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X roprio mentre VISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, 
celebrando il quarto centenario della sua fondazione, s’accinge a tra
sferire la sua sede centrale in una delle più nobili piazze d’Italia, 
ammirata per la sua architettura armoniosa già dai viaggiatori stra
nieri del Settecento, uno dei capitoli di questa monografia voluta e 
promossa daUTSTITUTO stèsso narra appunto la storia di tale piazza 
e di un edifìcio — il palazzo dell’Accademia Filarmonica, già Isnardi 
di Caraglio — che a codesta nuova sede sta quasi dirimpetto. Due 
circostanze dunque, una di eccezionale rilievo nella vita del grande orga
nismo finanziario, l’altra semplicemente inserita nel campo degli studi 
storico-artistici regionali, s’intrecciano — si parva licet componere 
magnis — nell’anno 1963, nel quale l’ISTITUTO le cui origini risalgono 
all’antica « Compagnia di San Paolo » troverà in piazza San Carlo 
una casa degna della sua gloriosa tradizione.
Anche la storia di questa casa si riconnette, come quella della « Com
pagnia », con la storia di Torino, della sua crescita urbanistica, del suo 
progresso economico e sociale, della sua trasformazione da avamposto 
cisalpino dei feudi sabaudi in capitale di uno Stato militarmente forte 
e politicamente autorevole. Infatti il palazzo in cui l’ISTITUTO s’ap
presta a dare il massimo incremento alla propria fiorente attività, è 
sul limite del primo ingrandimento torinese al di là delle mura che 
seguivano il perimetro della città romana; di quell’ampliamento che, 
ordinato da Carlo Emanuele I ed iniziato da Ascanio Vittozzi con 
l’apertura della Contrada Nuova (l'odierna via Roma), fu attuato sotto 
Vittorio Amedeo I e Madama Reale Cristina di Francia da Carlo di 
Castellamonte: e precisamente all’angolo della piazza San Carlo con 
via Santa Teresa. Sembra significativo che in una congiuntura favo



revole all’economia italiana la nuova sede dell’ISTITUTO venga a 
situarsi nel luogo dove Torino prendeva il suo primo grande respiro, 
passando da una struttura di città medioevale ad una conformazione 
di città moderna.
Chi leggerà le pagine seguenti, che in parte trattano della creazione 
di piazza San Carlo, troverà meglio chiarita questa vicenda urbani
stica ed edilizia. Ora rammenteremo soltanto che in uno degli anni 
cruciali della storia di Torino — il 1706, anno dell’assedio famoso — 
i palazzi che chiudevano piazza San Carlo, chiamata anche Piazza 
Reale, erano, a ponente, nell’isolato San Giorgio, i palazzi Turinetti 
di Pertengo, Falletti di Barolo, Pastoris, Villa di Villastellone; a levante, 
nell’isolato San Giovanni Evangelista, i palazzi Villa di Ferrara, Isnardi 
di Caraglio, Saluzzo Miolans, Turinetti di Priero. È nel vecchio palazzo 
Turinetti di Pertengo, poi passato ai Renaud de Falicon, che si trasfe
risce l’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, dopo avervi 
condotto lunghi ed imponenti lavori per trasformare un vastissimo edi
ficio barocco, che aveva sofferto gravi danni dai bombardamenti del
l’ultima guerra, in una delle sedi bancarie più moderne e razionali 
d’Europa: pur senza alterarne le preziose linee architettoniche sulle sue 
tre fronti di piazza San Carlo, via Santa Teresa, via Venti Settembre, 
ma vivificandone, per dir cosi, lo spirito antico con i caratteri di stru- 
mentalità del tempo nostro.
Felicemente, cosi, VISTITUTO nel pieno del suo rigoglio sembra riav
vicinarsi idealmente e materialmente alle sue origini: a quando, cioè, 
sull’inizio del 1563, da poco divenuta Torino la capitale dello Stato 
sabaudo, intonandosi alle audaci riforme di Emanuele Filiberto alcuni 
« zelanti e divoti cittadini » davano vita alla « Compagnia di San Paolo » 
col proposito di svolgere un’azione di beneficenza e di educazione al 
risparmio ed al lavoro, attraverso istituzioni specializzate di assistenza, 
come il Collegio dei Nobili, la Congregazione dell’Annunziata, l’Albergo 
di Carità, l’Ospedale dei Poveri, la Casa del Soccorso, l’Ufficio Pio, 
l’Opera degli Esercizi Spirituali, e soprattutto il Monte di Pietà, rico
struito nel 1579 per liberare i cittadini in difficoltà economiche dalla 
tragedia dell’usura. Qual poi sia stato il cammino dell’ISTITUTO dal 
primo riunirsi della « Compagnia » nei chiostri di San Domenico, basta 
a dirlo il suo attuale insediarsi nell’antico palazzo Turinetti di Pertengo. 
Nel salone consiliare della vecchia sede in via Monte di Pietà Paolo 
Gaidano dipinse nel 1909 otto affreschi simboleggianti i fini della prov-



vida istituzione torinese. Tra questi fini la diffusione della cultura 
non è dimenticata: ed in proposito riteniamo ormai superfluo segna
lare il contributo dato dalilSTlTUTO alla cultura storico-artistica 
subalpina con la pubblicazione — iniziata nel 1952 — delle sue mono
grafie, le quali, diffuse in omaggio ai suoi amici, formano una « Biblio
teca d’arte piemontese » che si è imposta all’attenzione di quanti, in 
Italia e all’estero, s’interessano a questi particolari argomenti. Ci limi
tiamo a citarne i titoli: La Galleria Sabauda di Torino (1952); La Gal
leria civica d’arte moderna di Torino (1953); Il Museo civico d’arte 
antica a Palazzo Madama di Torino (195k); Ventiquattro capolavori 
di Vercelli (1955); Tre monumenti pittorici del Piemonte antico 
(1957), cioè gli affreschi di S. Antonio di Ranverso, del castello della 
Manta, dell’ex convento di S. Bernardino ad Ivrea; La Palazzina di 
Caccia di Stupinigi (1958); Il Palazzo Reale di Torino (1959); Il Sacro 
Monte di Varallo (1960); Quattro castelli del Piemonte (1961), cioè i 
castelli di Fénis, d’Issogne, del Valentino, di Guarene; Tre abbazie del 
Piemonte (1962), cioè la Sagra di San Michele, Vezzolano, Staff arda. Una 
sola volta, con i Capolavori di Palazzo Bianco a Genova (1956) si fece 
eccezione al tema piemontese; in compenso fu pubblicato nel 1961 il 
grande volume riassuntivo Capolavori d’arte in Piemonte, di 464 pagine 
con 110 tavole a colori, un corpus che non sappiamo quale altra regione 
italiana possa vantare di ugual perfezione editoriale.
In queste monografie, come nella presente che studia Tre Palazzi a 
Torino, alla serietà dei testi, tutti affidati allo stesso autore, s’accom
pagna la cura delle riproduzioni a colori, certo le migliori che la tec
nica grafica d’oggi possa fornire in Italia; ma è soprattutto la conti
nuità e Vorganicità con cui il tema « piemontese » è indagato e docu
mentato, a far la fortuna della « Biblioteca d’arte » dell’ISTITUTO 
BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO. Non soltanto nel nostro paese. 
È la più autorevole rivista di studi artistici del mondo, la Gazette des 
Beaux-Arts, a lodare incondizionatamente « l’effort poursuivi par l’Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino pour faire mieux connaître le patri
moine historique et artistique piémontais ».
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Questo breve studio su tre insigni edifici torinesi contempla press’a poco, attra
verso tre esempi scalati nel tempo, raffermarsi e l’evolversi del Barocco a 
Torino, cioè di un aspetto del gusto che non soltanto è tipico della capitale subal

pina, ma è anche il suo maggior vanto architettonico, avendo esso determinato 
una dimensione artistica inconfondibilmente « piemontese » che di gran lunga 
trascese il confine regionale per divenire « l’ultimo coronamento dell’opera gran
diosa dell’architettura barocca italiana e nello stesso tempo un dono a tutto il 
mondo europeo » (1). Troppo lontano, tanto da esorbitare dal limitato numero 
di queste pagine, ci porterebbe anche il più elementare accenno alla questione 
se si possa propriamente parlare di stile barocco in Piemonte prima dell’arrivo

(1) A. E. Brinckmann, Theatrum Novum Pedemontii. Düsseldorf, 1931. Libro stampato in soli 300 esemplari, ma importantissimo, per la conoscenza dell'architettura barocca del Piemonte all’estero.
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a Torino, nel 1666, di Guarino Guarini e della sua costruzione della chiesa di 
S. Lorenzo: dato che sia l’orvietano Ascanio Vittozzi, operoso presso la corte sa
bauda dal 1584 al 1615, sia i suoi prosecutori piemontesi Carlo ed Amedeo di Ca- 
stellamonte (per citare solamente la triade più nota degli architetti attivi a Torino 
negli ottant’anni precedenti l’avvento guariniano), pur rivelandosi valenti e tal
volta geniali costruttori e lungimiranti urbanisti, non possedettero le doti inven
tive capaci d’imprimere, lungo il corso del nuovo gusto, quei profondi mutamenti 
stilistici alla fisionomia cittadina, che viceversa le vennero dalla fantasia appunto 
del Guarini e, nel secolo seguente, di Filippo Juvarra e dei suoi seguaci fino nel
l’ambito di uno squisito Rococò (2).

Ma s’è opportunamente notato che « nel tracciare la storia dell’architettura 
in Piemonte dalla fine del ’500 al 700, più che per altre regioni è facile segnare 
punti precisi di separazione e di riferimento cui ricondurre mutazioni d’indirizzo 
e discendenze e sviluppi: quasi degli a capo ». Fu Emanuele Filiberto a dare ini
zio alle chiamate di artisti italiani (fra gli altri il Palladio) « che per un secolo e 
mezzo continuarono ad immettere ad intervalli in Piemonte sempre nuovi apporti 
d’arte e di cultura italiana e romana ». Ed « ogni volta che una di tali eminenti 
personalità appariva in Piemonte, non solo mirabili opere architettoniche ne con
seguivano, ma anche correnti nuove di idee e di gusto, e una discendenza di se
guaci, che riprendendo spunti del loro stile l’andavano interpretando e modificando 
secondo il proprio ingegno personale e i gusti e le tendenze della cultura locale » 
(3); talché se è vero che gli apporti extra piemontesi furono cospicui e determi
nanti di nuove forme, è altrettanto vero che queste, inserendosi in un clima este
tico affatto diverso da quello di provenienza, quasi insensibilmente si modifica
rono in un certo senso « piemontesizzandosi » : onde non è forse azzardata l’affer
mazione che se Filippo Juvarra non fosse stato chiamato a Torino da Vittorio 
Amedeo II nel 1714, l’opera sua di ideatore e costruttore — a Roma, poniamo — 
avrebbe assunto altro carattere.

Comunque, uno degli « a capo » nell’architettura torinese è indubbiamente 
costituito dall’attività, soprattutto urbanistica, del Vittozzi. È con lui, benché «un

(2) Anna Maria Brizio, L’architettura barocca in Piemonte. Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 
1952-53 dell’Università di Torino. Torino, 1953.

(3) A. M. Brizio, op. cit.
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Ritratto di Guarino Guarini, progettista del Palazzo Carignano (Dalla Architettura Civile del Padre 
D. Guarino Guarini, pubblicata da Bernardo Antonio Vittone, Torino, 1737). Il Guarini nacque a Modena 
il 17 gennaio 1624. Entrato nell’Ordine dei Padri Teatini, quindicenne partì per Roma. Ricevuta 
l ’Ordinazione, nel 1648 ritornò a Modena dove due anni dopo fu nominato professore di filosofia. Fra 
il 1649 ec* il ’55 progettò la cupola della chiesa di S. Vincenzo ed intervenne nei lavori del convento 
teatino. La sua elezione a prepósito fu causa dell’urto col duca di Modena e del suo conseguente esilio. 
I ra il 1655 ec* il 1665 soggiornò a Parma, Guastalla, Messina, Parigi, e nel 1662 ottenne di ritornare 
per breve tempo a Modena presso la madre morente. Dal 1666 al 1681 lavorò a Torino, proposito della 
Casa torinese dei Teatini, fornendo progetti per le chiese di S. Lorenzo, di S. Filippo, dell’Immacolata 
Concezione, della Consolata, per la cappella della Sindone, per il Palazzo Carignano, il Collegio dei 
Nobili, forse per i palazzzi Graneri e Provana di Collegno, per la chiesa di S. Filippo a Casale Mon
ferrato, per la Porta di Po a Torino, per i castelli di Racconigi e di Govone. (Il Portoghesi fa cenno 
anche di progetti per il Santuario d’Oropa e la chiesa di S. Maria di Loreto a Montanaro). Nel 1681 
ottenne di ritornare a Modena. Morì a Milano il 6 marzo 1683. Altri suoi progetti: per alcune chiese 
messinesi (Annunziata, S. Filippo, Somaschi); per la chiesa di S. Anna Reale a Parigi (distrutta): per 
le chiese di S. Gaetano a Nizza e a Vicenza; per il S. Niccolò a Verona; per la chiesa di S. Maria 
della Provvidenza a Lisbona; per la chiesa del Perpetuo Soccorso a Praga. Suoi libri d’architettura: il 
Modo di misurare le fabbriche (1674), il Trattato di fortificazione, i Disegni d’Architettura Civile ed 
Ecclesiastica (1686), la Architettura Civile (1737).
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Il principe Emanuele Filiberto Amedeo di Savoia-Carignano 
(1628-1709), detto «Il Muto», costruttore del Palazzo Cari- 
gnano. Era figlio del principe Tommaso di Savoia, capostipite 
del ramo dei Carignano. - Ritratto di pittore ignoto (Castello 
di Racconigi).

La principessa Maria Caterina d’Este, moglie nel 1684 di 
Emanuele Filiberto di Carignano. « Il Muto ». Mori a 
Bologna nel 1722. - Ritratto di pittore ignoto (Castello 
di Racconigi).

poco in arretrato rispetto i modi dominanti nell’architettura italiana dell’ultimo 
quarto del ’500 », e col suo studio per la sistemazione della Piazza del Castello e 
dell’inizio della Via Nuova (Via Roma), aperta dopo la sua morte, che la vecchia 
città medioevale prende più vasto respiro, si conforma in un preludio barocco, 
del resto intonato allo spirito dell’aperto seguace, se non addirittura allievo, del 
Vignola (4). E poiché suo è il primitivo disegno della villa della Regina, questa 
incantevole costruzione prende posto nelle presenti pagine, anche se l’esame di 
essa segue quello che qui conduciamo di due palazzi cronologicamente, come na
scita, posteriori: il Palazzo Carignano ed il Palazzo dell’Accademia Filarmonica, 
col secondo dei quali il Barocco torinese giunge alle sue raffinatezze estreme, cioè 
alle più morbide estenuazioni decorative del Rococò.

(4) Eugenio Olivero, Un pensiero architettonico di Ascanio Vittozzi, Rassegna mensile municipale «Torino», luglio 1939.
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La svolta decisiva nel cammino dell’architettura secentesca a Torino è tutta
via segnata, quando il secolo già discende dal sommo del suo arco, dall’opera 
guariniana: Chiesa di S. Lorenzo, Cappella della SS. Sindone, Santuario della 
Consolata, Collegio dei Nobili per i Gesuiti (ora Palazzo dell’Accademia delle 
Scienze), Palazzo Carignano, Porta di Po, Chiesa di S. Filippo, probabili progetti 
relativi al Palazzo Graneri ed al Palazzo Provana di Collegno; e in un suo recente 
libro Henry A. Millon (5) conferma alla data 1672 quello della chiesa, di solito 
dimenticata, dell’Immacolata Concezione, nel recinto dell’Arcivescovado, poi ter
minata nel 1697, che il Mallè ha giudicato « una delle soluzioni più brillanti e 
tipiche del Guarini » (6).

Venendo ora al primo dei nostri argomenti, al Palazzo Carignano, il suo atto 
di nascita risulta da un registro che si conserva nell’Archivio di Stato di Torino 
fra i documenti (ne diamo una volta per tutte l’indicazione) che compongono la 
« Azienda Savoia-Carignano, Categoria 53 ». È un quaderno rilegato in pergamena 
dove dal maggio 1679 all’aprile 1685 l’intendente e controllore generale della casa 
del principe di Carignano, Carlo Raimondo, annotò le spese « per la Fabrica del 
Nuovo Palazzo»; e reca questa intestazione: « Registro dei biglietti che si spedi
scono al sig. Gio Batta Piovano per i pagamenti che da e’ medemo si faranno per 
la fabbrica del Palazzo nuovo che S. A. S. fa costruer di presente cominciato li on- 
deci Maggio 1679 ». Tre mesi dopo questa data troviamo che L. 58,12 sono ver
sate a « Francesco Baroncello, segretario del sig. Conte di Castellamonte... in con
siderazione della pena che s’è presa in misurare il sitto del nuovo Palazzo ». La 
qualifica di « segretario » data all’architetto Gian Francesco Baroncello o Baron- 
celli, conferma quanto di lui disse il Mallè : che « il Baroncelli rimane legato come 
esecutore al Guarini e ad Amedeo di Castellamonte; meno chiara la sua personale 
partecipazione al palazzo Graneri e al palazzo Barolo, almeno nel rinnovamento 
tardo secentesco » (7).

Egli infatti non soltanto dopo la morte di Amedeo di Castellamonte nel 1683 
gli successe nella direzione della costruzione dell’Ospedale di S. Giovanni (8),

(5) Henry A. Millon, Baroque and Rococo Architecture, New York, 1961.
(6) Luigi Mallè, Le arti figurative in Piemonte, Torino, 1962.
(7) L. Mallè, op. cit.
(8) Giovanni Chevalley, Il Palazzo Carignano a Torino, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia 

e Belle Arti », Torino gennaio-giugno 1921.
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Particolare della pianta del corpo di facciata del Palazzo Carignano secondo il primo progetto del Guarini. Si vede 
come la lunga fronte fosse stata concepita rettilinea: con un portale al centro, un vestibolo a colonne, una scala ret
tangolare a destra, una scala ovale a sinistra. (Archivio di Stato, Torino).

Una successiva idea del Guarini per il corpo di facciata del Palazzo Carignano: le scale, non ancora in curva, sono 
portate sulla fronte che accenna a un movimento sinuoso, l ’atrio è divenuto ovale con due vestiboli rettangolari laterali. 
(Archivio di Stato, Torino).
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Disegno di Guarino Guarini per una delle scale ad arco, con il calcolo dell’altezza dei gradini e il loro numero. Nel 
disegno sono indicati il vestibolo esagonale, parte dell’atrio ellittico, ed uno dei due vestiboli laterali all’atrio, dai quali 
si staccano le scale. (Archivio di Stato di Torino, Azienda Savoia-Carignano. Cat. 53).

ma « assistente del Guarini quand’era in vita, ne ereditò il titolo d’ingegnere 
(del principe di Carignano) il 28 maggio 1684 » (9). A lui si attribuiscono i pro
getti del Palazzo Provana di Druent, poi Barolo, ma probabilmente della sola parte

(9) Henry A. Millon, L’altare maggiore della chiesa di San Filippo Neri di Torino, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, Nuova Serie, 1960-61. Riteniamo utile all’orientamento del lettore la seguente nota dello studio del Millon: «La morte, nello stesso anno (1683), di Guarini e Castellamonte, lasciò un vuoto enorme nella vita architettonica del Piemonte. Il Garove, Baron- cello, Carlo Emanuele Lanfranchi, Antonio Bertola, ed eventualmente Gian Giacomo Plantery, ebbero incarichi di costruire edifici che prima erano dati agli uomini di statura come Guarini e Castellamonte. Garove e Baroncello non hanno mai dimenticato i loro contatti col Guarini. Il loro lavoro dimostra la continuità della influenza guariniana. Lo stesso si può dire del Bertola e Sebastiano Taricco sebbene per ambedue non ci siano prove sicure del contatto col Guarini. Bertola lavorò sugli edifici lasciati incompiuti dal Guarini alla sua morte (SS. Sindone, S. Filippo Neri, e il Palazzo Carignano) ». Va inoltre ricordato che, morto il Baroncello nel 1694, fu nominato il 19 dicembre 1697 « Ingegnere ordinario » del principe di Carignano Michel Angelo Garove, che però venne licenziato un anno e mezzo dopo. Afferma il Millon che il Bertola «nello seconda metà del 1699 cominciò a dirigere le fabbriche del principe di Carignano», e che il 13 maggio 1701 ebbe il titolo di « ingegniere » del principe.
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centrale, e del Palazzo Graneri (oggi sede del Circolo degli Artisti), quantunque 
sia accertata l’esistenza d’un disegno del Guarini per lo scalone del medesimo 
palazzo (10). Per quanto riguarda il protagonista della costruzione del Palazzo 
Carignano, cioè Guarino Guarini, va detto che finora l’unica citazione importante 
di lui relativamente ai compensi ricevuti per il suo lavoro era quella — pubbli
cata dallo Chevalley e desunta dal suddetto « Registro » — di un pagamento, in 
data 6 agosto 1679, di L. 332,50 «a consideratione delle fatiche fatte nei disegni 
della fabbrica del novo Palazzo e l’assistenza che presta all’Impresari della mede
sima». Assai poco, in verità; benché lo Chevalley avesse letto male e si trattasse 
di L. 732,10; e anche se, oberato d’impegni, preoccupato dall’idea di tornare final
mente a Modena, sua città natale — dove i suoi storici sostengono si trovasse già 
nel 1681 — il Guarini non potè seguire a lungo i lavori di Palazzo Carignano, e 
il direttore effettivo, forse fin dal principio, ne fu il Baroncelli, talvolta coadiu
vato dai misuratori ed assistenti Gaspare Ferrerò, Orazio Vochieri, Agostino Rama; 
mentre capomastro dell’opera condotta «ad economia» fu Filippo Pantalino.

Ma ulteriori ricerche compiute nell’Archivio di Stato di Torino dalla dotto
ressa Augusta Lange che cortesemente ce ne ha ora comunicato i risultati ci con
sentono inediti chiarimenti. Anzitutto si apprende dai « Conti Savoia-Carignano » 
che il Guarini fruiva di uno stipendio annuo, assegnatogli dal principe Emanuele 
Filiberto il Muto, di L. 400, come risulta dal seguente documento: «Conti per 
mandati del tesoriere Tarino, 1680, capitolo 54: ...lire  quattrocento pagate al 
molto Religioso Padre Don Guerino Guerini Chierico regolare e teologo di S.A.S. 
per suo stipendio dell’anno 1680, in conformità delle patenti da detta Altezza fir
mate; e del pagamento ne consta per biglietto del Sig. intendente Raimondi delli 
16 luglio detto anno, copia autentica d’esse patenti in data delli 9 giugno suddetto 
anno con quietanza a tergo del biglietto che rimette dico lire quattrocento ». Que
sto stipendio continua ad essere goduto dal Guarini nel 1681 (conti per mandati 
del Tarino, capitolo 72) e nel 1682 (capitolo 86), il che lascia adito a due suppo
sizioni: o che lo stipendio fosse stato trasformato in una specie di generosa pen
sione del principe al suo architetto, il quale aveva pur lasciato il suo servizio 
trasferendosi definitivamente a Modena; oppure che ancor nel 1682 — contraria

l o )  G. Chevalley, op. cit.
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La facciata di ponente del Palazzo Carignano, verso la piazza omonima. « La gran massa si apre torpidamente, come se il 
corpo interno premesse contro una materia malleabile che con moto lentissimo si venisse deformando. Dalla forma ge
nerale dei due grandi ondulamenti sino ai minimi dettagli, tutto concorre a dare quest’impressione». (Mario Passanti, 
Architettura in Piemonte, Torino, 1945). Il timpano centrale è aggiunta ottocentesca di Carlo Ceppi.

mente a quanto in genere si afferma — il Guarini continuasse a prestar opera, 
magari saltuariamente, presso la corte dei Carignano. Il fatto è che sempre nel 
1682, il giorno 16 febbraio (Conti Savoia-Carignano, libro giornale volume XXI) 
troviamo registrato un pagamento al Guarini di « lire quattrocentotrentanove, soldi 
dieci, valuta di doppie trenta Savoia » a titolo di « donativo in considerazione di 
fatiche straordinarie fatte per il nostro servizio ». Comunque con queste rettifiche 
la retribuzione dell’architetto per il suo capolavoro appare più proporzionata alla 
mirabile impresa.

Quale era dunque il « sitto » misurato dal Baroncelli? Se ne ha precisa notizia 
da uno dei citati documenti dell’Archivio di Stato di Torino: i terreni « in cui 
il principe Francesco Tommaso aveva fatto fabbricare la scuderia, ed esistenti 
fuori della porta Castello prima dall’uscir di detta porta posta a man destra quasi
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vicino alla piattaforma, e dal fosso intermediante una strada di larghezza trabuchi 
3 circa tirando retta linea sino alle case altre volte del sig. Abate Scotto, indi 
chiesa officiata dai Padri di S. Filippo intermediante una strada che poteva esser 
appena la metà di quella, che divide dette case e chiesa dal sito di detto Principe 
Tomaso ». Con maggior chiarezza si esprime lo Chevalley: « Il terreno scelto per 
inalzarvi il nuovo edifizio già apparteneva ai Carignano: vi sorgeva una spaziosa 
scuderia del Principe Tommaso di Carignano, capace di più che cento cavalli, 
che venne distrutta durante la guerra della reggenza di Madama Reale Cristina. 
Il terreno si trovava poco fuori dell’antica cinta romana ed era stato compreso 
nel secondo ampliamento di Torino, decretato da Carlo Emanuele II, il quale 
aveva solennemente celebrato l’inizio della costruzione delle nuove mura il 23 
ottobre 1673. Lui morto, la reggente Giovanna Battista aveva continuato ad inco
raggiare i costruttori di edifizi nei nuovi quartieri della capitale, desiderosa che 
palazzi grandiosi vi sorgessero per abbellirli». (11).

Si noti che non si parlava ancora di 
una piazza — la futura Piazza Carigna
no — chiusa nella sua lunghezza dalla 
imponente mole del palazzo guardia
no, il quale avrebbe sostituito l’antica 
dimora dei principi di Carignano situa
ta nel cantone di S. Gregorio all’angolo 
delle vie dei Guardinfanti e dell’Anello 
d’Oro (ora Barbaroux e Viotti), com
posta di un aggregato di tre corpi di 
fabbrica che per lungo tempo anche 
dopo la costruzione del « Palazzo Nuo
vo » restarono in uso, col nome di « Pa
lazzo Vecchio», della principesca fami
glia, quindi passarono in proprietà dei

Particolare della decorazione in cotto della facciata. Della 
cornice qui riprodotta parla il Guarini nella Architettura 
Civile specificando che è stata da lui « adoperata con 
ottimo effetto » nel « Palazzo del Serenissimo Principe di 
Carignano a Torino. »

(11) G. Chevalley, op. cit. Vedi anche Carlo Merlini, Palazzi e curiosità storiche torinesi, Torino, 1933; e Davide Giovanni Cravero, Il Palazzo Carignano, in « Atti e rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino », Torino, febbraio 1951.
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conti Perrone di S. Martino, e furono 
demoliti per l’apertura della moderna 
via Pietro Micca. (12) La piazza come 
attualmente ci appare venne sistemata 
posteriormente all’edificazione del pa
lazzo. Un atto dell’Archivio di Stato di 
Torino, del 30 maggio 1683, parla di 
un acquisto del principe Emanuele Fi- 
liberto di Carignano « da parte dei Ge
suiti di tutto il sito per la formazione 
di una piazza» Infatti tutto il terreno 
che si estendeva dalla odierna Via Ma
ria Vittoria fino in Piazza Castello lun
go la Via Accademia delle Scienze fin 
dal 1679 era stato concesso dalla reg
gente Madama Reale Maria Giovanna 
Battista ai Gesuiti, in cambio d’un al
tro terreno donato l’anno innanzi nella 
zona della futura Piazza Carlina, per 
favorire la loro fondazione di un « Col
legio dei Nobili», che fu appunto il 
palazzo eretto su disegni del Guarini, 
poi sede dell’Accademia delle Scienze.
I Gesuiti serano impegnati di fabbricare, oltre il Collegio dei Nobili, una scuola 
pubblica ed una chiesa dedicata a S. Giovanni Battista sull’ampia area; ma si limi
tarono alla costruzione del Collegio. La piazza voluta dal principe di Carignano 
non occupava, ed irregolarmente, che una parte della piazza attuale, ed ebbe un 
assetto pressoché definitivo quando nel 1752 il principe Luigi di Savoia-Carignano 
fece ricostruire da Benedetto Alfieri il proprio teatro, gestito dalla Società dei 
Cavalieri, antistante il palazzo, perchè minacciava rovina, dotandolo « avanti d’un

Particolare del vestibolo esagonale situato immediata
mente dopo il portale e dotato di sei colonne. Pensato 
prima come un ambiente rettangolare, da esso il Guarini 
studiò di far salire le due scale simmetriche, che furono 
poi da lui fatte nascere dai due anditi a colonne ai lati 
dell’atrio ovale. Del novembre 1680 è un pagamento ai 
piccapietre Cereso e Formica per « le colonne messe nel 
corpo di guardia, le altre devonq mettasi inanzi la Porta 
del nuovo Palazzo ». Nei conti si parla sempre di colonne 
in pietra di Gassino.

(12) Camillo Boggio, Gli architetti Carlo ed Amedeo Castellamonte e lo sviluppo edilizio di Torino nel 
secolo XVII, Torino, 1896; e Lo sviluppo edilizio di Torino dall’assedio del 1706 alla Rivoluzione Francese, 
Torino, 19C9. G. Chevalley, op. cit. Documenti dell’Archivio di Stato di Torino, Azienda Savoia-Carignano, 
Categoria 53.
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bel Porticato». (13). Del molto più ristretto spazio sul quale si prospettava la 
facciata pensata dal Guarini va tenuto conto in quanto — come osservò lo Cheval- 
ley — la fronte dell’edificio « fu concepita dall’architetto per condizioni di fatto 
diverse da quelle colle quali la vediamo » : condizioni che forse suggerirono, nel 
secondo stadio della progettazione, la sua linea sinuosa.

A questo punto sarà opportuno un cenno sul principe cui si deve « la deter
minazione... di far costruer un Pallazzo degno d’un par suo, al che non può suplire 
senza qualche aiuto straordinario... » (14), che fu poi di 50.000 ducati offerti dalla 
reggente Madama Reale Maria Giovanna Battista: cioè sul figlio primogenito di 
Tommaso di Savoia, capostipite del ramo Carignano (era stato investito di questo 
feudo dal padre Carlo Emanuele I nel 1625), Emanuele Filiberto, nato a Moutiers 
il 20 agosto 1628 e detto « Il Muto» perchè, stando alla tradizione, sordomuto 
dalla nascita. Circa questa infermità si fecero molte ipotesi, sembrando strano che 
un sordomuto riuscisse ad imparare alcune lingue straniere, a farsi una cultura 
superiore a quella media dei gentiluomini del suo tempo, a esercitare uffici d’alta 
responsabilità civile e militare. Si disse che, fanciullo, fosse affidato in Spagna per 
un triennio a un sacerdote che aveva un suo particolare metodo d’insegnamento 
per i sordomuti (15); il fatto è che manifestò sempre viva intelligenza, gusto arti
stico, passione per l’architettura dei giardini, testimoniata da certi suoi disegni 
che si conservano nell’Archivio di Stato di Torino; ed in età avanzata, a cinquan- 
tasei anni, sposò quasi segretamente, nella notte fra il 10 e l’i l  novembre 1684, 
nel castello di Racconigi, Maria Caterina d’Este, principessa di Modena, e n’ebbe 
vari figli fra cui Vittorio Amedeo, che fu il trisnonno di Carlo Alberto. Questo 
matrimonio, avversato da Luigi XIV il quale avrebbe voluto che il principe 
sposasse una principessa francese, tanto irritò il Re Sole che il giovane duca di 
Savoia Vittorio Amedeo II non potè resistere alle imposizioni dello sdegnato so
vrano; e dopo meno di venti giorni dalle nozze Emanuele Filiberto dovette partire 
in esilio per Bologna con la moglie, assumendo il titolo di marchese de La Cham
bre. Una relegazione nè troppo lunga nè troppo pesante, sopportata dalla coppia

(13) Per le vicende della Piazza Carignano, oltre le monografie del Boggio citate a nota 12, cfr. G. G. Craveri, Guida de’ Forestieri per la Reai Città di Torino, Torino, 1753; Modesto Paroletti, Turin et ses curiosités, Torino, 1819; Luigi Cibrario, Storia di Torino, Torino, 1846; G. Chevalley, op. cit. e Un avvocato architetto - Il Conte Benedetto Alfieri, Torino, 1916.
(14) Archivio di Stato di Torino, Azienda Savoia-Carignano, Categoria 53.
(15) Gaudenzio Claretta, Storia della Reggenza di Cristina di Francia, Duchessa di Savoia, Torino, 1865-69.
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Aperto verso il cortile, compreso fra l ’esagonale vestibolo ed i due rettangolari anditi dai quali salgono le scale in curva, 
questo vasto atrio ellittico a sedici colonne appaiate e fortemente staccate dalle curve pareti, è una delle più geniali e 
splendide creazioni di Guarino Guarini. Anche qui, come nella chiesa di S. Lorenzo, il grande architetto col suo mirabile 
gioco di aperture nei muri perimetrali suscita l ’illusione che il peso della volta gravi intero sulle; colonne; le quali proiet
tandosi verso il centro dell’ellisse, svolgono invece una funzione essenzialmente ottica, e psichicamente dinamica.

con esemplare dignità: perchè gli sposi abitarono prima in Palazzo Ariosti poi a 
Palazzo Legnani in un « incognito » che non escludeva un seguito d’oltre settanta 
persone con quarantacinque cavalli (16), rispettati e festeggiati dalla popolazione 
bolognese; e placatisi abbastanza presto i furori del sire francese, il 4 giugno 1685 
poterono lasciare il confino e far ritorno nella capitale piemontese, accolti con le 
cerimonie descritte dalla « Relazione » del canonico Antonio Francesco Ghiselli (17). 
Ma, come risulta dai contratti d’affitto del «Palazzo Vecchio», soltanto tra la fine 
del 1693 ed il principio del ’94 i principi presero ad abitare nel «Palazzo Nuovo», 
dove «Il Muto» morì ottuagenario il 23 aprile 1709. Sepolto in Duomo, i suoi 
resti furono trasferiti nel 1836 alla Sagra di S. Michele.

(16) Emilio Orioli, L’esilio di Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano a Bologna, Bologna, 1907.
(17) E. Orioli, op. cit.
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È probabilmente un errore supporre che il principe Emanuele Filiberto pen
sasse alla costruzione d’un palazzo « degno d’un par suo », in vista d’un prossimo ma
trimonio. Il suo, com’è noto, fu essenzialmente provocato da quello — avvenuto nel 
1680 — del nipote Luigi Tommaso di Savoia-Soissons con Urania de la Cropte 
de Beauvais, figlia di un semplice scudiero del principe di Condè, e perciò non 
ritenuta degna di perpetuare una illustre dinastia nel caso di morte del giovane 
duca di Savoia Vittorio Amedeo II, che sembrava di salute precaria. E l’inizio 
della costruzione del Palazzo Carignano è invece, lo si è detto, del 1679. In quel 
momento il nome del padre teatino Guarino Guarini era nella capitale sabauda 
al colmo della sua fama. L’architetto modenese, fin dal 1667 nominato «ingegnere» 
e «matematico» del duca Carlo Emanuele II, eletto nel 1678 prepósito della 
Casa dei Teatini a Torino, aveva in questa città pubblicato il Modo di misurare 
le fabbriche (1674), il Compendio della sfera celeste (1675), YEuclides Adauctus 
(1676), il Trattato di Fortificazione (1676), le Leges Temporum et Planetarum 
(1678), progettato la chiesa di S. Lorenzo e la cappella del Santo Sudario, dato i 
disegni per la chiesetta dell’Immacolata Concezione e per il Collegio dei Nobili, 
per il santuario della Consolata e per la chiesa di S. Filippo Neri. Intorno al 1678 
era entrato al servizio di Emanuele Filiberto di Carignano e per lui stava studiando 
l’ampliamento del Castello di Racconigi. Poter disporre d’un progettista di così 
straordinaria scienza e fantasia fu il motivo che spinse il principe alla costruzione 
della nuova dimora, da tempo desiderata? Non è da escludere.

L’elaborazione del progetto fu assai meditata. Il primo dei disegni conservati 
nell’Archivio di Stato di Torino ci presenta un’idea di non molta originalità, e 
il Brinckmann lo definisce « ancora un po’ convenzionale » (18). La lunga fronte 
è rettilinea con al centro un portale di quattro paia di colonne, e soltanto le estre
mità della facciata, in corrispondenza dei bracci laterali dell’edificio, sporgono 
lievemente; il vestibolo è rettangolare, diviso da dodici colonne appaiate, ed ha a 
destra una scala rettangolare, a sinistra una scala ovale. Ma tosto la concezione dello 
spazio interno, che troverà poi subito riscontro nel profilo esterno, si dilata in una 
forma tipica della sensibilità guariniana. L’atrio da rettangolare si fa ovale, ed il 
suo asse maggiore, prima normale alla facciata, le diviene parallelo, mentre la 
facciata stessa comincia ad accennare una flessione intorno al portale ai cui lati son

(18) A. E. Brinckmann, op. cit.
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Particolare di uno dei vestiboli laterali all’atrio di Palazzo Carignano.

poste rispettivamente due colonne: un motivo che sarà ripreso dal Baroncelli per 
Palazzo Barolo; e le scale vengono portate verso il cortile a girare intorno all’ovale. 
Si giunge allora ad una terza idea che resterà fondamentale: quella di situare la 
duplice scala sul lato opposto al cortile, verso la piazza, aprendo due anditi late
rali all’atrio ovale preceduto da un vestibolo rettangolare dietro il portale con 
colonne diminuite; e nell’atrio le sedici colonne appaiate si staccano dalle pareti, 
sì che il movimento di quest’ambiente circolare richiama vagamente all’interno del 
S. Lorenzo. Ma il progettista non è soddisfatto, ed in un quarto disegno studia il 
modo di far salire le scale simmetriche immediatamente dal vestibolo, trasformato 
da rettangolare in esagonale, adiacente al portale; e come osserva il Brinckmann 
la loro struttura ad arco che determina la forte curva della facciata è definitiva. 
L’ultimo cambiamento consisterà nel dare accesso alle scale arcuate non più dal 
vestibolo esagonale dietro il portale, ma dai due anditi a colonne ai lati dell’atrio 
ovale, tornando così al terzo disegno.

Va sottolineata tutta l’importanza data dal Guarini alla soluzione di questa 
parte centrale dell’edificio. Qui infatti fu decisa dall’architetto la concezione uni-
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Pianta del pianterreno di Palazzo Carignano. Le parti segnate in nero furono costruite durante la vita del Guarini, 
quelle segnate in grigio, da lui progettate, non ebbero attuazione. Soltanto nel secolo XIX il palazzo fu completato verso 
la piazza Carlo Alberto, ma con progettazione diversa. (Questo disegno ci fu gentilmente favorito dal prof. Henry A. 
Millon).
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Mirabile è nel palazzo l ’invenzione delle scale ideate con 
rampe doppie a curve contrastanti. Ha notato il Passanti 
nel libro precedentemente citato come incomba su chi sale 
la convessità della rampa inferiore, mentre gradatamente 
si dispiega a guisa di un invito la concavità della rampa 
superiore. « Nel procedere proviamo un senso di fatica e di 
lentezza che più vasto ci fa parere il percorso a spirale».

La rampa superiore di una delle due scale in curva, vista 
dall’alto. Appunto in virtù della discesa a spirale guidata 
dalla curvatura convessa degli scalini, gli elementi figurativi 
del complesso architettonico prendono un particolare spicco 
in un suggestivo alternarsi di luce e di ombra; e € le co
lonne addossate al lato convesso vedonsi l ’una dopo l ’altra 
arditamente profilarsi nel vuoto ». Straordinaria è la sensa
zione di musicalità che sorge da questo contrappunto di 
volumi e di spazi.

taria dell’intero organismo, le cui altre parti assumono un tranquillo svolgimento 
rettilineo obbedendo a un criterio di semplice funzionalità. Lo ha chiarito benis
simo Paolo Portoghesi nel suo volumetto essenziale per la comprensione dell’arte 
guariniana : « Il perno della composizione è il cilindro ellittico dell’atrio e della 
aula del Parlamento Subalpino [l’antico salone d’onore del Palazzo, situato sopra 
l’atrio]. Questo volume si inalza al di sopra di tutto il corpo di fabbrica e, da una 
parte, sporge in mezzo al cortile. Davanti gli si addossano le scale, composte in un 
organismo veramente grandioso con quattro ordini di rampe doppie. È stato notato 
come tutto questo complesso manchi di un punto di vista generale, poiché non si 
vede mai più di una rampa per volta. Ma è chiaro che all’architetto, più dell’im
pressione pittorica di una immagine complessiva, interessava l’arricchimento nel 
tempo della visione, attraverso l’intero itinerario, secondo quel gusto delle com-
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Piccola pianta della seconda metà del Settecento dalla quale risulta 
l’area allora occupata dal Palazzo Carignano col suo giardino fra le 
attuali piazze Carignano e Carlo Alberto. In basso si vede anche la 
pianta dell’edificio nel quale è incluso il Teatro Carignano. E’ visibile 
la « rastellata » costruita su disegno del Vittone.

posizioni spaziali tanto caro 
alla cultura romana del tem
po» (19).

A sua volta Mario Passanti, 
il quale sembrò persino dubi
tare della paternità guariniana 
del primo disegno qui ricorda
to («Nulla in questo medio
cre progetto fa pensare ad una 
concezione di Guarini»), così 
si esprime sull’eccezionale in
sieme di strutture che furono 
realizzate movendo dal defini
tivo progetto : « Innalzato il 
piano degli atrii laterali, e ri
dotti i pianerottoli intermedi 
da tre ad uno solo* ogni scalo
ne può svilupparsi secondo una 
unica larga curva. La quale 
non è che parte d’una delle due 
spirali larghissime che attra
verso ad una successione di 
ambienti si percorrono dal
l’ingresso del palazzo sino al 
salone. Piccolo atrio esagona
le dalle sei colonne addossate 
agli angoli, levantisi quali gi
ganti dal corpo avviluppato 
in corda, a sostener sul pic
colo capo la piatta volta con 
uno sforzo che non dà respi-

(19) Paolo Portoghesi, Guarino Guarini, Milano, 1956. (Riporta completa la bibliografia guariniana fino al 1956).
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La facciata del Palazzo Carignano verso il cortile, a levante. Nell’incisione inserita nell 'Architettura Civile di Guarino 
Guarini il tamburo centrale appare molto più basso e quasi mascherato da un sinuoso timpano. Ciò ha fatto supporre a 
qualcuno che il cilindro sia stato in seguito sopraelevato. E ’ un’ipotesi che non regge, perchè basta osservare la perfetta 
unità di tutto il volume sporgente nel cortile, accentuata dai finestroni ovali della parte terminale. Lo Chevalley —  come 
è detto nella prefazione —  pensò che questa, nelle intenzioni del Guarini, dovesse esser compiuta da qualche arditissima 
struttura.

ro. Grande atrio ellittico dalle colonne ioniche avanzantisi verso l’interno ab
binate e legate dal piedestallo e trabeazione comune, a segnare il regolare giro 
dell’ellisse. Atrii rettangolari laterali, dalle grandi colonne composite sprigionanti 
energia indomabile dagli elastici fusti scanalati come per il tendersi di tendini. 
E curvi scaloni dal gracile Ordine penosamente arrancante ai lati, in cui la oppo
sta curvatura degli scalini nell’una e nell’altra rampa genera l’impressione che il 
profilo della rampa inferiore sia convesso, e concavo quello della superiore, si che 
il loro insieme ci appare come un vasto opprimente ondulamento. E, ancor più 
su, altro atrio esagonale e altro grande vano ellittico... Stupefacente varietà di 
vani, che per esser disposti lungo una spirale si van rivelando solo a poco a poco, 
in imprevisti scorci: gli atrii rettangolari si presentano ad un tempo di fianco e

29



Guarino Guarini: facciata del Palazzo Carignano verso il cortile con relativa pianta. Dalla Architettura Civile del Padre 
D. Guarino Guarini pubblicata da Bernardo Vittone nel 1737.

da sotto in su; degli scaloni prima va emergendo in modo incombente la conves
sità della rampa inferiore, e solo salendo si dispiega poi la concavità della supe
riore ... Ogni vano tende ad isolarsi in se stesso, ed anziché costruito come parte 
dell’unica struttura di tutto l’edilizio, esso par piuttosto essere stato ricavato entro 
il pieno della sua gran massa... E per la sua forte autonomia, ogni ambiente 
sembra volerci trattenere in sè, per cui nel procedere proviamo un senso di fatica 
e lentezza che più vasto ci fa parere il percorso a spirale » (20).

Altri disegni relativi alla costruzione del Palazzo Carignano, non tutti del 
Guarini, esistono all’Archivio di Stato di Torino. Se ne desume che 1 edificio 
rimase incompleto di circa la metà, cioè della non felice aggiunta che se ne fece 
— dotandola della pesante facciata su Piazza Carlo Alberto in uno stile composito 
ispirato al Rinascimento francese — a partire dal 1864 su progetto di Gaetano Ferri 
eseguito da Giuseppe Bollati, per ospitare la nuova immensa aula del Parlamento 
Italiano (resa inutile dalla legge 11 dicembre 1864 che sanciva il trasporto della

(20) Mario Passanti, Architettura in Piemonte da Emanuele Filiberto all’Unità d’Italia, I orino, 1945.
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capitale a Firenze); e le spese della facciata furono sostenute dal municipio tori
nese in compenso della cessione del palazzo da parte dello Stato (21). Un porticato 
avrebbe dovuto chiudere al suo termine il cortile, dando accesso al giardino che si 
stendeva su tutta l’attuale Piazza Carlo Alberto, e in fondo al quale stavano le scu
derie, studiate dal Guarini, come si vede in vari disegni, con particolare cura, 
capaci di quarantacinque cavalli, con « atrio dove vi sarà il pozzo con pompa per 
dar da bere ai cavalli», rimesse per le carrozze, «due citroniere al piano delle alee 
di castagni d’india», un «cortile per le dame» ed un ospedaletto per i cavalli 
ammalati. Queste scuderie furono poi oggetto di nuovi elaborati quando, verso 
la fine del Settecento, essendo state dichiarate «ruinose», si pensò di ricostruirle 
ampliate fino a contenere ottanta cavalli. Fornirono progetti gli architetti Ignazio 
Birago di Borgaro, Giovanni Battista Feroggio, Giovanni Battista Borra, ed ancor 
prima il Nicolis di Robilant. Il 24 aprile 1788 il Feroggio presentava un preven
tivo di L. 140.065 per quell’opera, e il 3 ottobre dello stesso anno veniva rimesso 
alla principessa di Carignano « tutto il plico de’ dissegni delle Scuderie, e i dissegni 
del Sig. Conte Robillant con le osservazioni del Sig. Architetto Bonvicini». Si 
tornava all’idea del Guarini, 
di un maneggio a pianta ovale 
al centro con scuderie e rimes
se ai lati, dietro il giardino, 
soluzione più elegante di quel
le precedenti. Finalmente era 
approvato il progetto di Filip
po Castelli, che dava istruzioni 
minutissime all’impresario Gio 
Batta Pezzi, stampate in un ele
gante opuscolo dagli Eredi 
Avondo « Stampatori di S.A.S. 
il Signor Principe di Carigna
no» in data 17 gennaio 1790; 
tuttavia nel preventivo delle
(21) Pietro Baricco, Torino descritta, Torino, 1869, G. Bragagnolo, E. Bet- Disegno per i portali del Palazzo Carignano verso il cortile. E’ accen-tazzi, Torino nella storia del Pie- nato il motivo di decorazione a stelle ripetute sulle facciate con unmonte e d’Italia, Torino, 1915-19. «delirio geometrico». (Archivio di Stato, Torino).
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Particolare della facciata sul cortile. Ha scritto Paolo Portoghesi nell'opera citata nella prefazione: «Dove però l’archi
tettura del Palazzo raggiunge il lirismo più acceso è nel cortile dove tutto, pareti e sporgenze, è invaso dal delirio geome
trico delle stelle incise sui mattoni. In tal modo la materia umile raggiunge una mirabile esaltazione, non più come nei 
partiti borrominiani, per la delicatezza e l ’intensità plastica delle immagini, ma proprio in virtù della sommarietà e della 
ripetizione. Tutta la bellezza della facciata nasce dalla geometria... ». A sua volta Vincenzo Golzio (Seicento e Settecento, 
Torino i960) ha notato il fondamento matematico dell’architettura guariniana, il suo « carattere d'astrazione che contrasta 
con la corposità e la sensualità dell’arte barocca in genere ».

spese del maggio 1790, compare con quella del Castelli anche la firma del Fe- 
roggio. Delle ricostruite scuderie, adibite in tempi successivi a vari usi d’uffici 
pubblici, sopravvive soltanto la facciata, interessante esempio di prodromo del 
Neoclassicismo a Torino, che sarà incorporata nel costruendo edifìcio della Bi
blioteca Nazionale.

Non minor cura, a giudicar dai citati disegni e da una piccola « Pianta del 
Palazzo di S.A.S. il Sig. P.e di Carignano» esistente nell’Archivio di Stato di To
rino e databile fra il 1753 e il 1790, dovette essere data al giardino che occupava, 
come s’è detto, tutta l’area dell’aggiunta posteriore al 1864 e della attuale Piazza 
Carlo Alberto. In proposito va ricordato che in questo giardino fece una delle sue 
prime prove di costruttore il giovane Bernardo Antonio Vittone. Si trattava di 
dividere con una staccionata munita di cancello di legno il cortile incompiuto
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del palazzo dal giardino at
tiguo, e fu quindi bandito 
una specie di piccolo con
corso, il 19 gennaio 1730, 
per la « costruzione della 
nuova Rastellata da farsi nel 
Giardino del Pailazzo nuovo 
di S. A. R. il Signor Pren- 
cipe di Carignano Amedeo 
di Savoja» (22). L’incarico 
toccò al venticinquenne ar
chitetto Vittone, il quale — 
ha precisato il Millon (23)
— già nel febbraio dello 
stesso anno dava il disegno 
del «rastello», eseguito dal 
capomastro Giovanni Batti
sta Lombardo e dal minu- 
siere Bernardo Sarterio. L’o
pera, terminata prima del 
24 luglio e pagata il 29, 
chiudeva con un’esedra il 
cortile spingendo la curva 
« quasi fino al punto dove
l’edificio del Guarirli sarebbe arrivato se fosse stato compiuto secondo le sue idee »; 
ed è probabile che rimanesse in piedi fino al rifacimento delle scuderie, e forse 
fino all’aggiunta della nuova ala di Gaetano Ferri nel 1864.

Tornando alla costruzione del palazzo che nell’aprile del 1681 cominciava ad 
essere coperto, conviene ricordare l'ipotesi dello Chevalley, convalidata da un 
esame del sottotetto dell’elemento cilindrico centrale, che la copertura di questo, 
cioè del salone d’onore, risulti ora, nella sua semplicità, assai diversa da come

Da un’incisione del Mondo Illustrato del 15 maggio 1848. La folla si 
assiepa davanti al portale di Palazzo Carignano dove da sette giorni ha 
sede il primo Parlamento Subalpino. Si è già combattuto vittoriosamente 
e il popolo torinese inebriato di speranze attende ansioso notizie. Sul 
balcone centrale montano la guardia due granatieri, sventola dalla loggia 
il tricolore italiano con lo stemma sabaudo. Si noti che la fronte del 
palazzo è priva dell’attico che il Guarini aveva progettato, ma che non era 
stato eseguito. Lo costruirà più tardi, ampliato, Carlo Ceppi per reggere 
la targa bronzea con l ’epigrafe « Qui nacque Vittorio Emanuele II ».

(22) Archivio di Stato di Torino, Azienda Savoia-Carignano, Categoria 53.
(23) Henry A. Millon, Alcune osservazioni sulle opere giovanili di Bernardo Antonio Vittone, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, 1958-59.



forse l’aveva ideata il Guarirò, la cui fantasia si volgeva alle più ardite conce
zioni. Tale supposizione appare più legittima se si osserva dal cortile il cilindro 
che sovrasta i tetti e lascia immaginare la possibilità d’un suo coronamento ter
minale. Nella tavola della Architettura civile che illustra la facciata del « Palazzo 
del S.mo P. Filiberto di Savoia » (24) il cilindro medesimo è mascherato da una 
specie di timpano barocco che in realtà non fu però mai costruito secondo il disegno 
guariniano (lo accertano le vecchie stampe e le fotografie fin oltre il 1870), ed ebbe 
la sua diversa attuazione — ad opera di Carlo Ceppi e con tanta sapienza da far 
credere originale il grandioso attico che oggi si vede alzarsi al di sopra della nic
chia del balcone (25) — soltanto dopo il 1878 per reggere la gigantesca cartella 
bronzea con l’epigrafe: «Qui nacque Vittorio Emanuele II» . Ma anche da questa 
tavola, malgrado il progettato timpano, e più ancora da quella seguente che ripro
duce il rovescio del palazzo verso il cortile, si ha l’impressione che nel pensiero 
del Guarini quel volume ellittico al centro della fabbrica richiedesse un compi
mento, cui poi si rinunziò essendo venuta a mancare da parte del teatino la dire
zione dei lavori.

È naturale che alla decorazione interna si desse inizio a costruzione esterna 
ultimata. Nel luglio 1684 si pagavano al minusiere Francesco Cerrutti finestre e 
chiassili, e già il 3 ottobre si versavano 200 lire « all’intagliatore Francesco Bo- 
rello in conto dell’intaglio che deve spedire per l’alcova del nuovo Palazzo di 
S. A. S. stabilito in doppie 85 ». Nello stesso mese compaiono nei registri paga
menti vari ad Agostino Silva, fatto venire da Milano e chiamato ora scultore ora 
stuccatore, per « stucchi e ornamenti di gesso promissi all’Alcova della Camera 
alta» (evidentemente al piano nobile: ed infatti in un disegno della pianta del 
secondo piano, certo non del Guarini, è indicata una camera da letto fornita di 
« alcova con balaustra » e « pregadio », e attigui ad essa un « gabinetto di pa- 
rada », una cappella, un gabinetto di toeletta, un gabinetto da bagno con « stibi 
doppi» ed uno stanzino «per scaldar l’acqua», una «camera della fame», cioè
(24) Architettura Civile del Padre D. Guarino Guarini Cherico Regolare Opera Postuma Dedicata A Sua Sacra Reale Maestà, Torino, 1737. (Nell’̂ MUiso a' lettori si legge: « La qual Opera prevenuto dalla morte non avendo egli potuto mandare alla luce, ha lasciato a noi la fatica di ripulirla, e riunirla in un Volume; nel che non poco ci ha sollevati il Signor Bernardo Vittone Architetto Accademico della insigne Accademia di S, Luca di Roma, quale dopo aver rapportato il primo premio d’Architettura nel Concorso dell’anno 1732, con sua gentile propensione vi ha prestata la mano»),(25) Giovanni Chevalley, Carlo Ceppi architetto, Torino, 1931. L’architetto Ernesto Spurgazzi nel suo studio Della vita e degli studi del conte Carlo Ceppi architetto torinese, pubblicato senza nome d’autore (Torino, 1922), parla del « finimento del Palazzo Carignano verso la Piazza omonima, riuscitissimo innesto sulla opera incompiuta del Guarini ».
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Sala detta delle « stagioni » : due soprapporta. Sculture lignee dorate simboleggianti la Primavera e l ’Estate. Per 
quanto riguarda gli autori, lo stile e la data di questo lavoro vedi i commenti alle tavole IV e VII.
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Sala detta delle «stagioni»: due soprapporta. Sculture lignee dorate simboleggiami l ’Autunno e l’Inverno. Per 
quanto riguarda gli autori, lo stile e la data di questo lavoro vedi i commenti alle tavole IV e VII.
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della cameriera, e « guardarobba » ; vale a dire il completo appartamento della 
principessa confinante con una « camera di parada » e una « Camera di Ricevi
mento »). Il lavoro di decorazione si svolgeva sotto la direzione dell’architetto Ba- 
roncelli, ed in un particolareggiato elenco si parla di « otto putti con 4 corone e 
conchiglie », di cornici e festoni con foglie, di « quattro teste di donne negli 
angoli... putti con trofei... una statua... un leone alato... quattro cartocci con masca- 
roni », ecc. : il tutto di mano del Silva.

Al Borello e al Silva, ai pittori Legnani e Galliari, e — per un periodo più 
tardo — Luigi Vacca e Fabrizio Sevesi, oltre a Leonardo Marini (nato c. 1730 - 
morto dopo 1797) per un quadro di battaglia ordinato dal principe Luigi Vittorio 
di Carignano nel 1760 in ricordo d’una vittoria del suo bisavolo principe Tommaso, 
si limitano le citazioni dello Chevalley, relative alle decorazioni interne del pa
lazzo. Il Midana, nel suo prezioso libro sull’arte del legno in Piemonte (26), ag
giunse i nomi degli indoratori Giacomo Filippo Pasqualone, Luigi e Carlo Antonio 
Negrone, Giovanni Carlo Monticelli che lavorò «nell’appartamento nobile et altro 
al piano di terra... verso S. Filippo Neri dalli 11 aprile 1715 sino li 14 giugno 1717 », 
dell’intagliatore Giovanni Luigi Bosso, il quale avrebbe rimaneggiato alcune pre
cedenti sculture lignee di due sale al pianterreno in occasione del matrimonio, 
nel 1740, di Luigi Vittorio di Savoia-Carignano e di Cristina d’Assia Rheinfelds; 
e ritenne che la maggior parte delle decorazioni di queste sale sia stata eseguita 
intorno al 1715. Dal canto suo il Pedrini (27) accoglie la data 1684 come l’inizio 
documentato dei lavori di decorazione nel palazzo, ed oltre il Borello cita Cesare 
Neuroni, Michele Cretti, Vincenzo Possino, e per ultimo il Pregliasco.

A quali, di questi e altri artisti ed artigiani, spetta la paternità della sontuosa 
ornamentazione, persin troppo greve di sculture, cornici, fregi, dorature, dell’ap
partamento al pianterreno, l’unico che ci dia ancora un’idea degli ambienti ric
chissimi dove per quasi un secolo e mezzo abitarono i principi di Carignano? Una 
risposta precisa è impossibile. Tanto più che alcuni altri nomi vanno probabil
mente aggiunti ai precedenti desumendoli da un « Ristretto delli conti dei tesorieri 
Tarino padre e figlio al Consiglio dei Conti di S. A. S. il Principe di Carignano

(26) Arturo Midana, L’arte del legno in Piemonte nel Sei e Settecento, Torino, s. d. ma dopo il 1924.
(27) Augusto Pedrini, Il mobilio, gli ambienti e le decorazioni nei secoli XVII e XVIII in Piemonte, Torino, 1953.
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dal 1685 al 1702 » (28), sebbene questo « Ristretto » non riguardi soltanto il Pa
lazzo Carignano ma anche il « Palazzo Vecchio » dei principi e il Castello di Rac- 
conigi. Vi sono menzionati i pittori Pier Paolo Raggi, Buffi, Dufour, Ballarino, 
Curlando, Brambilla; nel 1692-93 i pittori Perico e Coltella sono pagati per « pit
ture a fresco spedite a le porte e finestre del Palazzo nuovo »; nel 1698 i « pittori 
Battelli Grandis» ricevono il compenso notevole di L. 3300 per «pitture d’archi
tettura da essi spedite nell’appartamento verso mezza notte, et alli piani di terra, 
e nobile », l’indoratore Negrone L. 1004 « per indorature al piano di terra e altri 
lavori», lo stuccatore Somasso L. 776, 18 per gli stucchi forniti all’appartamento 
decorato dai fratelli Giovanni Battista e Girolamo Grandi. Due intagliatori va
lenti, Giovanni Valle e Michele Antonio La Volé, gli indoratori Bosso, Milanesa, 
Pietro Paullé, ed ancora il Negrone sono varie volte citati; e così i « minusieri » 
Tamiati, Gianoglio, Gilardi, Garetta, l’intagliatore Strada, l’ebanista Ricca. Ma 
l’artista più importante che Emanuele Filiberto il « Muto » impiega per abbellire 
il suo palazzo è senza dubbio il pittore milanese Stefano Maria Legnani, detto il 
« Legnanino », del quale ampiamente si parlerà nei commenti alle tavole illu
strate di questa monografia, e che affrescò una dozzina di stanze ed una galleria al 
pianterreno del palazzo fra il 1695 e il 1703.

Quale poi fosse lo sfarzo decorativo di questi ambienti e la ricchezza del loro 
arredamento, bastano ad indicarlo alcuni pagamenti annotati nel « Ristretto » : 
fra il 13 maggio 1693 e il 12 aprile dell’anno seguente si spendono L. 40.448, 13 
per « pitture, intagli, indorature, stucchi, lavori di minuseria, tavole, ghirindoni, 
palchetti, porte, finestre, serrature et altri lavori »; nel 1693 si pagano L. 34.250 
al « mercante Marchisio a conto degli ori fillati, damaschi, sattini... per li mobili 
del Palazzo nuovo», ancora al Marchisio L. 16.252 (di cui però una parte riguarda 
il « Palazzo Vecchio ») e L. 31.121 per « stoffe, damaschi, frange, mobili » nel 1694; 
e fino all’anno 1700 (L. 14.402 per «damaschi, velluti, ecc. ») questo fornitore con
tinua ad incassare somme ingenti. Bisogna dunque concordare con il Craveri, 
che già nella sua citata Guida de’ Forestieri per la Reai Città di Torino, del 1753, 
accennava, per il palazzo, a « tutti que’ ricchi Arredi, che alla grandezza di sì fatti 
Principi si convengono », e col Paroletti che nel 1819 scriveva: « Le grand salon a 
un air de grandeur imposante, et les appartements sont d’une magnifìcence conve-
(28) Archivio di Stato di Torino, Sezione di Corte, Conti della Casa Savoia-Carignano, voi. in-folio piccolo di 74 carte.
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nable; le salon a été embelli 
par le Comte de Robilant lors 
des nóces du Prince de Pié- 
mont [il futuro Carlo Ema
nuele IV] avec Madame Clo
tilde de France [nel 1775]; son 
plafond a été peint par les frè- 
res Galliari » (29).

Nel loro palazzo, che sull’ini
zio del Settecento doveva esser 
compiuto anche nella magni
fica decorazione, abitarono i 
principi di Carignano Emanue
le Filiberto Amedeo il « Mu
to » con la moglie Maria Ca
terina d’Este, e i loro discen
denti Vittorio Amedeo (1690- 
1741), sposato nel 1714 a Vit
toria Francesca di Savoia , Luigi 
Vittorio (1721-1778), marito 
nel 1740 di Cristina Enrichet- 
ta d’Assia-Rheinsfeld-Rotten- 
burg, Vittorio Amedeo (1743-1780), sposo nel 1768 di Maria Giuseppina di Lo
rena Armagnac, ed il fratello Eugenio Luigi conte di Villafranca, (1753-1785), 
marito di Elisabetta Anna Magon di Boisgarin, Carlo Emanuele (1770-1800), spo
sato nel 1797 a Maria Cristina Albertina di Sassonia e padre di Carlo Alberto; e 
va ricordato che la sestogenita di Luigi Vittorio fu l’infelice Maria Teresa princi
pessa di Lamballe, grande amica di Maria Antonietta e decapitata in Parigi a furor 
di popolo il 3 settembre 1792.

Non è tema di queste pagine inserire la vicenda costruttiva del palazzo dei

(29) M. Paroletti, op. cit. - La decorazione dei fratelli Galliari scomparve con la trasformazione del salone d’onore del palazzo nella Camera del Parlamento Subalpino, compiuta dall'architetto Carlo Sada (cfr. D. G. Cravero, op. cit.). Di quali fratelli Galliari si tratti, se di Bernardino e Fabrizio, o se dei figli di quest’ultimo, Giovanni e Giuseppino, il Paroletti non precisa. Lo Chevalley dice che tale decorazione è oggi « nascosta dalle pareti e dai seggi dell’aula del Parlamento Subalpino » .

Particolare della decorazione della « camera da letto » al pianterreno 
del Palazzo Carignano. Circa la discutibile data e l'autore di questi 
raffinati intagli lignei, vedi il commento alla tavola V ili.
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principi di Carignano nella storia di Torino, del Regno di Sardegna e poi d’Italia 
che pure è intimamente legata al maestoso edificio. Tuttavia non si possono tacere 
alcuni avvenimenti principali che in esso si svolsero: la nascita di Carlo Alberto 
il 2 ottobre 1798, due mesi prima che il re Carlo Emanuele IV fosse costretto dalla 
Rivoluzione francese e dai giacobini piemontesi a lasciare i suoi Stati di terrafer
ma; l’esilio a Chaillot nei pressi di Parigi il 30 aprile 1799, del principe Carlo 
Emanuele — che pure sembrava aver sposato la causa repubblicana — con la 
famiglia, ed il passaggio del palazzo al Demanio quale sede della prefettura del 
Dipartimento del Po; il ritorno di Carlo Alberto sedicenne a Torino sulla fine di 
maggio del 1814, e la restituzione ai Carignano della dimora avita, dove Carlo 
Alberto porterà da Firenze la moglie sedicenne, Maria Teresa di Toscana, nel 1817; 
la nascita, il 14 marzo 1820, di Vittorio Emanuele II nella camera da letto dell’ap
partamento al pianterreno; i drammatici colloqui, la sera del 6 marzo 1821, di 
Santorre di Santarosa, Giacinto di Collegno, Carlo di S. Marzano, Moffa di Lisio,

Roberto d’Azeglio con Carlo Alber
to, e il giuramento di questo, alle 8 
di sera del 13, al lume delle candele 
sul balcone del palazzo, di fedeltà 
alla Costituzione di Spagna davanti 
al popolo adunato sulla piazza (30); 
il trasferirsi di Carlo Alberto a Pa
lazzo Reale dopo la sua ascesa al 
trono il 27 aprile 1831; la cessione 
del Palazzo Carignano al Demanio 
per ospitarvi il Consiglio di Stato 
e poi anche la Direzione generale 
delle Poste; la destinazione del pa
lazzo nel 1848 a sede del Parlamento 
Subalpino con la conseguente tra
sformazione del salone in aula della 
Camera dei Deputati; l’apertura, l’8 
maggio 1848, della prima sessione

Disegno del salone centrale del Palazzo Carignano alla metà del
Settecento. Questo salone fu poi trasformato nell’aula del primo ( ^ )  Francesco Cognasso, Storia di Torino, 2a 
Parlamento Subalpino. (Biblioteca Reale, Torino). edizione, Torino, 1959.

40



del Parlamento Nazionale (ma il primo discorso della Corona fu pronunziato dal 
principe Eugenio di Carignano, luogotenente del re al fronte, in Palazzo Madama, 
sede del Senato, nel Salone degli Svizzeri); la costruzione nel cortile del palazzo di 
un’aula provvisoria in legno capace di accogliere i 443 deputati del nuovo Regno 
d’Italia e 450 spettatori nelle tribune, opera ordinata dal Cavour all’architetto 
Amedeo Peyron e compiuta in soli 113 giorni per la solenne inaugurazione del 
primo Parlamento italiano il 18 febbraio 1861 (31); in questa stessa aula la pro
clamazione di Roma capitale d’Italia, « acclamata dalla opinione nazionale » secon
do l’ordine del giorno Boncompagni, accettato e sostenuto dal Cavour il 27 marzo 
1861; la creazione della Piazza Carlo Alberto, già ventilata nel 1851, col sacrificio 
del giardino del palazzo dal 1842 aperto al transito: sulla piazza venne inaugurato 
il 21 luglio 1861 il monumento a Carlo Alberto, opera di Marochetti; i lavori (1864- 
1871) di ampliamento del palazzo per fornire alla Camera dei Deputati un’aula 
definitiva, poi divenuta inutile per il trasferimento della capitale italiana a Fi
renze nel 1865, e per costruire la facciata verso Piazza Carlo Alberto, su progetto 
del Ferri eseguito dal Bollati e dal Rivetti; la demolizione nel 1865 dell’aula prov
visoria costruita dal Peyron, nella quale il 28 aprile 1865 la Camera dei Deputati, 
prima di partire per Firenze, su proposta di Pasquale Stanislao Mancini approvò 
un ordine del giorno per ringraziare la città di Torino dell’ospitalità concessale: 
« E così finì la storia della regai Torino » (32). Nel palazzo Carignano ebbero sede 
successivamente istituti vari, associazioni, e dal 1876 il Museo di Storia Naturale, 
poi trasferito altrove. Liberato da numerosi altri enti ed uffici (vi resta opportu
namente la Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte), è nella sua maggior parte 
occupato dal Museo Nazionale del Risorgimento, prima situato nella Mole Anto- 
nelliana, e vi si conserva intatta l’aula del Parlamento Subalpino che fu il centro 
ideale dell’indimenticabile Mostra Storica dell’Unità d’Italia nel 1961. Il palazzo 
ospita inoltre l’Istituto e il Museo di Geologia e Paleontologia, la Deputazione Su
balpina di Storia Patria, e provvisoriamente la Biblioteca della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Torino.

Per il suo altissimo valore architettonico, per lo splendore artistico d’alcuni 
suoi ambienti, per i personaggi che l abitarono o vi agirono, per le grandi vicende 
che nei suoi muri si succedettero, il Palazzo Carignano costituisce dunque col Pa
lazzo Madama e col Palazzo Reale la triade dei più insigni e significativi edifici 
storici torinesi.
(31) cfr. D. G. Graverò, op. cit.
(32) F. Cognasso, op. cit.
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T a v o l a  I

PALAZZO CARIGNANO
Sala d e tta  d e lle  « b a tta g lie  » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o  (p a r tic o la re)

L’appartamento così detto « dorato » per la ricchissima ornamentazione a intagli lignei 
dorati di tre delle sue sale occupa l’angolo sud-ovest al pianterreno del palazzo, cioè verso le 
attuali Piazza Carignano e Via Principe Amedeo. È composto di otto ambienti, in uno dei 
quali nacque Vittorio Emanuele II. Questa sala è chiamata delle « battaglie » perchè adorna di 
due vaste tele che rappresentano due battaglie vinte dal principe Tommaso di Savoia, grande 
capitano e capostipite del ramo dei Carignano (sulla parete opposta a quella che si vede nel 
particolare della sala riprodotto in questa tavola campeggia a mezzo busto la figura del con
dottiero, copia d’un ritratto del Van Dyck che si trova nel Museo di Berlino). Il quadro che si 
scorge in questa riproduzione appartiene alla serie delle « battaglie » del principe Tommaso, 
di pittore fiammingo del secolo XVII (furono anche attribuite ad un allievo del Van Dyck e 
al Van der Meulen), delle quali parlò il Bandi di Vesme nel suo catalogo della Galleria Sabau
da (1), specificando che quattro di esse si trovavano nella pinacoteca e due « al pian terreno 
del palazzo Carignano». Per l’altro quadro, sulla parete contigua, diamo questi cenni. Nella 
pagina sul Palazzo Carignano il Paroletti scriveva nel 1819: « ... on remarque dans les pièces de 
ces appartements sept grands tableaux qui représentent les campagnes du Prince Thomas de 
Savoie: six de ces tableaux ont été peints par un élève de Vandik, et celui qui représente la 
prise de Rhetel est l’ouvrage de feu Léonard Marini, dessinateur de sa Majesté » (2). Quattro 
delle tele fiamminghe passarono col quadro del Marini nella Galleria Sabauda quando questa 
si costituì nel 1832: ed infatti i cinque dipinti risultano elencati nel citato catalogo del Vesme, 
il quale però pose un punto d’interrogazione al titolo B a tta g lia  d i  R e th e l , annotando inoltre 
che la tela — firmata e datata 1760 — era stata ordinata al Marini dal principe Luigi Vittorio 
di Carignano per « completare la serie delle battaglie del suo bisavo principe Tommaso, dipinte 
più di cent’anni prima da un ignoto fiammingo ». La pretesa B a tta g lia  d i  R e th e l fu poi pub
blicata nel 1941 dal Quazza (3) con questa indicazione: « C am p a g n a  d e l 1636 , tela ad olio di 
Leonardo Marini, Torino, R. Galleria Sabauda » : e per quanto si può desumere dai parti
colari topografici, deve trattarsi d’una battaglia vinta sulla Somme dal principe Tommaso il 
4 agosto 1636. Ma l’ubicazione data al quadro dal Quazza, « R. Galleria Sabauda », era erra
ta, perchè in anno che non ci è possibile precisare i cinque quadri tolti dal Palazzo Carignano 
avevano lasciato la Galleria Sabauda. I quattro anonimi (fiamminghi) si trovano ora nel Ca
stello di Racconigi; quello del Marini fu restituito al Palazzo Carignano: ed è precisamente la 
tela che è incastrata nella parete dirimpetto alle finestre. Resta tuttavia un punto oscuro: sia 
il Paroletti che il Vesme avevano indicato un totale di sette quadri (sei fiamminghi più il Ma
rini), mentre attualmente se ne contano sei, quattro a Racconigi e due a Palazzo Carignano. 
Il settimo dovrebbe trovarsi a Palazzo Reale.Le pareti sono rivestite d’una magnifica, sontuosa decorazione a specchi, cornici e pannelli 
lignei intagliati e dorati. Incerti i nomi degli autori e la data d’esecuzione di questo stupendo 
lavoro, come chiariremo nel commento alla Tavola IV. Appare ad ogni modo evidente che la 
sala subì rimaneggiamenti nel corso del tempo, con sostituzioni e aggiunte di elementi decorativi.
(1) Alessandro Baudi di Vesme, Catalogo della Regia Pinacoteca di Torino, Torino, 1899.
(2) M. Paroletti, op. cit.(3) Romolo Quazza, Tommaso di Savoia-Carignano nelle campagne di Fiandra e di Francia, 1635-1638, Torino, 1941.
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T a v o l a  I I

PALAZZO CARIGNANO
Sala d e tta  d e lle  « b a tta g lie  » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o

(p a r tico la re )

È il lato verso ponente di questa sontuosa sala che prende il nome 
dai quadri rappresentanti battaglie vinte dal grande capitano Tommaso 
di Savoia-Carignano, ultimogenito di Carlo Emanuele I, duca di 
Savoia, e di Caterina d’Austria, figlia di Filippo II. Il ritratto che cam
peggia sopra la magnifica specchiera è una copia dell’originale esistente 
nel Museo di Berlino, eseguito a Bruxelles nel 1634 da Antonio Van 
Dyck, contemporaneamente a quello più noto del principe a cavallo, 
che si trova nella Galleria Sabauda di Torino e che appartenne anche 
al principe Eugenio di Savoia. Nella Biblioteca Civica di Torino si 
conserva la ricevuta autografa del maestro fiammingo per « la somma 
di cinquecento Pattaconi », versati al pittore a compenso dei due ritratti, 
« l’uno a cauallo et l’altro di meza postura » (1). In occasione del suo 
matrimonio (6 gennaio 1625) Tommaso, che precedentemente aveva 
ricevuto l’investitura feudale di marchese di Busca, ebbe dal padre il 
titolo di « principe di Carignano », dando così origine al ramo sabaudo 
che avrebbe ottenuto la corona d’Italia. Fu uno dei maggiori condot
tieri d’eserciti del suo tempo. Nato nel 1596, morì a Torino nel 1656.
(1) A. Baudi di Vesme, Catalogo, op. cit.
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T a v o l a  I I I

PALAZZO CARIGNANO
Sala d e t ta  d e lle  « b a tta g lie  » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o  

St e f a n o  M a r ia  L e g n a n i  (i l  « L e g n a n i n o » ): Allegoria di Giunone 
(p a r tic o la re  d e l l’affresco d e lla  vo lta )

Su Stefano Maria Legnani, nato a Milano nel 1660, morto nel 1715 o nel 1715, va ricordato il bel giudizio del vecchio chiaroveggente Lanzi : « Stefano Legnani, detto il Legnanino per non confonderlo col padre Cristoforo ritrattista, riuscì un de’ più chiari artefici, che fossero in Lombardia a’ principi di questo secolo, avendo frequentato il Cignani in Bologna, il Maratta in Roma. NeH’una e nell’altra città saria computato fra’ buoni allievi di que’ due maestri, se vi avesse lasciato opere; ancorché in processo di tempo alquanto si manierasse. È scelto, sobrio, giudizioso nelle sue composizioni, con un certo impasto e lucentezza di colorito, che non è in uso fra’ marat- teschi. Si è distinto in istorie a fresco: ne ha S. Marco, ne ha S. Angiolo; e qui è una sua Battaglia, vinta con la protezione di S. Iacopo Apostolo, che mostra un fuoco da trattare i più difficili temi della pittura. Ha lasciate moltissime opere anche in Genova, in Torino, e pel Piemonte; e a Novara quella cupola di S. Gaudenzio, di cui non fece forse cosa più bella » (1). In qual considerazione il pittore fosse tenuto dai contemporanei lo dice anche un manoscritto d’ignoto autore, della Biblioteca Universitaria di Bologna, pubblicato nel 1912: «Stefano Legnani milanese, che si è reso nella Lombardia singolare e primario di quella gran città di Milano » (2). 11 primo lavoro del Legnanino a Torino fu probabilmente nel Palazzo Barolo, la cui costruzione era stata iniziata alla metà del Seicento da Carlo Amedeo Provana conte di Druent, e che il conte Ottavio Provana (il così detto M o n ssù  ’d  D ru e n t) aveva ripreso incaricandone il Baron- celli e rivolgendosi per ornarlo di pitture — « fin dal 1693 », riferì il Cibrario (3) — ad artisti insigni fra i quali il Trevisani (4) e un altro discepolo del Cignani, Bonaventura Lamberti da Carpi. In quello stesso giro di tempo o poco dopo, precisamente nel 1695, il Legnani affresca con la figurazione del P a ra d iso  1’ ampia volta della Cappella della Pia Congregazione dei Mercanti e dei Banchieri presso la chiesa dei SS. Martiri in Via Doragrossa (Via Garibaldi 25) splendidamente restaurata nel 1956, aggiungendovi « alcuni profeti e varie Sibille » (5), e provvedendo poi qualcuna delle tele sacre che l’arricchiscono. Ma già il pittore era entrato in rapporti col principe Emanuele Filiberto di Carignano, che evidentemente l’ammirava moltissimo se gli affidò fin dal 1695 la più cospicua decorazione pittorica del suo nuovo palazzo (6). Sia il Bartoli che il pittore Ignazio Nepote (7) ricordano ch’egli vi affrescò « circa dodici camere », e la cordialità che il principe gli dimostrò è provata dal dono di « due bottoni e goccie di diamanti » fattogli nel 1702, forse provvisti dall’orefice Boggetto, fornitore della Casa Carignano. È da tener presente un’annotazione del Vernazza tolta dalle carte della Congregazione dei Mercanti (8): che nella pittura della volta della cappella della Congregazione stessa il Legnanino si limitò alle sole figure, lasciando quella delle finte architetture ai « signori Gioanni Battista e Girolamo fratelli Grandi Milanesi ». Poiché è del 1698 un pagamento di L. 3300 della tesoreria del principe di Carignano ai pittori fratelli Grandi « per saldo delle pitture d’architettura da essi spedite nell’appartamento verso meza notte, et alli piani di terra, e nobile » (9), la collaborazione si ripetè a Palazzo Carignano.
(1) Luigi Lanzi, Storia pittorica dell'Italia dal rinascimento delle Belle Arti fin presso la fine del secolo XVIII, 

Bassano, 1789.(2) Syra Vitelli Buscaroli, Il pittore Carlo Cignani, Bologna, 1953.(3) Luigi Cibrario, Storia di Torino, Torino, 1846.(4) Andreina Griseri, Il «Rococò» a Torino e Giovan Battista Crosato, in: «Paragone» N. 135, Firenze, 1961.(5) Francesco Bartoli, Notizie delle pitture sculture e architetture che ornano... le più rinomate città d’Italia, Venezia, 1776.(6) Alessandro Baudi di Vesme, Schede manoscritte, in deposito al Museo Civico di Torino. Queste schede preziosissime, in parte già edite, sono ora finalmente in corso di completa pubblicazione. Costituiscono una delle fonti essenziali per lo studio dell’arte in Piemonte.(7) Ignazio Nepote, Il Pregiudizio smascherato da un pittore, colla descrizione delle migliori pitture della Reai Città di Torino, Venezia, 1770.(8) Vedi A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit.(9) Archivio di Stato di Torino, Ristretto ecc., op. cit.
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T a v o l a  I V

PALAZZO CARIGNANO
Sala d e tta  d e lle  « s ta g io n i » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o  (p a r tic o la re )

Come nella sala detta delle « battaglie » illustrata precedentemente, anche le pareti di questa, detta delle « stagioni » dalle allegorie raffigurate su quattro soprapporte, sono rivestite da una ricchissima decorazione a specchi, a lesene e pannelli intagliati, scolpiti e dorati. Sopra il camino e la specchiera sta il ritratto di Maria di Borbone-Soissons, moglie del principe Tommaso di Sa- voia-Carignano, di ignoto pittore probabilmente francese. Quando e da quali artisti fu eseguito il complesso lavoro ornamentale? La risposta è resa problematica dalle scarse, incerte, contrastanti notizie che si desumono dai documenti d’archivio. Uno di questi, riferito nella prefazione e già citato dallo Chevalley, testimonia un intervento, nel 1684, dell’intagliatore Francesco Bo- rello. In base ad esso il Pedrini (1) ha datato 1684 l’inizio dell’opera decorativa di questa e delle altre sale « dorate » del palazzo, attribuendola al Borello con la collaborazione di Cesare Neuroni, Michele Crotti e Vincenzo Possino, ed estendendola al « principio del 700 », periodo in cui sarebbe stata ultimata, salvo le molto più tarde trasformazioni, in altro ambiente, di Giacomo Pregliasco. Il Pedrini ricavò dati e nomi da pagamenti e disegni dell’Archivio di Stato. Ma il documento in questione parla « dell’intaglio » che il Borello deve eseguire « per l’alcova del nuovo Palazzo di S.A.S. », e si tratta evidentemente della stessa «Alcova della Camera alta del nuovo Palazzo di S.A.S. » cui provvede stucchi nello stesso anno Agostino Silva: cioè quella « camera da letto » con « alcova » divisa da una « balaustra » che si vede chiaramente indicata al primo piano nel disegno già rammentato nella prefazione; mentre non consta che nell’appartamento al pianterreno esistesse una camera con alcova, e se mai vi fu, della sua decorazione non possiamo più farcene idea, in quanto gli attuali ambienti — in cui non v’è traccia di una camera con alcova — hanno la loro propria decorazione che gli si adatta. Perciò il Midana (2), basandosi anche sui caratteri stilistici della decorazione, « dal raffronto e collegamento di molti documenti incompleti ed elementi d’induzione vari » fu tratto a credere che il lavoro ornamentale, a lastre di specchio con sopra applicati gli intagli lignei, della sala delle « battaglie » e della sala delle « stagioni » sia stato eseguito « per la massima parte intorno al 1715 », con « qualche rimaneggiamento, per mano dell’intagliatore Bosso, nel 1740 allora quando questo appartamento dovette accogliere la coppia nuziale di Luigi Vittorio di Savoia-Carignano e Cristina d Assia-Rheinfelds ». Va tuttavia tenuto conto che già nel 1688 il Negrone riceveva L. 1004 « per indorature al piano di terra » (vedi prefazione), il che prova che importanti lavori di decorazione erano avviati in questo appartamento assai prima del 1715, anno del resto in cui da tempo il Legnanino aveva finito d’affrescare le volte. È dunque ammissibile che i termini di tempo fissati dal Midana possano essere anticipati, specie per la « Sala delle battaglie », agli ultimi anni del Seicento e ai primissimi del Settecento, e avvicinati a quelli indicati dal Pedrini. Dal canto suo il Mallè (3), accennando al « tipo d’ornamentazione a intagli in legno dorato, largamente inserti di pannellature a specchio grandi e piccole, venuto in voga nell’avanzata seconda metà del secolo e che pur mantenendo opulenza, sovrabbondanza e spessezza di forme del tutto secentesche, preludia al 700 in decorazioni divaganti su intere pareti, lasciando più libero campo nei soffitti agli affreschi », osserva: « È quanto avviene soprattutto a palazzo Carignano, specie nelle quattro “sale dorate” in cui collaborarono dal 1684, per circa un ventennio, Michele Crotti, Cesare Neuroni, Francesco Borello, Vincenzo Possino, con cornici, bordure, tre illa g es su specchi, zoccoli, lambriggi, co n so les, specchiere e sopraspecchiere, porte e sovraporte, con ornati floreali, ghirlande, motivi a volute che sono un anticipo di ro ca ille s , mascheroni, figurine isolate o in gruppi, tra l’altro intagliando sulle sovraporte del salone d’onore le quattro stagioni e includendo in superbe inquadrature ritratti principeschi ».
(1) A. Pedrini, op. cit.(2) A. Midana, op. cit.(3) L. Mallè, op. cit.

50



IV



T a v o l a  V

PALAZZO CARIGNANO
Sala d e t ta  d e lle  « s ta g io n i » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o

(p a r tic o la re )

È la parete che divide la sala delle « stagioni » dalla camera da 
letto dove nacque Vittorio Emanuele II. Le ricchissime sculture lignee 
dorate rappresentano nei soprapporta l’Autunno e l’Inverno, quelle 
che adornano la specchiera sembrano comporre un’allegoria di Mercurio, 
perchè la figura seduta tiene in mano il caduceo; e si tratterebbe allora 
di una figurazione propiziatoria della prosperità dei commerci. Come 
s’è detto nel commento alla tavola precedente mancano gli elementi 
per un’attribuzione precisa di queste sculture, tutte eseguite dal mede
simo artista, certo valentissimo, che lavorò alla decorazione di questa 
sala fra gli ultimi anni del Seicento ed i primi del Settecento. Più tardi 
appaiono invece gli intagli applicati sulle due lesene laterali a specchio, 
e quelli dello zoccolo dietro la sontuosa con so le barocca.
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T a v o l a  V I

Sala d e tta  d e lle  « s ta g io n i » d e ll’ a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o  
St e f a n o  M a r ia  L e g n a n i  (i l  « L e g n a n in o » ): Ercole ed Onfale, d u e  e p iso d i  

(p a r tic o la r i d e g li  affreschi d e lla  v o lta )

PALAZZO CARIGNANO

Il Legnanino, iniziando il suo lavoro in Palazzo Carignano nel 1695, cominciò ad affrescare gli ambienti situati sul lato di mezzanotte, cioè verso l’attuale Via Cesare Battisti. Ce lo dicono i conti pagati dalla tesoreria del principe di Carignano: «Al pittore Steffano Maria Legnani a conto delle pitture a fresco che spedisce nell’appartamento verso mezza notte del paìazzo di S.A.S., L. 1500 » (1). Sempre alla data 1695 il citato « Ristretto » (2) si esprime un po’ diversamente: « Pittore Legnani a conto delle pitture da esso spedite nell’appartamento verso mezza notte, et al piano di terra, L. 1500 » : il che lascia il dubbio che il Legnanino dipingesse contemporaneamente in sale al piano nobile e al pianterreno, dove ora sono gli uffici della Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte. (Riferendo questi pagamenti bisogna considerare eh’essi eran fatti di solito con notevole ritardo; e che di conseguenza le date d’inizio dei lavori possono essere anticipate di parecchi mesi : di ciò son prova gli interessi che sulle somme dovute talvolta venivano versati a causa della dilazione). Le pitture nelle stanze a mezzanotte occuparono a lungo l’artista: lo confermano pagamenti nel 1696, ’97, ’98. In uno del 1697 v’è una precisazione interessante: « ... appartamento a piano di terra... verso ponente e mezza notte, alla risalva delle due piccole camere già tenute dal signor marchese di Roccavione, e lunga galleria o sia corridore che divide le camere della strada pubblica da quelle del cortile, come per accordo con esso seguito sin nell’anno 1695 »; e questa disposizione degli ambienti rimane tuttora. L’anno seguente il Legnanino è pagato per le pitture nelle camere già occupate dal marchese di Roccavione, nella galleria citata, nell’alcova dell’appartamento al piano nobile verso mezzanotte, in un gabinetto attiguo verso ponente (verso Piazza Carignano), e per un ritratto a cavallo del principe Emanuele Filiberto il « Muto » ; dal pagamento son però detratte L. 2000, versate ai pittori fratelli Grandi « in conto dei lavori da essi spediti nelle suddette camere e galleria». Come abbiamo detto nel commento della Tavola III il Legnani si valse anche in Palazzo Carignano della collaborazione dei fratelli Grandi, ai quali affidò particolarmente le pitture d’architettura e di ornato. (I gemelli Giovan Battista e Girolamo Grandi, pittori ed architetti, nacquero a Varese nel 1638, operarono a Milano — riquadrature a S. Calimero —, nel Varesotto, ad Orta, XIII cappella del Sacro Monte, dove dipinse, nella XVI cappella, anche il Legnanino, nel santuario di S. Maria della Croce presso Crema, a Torino nella cappella della Congregazione dei Mercanti e Banchieri, ed in Palazzo Carignano; morirono verso il 1718). Si valse anche della collaborazione d’un suo proprio fratello, che dipinse una «volta d’una camera al piano di terra » dell’appartamento verso S. Filippo. Non sappiamo quale (3).Successivamente il Legnani prese ad affrescare le altre sale. Due conti del 1699 e del 1700 datano l’inizio (1699) delle pitture al pianterreno verso sud: « 1699... a conto delle pitture da esso spedite alla Camera del piano nobile verso mezzo giorno dove dormiva il Ser. Principe Amedeo, et alla camera al piano di terra sotto la sudetta: L. 750 »; « 1700... in conto delle pitture spedite nell’appartamento al piano di terra e nobile del palazzo di S.A.S. verso S. Filippo nell’anno 1699, L. 2000 ». Si tratta appunto degli ambienti verso l’odierna Via Principe Amedeo e la chiesa di S. Filippo, illustrati nelle tavole precedenti ed in questa. Il principe Amedeo era il figlio del « Muto » : Vittorio Amedeo, nato nel 1690.
(1) cfr. A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit.(2) Archivio di Stato di Torino, Ristretto ecc., op. cit.(3) La signorina Laura Tavella, che mentre scriviamo prepara una tesi di laurea sul Legnanino, pensa si tratti della sala delle « battaglie ». Ci sembra però difficile che il Legnani affidasse ad altri la pittura di una sala 

cosi importante.

54



VI



T a v o l a  VII

Sala d e tta  d e lle  « s ta g io n i » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o  
S cu ltu ra  d e co ra tiva  in leg n o  in ta g lia to  e d o ra to  su  la stre  d i  sp ecch io

(p a r tico la re)

A questa magnifica opera di scultura ed intaglio ligneo dorato, che 
fa parte — al di sopra di una sontuosa co n so le collocata fra due porte — 
della ricchissima decorazione della sala detta delle « stagioni », non si 
può dare purtroppo paternità sicura, e la stessa data della sua esecuzione 
resta incerta fra limiti assai lati. Già s’è visto (v. commento alla Tavola 
III) che gli autori di questi ornati possono esser compresi nella rosa dei 
nomi d’alcuni dei più valenti intagliatori attivi a Torino fra la fine del 
Seicento ed il principio del Settecento: Francesco Borello, Cesare Neu
roni, Michele Crotti, Vincenzo Possino. In un conto pagato dalla teso
reria del principe di Carignano nel 1696 compare però anche il nome 
dello scultore-intagliatore Michele Antonio La Volé. Scolpivano e inta
gliavano mirabilmente il legno in quel periodo a Torino Giovanni Bat
tista Pallavicino, Giuseppe Valle, Giovanni Strada (citato dal già ricor
dato « Ristretto » per un lavoro a Palazzo Carignano del 1700), Pietro 
Carlo Tamietti, Pietro Lemoine, Enrico Degotti, Giovanni Antonio 
Giuliano (1); ma per quanto riguarda il Borello, se è vero ch’egli com
piva in Palazzo Reale un lavoro notevole nel 1663, è difficile ammettere 
che il suo intervento a Palazzo Carignano sia andato oltre i primissimi 
anni del Settecento. Tuttavia il Midana — lo si è rammentato — aliaiga 
il tempo di questa decorazione, anzi proprio del particolare qui ripro
dotto, al « primo quarantennio del ’700 », cioè ai decenni in cui, a partire 
dal secondo del secolo, più si è fatta sentire a Torino l’influenza del gusto 
di Filippo Juvarra. Nell’opulenza un po’ greve e complicata da una so
vrabbondanza di volute, ghirlande, festoni, figure allegoriche, putti, ma
schere, nulla qui avvertiamo della misura e della suprema eleganza orna
mentale, che insieme con uno straordinario nitore disegnativo, contrasse
gnano la fantasia decorativa del grande siciliano. Basti confrontare un 
particolare qualsiasi di questa sala con le incorniciature delle lacche del 
« Gabinetto Cinese » del Palazzo Reale, ideate dal Juvarra intorno al 
1734 (2). Salvo le possibili aggiunte del Bosso verso il 1740 (3), qui 
siamo in un momento del gusto a Torino decisamente pre-juvarriano: 
e la fastosità secentesca è ancor ben viva in questo esempio decorativo 
di transizione.

PALAZZO CARIGNANO

(1) Clemente Rovere, Descrizione del Reale Palazzo di Torino, Torino, 1858.(2) cfr. Marziano Bernardi, Il Palazzo Reale di Torino, Torino, 1959.
(3) A. Midana, op. cit.
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T a v o l a  V ili

S a lo tto  d e t to  lo  « s tu d io  d i  C avo u r » d e ll’a p p a r ta m e n to  a l p ia n te r re n o
(p a r tic o la re)

Questo piccolo grazioso ambiente è situato all’angolo sud-ovest del 
palazzo, accanto a quello tradizionalmente chiamato « studio di Carlo 
Alberto ». Vi si accede dalla camera da letto dell’appartamento di Carlo 
Alberto, e la sua decorazione è di un periodo assai più tardo di quella 
delle sale attigue, con caratteri già ottocenteschi di accento neoclassico. 
Infatti questa parte dell’appartamento fu decorativamente rinnovata 
dopo il matrimonio di Carlo Alberto, nel 1817, con Maria Teresa di 
Toscana. Il Pedrini (1) sembra considerare il salotto di cui qui si illu
stra un particolare come una « alcova » della camera da letto « compieta- 
mente trasformata nell’ultimo quarto del ’700 su disegni dell’architetto 
Pregliasco ». Una comunicazione orale della dott.ssa Noemi Gabrielli, so
printendente alle Gallerie del Piemonte, sposta invece la data della tra
sformazione del Pregliasco a tempo assai più tardo, verso il 1819, anche in 
base ad informazioni avute dallo Chevalley. Ciò non contrasterebbe coi 
dati anagrafici di Giacomo Pregliasco, nato a Torino nel 1759 ma ancor 
vivo nel 1819, quando il Paroletti lo diceva « au Service de S.A.S. le Prince 
de Carignan » e padre di due figlie « distinguées par leur manière de pein- 
dre la figure en miniature », delle quali una era moglie del pittore Fabri
zio Sevesi (2). Progettista di giardini, mobili, edifici alla gotica ed alla 
cinese, bozzettista di costumi teatrali e scenari (con Luigi Vacca), allesti
tore di spettacoli e balletti, pittore di decorazioni, nel 1817 il Pregliasco 
era chiamato a Napoli per rimodernare il Teatro S. Carlo. Iscritto dal 
1787 al 1796 alla Compagnia di S. Luca di Torino, si dichiarava nel suo 
indirizzo a Napoli « Architetto teatrale e Regio Disegnatore » (3). Il 
salotto, ch’era anche detto « stanza del paggio », servì per qualche tempo 
da gabinetto di lavoro del conte di Cavour dopo la sua nomina a presi
dente del Consiglio nel novembre 1852, e da quest’uso illustre trae oggi 
la sua denominazione. Poiché la pittura allegorica della volta dell’attigua 
camera da letto è attribuita a Luigi Vacca, con la collaborazione di Fabri
zio Sevesi, può essere che la decorazione pittorica del salotto sia stata 
eseguita dai medesimi artisti; però l’affresco del soffitto ci sembra stilisti
camente più vicino alla pittura di Francesco Gonin.
(1) A. Pedrini, op. cit.(2) M. Paroletti, op. cit.(3) A. Bandi di Vesme, Schede, op. cit.

PALAZZO CARIGNANO
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T a v o l a  IX

S econ d a  sala  d o p o  l’a n g o lo  con  la p ia zza , p ia n o  n o b ile , la to  d i  m ezzo g io rn o  
St e f a n o  M a r ia  L e g n a n i  (i l  « L e g n a n in o  ») : Allegoria deH’Olimpo 

(p a r te  d e l l’affresco d e lla  v o lta )

PALAZZO CARIGNANO

Nei conti della tesoreria dei principi di Carignano la menzione delle pitture eseguite 
dal Legnanino nelle sale a mezzogiorno (lato dell’attuale Via Principe Amedeo) del palazzo 
compare la prima volta nel 1699: « ... a conto delle pitture da esso spedite alla camera del 
piano nobile verso mezzo giorno dove dormiva il Ser. Principe Amedeo, et alla camera al 
piano di terra sotto la sudetta: L. 750» (1). Non sappiamo in quale camera dormisse il prin
cipe Vittorio Amedeo che nel 1699 era un bambino di nove anni; ciò che importa rilevare 
è che la decorazione pittorica di questa parte del palazzo verso la chiesa di S. Filippo fu 
l’ultima ad essere condotta a termine, sia al piano nobile sia nelle così dette sale « dorate » 
del pianterreno. Non risulta dai documenti che per essa il Legnani si sia servito della colla
borazione dei fratelli Giovanni Battista e Gerolamo Grandi (per le finte architetture e gli 
ornati) come se ne servì negli appartamenti verso mezzanotte e forse ponente; ma è proba
bile che se ne sia valso anche in questa seconda fase del suo lavoro. Infatti non dipinta 
dal Legnanino ma dai Grandi ci sembra l’intera volta della seconda sala, chiamata adesso 
«da pranzo», dell’appartamento «dorato» al pianterreno (la prima sala ha la volta nuda), 
della quale riproduciamo un particolare a riscontro del frontispizio di questa pubblicazione; 
benché sia presumibile che il disegno generale ne sia stato dato dal Legnani. È certo invece 
che affidò ad un suo fratello pittore — del quale non si hanno particolareggiate notizie — 
la decorazione d’una volta di un ambiente di questo appartamento: « 1701. - Al pittore Ste
fano Maria Legnani, a conto delle pitture dal medesimo spedite nella camera di parata del
l’appartamento verso S. Filippo, e t  u n  q u a d ro  d e l  s ig n o r  su o  fra te llo  n e lla  v o lta  d ’u n a  ca
m era  a l p ia llo  d i  terra  d i  d e t to  a p p a r ta m e n to ; L. 600 » (2). Abbiamo citato nel commento 
alla Tavola VI l’opinione di una giovane studiosa che questo « quadro » sia l ’A lle g o r ia  d i 
G iu n o n e  al centro della volta della sala detta delle «battaglie»; ed in effetti si notano in 
essa alcune disparità stilistiche con la pittura della volta della sala attigua detta delle « sta
gioni », indiscutibilmente di Stefano Maria. Tuttavia esitiamo a credere ch’egli abbia ceduto 
a un aiuto evidentemente oscuro, che il conto della tesoreria neppur specifica con un nome, 
una parte così importante del proprio lavoro. Si può piuttosto pensare che questo « fra
tello » abbia dipinto nella volta d’uno dei due salotti attigui alla camera da letto, la cui 
decorazione — come nella stessa camera da letto — fu totalmente rifatta in un tempo più 
tardo.Quanto al bellissimo affresco riprodotto, in una sua parte in questa tavola, esso orna 
la volta d’una vasta sala — la seconda dopo l’angolo fra la Piazza Carignano e la Via 
Principe Amedeo — del piano nobile a mezzogiorno.
(1) Cfr. A. Baudi di Vesme. Schede, op. cit.
(2) id. id.
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T a v o l a  X

S econ d a  sala  d o p o  l ’a n g o lo  con  la p ia zza , p ia n o  n o b ile ,  
la to  d i  m ezzo g io rn o

St e f a n o  M a r ia  L e g n a n i  (i l  « L e g n a n in o  » ) : Allegoria deH’Olimpo
(p a r tic o la re  d e lla  ta v o la  p re c e d e n te )

L’esecuzione di questo affresco si può riferire sia al conto del
1701 citato nel commento alla tavola precedente, sia a un conto del
1702 che parla di pitture eseguite dal Legnani « in due gran camere, 
cioè una al piano nobile attigua alla camera di parata verso il cortile ». 
È una composizione grandiosa, vivacemente movimentata, che conferma 
l’abilità del Legnani nell’ideare ed eseguire ampie figurazioni deco
rative. Un disegno preciso e sicuro pur nella sua rapida libertà, un 
colore limpido, luminoso, che va facendosi trasparente nel volo di 
ninfe e di putti che accompagnano l’ascesa verso Giove di Venere ada
giata nella gran conchiglia marina e recante in mano il simbolico 
pomo di Paride, sembrano già preludere, in quest’alba di secolo, alle 
scenografiche eleganze che il Beaumont, altro pittore d’educazione ro
mana, porterà a Torino di lì a qualche lustro; mentre d’altra parte il 
Seyter — che certo il Legnani dovette conoscere e studiare — lavorava 
nella capitale sabauda fino al 1705. Ma esaminata nei suoi partico
lari, la pittura rivela poi quanto il Legnanino dovesse al suo primo 
maestro Cignani, specie nei graziosissimi putti la cui lieta freschezza 
rammenta quella delle favole mitologiche nel castello di Pommer- 
sfelden, di un Cignani che il Longhi giovane giudicò « al suo solito... 
dotto, leccato e soverchiamente rotondo » (1).
(1) Roberto Longhi, Un ignoto corrispondente del Lanzi sulla Galleria di Pom- mersfelden, in: «Proporzioni», Firenze, 1950; e in «Scritti giovanili», Fi

renze, 1961.

PALAZZO CARIGNANO



X



T a v o l a  XI

Q u a rta  sala  d o p o  l’a n g o lo  con  la p ia zza , p ia n o  n o b ile , la to  d i m ezzo g io rn o . 
St e f a n o  M a r ia  L e g n a n i  (i l  « L e g n a n in o  »): d u e  figu re  d i Selene e la Notte 

(p a r tic o la r i  d e l l ’affresco d e lla  v o lta )

PALAZZO CARIGNANO

Anche per questa sala vale il documento del 1702 citato nel commento alla Tavola VII: non vi può esser dunque dubbio circa la data di esecuzione. A questo punto sarà opportuno un cenno di precisazione sulle sale affrescate del palazzo e sull’attribuzione delle pitture.Lato di mezzanotte, dove cominciò l’opera del Legnanino secondo il documento del 1695: «Al pittore Steffano Maria Legnani a conto delle pitture a fresco che spedisce nell’appartamento verso mezza notte del palazzo di S.A. Ser.ma; L. 1500 » (1). Si noti che nel documento non si fa distinzione di piano; ma poiché la si fa nel conto seguente del 1696 (« ... pitture dal medesimo spedite nel palazzo nuovo di S.A.S. e t n e l l’a p p a r ta m e n to  a l p ia n o  d i terra  verso  m e zza n o tte , L. 3002,10 »), sembra logico intendere che le pitture del 1695 fossero eseguite nell’appartamento al piano nobile. A questo piano, sul lato di mezzanotte, v’è una sola sala con la volta affrescata, piuttosto pesantemente, con finte architetture e senza figure, dai fratelli Grandi. Valga in proposito il documento del 1698: « Alli pittori fratelli de Grandis, per saldo di L. 4000, per le pitture d’architetture da essi spedite nelli due appartamenti di terra e nobile verso mezza notte, cioè nella galleria, gabinetto, volte del piano nobile, squarci di porte e finestre, et altri lavori; comprese in essa somma doppie 40 donate da S.A. Serenissima alli sudetti pittori de Grandis per haver fatto l’opera a total sodisfazione della medesima Altezza, L. 1500 ». Le altre tre sale di questo lato si presentano oggi nude di pitture. Ma lo erano anche quando nel 1776 il Bartoli scriveva che nel Palazzo Carignano erano « da vedersi... circa dodici camere dipinte da Stefano Maria Legnani milanese, detto il Legnanino »? (2). Il Vesme osservò che « gran parte di dette pitture andarono distrutte o deteriorate nelle recenti trasformazioni del palazzo », sì che è lecito pensare che anche in qualcuna di quelle sale abbia dipinto il Legnani. Dal canto nostro riteniamo (e l’abbiamo detto nella prefazione) che proprio in queste stanze a mezzanotte del piano nobile si sia iniziata con gli intagli del Borello e con gli stucchi del Silva, nel 1684, l’opera di decorazione del palazzo. Al pianterreno, sempre sul lato di mezzanotte, gli ambienti affrescati invece abbondano: sala d’ingresso dall’atrio (Legnanino e fratelli Grandi); sala attigua verso il cortile (Legnanino e fratelli Grandi); galleria (Legnanino, fratelli Grandi, Somasso per gli stucchi); salotto d’angolo mezzanotte-ponente (Legnanino, molto ridipinto); salotto contiguo a mezzanotte (Legnanino, rovinatissimo). In uno dei salotti o gabinetti vi fu — come sopra s’è detto — un intervento dei Grandi. L’opera del Legnanino « e i suoi compagni » in questo pianterreno risulta dai conti del 1696, 1697, 1698; e per ultime (1698) furono dipinte le « due piccole camere già tenute dal signor marchese di Roccavione », cioè i due salotti citati, e la galleria.Lato di mezzogiorno. Al pianterreno, nell’appartamento « dorato », la sala detta « da pranzo » (che riteniamo affrescata dai fratelli Grandi, anche se ciò non risulta dai conti); la sala detta delle « battaglie » (Legnanino, forse con la collaborazione dei Grandi per la parte ornamentale); la sala detta delle « stagioni » (Legnanino, forse con l’aiuto dei Grandi per le riquadrature). Al piano nobile, quattro sale affrescate dal Legnanino, come testimoniano i pagamenti del 1699, 1700, 1701, 1702, 1703. Ad una di queste sale, restaurata nel 1960, manca la parte centrale dell’affresco. Nel 1702 fu pagato lo stuccatore Pietro Somasso per il suo lavoro nella « prima anticamera al piano nobile dell’appartamento verso mezzogiorno». Circa il pianterreno a mezzogiorno, già si è detto che un fratello del Legnanino dipinse la volta (pittura che crediamo non esista più) di un ambiente non meglio specificato; e che le pitture della camera « da letto», assai mediocri, sono attribuite a Luigi Vacca e Fabrizio Sevesi, mentre quelle dello « studio di Cavour » potrebbero essere di Francesco Gonin.Riassumendo: gli ambienti del palazzo che si presentano ancor oggi affrescati sono quindici. Il Bartoli parlò di circa dodici « camere » dipinte dal Legnani, escludendo perciò la galleria e — da buon conoscitore — le stanze con pitture d’altre mani. Nel lavoro del Legnanino potrebbe quindi rientrare la decorazione, non più esistente, d’una o più sale del piano nobile verso mezzanotte. Secondo uno studio di Henry A. Millon, che dagli Stati Uniti ce ne dà cortese comunicazione mentre scriviamo, i dipinti superstiti del Legnanino riguarderebbero sette stanze al pianterreno e la galleria, e tre al piano nobile.
(1) A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit. Sono trascritti in queste schede gli altri documenti qui citati.
(2) F. Bartoli, op. cit.
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T a v o l a  XII
PALAZZO CARIGNANO

Q u a rta  sala  d o p o  l’a n g o lo  con la p ia zza , p ia n o  n o b ile ,  
la to  d i m ezzo g io rn o .

St e f a n o  M a r ia  L e g n a n i  (i l  « L e g n a n in o  » ) : 

u n a  figu ra  d i Selene e la Notte (p a r tic o la re  d e l l  a ffresco  d e lla  v o l ta )

Ha notato Luigi Mallè (1) che il Legnanino talvolta disperde nel
l’insieme un po’ greve delle sue vaste figurazioni, come il P a ra d iso  della 
Cappella dei Mercanti e queste mitologie di Palazzo Carignano, « par
ticolari spesso raffinati ». Un esempio di tali finezze è questa fresca, 
leggiadra creatura dalle ali di farfalla, sorella delle altre che nell alle
goria di S elen e  e la N o t te  circondano, lievemente posate sul cornicione, 
il grande affresco centrale (v. tavola precedente). Qui il tocco leggero, 
elegante, del luminoso colore vince il barocchismo del gioco chiaro
scurale, e l’enfasi dei gesti e dei movimenti si compone in un ritmo 
quieto, armonioso. Anche il suo gusto accademico, tipico degli epigoni 
di Guido Reni, cede in queste vezzose figure al piacere d’una pittura 
libera e spontanea.
(1) L. Mallè, op. cit.
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IL PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA





I l  palazzo di Piazza San Carlo che da quasi centoventicinque anni, cioè dal 1° 
aprile 1838, è proprietà delPAccademia Filarmonica costituitasi a Torino nel 1814 
intreccia la sua storia con quella del primo ampliamento urbanistico torinese, e 
la sua vicenda architettonica e decorativa durata circa due secoli rispecchia 1 evolu
zione sociale e artistica della capitale sabauda. Lo splendore, la raffinatezza, 1 unita 
stilistica di alcuni suoi ambienti — benché giunti ai tempi nostri in gran parte 
spogli di un arredamento che si sa esser stato degno delle più ricche dimore patrizie
d’Europa__sono ben noti agli studiosi d’arte italiani e stranieri. Meno conosciute
invece le sue fasi costruttive, e può dunque riuscire interessante un cenno su di 
esse, desunto dalla minuziosa esauriente monografia di Lorenzo Rovere, la quale,

71



per esser stata pubblicata nel 1915 (in occasione del centenario della fondazione 
dell’Accademia Filarmonica) in soli 250 esemplari, è opera oggi di estrema rarità (1).

La più antica Guida di Torino (2) così descriveva nel 1753 la Piazza di S. 
Carlo : « Questa è molto ampia, di forma quadrata, cinta all’intorno da Palazzi 
d’uniforme disegno, con Portici spaziosi, sostenuti da Colonne di pietra d ordine 
Toscano, il tutto di sì buon gusto, che a ragione vien rinomata come una delle più 
belle di Europa. È situata quasi nella perfetta metà di Contrada Nuova, da cui 
eziandio viene divisa per mezzo. Ne’ quattro angoli vi è dipinta la Santissima Sin
done. In questa Piazza si ordinano i Soldati, che devono montar la guardia ne 
luoghi soliti della Città, e perciò si chiama anche Piazza d’armi. Vi si fa pur anche 
il Mercato del grano, riso, legumi, carbone, della legna, e di ogni cosa commesti
bile. Verso mezzodì veggonsi due Chiese : a man destra quella di S. Carlo, a sinistra 
il Monistero, e la Chiesa di S. Cristina ». Una trentina d’anni dopo Onorato De
rossi nella sua Nuova Guida di Torino poneva un palazzo di questa piazza, e pre
cisamente dell’isolato di S. Giovanni Evangelista, fra i « più riguardevoli » della 
città (3). Era il palazzo «degli eredi Caraglio », futura sede dell’Accademia Filar
monica, del quale la Guida diceva : « L’interno del palazzo fu rifabbricato sui dise
gni del Conte Alfieri. Il volto della sala è stato dipinto da’ fratelli Galliari. Il Mar
chese di Caraglio, che fece far questa fabbrica, avea una ricca biblioteca: il cata
logo della quale, ma non intero, fu stampato nel 1770. In questo palazzo furono 
dall’Ambasciadore di Francia date nell’aprile del 1771 le feste per le nozze di Ma
dama Giuseppina di Savoja Sposa del Conte di Provenza. I disegni furono dati dal 
Conte Giambattista Nicolis di Robilant». Ma torniamo alla Piazza S. Carlo.

Prima del 1615, come si vede nella pianta di Torino delineata da Giovanni 
Carracha nel 1572, la città terminava verso mezzogiorno con le mura che staccan
dosi dall’antica Porta Fibellona (la quale però alla fine del Cinquecento si chiamava 
Porta del Castello), percorso il tracciato dell’attuale Via Accademia delle Scienze, 
nel punto d’incontro di questa con Via Maria Vittoria piegavano ad angolo retto 
per seguire il filo dell’odierna Via S. Teresa, sul quale, all altezza di Via S. Tom
maso, si apriva sulla campagna la Porta Marmorea. A sud di questo perimetro 
v’erano prati, orti, gruppi di casupole suburbane. « In quella direzione — scrisse

(1) Lorenzo Rovere, Il Palazzo della Accademia Filarmonica in Torino (già Caraglio), Milano, 1915.
(2) G. G. Craveri, Guida de* Forestieri, ecc., op. cit.
(3) Onorato Derossi, Nuova Guida per la Città di Torino, 1 orino, 1781.
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Piazza San Carlo nel lato di mezzanotte alla metà del Settecento, con il tratto della Contrada Nuova (odierna 
via Roma) fra la piazza stessa e Piazza Castello, e nel fondo il Palazzo Reale. Dalle Vedute principali di Torino 
disegnate e intagliate in rame dall’architetto Giambattista Borra, 1749. Il Palazzo dell’Accademia Filarmonica 
(allora Isnardi di Caraglio) si trova all’estremità destra della veduta.

Piazza San Carlo vista dallo sbocco del primo tratto dell’odierna via Roma, nel primo trentennio dell’Otto
cento. All’inizio del secondo tratto di via Roma, la chiesa di Santa Cristina con la facciata del Juvarra e la 
chiesa di San Carlo con la facciata ancora incompiuta, terminata nel 1836 su progetto di Ferdinando Caronesi. 
L ’illustrazione è tratta dalla Corografia dell’Italia edita alla metà del secolo XIX, ma la stampa è precedente di 
due o tre decenni. Il Palazzo dell’Accademia Filarmonica (allora Solaro del Borgo) è al centro dell’isolato di 
sinistra.
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il Rovere seguendo le precisazioni di Camillo Boggio (4) — tendeva svilupparsi 
Torino; ed ecco Carlo Emanuele I decidere l’apertura di una via d’accesso dal 
centro (Piazza Castello) ai futuri quartieri, e tagliare le case vecchie adattando 
loro una facciata secondo un disegno uniforme dato dall’ingegnere ducale Ascanio 
Vittozzi, sventrando quel blocco di costruzioni che stendevasi da Via Viotti (allora 
dell’Anello d’Oro) sino alle mura. Aveva così origine nel 1615 la Via Nuova, la 
attuale Via Roma. Alcuni anni dopo, nel 1621 si inizia l’ampliamento della città 
verso il sud, secondo il progetto datone dal Conte Carlo di Castellamonte, sotten
trato al Vittozzi (morto nel 1615) come ingegnere ducale ».

L’ampliamento, cioè la « Città Nuova» («Novam urbern instituit», si leggeva 
sulla Porta Nuova, situata fra l’attuale imbocco di Via Roma e la fontana di Piaz
za Carlo Felice (5), che aveva sostituito, disegnata dal Castellamonte, quella prov
visoria in legno e tela dipinta sotto la quale il 15 marzo 1620 era passata, nel suo 
ingresso in Torino, Maria Cristina di Francia, giovanissima sposa di Vittorio Ame
deo I), doveva comprendere dieci « isole » fra le odierne vie Alfieri e Giolitti, 
Gramsci e Andrea Doria, Arsenale e S. Francesco da Paola. Lenta ne fu la costru
zione. Vivente Carlo Emanuele I, morto nel 1630, non risulta che edifici di qualche 
importanza fossero stati alzati in quel perimetro, « sebbene molte casette con 
botteghe vi avessero costruito varii proprietari, come appare da atti di vendita 
posteriori » (6), e la chiesa di S. Carlo — certamente allora isolata in questa poco 
abitata periferia — fin dal novembre 1620 fosse officiata. Il duca concedeva nel 
1621 forti facilitazioni a chi volesse fabbricare nella zona, e intanto, d’accordo col 
Castellamonte, meditava una soluzione urbanistica tanto geniale quanto grandiosa, 
sulla cui geometrica funzionalità si sarebbero poi uniformati i futuri ingrandimenti 
di Torino fino a tutto l’Ottocento, prima che la speculazione edilizia prevalesse 
sulla logica e sulla dignità degli allineamenti, degli spazi, dei volumi nel tessuto 
urbano torinese.

La città progettata si sarebbe potuta saldare alla vecchia semplicemente con 
l’abbattimento delle mura e col prolungamento verso sud delle vie a levante e a 
ponente della vittozziana Contrada Nuova. Viceversa da quegli uomini lungimi-

(4) Camillo Boggio, G li architetti Carlo ed Amedeo Castellamonte ecc. op. cit.
(5) Luigi Mirane, La stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, in «Atti e Rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino», Torino, marzo 1962.
(6) C. Boggio, op. cit.
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Palazzo dell’Accademia Filarmonica. - L ’atrio verso Piazza S. Carlo. L’impostazione generale architettonica, a spazi 
ampiamente ritmati e strutture calme e robuste, reca l ’impronta originaria della concezione di Carlo di Castellamonte.

ranti che ambivano imprimere alle loro opere il senso della durata nel tempo, il 
collegamento fra i due nuclei urbanistici fu concepito con l’apertura di una vasta 
piazza, quasi un superbo vestibolo ai costruendi edifici civili e religiosi che si so
gnavano sontuosi ed imponenti; e all’architetto ducale fu ordinato di fornire un 
disegno simmetrico e unitario per le fronti delle fabbriche che dovevano limitarne 
l’area. Così nacque, lunga 168 metri e larga 76, mentre si cingevano di mura e di 
bastioni a partire dal 1632 i terreni destinati alla « Città Nuova », la Piazza S. 
Carlo sotto la reggenza di Madama Reale Cristina di Francia, e appunto si chiamò 
Piazza Reale. Anch’essa si formò con lentezza, sfruttando le concessioni di terreno 
fatte durante il breve regno (1630-1637) di Vittorio Amedeo I; ma già nel 1648 
si effettuava la sua unione con la Torino antica, precedentemente iniziata, in pra
tica, con la demolizione del tratto delle vecchie mura che correvano dal bastione 
di S. Margherita (situato sull’incrocio delle attuali vie Lagrange e Maria Vittoria)
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alla Porta Marmorea. Un’ordi
nanza di Madama Reale, del 2 
luglio di quell’anno, riguarda in
fatti la « livellazione della con
trada tra piazza Castello e piazza 
Reale ».

Proprio in una delle accennate 
concessioni di Vittorio Amedeo I 
va cercata la più lontana origine 
del Palazzo dell’Accademia Filar
monica. Fra il 1632 e il ’37 il 
segretario ducale Gregorio Gio- 
vannini ed il suo suocero, l’udi
tore Evangelista Benedetto, al 
margine della futura piazza ot
tenevano un terreno, già di pro
prietà d’un Aurelio Faccino da 
Lodi, per fabbricarvi le loro ca
se. Di quale aspetto esse fossero, 
e se le loro facciate s’uniformas
sero al disegno del Castellamonte, 
e persino se fossero interamente 
costruite o appena iniziate, è igno

to. Ciò che si sa (e lo ha confermato di recente Fulvio Vitullo nel suo studio su /  
marchesi Turinetti di Priero) è che nel medesimo giro di tempo il banchiere di 
Corte Gian Antonio Turinetto veniva in possesso d’una contigua area sulla quale 
nel 1644 sarebbe sorto il palazzo del conte Giorgio Turinetti, presidente delle Fi
nanze (precisava nel 1915 il Rovere: «Tale palazzo allora comprendeva anche 
quello che passò nei tempi nostri ai Panissera di Veglio»); mentre dall’altra parte 
il marchese Guido Villa riceveva un terreno vastissimo compreso fra la proprietà 
Giovannini-Benedetto ed il bastione di S. Margherita, del cui materiale di demo
lizione era autorizzato a usufruire, «solo però per quella quantità che era neces
saria alla costruzione del suo palazzo». Si conformava così l’isolato di S. Giovanni 
Evangelista, cioè tutta la fronte di levante della Piazza Reale, poi S. Carlo; e

Palazzo dell’Accademia Filarmonica. - Lo scalone dell’ingresso verso 
Piazza S. Carlo. È ornato da eleganti stucchi che rivelano il gusto 
di Benedetto Alfieri, il quale può essere intervenuto nel rifacimento 
anche dello scalone al principio della seconda metà del Settecento. 
Esso ricorda infatti quello di Palazzo Chiablese.
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press’a poco nel suo centro stava il possedimento Giovannini-Benedetto, sul quale 
doveva finalmente alzarsi il nobile edificio eh e tema di questo capitolo.

Entra in campo adesso un gentiluomo francese, il marchese Francesco Havard 
de Señantes, venuto con un reggimento di fanteria lorenese al servizio di Vitto
rio Amedeo I, creato nel 1657 marchese di Rifreddo e poi di Gambasca, cavaliere 
dell’Ordine della SS. Annunziata nel 1660, governatore dal 1664 al 1678 di Ver
celli, dove morì al principio del 1689. S’era sposato due volte; e dalla prima moglie 
aveva avuto una figlia, Cristina Carlotta, che, rimasta vedova del marchese Enrico 
di Challant, s’era rimaritata nel 1674 con Angelo Carlo Maurizio Isnardi di Ca
stello, marchese di Caraglio. Non mancarono dunque al Señantes onori, potere, 
ricchezze; ed una parte di queste il Rovere accertò che vennero impiegate all’ac
quisto del fondo Giovannini-Benedetto ed alla costruzione in questo luogo, fra il 
1644 e il 1656, d’un palazzo adeguato al rango dell’illustre marchese.

Sorvoliamo sulle vicende testamentarie connesse con il duplice matrimonio di 
Cristina Carlotta di Señantes; basti sapere che nel 1693 il palazzo passava defini
tivamente — come c’informa il Rovere — agli Isnardi di Caraglio insieme con 
tutto il cospicuo patrimonio, il nome e lo stemma del marchese di Señantes (sul
l’arco del portone verso Via Lagrange è ancor visibile, benché scalpellato dai gia
cobini piemontesi alla fine del Settecento, lo stemma inquartato degli Isnardi e 
degli Havart de Señantes). Com’era conformato l’edificio quando, nel 1706 du
rante l’assedio famoso, Angelo Carlo Maurizio, conte di Sanfrè e di Agliano, si
gnore di Banna e marchese di Caraglio, era governatore di Torino e le bombe 
francesi piovevano anche sulla piazza a pochi passi dalla sua casa? Dal più al meno, 
per quanto riguarda il corpo di fabbrica verso la piazza e l’ala sinistra del cortile, 
nel quale erano le scuderie e le rimesse delle carrozze, la struttura doveva presen
tarsi come quella attuale. A una trasformazione, da affidare al conte Benedetto 
Alfieri, l’avvocato-architetto ch’era succeduto presso la Corte torinese a Filippo 
Juvarra, aveva però già pensato nel 1748 il figlio di Angelo Carlo Maurizio, il 
marchese Ignazio Giovanni Battista di Caraglio e Señantes, che avendo sposato 
la cugina Amabilia di Simiana, veniva ad esser l’erede dell’ingente patrimonio 
di questi signori; ma la morte in quello stesso 1748 gli impedì di attuare il suo 
progetto. Non al figlio di lui, Carlo Giovanni Battista, premorto al padre, ma al 
nipote Angelo Carlo Francesco, ultimo degli Isnardi, sarebbe toccato di realizzare 
il desiderio del nonno; e siamo giunti quindi alla fase che più ci interessa, svoltasi 
fra il 1753 — anno che il sedicenne Angelo Carlo Francesco ottiene dal re Carlo

77



Palazzo dell’Accademia Filarmonica. - La rampa terminale dello scalone verso Piazza S. Carlo, e l ’armonioso vestibolo 
dal quale si accede al vasto salone d’ingresso. Anche qui è evidente l ’intervento di Benedetto Alfieri.

Emanuele III l’autorizzazione ad amministrare il proprio patrimonio — e il 1770 — 
anno della sua morte senza discendenti — : perchè è quella durante la quale il 
palazzo assume l’aspetto che approssimativamente ancor oggi conserva.

Alla morte prima del padre e poi del nonno, Angelo Carlo era un bambino, 
e venne affidato alla tutela d’un prozio Abate di Caraglio, morto a sua volta nel 
1753. Fu durante quei cinque anni che l’economo tutore appigionò una parte del 
palazzo al marchese di Castromonte, ambasciatore del regno delle Due Sicilie presso 
la Corte di Sardegna; ma subito dopo la sua scomparsa il giovane marchese, gracile 
di costituzione, amante dei libri (s’è visto che costituì una ricca biblioteca), degli 
studi, dell’arte, sentì l’ambizione di rammodernare ed abbellire la sua casa into
nandola al nuovo gusto che l’opera multiforme di Filippo Juvarra aveva diffuso in 
Piemonte; come del resto con le proprie avevano fatto o facevano gli altri patrizi, 
i Turinetti di Pertengo, i Falletti di Barolo, i Villa di Villastellone, i Turinetti
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Palazzo dell’Accademia Filarmonica. - Particolare del maestoso salone d’ingresso che occupa tutta l ’altezza dell’edificio 
a partire dal piano nobile. In alto corre un ballatoio dotato d’una bellissima ringhiera in ferro battuto, sul quale 
si aprivano porte d’accesso. Copriva l ’intera volta l ’affresco con la figurazione degli Dei de II’Olimpo, dipinto da Bernar
dino Galliari nel 1758 probabilmente con la collaborazione dei fratelli Fabrizio e Giovanni Antonio, e distrutto dal 
bombardamento del novembre 1942, che lasciò però intatti il ballatoio e i bassorilievi in stucco colorato in finta pietra 
sopra le cornici delle porte e finestre, rappresentanti le Fatiche d’Èrcole, opera presumibilmente di Giovanni Battista 
Bernero. Il restauro del salone fu curato dopo la guerra dall’architetto Arturo Midana, e gli attuali affreschi della volta 
sono del pittore Enrico Domenico Tagliaferro.

di Priero, i Saluzzo Miolans, i Villa di San Martino, che abitavano nella magni
fica piazza ormai giunta da tempo al perfetto compimento — salvo la facciata della 
chiesa di S. Carlo costruita nel 1834-36 da Ferdinando Caronesi — nelle simme
triche fronti castellamontiane e nei lunghi regolari portici sorretti da snelle co
lonne binate che soltanto nel 1773, per minaccia di cedimento, sarebbero state in
corporate in pilastri di muratura.

Per questa trasformazione era naturale che l’adolescente Isnardi di Caraglio 
si rivolgesse all’architetto allora « di moda » a Torino, il più richiesto di lavori 
dall’aristocrazia piemontese anche per il favore che gli dimostrava il sovrano, e del 
resto artista di raffinatissimo gusto, di matura esperienza (ne aveva dato prova con
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Riproduciamo, come documentazione, il grande affresco del salone d ’ingresso dell’Accademia Filarmonica, 
distrutto dal bombardamento del 1942. Era una delle opere di maggiore impegno di Bernardino Galliari, 
dipinto nel 1758 probabilmente con la collaborazione dei fratelli: composizione affollata, vivacissima, sceno
grafica nei singoli brani, di travolgente effetto decorativo.
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Due particolari dell’affresco dipinto sulla volta del salone d’ingresso dell’Accademia Filarmonica, distrutto 
dalle bombe. La tumultuosa pittura del Galliari scendeva con le trasvolanti figure e la finta architettura fino 
alla balconata rimasta intatta.
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la costruzione del Teatro Regio utilizzando i disegni del Juvarra, del 1733, con la 
ricostruzione del Teatro Carignano, con la sistemazione del Palazzo Chiablese, con 
vari lavori nel Palazzo Reale e trasformazioni d’altri palazzo nobiliari torinesi), 
talvolta di vera e propria originalità inventiva — e la testimonia la pianta del duo
mo di Carignano — : cioè a Benedetto Alfieri, che d’altronde, lo si è detto, già 
era stato interpellato in proposito dal marchese Ignazio (7).

Sostanzialmente la fronte verso Piazza S. Carlo, col suo severo e un po’ mas
siccio portale castellamontiano, rimase immutata. L’opera di rifacimento archi- 
tettonico e di rinnovamento decorativo si attuò soprattutto nell’opposto lato del 
palazzo, verso la contrada dei Conciatori, oggi Via Lagrange, e nei due ultimi 
terzi dell’ala sinistra del cortile, cioè neil’appartamento di gala composto di tre 
sale, un oratorio, spogliatoi, due salottini; mentre nel braccio verso strada si sus
seguivano (come al presente) un salotto ottagonale, un’ampia galleria a tre finestre, 
la biblioteca del colto padrone di casa. L’Alfieri volle che la facciata su Via La- 
grange s’intonasse a quella del Castellamonte sulla piazza; ampliò il cortile con 
l’atrio a colonne che fa riscontro a quello del Castellamonte, studiando — come 
notò il Rovere — il modo di « permettere, in caso di feste, il rapido sfollamento 
delle carrozze e delle lettighe sotto il portico verso l’attuale Via Lagrange »; e 
sopra il cortile fece sporgere, in corrispondenza con la galleria, un elegante ter
razzo incurvato al centro, che poi scomparve con la costruzione ottocentesca del 
salone per musica, l’Odèo. Per la decorazione interna, egli si valse del lavoro d’ar
tisti ed artigiani allora rinomatissimi a Torino. Chiamò anche a collaborare con lui 
il versatile architetto Giovanni Battista Borra, più giovane d’una dozzina d’anni, 
oppure questi continuò l’opera decorativa dopo la morte dell’Alfieri nel 1767? Il 
Rovere giudicò valida la seconda ipotesi, ritenendo inoltre che l’architetto cana- 
vesano si fosse « occupato specialmente della decorazione interna : certo tutto non 
era completo e definitivo alla scomparsa del Caraglio e parecchi dettagli ebbero 
compimento... posteriormente alla di lui morte, e ciò sotto la direzione del Ca
stelli ». Si è poi voluto scorgere l’intervento del Borra specie nel disegno degli 
stucchi dorati d’alcuni soffitti, avendo egli « viaggiato in Oriente prima di venirsi 
a stabilire a Torino » e perciò forse tratto ispirazione da modelli orientali per 
certi motivi di rilievi a squamme, elegantissimi. Ma in questo caso sembra poco 
probabile che la decorazione dei soffitti fosse eseguita con tanto ritardo, quando 
certamente quella delle pareti era stata compiuta da tempo; ed è perciò più cre-
(7) G. Chevalley, Un avvocato architetto, ecc. op. cit.
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Due dei bassorilievi in stucco colorato a imitazione della pietra rappresentanti le Fatiche d’Èrcole, che decorano sotto 
la balconata il salone d'ingresso, probabile opera di Giovanni Battista Bernero. Si salvarono dal bombardamento che 
distrusse l ’affresco della volta.

dibile che la splendida ornamentazione degli ambienti — che appare del resto 
stilisticamente unitaria — sia nata dalla collaborazione dell’Alfieri e del Borra.

Diremo nei commenti alle tavole illustrate a quali pittori e scultori vada 
riferita la decorazione delle tre sale meglio conservate del braccio a sinistra del 
cortile, del salotto ottagonale stupendo e della mirabile galleria, che compongono 
una delle più squisite espressioni del Rococò piemontese. Basti per ora citare fra gli 
artisti che lavorarono nel rifacimento voluto da Angelo Carlo Isnardi anzitutto 
Bernardino Galliari per un’opera grandiosa purtroppo distrutta da un bombar
damento del 1942 che danneggiò gravemente il palazzo lasciando per fortuna in
tegri gli ambienti più riccamente decorati: il vasto affresco della volta del mae
stoso salone d’ingresso, rappresentante Gli dei dell’Olimpo, eseguito dal Galliari 
nel 1758 probabilmente con la collaborazione dei fratelli Fabrizio e Giovanni 
Antonio. Escluso già dal Rovere, ed in seguito dallo studio del Telluccini (8), un 
intervento di Ignazio Collino per i bassorilievi delle Fatiche d’Èrcole nel mede
simo salone, che tradizionalmente gli erano assegnati, i nomi dei più probabili
(8) Augusto Telluccini, Ignazio e Filippo Collino e la scultura in Piemonte nel secolo XVIII, in: « Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione », Roma, novembre-dicembre 1922.
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esecutori degli stucchi e delle sculture in legno dorato dei rinnovati ambienti re-
»stano quelli del Bernero, del Bolgieri, del Ladatte. Per i pittori si hanno indicazioni 

più precise: la Gili dipinse soprapporte e paracamini, il Molinari, allievo del 
Beaumont, le tele con figure del salotto ottagonale, il Tesio gli otto soggetti mito
logici della galleria, i due Rapous i soprapporte di due delle sale precedenti.

Ma il magnifico complesso decorativo rimane forzatamente anonimo. Esso è 
dovuto a quello stuolo di geniali quanto modesti artefici cui accenna il Rovere, 
che nel corso del Settecento lavorarono nei palazzi e nelle chiese torinesi e nelle 
ville dei dintorni, molti dei quali, scultori, intagliatori, stuccatori, doratori, pro
venivano dal Canton Ticino (9): maestri d’arte che « lavorando qua e là dove gli 
imprenditori li chiamavano... non lasciavano traccia del proprio nome, nemmeno 
nei contratti; ultimata l’opera loro restavano anonimi e scomparivano nell’oscu
rità; la loro individualità si fonde nella massa, la quale presenta nel volgere degli 
anni un alternarsi di splendore e di decadenza senza che ci sia dato di riferirlo a 
singole personalità. Se pensiamo al grandissimo numero delle opere loro che ancor 
ci rimangono sparse nei palazzi della nostra città e nelle ville dei dintorni, ed alle 
altre molte opere loro che scomparvero, noi possiamo ritenere che in questo pe
riodo a Torino tali artisti dovettero essere legione, e tutti abili nella tecnica loro. 
Lavoravano allora senza l’ausilio di forme, modellando liberamente sul sito quanto 
l’estro andava loro dettando, e questo ben ci dimostra che tutti, anche i più mode
sti, dovettero essere veri artisti creatori. Avviati ad un’impresa procedevano da sè 
trovando in se stessi direzione ed inspirazione ».

Così avvenne, fornendo un esempio di meravigliosa maestria e fra i più alti 
che offra a Torino il gusto decorativo della seconda metà del Settecento, anche 
nel Palazzo Caraglio, che alla morte di Angelo Carlo nel 1770 doveva presentarsi, 
col suo prezioso ricchissimo ammobiliamento, degno di rivaleggiare con le altre 
insigni dimore della piazza sognata da Carlo Emanuele I. S’è detto che il raffinato 
marchese morì celibe, senza discendenti diretti. La sua casa, nel cui abbellimento 
aveva speso 532.000 lire, somma enorme allora, pari ad almeno mezzo miliardo 
d’oggi, passò ereditariamente ai marchesi Asinari di San Marzano che abitavano 
nel sontuoso palazzo costruito da Michelangelo Garove sul finir del Seicento di 
fronte alla chiesa di S. Filippo e rimodernato e decorato dall’Alfieri; essa perciò

(9) Luigi Siraona, Artisti della Svizzera italiana in Torino e Piemonte, Zurigo, 1933.
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fu affittata in parte al barone Luigi 
di Choiseul, ambasciatore di Francia 
presso la Corte sabauda, il quale nel
l’aprile 1771 già vi dava una memo
rabile festa per le nozze di Maria 
Giuseppina Luisa, figlia di Vittorio 
Amedeo III (allora ancor principe di 
Piemonte), con il conte di Provenza, 
il futuro re di Francia Luigi XVIII: 
ed in quell’occasione il cortile del 
palazzo fu trasformato dall’architetto 
Nicolis di Robilant in un salone da 
ballo. Un decennio più tardi, nel 
maggio 1782, il palazzo veniva acqui
stato per 350.000 lire compreso tutto 
l’ammobiliamento, dal marchese Giu
seppe Vincenzo Solaro del Borgo, che 
nello stesso anno sposava Luisa Asina- 
ri di San Marzano. I Solaro, antica, 
potente, ricchissima famiglia origina
ria di Asti, già rivale in quella città 
degli Isnardi, ben potevano —- ha 
scritto il Rovere — permettersi que

sto lusso, e «certo allora un nuovo splendore dovette allietare queste nostre 
sale e forse alcuni lavori lasciati incompiuti dal Caraglio furono allora tratti a 
termine ».

Fu, se mai, lo splendore del tramonto. Guerre, rivoluzione, sconvolgimenti 
politici ed economici che mutarono il costume del Piemonte, non lasciarono intatto 
nemmeno l’ingente patrimonio dei Solaro; e nel 1827 il marchese Luigi, figlio 
di Giuseppe Vincenzo, si vedeva costretto ad affittare l’intero palazzo ad un altro 
ambasciatore, il conte Woronzoff Daschkoff, ministro plenipotenziario di Russia. Un 
inventario dell’anno seguente, ricordato dal Rovere, ci informa che le tre sale, 
il salotto ottagonale e la galleria, cioè gli ambienti più ricchi illustrati in queste 
pagine, erano nella loro decorazione come si presentano attualmente; che altre

Uno dei minori ambienti del Palazzo deirAccademia Filar
monica. È un gabinetto o salottino decorato con squisita 
eleganza secondo il gusto del già tardo Settecento non 
ancora neoclassico.
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stanze di minore importanza con soffitti a stucchi dorati, camini di marmo, spec
chiere, tappezzerie di carta « alla Chinese », subirono successivi rimaneggiamenti; 
e che la suppellettile dell’ala verso piazza non offriva in genere un interesse arti
stico, mentre d’eccezionale pregio era l’arredamento delle sale a sinistra del cortile 
e verso la contrada dei Conciatori.

L’ultima grande modificazione avvenuta nel palazzo è connessa con l’acquisto 
di questo, nel 1838, da parte dell’Accademia Filarmonica di Torino, sorta come 
una «Società» di amatori e dilettanti di musica, che nell’ottobre 1814 ne getta
rono le basi riunendosi nella casa dell’avvocato Felice Dubois in Piazza Carignano 
per «attendere ai lodevoli esercizi del suono e del canto» (10). Non è compito 
nostro seguire qui le alterne vicende di questo illustre sodalizio che tenne in pas
sato un posto notevole nella vita culturale di Torino, ebbe successivamente come 
sedi la casa Dubois, la casa Billotti in Via Doragrossa (Garibaldi), la casa Spigno 
in Via della Basilica, la casa Pel- 
lengo in Via S. Carlo (Alfieri), 
la casa Balbiano di Viale in Piaz
za della Legna (compresa allora 
fra le vie Alfieri, S. Francesco 
d’Assisi, S. Teresa e il margine 
di Piazza Solferino) con alcune 
stanze per la scuola di canto in 
casa Cossato della vicina Via del 
Fieno (Boterò), il Palazzo Truc
chi di Levaldigi in Via della 
Provvidenza (Venti Settembre), 
e finalmente il Palazzo Solare 
del Borgo già Isnardi di Cara- 
glio; e nemmeno esporre i mo
tivi per cui, diradatisi sempre 
più i privati e pubblici concerti, 
soppressa nel 1859 la scuola di

(10) Cronistoria dell’Accademia Filarmonica di Torino, Torino, 1915
Un bellissimo lampadario settecentesco in cristallo di rocca, della 
galleria del Palazzo deH’Accademia Filarmonica.
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canto, la vecchia benemerita Accademia andò trasformandosi — come è ora — in 
un « Circolo », cioè « da una palestra di esercitazioni musicali con annessa Scuola 
di canto in una società di ritrovo giornaliero ». Rammenteremo soltanto di sfug
gita alcuni avvenimenti salienti: la festa inaugurale della nuova sede nel palazzo, 
l’8 febbraio 1839; l’inaugurazione dell’Odèo con un concerto cui intervenne Carlo 
Alberto con la famiglia reale il 19 febbraio 1841; le feste musicali per le nozze di 
Vittorio Emanuele con l’arciduchessa d’Austria Maria Adelaide nel 1842 e per la 
nascita del futuro re Umberto nel 1844; il concerto in commemorazione del Doni- 
zetti nel 1850 e l’altro, lo stesso anno, per le nozze del duca di Genova con Maria 
Elisabetta di Sassonia; il concerto e il ballo del 1861 per celebrare l’Unità d’Italia; 
il ballo del 23 aprile 1868 per le nozze di Umberto e Margherita... e così si potreb
be continuare fino ai tempi più recenti.

Interessa viceversa il nostro tema la costruzione del gran salone per esecuzioni 
musicali, l’Odèo, compiuta fra il 1839 ed il ’40 dall’architetto Giuseppe Talucchi, 
cioè nello stesso giro d’anni che Pelagio Palagi creava la sala da ballo del Palazzo 
Reale che nella sua frigida eleganza e nel suo impeccabile ritmo decorativo è forse 
quanto di meglio il neoclassicismo romantico ha dato a Torino (11). Ma se confron
tiamo i due ambienti, vediamo che l’opera del Talucchi non scade, anzi in un certo 
senso prevale per una maggior purezza, sì da giustificare il giudizio dato dal Rovere, 
ch’essa « è un esempio di quello che meglio si sapesse fare in quei decenni di tran
sizione » stilistica. La soluzione architettonica per ricavare il salone che sostituì 
la terrazza ideata dall’Alfìeri occupando una parte del cortile senza tuttavia alte
rarne le linee e l’armonia, è eccellente. Nell’interno, lo scultore Stefano Butti, l’au
tore dell’Emanuele Filiberto comunicato da S. Carlo che orna il timpano della 
chiesa di S. Carlo, eseguì le Vittorie alate, ed il Gibello gli altri stucchi; il Ferrerò 
provvide le sculture in legno; il pittore Capitini la diligente copia dell’Aurora 
di Guido Reni, ritratti di musicisti e torse quello di Carlo Alberto, collocato sul 
palco.

Passarono più di cent’anni, e nel 1947 l’antico palazzo dei Senantes e dei Cara- 
glio era teatro d’una sorprendente novità: ai soci della illustre Filarmonica si uni
vano quelli della non meno illustre «Società del Whist». Scrivevamo il 30 novem
bre 1947 su un giornale cittadino: «Proprio oggi le due società debbono decidere

(II) cir. Marziano Bernardi, Il Palazzo Reale di Torino, Torino, 1959
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L'Odèo, salone per concerti, creato nell’Accademia Filarmonica dall’architetto Giuseppe Talucchi fra il 1839 ed il ’40.

(ma la decisione è già virtualmente presa) la loro unificazione, nella sede della 
Filarmonica, pur ciascuna mantenendo la propria fisionomia, con reciproco van
taggio; ed è bene che ciò avvenga, se da queste nozze può esser garantita una pro
spera vita per entrambe. Perchè a simili antiche istituzioni si affidano forza di 
ricordi, bellezza di tradizioni, continuità di storia civica; e tengono esse, ormai 
quasi sole, saldo il ponte che deve unire memorie a speranzze, e senza il quale la 
civiltà tramonta».

Il « Circolo Società del Whist » era nato da una lettera spedita in copia cir
colare da Camillo Cavour il 28 febbraio 1841 a vari signori di Torino. Essa annun
ziava la costituzione di una società composta di quaranta membri per « promuovere 
lo studio e l’applicazione del sapientissimo e piacevolissimo giuoco del Whist » ; 
ma dietro l’innocente schermo la futura guida dell’Unità italiana, che firmava 
la lettera a nome di undici amici mentre ventun altri la sottoscrivevano, ben la
sciava intendere che « il locale della Società » non sarebbe stato « esclusivamente
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consacrato al giuoco del Whist ed a quello degli Scacchi », ma ch’era quello un 
abile espediente per eludere la sospettosa vigilanza dei governanti, diffidenti 
allora d’ogni riunione dove qualche spirito libero potesse manifestare libere idee. 
Il 9 marzo i soci fondatori, convenuti «ad un’ora precisa dopo mezzogiorno al 
caffè Fiorio », concordavano il primo regolamento della società, steso di pugno del 
cavaliere Pietro di Santarosa; e maliziosamente il Cavour otteneva che presidente 
della società fosse nominato lo stesso ministro dell’Interno, conte Carlo Beraudo 
di Pralormo. Sede provvisoria fu la Trattoria dell’Universo nella casa Arnaud sotto 
i portici di via Po; poi i soci si trasferirono in quattro stanze dell’antica casa del 
marchese di San Germano in Piazza Castello, quindi nel Palazzo Birago di Borgaro 
(in seguito Palazzo Dalla Valle) di via Carlo Alberto; e già allora i soci erano 
saliti a centoventi (12). Si istituì, sempre uniformandosi «a tutte le leggi e rego
lamenti di polizia in vigore », un pranzo sociale che per lire 3,50 provvedeva « una 
zuppa, quattro hors d’oeuvres, quattro piatti di cucina, un’insalata e cinque piatti 
di dessert » Nel 1867 il Whist si trasferì in casa Nomis di Pollone di Piazza Castel
lo; nel 1918 nella casa d’angolo fra Piazza Castello e Via Accademia delle Scienze; 
ed infine adesso lo troviamo, unito all’Accademia Filarmonica, nel nobile Palazzo 
Caraglio. Per gli uffici altissimi politici e militari assunti da numerosi soci del 
Whist, per i tanti di essi decorati di medaglie al valore e che parteciparono alle 
guerre nazionali e caddero per l’indipendenza e la libertà, la storia di questo cir
colo s’identifica per oltre un secolo con la storia del Piemonte e poi d’Italia. Chi 
ancor crede nei valori della tradizione vede con piacere che una società fondata dal 
conte di Cavour abbia trovato la sua casa in un edificio che al prestigio arti
stico unisce il ricordo del primo gran respiro di Torino oltre l’antica cinta romana.

(12) Enrico Beimondo Caccia, Ignazio Denina, Società del Whist, Torino, 1929.





■

TAVOLE



T a v o l a  XIII
PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA

B e n e d e t t o  a l f i e r i , G io v a n n i  B a t t i s t a  B o r r a , M i c h e l e  R a p o u s  : P rim a  sala  a l  p ia n o  n o b ile
(p a r tico la re  d ’a n g o lo )

Nella citata monografia del Rovere (1) le tre splendide sale che nel braccio del palazzo a sinistra del cortile precedono il salotto ottagono, e delle quali in questa e nelle tre tavole seguenti diamo un particolare, sono indicate come sale « celeste », « gialla », « rossa » dal colore delle tappezzerie che ne ricoprivano le pareti nel 1915. Alcune di quelle stoffe (non del tempo della decorazione originaria) sono state di recente opportunamente sostituite per iniziativa del presidente del Whist e della Filarmonica, conte Luigi Giriodi di Monastero Panissera; e perciò qui indicheremo le sale secondo la loro successione, come del resto il Rovere stesso fece per le tavole del suo libro. La più squisita caratteristica di questi tre ambienti sono « i ricchissimi ed eleganti stucchi dorati delle vòlte, di stile Luigi XV, esemplari ammirevoli di quanto si potesse trarre da quello stile quando una sbrigliata fantasia decorativa unita ad un senso finissimo dell’eleganza delle forme guidava la stecca abile, nervosa, inesauribile di quei geniali quanto modesti artefici il cui nome oggi ci è ignoto » (Rovere). Artefici anonimi come quelli che intagliarono le magnifiche cornici dei soprapporta e delle specchiere; ma è probabile che alcuni di essi possano identificarsi fra i tanti che sotto Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III lavorarono a Palazzo Reale (2): gli stuccatori Giorgio e Giuseppe Muttoni e Filippo Somasso, gli scultori e intagliatori in legno Valle, Omma, Riva, Strada, Mornese, Bogetto, Bertinotti, Ponzone. Gianotti, Gallone, Degiovan- ni, Perrucca, Turbiglio, Taberna, Vaccarino, i doratori Monticelli, Benetto, Alloardi, Guglielmet- ti, ed altri. La tradizione, confortata dall’analisi stilistica, assegna agli architetti Benedetto Alfieri e Giovanni Battista Borra la direzione dell’impresa del rinnovamento architettonico-decorativo del palazzo al tempo del marchese Angelo Carlo Isnardi di Caraglio, protrattosi anche dopo la sua morte coi nuovi proprietari Solaro del Borgo; e s’è detto nella prefazione ch’è diffìcile distinguere l’opera dei due artisti, pur supponendo che l’Alfieri si sia occupato di più della parte archi- tettonica ed il Borra di quella decorativa. Lorenzo Rovere ha sottolineato il fatto che le vòlte appartengono al gusto Luigi XV « o per esser più precisi, di transizione fra il Luigi XV e il Luigi XVI », mentre « specchiere, porte, sovrappone, zoccoli, co n so les, presentano invece gli elementi dello stile immediatamente successivo, ma è notevole come il distacco fra le due forme non sia discordante »; ed ha assegnato le decorazioni in genere essenzialmente al decennio 1760-1770.I soprapporta, dipinti su tela con soggetti di fiori e frutta, sono attribuiti a Michele Rapous, chiamato anche Raposo, fratello minore del figurista Vittorio Amedeo, nato a Torino il 18 marzo 1733, mortovi il 17 aprile 1819; e l’attribuzione risponde ai caratteri pittorici di questo piacevolissimo decoratore che molto lavorò per la famiglia regnante nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, nei Castelli della Venaria e di Moncalieri, nel Palazzo Chiablese, e per numerosi privati; e che ancora nel 1811 e nel 1812 partecipava a due esposizioni torinesi ed era lodato dal C o u rrie r  d e  
T u r in  con questo giudizio: « Les tableaux de fruits de mr. Rapous ont de l’harmonie dans le coloris; la nature est copié fidèlement et la touche est delicate ». Il Delogu definì le sue pitture « minute, lucide e miniate come lacche », di « una manualità facile che cade poi sovente nella cifra e nella leziosità della calcomania » (3). Come già scrivemmo in altro testo (4), Michele Rapous ci appare invece un pittore vivido e ricco, che gode intensamente la bellezza del colore come materia e impasto, un decoratore spontaneo, facile se si vuole per la grande padronanza del mestiere, ma nelle sue cose migliori — ad esempio in questi bellissimi soprapporta assai vicini a quelli di Palazzo Chiablese e di Stupinigi, anche per il periodo dell’esecuzione, di circa il 1765 — delicato, gentile, festoso. Certamente egli si sforzò d’imitare i quadri di fiori e di frutta dei pittori fiamminghi, olandesi e francesi, di cui aveva modelli insigni nelle collezioni reali, e se il suo colore resta meno elegante di quello dei maestri francesi, meno gemmeo di quello dei fiamminghi, è tuttavia limpido e vivace, tale da giustificare il successo che il fertilissimo decoratore ottenne presso i contemporanei.
fi) L. Rovere, Il Palazzo della Accademia Filarmonica, ecc., op. cit.
(2) C. Rovere, Descrizione, ecc., op. cit.
(3) Giuseppe Delogu, Pittori minori liguri, lombardi, piemontesi del Seicento e Settecento, Venezia, 1931.(4) Marziano Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, Torino, 1958. (Vi è esaminata, con relativa bibliografia, l’opera dei due Rapous).
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T a v o l a  XIV
PALAZZO DELL ACCADEMIA FILARMONICA

B enedetto  A lfieri, G . B. B orra, G . B . B ernero (?): Seco n d a  sa la  a l  p ia n o  n o b ile

(la  p are te  d ir im p etto  a lle  finestre)

Anche questa sala, riccamente decorata a stucchi e legni intagliati e dorati, reca l’im
pronta del gusto di Benedetto Alfieri e di Giovanni Battista Borra; magnifico e di sorpren
dente effetto ottico il soffitto ornato di piccole losanghe a rilievo digradanti verso il centro 
fino a comporre una volta luminosa di straordinaria leggerezza. Particolarmente sontuosi e 
di interessante disegno sono i soprapporta a fregi e volute rococò incornicianti medaglioni 
ovali con figure allegoriche delle Arti modellate a bassorilievo da un artista di rara finezza. 
Il Rovere ha osservato che « analoghe figure, quasi certamente della stessa mano, sono in 
certi stucchi della Villa detta II Capriglio, in Val di Sassi ». Di questa villa, che deriva il suo 
nome dal feudo del proprietario che in passato la ripristinò, il conte Alessio Melina, il cui 
padre aveva nel 1722 ottenuto il feudo del Capriglio, trattò Giovanni Chevalley nel suo libro 
sulle ville piemontesi (1); ma accennando ai « medaglioni di stucco con scene mitologiche 
e deità », non fece nome d’autore. Se tuttavia è probabile — come abbiam detto nella pre
fazione — che i bassorilievi rappresentanti le Fatiche d’Èrcole nel salone d’ingresso del Pa
lazzo della Filarmonica siano di Giovanni Battista Bernero, non è da escludere che lo stesso 
artista abbia fornito anche le figure allegoriche di questa sala. Della sua opera di stucca
tore nella villa del Capriglio e «negli interni del palazzo Caraglio di Torino», condotta 
nel « clima realizzato dalla direzione di Benedetto Alfieri in accordo con altri intagliatori 
e scultori», ha parlato il Mallè definendo la posizione di questo artista di famiglia savi- 
glianese, nato a Cavallerleone nel 1736, morto a Torino nel 1796, nella scultura piemon
tese della seconda metà del Settecento (2).
(1) Giovanni Chevalley, Gli architetti, l’architettura e la decorazione delle Ville Piemontesi del XVIII secolo, Torino, 1911. È di prossima pubblicazione un importante lavoro sulle ville barocche del Piemonte, di 

Augusto Pedrini.(2) L. Mallè, op. cit.
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T a v o l a  XV

Diamo questo particolare d’angolo della tavola precedente per far meglio notare 
la originale eleganza della volta a losanghe dorate in rilievo, e le qualità plastiche dei 
soprapporta attribuiti, come s’è detto, a Giovanbattista Bernero. Riprendendo il filo del 
discorso di Luigi Malie su questo scultore, iniziato nel commento alla tavola precedente, 
va aggiunto che il Bernero, dopo un alunnato nella scuola del Beaumont, iniziò nel 
1758 la sua attività come plasticatore di statue in cartapesta per confraternite e con
venti. Lo studio sotto la guida d’Ignazio Collino raffinò il suo gusto, che però « solo 
tardi si flettè a più moderne epurazioni e semplificazioni classicistiche». Una sovvenzione 
di Carlo Emanuele III gli permise un soggiorno a Roma a partire dal 1765, ma dal 
1770 lo troviamo a Torino intento a lavorare marmi e pietre per committenti non 
soltanto torinesi e per la Corte, della quale diviene « scultore » ufficiale nel 1774. Nominato 
professore di scultura, dopo un secondo soggiorno romano, nel 1778, la sua produzione, an
che d’opere in bronzo, fu vastissima: stucchi per la chiesa di S. Filippo a Torino, statue di 
S. Anna e S. Carlo per il Sacro Monte di Varallo, di S. Rosa e di S. Antonio per il San 
Filippo torinese, la Trinità per il San Francesco a Torino, la Maddalena e altre sculture 
per il duomo di Casale, l’Assunta per la chiesa di S. Caterina nella stessa città, dove decorò 
il salone del Palazzo Gozzani di S. Giorgio, statue per il giardino della Villa della Regina, 
lavori vari per le chiese di S. Benigno Canavese, Chieri, Savigliano, Carignano, Cavaller- 
maggiore, Polonghera ed altre. Il Mallè ha sottolineato in questo scultore una « fase pitto
resca e vibrante» che dura fin verso il 1780, una tematica aderente alla « turgida oratoria 
tardobarocca », ed un « più conscio orientamento classico » che sconfina talvolta in una 
« freddezza idealizzante ».

PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA
B enedetto  A lfieri, G . B . B orra, G . B . B ernero (?): Secon d a sa la  a l  p ia n o  n o b ile

(p artico la re  d e lla  tavo la  p receden te)
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T a v o l a  XVI
PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA

B enedetto  A lfieri,  G . B. B orra, V ittorio A medeo R a p o u s : T erza  sa la  a l  p ia n o  n o b ile

(p artico la re  d ’an go lo )

Fra le incorniciature al sommo delle pareti e negli angoli, lo splendente soffitto dorato ripete press’a poco il disegno degli stucchi che abbiamo visto nella sala precedente, ma il centro delle losanghe è occupato da un giglio stilizzato che vieppiù arricchisce il motivo della decorazione. Più semplici invece, benché elegantissime, le cornici dei soprapporta che racchiudono dipinti con erme classiche e gruppi di putti che scherzano fra candelabre con festoni di fiori e di frutti. Il Rovere scrisse: « Sono attribuiti al Beaumont, ma per varie ragioni e stilistiche e altre converrà pensare piuttosto a qualche suo allievo e non al celebre pittore di Corte ormai allora al fine della sua gloriosa carriera ». Circa il « qualche suo allievo » pensiamo non possa esservi dubbio sul nome di questo: Vittorio Amedeo Rapous, detto anche Raposo, fratello maggiore del Michele del quale abbiamo parlato nel commento alla Tavola XIII. Nato a Torino verso il 1728, (dove morì prima della fine del secolo), figlio di un maestro delle regie scuderie, Vittorio Amedeo Rapous frequentò infatti la scuola del Beaumont a partire dal 1747 mercè un sussidio reale di 15 lire al mese, e tanto si sforzò di seguire il maestro che Ignazio Nepote, mediocre pittore ma ancor più povero poeta, nel suo P re g iu d iz io  sm a sch era to  potè verseggiare: « Del mastro Bomon imita - Rapos il bel dipingere - Grazioso nelli bamboli - Fra loro quando scherzano » (1). Fu principalmente pittore di figure graziosamente decorative (« pittore figurista » lo chiama un documento del1788, mentre il Cibrario lo definì una sessantina d’anni più tardi «pittore di storia»), a differenza del fratello Michele che predilesse la natura morta; e trattando della Palazzina di Caccia di Stupinigi nel 1958, segnalammo la diversità d’alcuni di quei soprapporta dipinti ora da Vittorio Amedeo ora da Michele (2). Accertammo inoltre l’attribuzione a Vittorio Amedeo degli ovali monocromi con putti che sono nella anticappella di S. Uberto: e proprio a questi ca m a ieu x  (prima sempre assegnati a Giovanni Battista Alberoni) conviene riferirsi per un confronto probante coi soprapporta di questa sala della Filarmonica: oltre che ai putti dipinti nei soprapporta della sala da pranzo dell’appartamento di levante della Palazzina. Apparirà allora chiaro com’essi siano della stessa mano. Fra i due fratelli furono dunque spartite le decorazioni pittoriche della prima e della terza sala del Palazzo Isnardi di Caraglio. Vittorio Amedeo Rapous fu attivissimo a Torino fino al 1797, anno dell’ultima sua notizia, e nel 1752 e nel '54 fornì anche alcuni cartoni all’Arazzeria Reale. Che al suo tempo fosse molto stimato lo provano la nomina a professore dell’Accademia di Belle Arti nel 1778, la lode di « tizianesca man » attribuitagli dal J o u rn a l d e  T u r in  del 1780, le molte commissioni di quadri sacri avute da chiese torinesi e dalla Casa Reale almeno fino al1789. Suo è anche il Sant’Uberto inginocchiato davanti al cervo che reca tra le corna il Crocifisso, dipinto per la cappella della Palazzina di Stupinigi, già attribuito al Beaumont e restituito al Rapous dal Telluccini (3), lodato « per il suo effetto dei bei colori bianchi, azzurri e rosa del serico manto del Santo » dal Viale (4), che viceversa fu assai severo verso i « bamboli rosei e paffutelli » dei soprapporta di Stupinigi. Anche a queste composizioni, che tuttavia ci paiono gentili e festose, è opportuno rifarsi, ripetiamo, per l’esatta attribuzione dei soprapporta di questa sala della Filarmonica.
(1) I. Nepote, op. cit.
(2) M. Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, op. cit.(3) Augusto Telluccini, Le decorazioni della già Reale Palazzina di Caccia di Stupinigi, fotografìe di Augusto Pedrini, Torino, 1924.
(4) Vittorio Viale, La pittura in Piemonte nel Settecento, in «Rivista Torino», 1942.

98





T a v o l a  XVII
PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA

B. A l f i e r i , G.B. B o r r a , G.D. M o l in a r i , A.C. G i l i  (?): S a lo tto  o tta g o n a le
a l p ia n o  n o b ile

Forse non esiste a Torino altro ambiente rococò che possa rivaleggiare in 
armonia ed eleganza di decorazione con questo piccolo salotto ottagonale, per
fettamente conservato in tutti i suoi elementi originali : ambiente di una com
piutezza stilistica che fors’anche ha pochi riscontri in Europa. È veramente un 
capolavoro di grazia dovuto a un clima artistico di altissimo livello nel quale 
ogni artefice, pur senza eccellere per doni eccezionali, agiva con la sicurezza 
e la spontaneità che contrassegnano i periodi di assoluta convinzione estetica 
e di unità di gusto. Il salotto, le cui otto brevi pareti sono ricoperte di lastre di 
specchio che illusoriamente moltiplicano gli spazi riflettendo la ricchezza degli 
ornati, i bagliori dorati delle preziose cornici lignee e dei mirabili stucchi della 
volta, i freschi colori dei dipinti, è infatti creazione del settimo decennio del 
secolo e rispecchia tutta la finezza e lo spirito decorativo delle maestranze arti
giane che dalla tradizione juvarriana eran passate ai più sofisticati modi del 
tardo Settecento non ancora neoclassico. Il Rovere ha tuttavia distinto vari 
interventi d’artisti in questo squisito ambiente. Per gli stucchi e gli intagli in 
legno dorato si fanno « vagamente » i nomi del Ladatte e del Bolgieri; per i 
dipinti di fiori quello di Anna Caterina Gili o Gilli; per gli ovali con figure quello 
di Giovanni Domenico Molinari. Se non che l’ultima notizia relativa alla Gili 
è del 30 giugno 1751 e si riferisce a lavori eseguiti per il Palazzo Reale (1); e 
poiché̂  quest’artista specializzata in pitture di fiori già nel 1730 lavorava nel 
Castello di Rivoli, si può aver qualche dubbio ch’essa fosse ancora in vita quando 
si compiva, con l’ultimo Isnardi di Caraglio, la decorazione del delizioso salotto. 
Come diremo nel commento della tavola seguente, questo dubbio non esiste per 
le tele del Molinari. Ma se si volesse rinunziare al nome della Gili, soltanto 
quello di Michele Rapous potrebbe a parer nostro sostituirlo, dato che quasi 
impercettibili sono le differenze fra le pitture floreali dell’Ottagono e i soprapporta della prima sala.
(1) A. Bandi di Vesme, Schede, op. cit.
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T a v o l a  XVIII
PALAZZO DELL ACCADEMIA FILARMONICA

B . A l f i e r i , G. B . B o r r a , A .  C. G i l í  o  M . R a p o u s , G.D. M o l i n a r i : S a lo tto  o tta g o n a le  a l p ia n o  n o b ile
(p a r tico la re  d e lle  p a r e t i  e d e lla  v o lta )

Già s’è detto ch’è assai arduo distinguere l’apporto inventivo di Benedetto Alfieri da quello di Giovanni Battista Borra nel rifacimento architettonico e decorativo ordinato nel suo palazzo da Angelo Carlo Isnardi di Caraglio. Si è supposto che certe esperienze fatte in Oriente dal Borra, oltre il suo particolare gusto, gli abbiano suggerito qualche motivo per l’ornamentazione dei magnifici soffitti. Questo, ad esempio, del salotto ottagonale, di cui qui si dà riprodotto un particolare, spicca per l’originalità del fondo a squamme d’oro, sul quale si profilano fregi, volute, arabeschi e figurine di putti; e davvero può far pensare a una suggestione di sontuosità esotiche. Il Borra, infatti, che generalmente si ritiene nato intorno al 1712 a San Giorgio Canavese quantunque nessun documento, tolto un insignificante opuscoletto del 1873, accerti il luogo e la data di nascita (1), e che nel 1786 risultava ancora vivente, fra il 1749 ed il ’51 aveva accompagnato in qualità di architetto e disegnatore gli inglesi Robert Wood, insigne archeologo e filologo, John Bouviere e James Dawkins, visitando Roma, Napoli, la Grecia, le coste dell’Asia Minore, i luoghi omerici, i porti del Mediterraneo Orientale, spingendosi fino a Balbec ed a Paimira. I disegni eseguiti dal Borra durante la spedizione, incisi dal Fourdrinier, francese ma attivo a Londra, servirono ad illustrare le pubblicazioni del Wood sulle rovine di Balbec, Paimira e su Omero. In un suo studio sui prodromi del neoclassicismo in Piemonte Nino Carboneri ha invece visto diversamente gli effetti di questo viaggio sull’architetto piemontese (2), nel senso che la lunga sosta a Roma, la rivalutazione del mondo classico e delle antiche civiltà che proprio allora andava favorendo un nuovo clima estetico, poterono indirizzare il Borra a forme di transizione indicate da alcune sue opere architettoniche come la chiesa parrocchiale di Trinità. Passando ora ai dipinti di questo salotto, e lasciando sospesa la questione se quelli di fiori vadano attribuiti ad Anna Caterina Gili od a Michele Rapous, il Rovere non ha posto in dubbio che le tre tele con figure siano di Giovanni Domenico Molinari, fecondo pittore di quadri sacri e di ritratti, nato a Caresana in terra vercellese nel 1721, morto a Torino nel 1793. Un suo « Elogio » fu pubblicato da Giuseppe Vernazza nella B ib lio te c a  O ltre m o n ta n a  del 1793, il quale lo ricordò diligentissimo allievo del Beaumont, e già allora così abile che il maestro sceglieva i suoi lavori per darli da copiare al discepolo Ignazio Collino. Numerosissimi i cartoni da lui provvisti all’Arazzeria Reale, e nelle S ch ede  del Vesme son riferiti molt pagamenti versatigli « per aver dipinto un quadro dal piccolo in grande da servire di disegno ad un pezzo di tappezzeria d’alto lissio » : cioè eseguito un cartone da un bozzetto che spesso era di Claudio Beaumont, altre volte di Francesco De Mura (3). Delle sue tre pitture del salotto ottagonale, due sono allegoriche e rappresentano rispettivamente Bellona e la Pace. La terza è assai più interessante perchè sta fra l’allegoria e la realtà. È infatti un ritratto di Vittorio Amedeo III (uno dei tanti ritratti che il Molinari fece di questo sovrano), rappresentato come « un guerriero dal costume romano di tipo convenzionale com’era comune nell’arte del tempo » (Rovere), sullo sfondo rosseggiante d’un paesaggio di maniera con un castello, ch’è il castello di Moncalieri. Poiché Vittorio Amedeo III salì al trono nel 1773 e morì nel 1796, è fra questi limiti che va collocata l’esecuzione del ritratto, e probabilmente anche degli altri due ovali allegorici del regno diviso fra la pace e la guerra. Una data evidentemente più tarda del compimento della decorazione del salotto : dal che si deduce che « lo spazio occupato dalle incorniciature era dunque stato lasciato vuoto in attesa di riempirlo convenientemente, oppure conteneva altri dipinti sostituiti poi con questi » (Rovere). Ha scritto in proposito sul Molinari il Viale: « Andati dispersi i suoi ritratti, che avevano una larga fama, l’opera migliore che resta è una figura di guerriero, che adorna una sovrapporta del famoso ottagono dell’Accademia filarmonica; quadro che la tradizione assegna al Molinari, e che gli si può senza esitazione confermare » (4).
(1) A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit. Fulvio Vitullo, 1 Palazzi della «Provvidenza », Ferrane di San Martino e della Cassa di Risparmio, Torino, 1959.
(2) Nino Carboneri, Prodromi di neoclassicismo nell’architettura piemontese del Settecento, in « Bollettino della Soc. di Studi Storici, ecc. per la Provincia di Cuneo », Borgo S. Dalmazzo, 1949.(3) Augusto Telluccini, L ’Arazzeria Torinese, in « Dedalo »„ 1926, Milano.(4) V. Viale, op. cit.
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T a v o l a  XIX
PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA

B . A l f i e r i , G .  B . B o r r a , F . L a d a t t e , F . B o l g ie r i  (?), L .  T e s i o : G a lle r ia  a l p ia n o  n o b ile  
(p a r tic o la re  d e lla  te s ta ta  verso  il s a lo tto  o tta g o n a le )

Per lo splendore decorativo e la ricchezza ed eleganza degli ornati la galleria al piano nobile del Palazzo dell’Accademia Filarmonica gareggia con l’attiguo salotto ottagonale. Anche più fulgente di ori e chiara di luci riflesse dalle pareti a specchio essa doveva apparire quando con le sue tre porte opposte alle tre finestre sulla Contrada dei Conciatori (oggi Via Lagrange) comunicava, non come ora con l’Odèo costruito dal Talucchi per le necessità dell’Accademia, ma con la sinuosa terrazza disegnata da Benedetto Alfieri, verso il cortile. Resta tuttavia un capolavoro del rococò piemontese, con qualche accenno di incipiente neoclassicismo nelle colonne. Vi collabo- rarono l’Alfieri, il Borra, forse il Bolgieri, per gli stucchi, le cornici e gli altri intagli lignei dorati, certo il Ladatte, per l’ornamentazione scultorea, ed il Tesio, per gli otto dipinti mitologici. Scrisse il Rovere: « ... per gli stucchi e le sculture in legno si fa vagamente parola del Ladatte e del Bolgieri». Se veramente quest’ultimo nome è da considerare, va riferito non a Carlo Antonio Bolgieri o Bolgiè, che nel 1705 aveva 22 anni ed abitava nella casa del conte di Pertengo, isolato di S. Giovanni Evangelista, cioè in Piazza S. Carlo, e nel 1721 era dichiarato « scultore in legno », bensì a Francesco Bolgieri, che lavorò a Parigi prima del 1769, e nel 1775 era stipendiato con 300 lire annue da Vittorio Amedeo III (1). Di un Bolgieri che sarebbe intervenuto nella decorazione del salone da ballo di Palazzo Reale parla il Paroletti (2), ma se mai si tratterebbe non di Francesco, bensì di Giuseppe, altro scultore in legno operoso più tardi. Quanto al Ladatte, la sua partecipazione ai lavori di questa galleria ci sembra chiaramente indicata dal bellissimo modellato dei due gruppi di putti sopra l’architrave delle due porte verso l’ottagono e la biblioteca: partecipazione già data probabile dal Rovere. Francesco Ladetti o Ladetto, nato a Torino il 9 dicembre 1706, ancor ragazzo nel 1718 giungeva a Parigi, protetto dal principe di Carignano, e nella capitale francese, dove il suo gusto si formò e raffinò, fu tosto conosciuto e largamente stimato; e mutò, per ragioni di pronuncia, il nome in « Ladatte ». Nel 1743 esponeva nel « Salón Carré » del Louvre, partecipando a un concorso con Adam, Lemoyne, Vinache e Bouchardon, un progetto di mausoleo per il cardinale Fleury, e veniva incaricato dal municipio di Rouen di fornire una statua di Luigi XV. Era stato anche a Roma, nel 1732 si trovava a Torino, testimonio alle nozze del pittore Carlo Andrea Van Loo, suo amico e coetaneo, con la cantante Cristina Somis, ed ebbe contatti con Filippo Juvarra, che forse allora lo incaricò di modellare lo snello cervo in lamiera di rame battuto (di bronzo sono soltanto le gambe) che sovrasta mirabilmente la cupola della Palazzina di Caccia di Stupinigi, da lungi annunziando il carattere venatorio della stupenda costruzione. Nel 1744 fece definitivamente ritorno nella città natale, dove una delle sue due figlie sposò il pittore Vittorio Amedeo Cignaroli; l’anno dopo da Carlo Emanuele III era chiamato al servizio di Corte. Scultore, cesellatore, fonditore valentissimo, « a repandu — dice il Paroletti — en Piémont l’art de travailler les métaux ». Della sua perizia fan fede il busto di Vittorio Amedeo III ch’è al Museo Civico di Torino, alcuni vasi di bronzo e statue del Palazzo Reale, la 
R esu rre z io n e  della Basilica Magistrale dei Ss. Maurizio e Lazzaro, i putti bronzei della chiesa del Carmine, il magnifico orologio del tipo « à placard » nella sala della colazione di Palazzo Reale, di bronzo istoriato e dorato, opera del 1775 firmata, che gli venne pagata 5000 lire (3), e numerosi lavori per l’aristocrazia torinese. Il Ladatte morì a Torino il 18 o il 20 gennaio 1787. Secondo il Mallè, fra gli scultori piemontesi del suo tempo « sta a parte, come il migliore rappresentante, in loco, d’un gusto internazionale raffinato», e segna con i suoi spiritosi bronzi «uno dei punti più vivaci ed estrosi del ro ca ille  diffondendo — a seguito della sua esperienza parigina — un gusto riflettente Pigalle, Falconet, Adam». (4). Diremo nei commenti alle tavole seguenti delle pitture della galleria.
(1) A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit.(2) M. Paroletti, op. cit.(3) Per il Ladatte cfr. Vesme, Schede, op. cit.; André Michel, Histoire de l’art, Parigi, 1905-1929; M. Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, op. cit. e II Palazzo Reale di Torino, op. cit.(4) L. Mallè, Le arti figurative in Piemonte, op. cit.
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T a v o l a  X X

PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA
B. A l fie r i, G. B. B orra, F. L adatte, F. Bolgieri (?), L. T e s io : G a ller ia  a l p ia n o  n o b ile  

(p a r tic o la re  d e lla  tes ta ta  ve rso  la b ib lio te c a )

Il motivo architettonico e decorativo della testata della galleria verso il salotto ottago
nale è ripetuto nella testata opposta verso la biblioteca creata dal giovane e studioso Angelo 
Carlo Isnardi di Caraglio, ed il cui interesse attuale dipende essenzialmente dai testi musi
cali della biblioteca dell’Accademia Filarmonica, compostasi durante la vita di quest’istituto 
e della quale Andrea Della Corte curò in passato un catalogo. (Quest’ambiente si presenta 
severo, rivestito di scaffali cui si accede in alto da due ballatoi con ringhiera in ferro battu
to, ed è — come ha scritto il Rovere — « tutto lumeggiato da eleganti profili scolpiti e 
dorati, di stile Luigi XV »). Otto dipinti ovali racchiusi in cornici rococò recano alle pareti 
della galleria, fra il rilucere degli specchi e degli ori, una nota delicatamente coloristica. 
Sono tutte pitture di soggetto mitologico e rappresentano Piramo e Tisbe, Eracle ed Onfale, 
Leda e il Cigno, Cefalo e Procride, Coreso e Calliroe, l’ebbrezza di Bacco, un Satiro con 
Ninfe, Apollo e Arsinoe. Quantunque non risulti da precisi documenti, sono concordemente 
attribuite a Ludovico Tesio (da non confondersi con Michele Angelo Tesio, nato nel 1677), 
che nacque a Torino nel 1731, fu allievo del Boucheron e del Beaumont (1), e già nel 1749 
lavorava come disegnatore di mobili per la Corte torinese.

Come quelli del salotto ottagonale, i divani, le poltroncine, gli sgabelli della galleria 
sono del tempo della decorazione dei due ambienti, mobili di squisito disegno che ci sono 
pervenuti integri. Ha ricordato il Rovere che « erano ricoperti con stoffe di moerro dipinte 
ad acquarello, che con l’andare del tempo deperirono al punto di dover essere sostituite. E 
lo furono... per l’opera di mani gentili di dame... ognuna di esse ricamò il sedile o il dos
sale di uno de’ divani e degli sgabelli, e vi firmò il proprio nome a ricordo del contributo 
prestato ». Ciò avvenne nel 1839 in occasione del ballo inaugurale della nuova sede nel palazzo 
Caraglio, allora Solaro del Borgo, dell’Accademia Filarmonica; le ricamatrici, mogli di soci, furono trenta (2).
(1) V. Viale, op. cit.(2) Cronistoria della Accademia Filarmonica, op. cit.
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T a v o l a  XXI
PALAZZO DELL’ACCADEMIA FILARMONICA

L udovico T e s io : L ’eb b re zza  d i B acco  
(u n o  d e g li o t to  o va li n e lla  g a lle r ia  a l p ia n o  n o b ile )

È uno degli otto dipinti ovali che ornano la magnifica galleria del Palazzo dell’Acca
demia Filarmonica, eseguiti dopo il 1768 da Ludovico Tesio. Venticinquenne, questo valente 
raffinato pittore torinese nel 1756, d’ordine di Carlo Emanuele III, partiva per Roma a 
studiare sotto Pompeo Batoni. Scriveva il 23 giugno il ministro degli Esteri Ossorio all’am
basciatore del re di Sardegna a Roma: «È partito questa mattina alla volta di Roma 
Ludovico Tesio per andar a imparare l’arte della pittura per cui ha una particolare dispo
sizione, in vista della quale Sua Maestà si è degnata ordinare che gli siano somministrati 
sei scudi al mese per il di lui mantenimento costì » (1). Da allora i progressi del giovane, 
subito rivelatisi eccellenti, e poi i suoi successi, furon seguiti dalla Corte attraverso un fitto 
carteggio diplomatico fino al 1768, anno in cui il Tesio, richiamato in patria, lasciò con 
vivo rammarico Roma dove sera acquistata — scriveva l’ambasciatore Graneri — « riputa
zione grandissima ». Durante il periodo romano il Tesio aveva spedito a Torino vari dipinti, 
fra i quali, nel 1762, quattro quadri « destinati a servire di soprapporta nella camera di 
parata del secondo appartamento del duca del Chiablese » ; ma gli otto ovali di cui stiamo 
parlando furono certamente dipinti dopo il suo ritorno a Torino. Il Tesio, che nel 1780 
era stato assunto da Vittorio Amedeo III al proprio servizio « coll’annuo stipendio di lire 
300», morì d’accidente poco più che cinquantenne il 10 maggio 1782, ed alla sua vedova fu 
accordata una pensione. Ch’egli si fosse iniziato alla pittura col Beaumont (ma nessun docu
mento l’accerta) l’asseriscono il Viale ed il Mallè. Quest’ultimo scrisse (2) che fra i discepoli 
e seguaci del Beaumont la posizione « più decisa e più avanzata, nel proporre prodromi neo
classici, fu quella di Ludovico Tesio che superò l’educazione beaumontiana nel più moderno 
indirizzo di Pompeo Batoni, con cui lavorò a Roma per tredici anni... e sebbene morisse... 
senza stabilire una vera e propria corrente batoniana a Torino, è la sua pittura che può 
meglio collegarsi col momento veramente neoclassico impersonato da Lorenzo Pecheux ».
(1) A Baudi di Vesme, Schede, op. cit.(2) L. Mallè, op. cit.
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LA VI LLA DE L L A R E G I N A

V1





TX orino era ancor tutta chiusa nelle sue mura antiche che seguivano il tracciato 
romano, e soltanto le modeste case d’un borgo si stendevano fra orti e campicelli 
sul terreno in discesa verso il fiume a levante della Porta Castello, quando il Car
dinal Maurizio, principe di Savoia, pensò di costruirsi una sua vigna seguendo 
l’esempio di molti nobili e borghesi agiati i quali fin dallo scorcio del Quattro- 
cento, e più nel secolo seguente, avevan preso a soggiornare l’estate nella pasto
rale Arcadia della vicina collina.

Scelse un luogo, scriveva quasi centovent’anni fa il Cibrario, «a breve di
stanza dalla città sopra un benigno declivio del colle in faccia al ponte di Po... 
E là seguendo il lodevol costume che usava, essendo cardinale a Roma, raccoglieva 
un fiore d’eletti ingegni in accademiche conversazioni. Chiamavasi qui accademia 
de’ Solinghi quella che a Roma intitolavasi de’ Desiosi, né consistevano i suoi eser-
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Il principe Maurizio di Savoia, fondatore della Villa della 
Regina, in veste di cardinale. Busto in marmo di François 
Du Quesnoy, scolpito a Roma nel 1635. Galleria Sabauda, 
Torino. In una collezione romana esiste la terracotta ori
ginale di questo busto.

La principessa Ludovica Maria, figlia di Madama Reale, 
sposa a 13 anni dello zio, il principe Maurizio. Da lei la 
denominazione di Vigna Ludovica. Ritratto d’autore ignoto, 
da qualcuno attribuito al Miei. Villa Thaon di Revel a 
Ternavasso (Poirino). (Fotografìa gentilmente fornita da 
Augusto Pedrini).

cizi nel recitar sonetti o madrigali, ma in ricerche filosofiche, in dotte disputazio- 
ni, in indagini matematiche. Ora si discorreva dell’arte del fortificare, ora del 
maneggio delle cose di Stato. Ora si fingeva che uno dei Solinghi tornasse da una 
ambasciata, e gli si imponeva di leggere una relazione sulle condizioni del paese 
da cui tornava. Usanza preziosa stata prima introdotta dai Veneziani. Infine ogni 
arte cavalleresca, ogni filosofica disciplina, ed anche la scienza pratica degli statisti 
trattavasi in quella virtuosa palestra, che si raccoglieva per l’ordinario in un sito 
appartato del giardino che s’attiene alla vigna di cui parliamo». (1).

Citiamo ancora da qualche vecchia fonte notizie più o meno esatte, che 
tuttavia concorrono a dare 1 atmosfera del luogo, quale era visto in passato.
(1) L. Cibrario, Storia di Torino, op. cit.
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Planimetria generale della Villa della Regina nel 1864.
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Dal Craveri, 1753: «Vigna della Regina. Che sopra un picciol Colle si 
vede, e vi si va per una strada fiancheggiata dagli alberi, e comodissima per le 
Carrozze. Fu fatta fabbricare dal principe Tommaso di Savoja per la Princi
pessa Ludovica sua Consorte. Molto ci sarebbe da dire intorno a questa Vigna, 
la quale nella sua picciolezza comprende tutti quegli ornamenti, e quelle delizie, 
che l’arte ha saputo inventare; ma per brevità passerò oltre, potendosi assai co
noscere dalla sola esteriore facciata, quanto al di dentro ella sia vaga, e deli
ziosa » (2).

Dal Cochin, 1758: «Les Vignes de la Reine, près de Turin. C’est un bâti
ment assez petit, sur une hauteur, d’où l’on voit toute la ville de Turin. On monte 
un double escalier, dont le milieu est décoré d’une fontaine, de tables et de ni
ches rustiques. On entre dans un salon à deux étages à l’Italienne: ce salon 
n’est orné que d’architecture peinte dans le mauvais goût italien, c’est-à-dire 
qu’elle est assommée de grosses moulures et d’ornemens pesans (sic). D’ailleurs, 
quoique cette peinture trompe assez l’œil, elle est faite d’une manière sèche». 
Charles-Nicolas Cochin, pittore e celebratissimo incisore del re di Francia, e 
perciò buon intenditore d’arte, loda poi nell’edificio « quelques plafonds fort 
beaux... du chevalier Danieli » (cioè del Seyter), e vari soprapporta « du cheva
lier Corrado » (cioè del Giaquinto). (3).

Dal Derossi, 1781: «In faccia al ponte di Po si trova una strada fiancheg
giata da olmi, la quale con dolce salita conduce alla Vigna della Regina. Giar
dini, e boschetti disposti a forma di anfiteatro, ed ornati di fontane, presentano 
amene, e freschissime passeggiate. E l’Audiberti ne fa una descrizione a pag. 32, 
e seg. delle sue Regiae Villae. Il Principe Maurizio di Savoja fu il fondatore di 
questa vigna, dov’egli adunava sovente l’Accademia letteraria da lui instituita, 
e dove poi fu solita di villeggiare la Vedova sua Consorte. Ei fece anche nel 
1649 edificare una Chiesetta ad onore de’ santi Michele, Maurizio, e Grato; 
come si dimostra da una lapide, la quale si vede tuttora infissa nella parete sul 
canto della strada, che conduce all’Eremo... Negli appartamenti di questa vigna 
si trovano dipinture del Corrado, del Crosati, del Dalamanno. Tra le altre poi 
che adornano le camere, una merita distinta menzione, ed è un quadro che da 
molti si dice dipinto da Michel Angelo Buonaroti. La facciata dell’edifizio è stata
(2) G. G. Craveri, Guida, op. cìt.
(3) C. N. Cochin, Voyage d’Italie, Paris, 1758.
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La Villa della Regina. L ’ingresso, la facciata ormai tardo-settecentesca dopo le ultime modificazioni del Masazza nel 
1779, e forse quelle precedenti del Tavigliano suggerite dal Juvarra.

ultimamente ristorata secondo il disegno dell’Architetto Paolo Antonio Massazza 
Conte di Valdandona, l’autor del libro intitolato l’arco antico di Susa. Torino 
1750. Stamp. R. In fol. fig. ». (4); ed il Derossi, dopo l’incisione delle Regiae 
Villae poetice descriptae, Torino, 1711, ricorda ancor quella del Theatrum Sta- 
tuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Amsterdam, 1682, in cui la Vigna 
è riprodotta assai più imponente di quanto in realtà non fosse.

Infine dal Paroletti, 1819: «Sur la Colline près de Turin, à la distance d’un 
quart de lieue, le voyageur peut aller voir le Palais qu’on nomme la Vigne de 
la Reine, parce que le séjour de cette maison de campagne était devenu fort 
agréable à la reine Marie Anne d’Orléans, épouse du Roi Victor Amédée se
cond. C’est un bâtiment projetté en amphithéâtre, avec des alentours délicieux, 
et qui se présente presqu’en face lorsqu’on quitte la rue de Pô. A peine on a
(4) O. Derossi, Nuova Guida, ecc., op. cit.
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Veduta della Villa della Regina (al centro e a destra) e del « Palazzo Chiablese » (a sinistra), con la vasca antistante 
adorna di statue settecentesche e le grandi scalee d’accesso. (Fotografia eseguita prima dei danni provocati dai bombar
damenti del 1942-'43 che presentemente (1962) si stanno riparando).

traversé le nouveau pont bâti sur cette rivière, que l’on trouve sur la gauche 
une très-belle avenue par laquelle on va à la Vigne de la Reine; de cette avenue 
on découvre de chaque côté des maisons bien situées avec des vignobles et des 
bosquets très-rians. La plus belle de ces maisons, bâtie sur un monticule à droite, 
appartient à M. Donaudi, riche particulier de Turin. La Vigne de la Reine a 
été élevée par le Cardinal Maurice de Savoie, lorsqu’après la paix faite avec 
sa belle sœur, Madame Christine de France Régente des Etats de Savoie durant 
la minorité de Charles Emmanuel second, il devint l’époux de l’une des filles 
de cette Princesse, l’Infante Louise. Cette jeune personne, dont les mémoires du 
tems ont fait les plus grands éloges, comm’ ayant embelli la Cour de Savoie, 
aimait le séjour de la colline de Turin, et c’est avec raison que le père Audi- 
berti, Jésuite, dans son Poème Latin, intitulé Regiae Villae Poetice descriptae,
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nomme la Vigne de la Reine, Villa Ludovica. On monte à la Vigne de la Reine 
par de doubles rampes et de doubles escaliers dont le milieu est décoré de fon
taines, de tables et de niches rustiques. Le long de ces rampes des statues mu
tilées, placées de distance en distance, servent de bornes; elles ont été tirées 
des décombres de l’amphithéâtre que François Premier fit démolir hors de la 
porte des marbres en 1536, et sont un reste des antiquités Romaines qui se trou
vaient dans le faubourg qui portait le nom de faubourg des marbres. Ecc. » (5).

Da quest ultima descrizione in un francese assai scorretto, inesatta circa la 
data di fondazione della Villa, e addirittura fantasiosa a proposito delle statue 
romane che avrebbero decorato il giardino, risulta che dalla metà del Sette
cento al principio dell’Ottocento il paesaggio circostante era assai mutato per 
la costruzione di « maisons bien situées » nei pressi del leggiadro edificio : il 
luogo era dunque già meno solitario di quando il cardinal Maurizio l’aveva scelto 
per farne un soggiorno durante la bella stagione e per tenervi le adunanze dei 
Solinghi: destinazione — questa dei convegni accademici — che certo influì sul 
disegno del giardino e di alcuni suoi elementi architettonici.

Ma esiste una precedente descrizione, di gran lunga più attendibile e par
ticolareggiatissima, dal cui autore, del resto, provennero le precise notizie della 
Guida di Torino del Derossi. Si tratta di un manoscritto conservato nella Biblio
teca Reale di Torino, già pubblicato dal Claretta nel 1893 e ripubblicato nel 
1942 dall’Olivero nel suo fondamentale libro sulla Villa della Regina che ci 
serve di traccia per queste pagine. (6). Lo stese sul finir del Settecento il barone 
Giuseppe Vernazza di Fresney, nato ad Alba nel 1745, morto a Torino nel 1822, 
prima segretario del ministro Bogino, poi bibliotecario e professore di paleo
grafia nell’Ateneo torinese, erudito diligente e scrupoloso educatosi agli studi 
storici con Tommaso Terraneo, amico di Giuseppe Angelo Saluzzo, di Prospero 
Balbo, di I ommaso Valperga di Caluso, autore di numerosissime memorie stam
pate e manoscritte. È dalla descrizione del Vernazza che si apprende come il 
cardinal Maurizio sia stato « l’acquisitore della fabbrica e dei terreni che la cir
condano nel 1617»; e come «il primo disegno di ampliazione della fabbrica 
e dei giardini disposti ed ordinati con la più uniforme architettura in figura 
di anfiteatro a tre piani ornati di balaustre » sia « di Ascanio Vittozzi da Or-
(5) M. Paroletti, Turin et ses curiosités, op. cit.
(6) Eugenio Olivero, La Villa della Regina in Torino. Oreste Mattirolo, Il giardino, Torino, 1942.
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vieto, gentiluomo romano, valente architetto del Duca Carlo Emanuele I». Il 
Vernazza continua informando che « le prospettive, li ornati mosaici, le fontane, 
le statue, le molto amene e ombrose passeggiate in bel ordine disposte, come 
tutte le fabbriche civili e rustiche e molti esterni e interni abbellimenti» siano 
stati «aggiunti e perfezionati dalla Principessa Ludovica, dalla Regina Anna, da 
Carlo Emanuele III, dalla Regina Antonia Ferdinanda di Spagna e dal re
gnante Vittorio Amedeo secondo i disegni e direzione del Conte di Castella- 
monte, del Conte di Tavigliano, del Conte Masazza di Valdandona e dell’archi
tetto Felice Morari con l’istruzione del Capitano Conte Giuseppe Nuvolone Ber- 
zano di Scandaluzza ».

Questa precisazione è importantissima anzitutto perchè chiarisce che una 
vigna preesisteva nel luogo acquistato nel 1617 dal principe Maurizio, poi perchè 
ci indica il primo architetto dell’edificio, Ascanio Vittozzi. Nel Settecento fra
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Il Banco meridionale della Villa della Regina, visto dal lato del Padiglione dei Solinghi; con a sinistra il piazzale e le 
scalinate d'ingresso, a destra le prospettive architettoniche sul filo della facciata posteriore. (Fotografia eseguita prima 
dei danni dei bombardamenti del 1942-43, che presentemente (1962) si stanno riparando).

gli autori di Guide di Torino e dintorni il Grossi era stato il solo a fare __
erroneamente — il nome dell’architetto progettista della Vigna della Regina: 
«...villa Reale di giornate 44. 10. 7 fatta edificare dal Principe Maurizio di 
Savoja verso l’anno 1649 secondo il disegno dell’Architetto Viettoli Romano. Fu 
quindi ampliata a tenor de’ disegni degli Architetti Conte di Castellamonte, 
Conte di Tavigliano, e rimodernata nel 1779 secondo il disegno dell’Architetto 
Masazza Conte di Valdandona, e finalmente 1789 da sig. Architetto Moraris a 
tenor dell’istruzione deH’Ill.mo Sig. Conte Giuseppe Novellone di Scandaluzza. 
Il Palazzo è sul gusto Genovese per essere pitturata la facciata, ed ornata di 
balaustri di marmo con statue d’ogni lato, due delle quali rappresentanti un Bacco, 
ed una Baccante sono opera del celebre Bernezzo (cioè Bernero). ecc. » (7). Ven-

(7) Amedeo Grossi, Corografia del territorio di Torino e contorni. Guida alle Vigne e Ville, Torino, 1791.
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tott’anni dopo viceversa il Paroletti aveva scritto: «Nous ignorons le nom de 
l’architecte qui a donné les dessins de la Vigne de la Reine. L’époque de sa con
struction peut être fixée entre le 1645 et le 1649...» (8). Più tardi ancora il Ca
brano: «Dice il Grossi esserne architetto un Viettoli romano. Il principe ne fe’ 
dipingere le mura a fresco, effigiandovi fatti di storia antica». (9). A sua volta, 
ai giorni nostri, ribadirà l’Olivero: «Il primo progetto della Villa col suo giar
dino ad anfiteatro si deve ad Ascanio Vittozzi architetto di Carlo Emanuele I. 
Errano quegli storici che lo attribuiscono ad un Viettoli romano. Effettivamente 
in epoca posteriore, operò in Piemonte un architetto che si firma Cav. Vitoli 
arch. romano sotto un disegno del 21 marzo 1786, rappresentante la facciata del 
teatro D’Angennes in Torino, disegno conservato nell’archivio civico torinese 
(Inventario, Vol. V, pag. 176). Forse questo è lo stesso architetto Agostino Vi- 
tuli di Spoleto che costruì nel 1785 il teatro di Casale Monferrato ed altre opere 
nella città stessa e nel Monferrato. Ignoro se questo Viettoli o Vituli abbia la
vorato anche nella Villa della Regina» (10).

Se non che Ascanio Vittozzi morì il 23 ottobre 1615, due anni prima del
l’acquisto del cardinal Maurizio, stando al Vernazza; e l’Olivero stesso ha affer
mato, seguendo V. E. Gianazzo di Pamparato (11), che la villa del cardinale 
fu «incominciata nel 1616». Su queste contraddizioni nessun studioso di cose 
piemontesi si è finora — a nostra conoscenza — soffermato con l’intento di 
risolverle. Si potrebbe in proposito avanzare due ipotesi: prima, che effettiva
mente — come affermò il Vernazza indicando il cardinal Maurizio quale « acqui
sitore della fabbrica e dei terreni che la circondano » — preesistesse un edificio 
disegnato dal Vittozzi; seconda, che avendo il principe da tempo posto gli occhi 
su codesta vigna, incaricasse l’architetto ducale, prima del 1615, di preparargli 
un disegno per trasformarla ed ampliarla, poi usato, dopo la morte dell’orvie- 
tano, all’inizio dei lavori nel 1616: e resta tuttavia inspiegabile questa data (for
nita dall’Olivero)... precedente di un anno l’acquisto. Ma la prudenza critica 
consiglia di lasciare sospesa la questione, con la speranza che la scoperta di nuovi 
documenti porti luce sul problema: anche considerando che il pur attentissimo
(8) M. Paroletti, op. cit.
(9) L. Cibrario, op. cit.
(10) E. Olivero, op. cit.
(11) V. E. Gianazzo di Paraparato, Il Prìncipe Cardinale Maurizio di Savoia mecenate dei letterati e degli artisti, Torino, 1891.
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Parte del salone centrale della Villa della Regina decorato con le finte architetture di Giuseppe Dallamano. In alto, 
sopra il vestibolo affrescato da Giovanni Battista Crosato, la balconata vera che prosegue dipinta nella finzione del 
Dallamano.
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Particolare del salone centrale all altezza del secondo piano, con le architetture illusionistiche dipinte da Giuseppe Dal- 
lamano. Il proseguimento, a sinistra, della balconata è finto dalla pittura.

Vernazza scriveva ad oltre un secolo e mezzo dai primi « fatti » della Villa della 
Regina, e che sarebbe quindi piu che scusabile una sua eventuale imprecisione 
che avesse poi indotto in errore gli storici seguenti. Qui si è voluto semplice- 
mente far notare che la certezza con cui concordemente si assegna al Vittozzi la 
paternità non più stilisticamente controllabile per le molte successive mo
dificazioni architettoniche — della Villa della Regina, resta ancora discutibile.

Circa il fondatore dell’incantevole delizia, un cenno è doveroso sulla sua 
interessante figura di principe e di prelato, di politico, di uomo di cultura e 
mecenate d artisti. Sestogenito di Carlo Emanuele I, il principe Maurizio nacque 
a Torino il 10 gennaio 1593, ed appena quattordicenne veniva creato cardinale, 
il 10 dicembre 1607, da papa Paolo V Borghese. A ventidue anni reggeva la 
luogotenenza generale in Piemonte in assenza del padre a Nizza; nel 1618 era 
inviato a Parigi a chiedere la mano di Maria Cristina, sorella di Luigi XIII,
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Parete del salone centrale della Villa della Regina con l ’affresco di Corrado Giaquinto rappresentante Dafne trasforma
ta in alloro, dirimpetto all’altro riprodotto alla tavola XXII. Le colonne in fìnto rilievo come gli stucchi illusionistici sono 
una prova dell’abilità del Dallamano.

per il fratello maggiore Vittorio Amedeo I; e nella capitale francese dimostrava 
il suo amore per l’arte comprando molti quadri. Secondo il Vernazza già in 
quel giro di tempo il giovane cardinale s’interessava alla Villa che certamente 
esisteva «prima del 1621 perchè in quell’anno il Principe le apportava mi
glioramenti», di ritorno da Roma dove aveva partecipato al Conclave per reie
zione di Papa Gregorio XV Ludovisi; e l’anno seguente cominciava ad abitarvi 
di primavera, lasciando il suo palazzo d’inverno «che sorgeva sull’area dell’o
dierno palazzo Chiablese in piazza S. Giovanni». Fin verso il 1640 egli alternò 
la sua residenza fra Torino e Roma, e si può dire che in quest’ultima città, in 
un clima di cultura apertissima per lo straordinario numero di artisti che da 
tutta Europa vi affluivano, abbia educato il suo gusto, annodando contempora
neamente una vasta rete di relazioni politiche e intellettuali. Nel 1626 aveva 
fondato nel palazzo degli Orsini a Monte Giordano da lui abitato l’Accademia
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dei Desiosi, di cui facevano parte alte personalità del mondo ecclesiastico, scien
tifico, letterario (basti ricordare il cardinale Fabio Chigi, futuro papa Alessan
dro VII); teneva rapporti coi migliori pittori e scultori attivi a Roma — il Pam
parato ne contò ben ventisette ai quali egli richiese lavori nel giro di soli cinque 
anni — ed anche stranieri come lo scultore fiammingo François Du Quesnoy che 
nel 1635 scolpì il suo busto ora nella Galleria Sabauda di Torino, ritraendo «in 
luogo dell’immagine del cardinale brillante e mondano, deH’illuminato mece
nate, del fondatore di accademie letterarie», quella fredda e altera di un poli
tico « desideroso forse di veder eternata nel marmo la sua tenace ambizione di 
dominio, sempre frustrata dalle avverse vicende della storia... piuttosto che le 
sue inclinazioni letterarie e artistiche che rappresentavano probabilmente sol
tanto una forma di evasione del suo spirito inappagato» (12).

Ciò che cambiò infatti il corso della vita del cardinale fu, prima il con
trasto col fratello Vittorio Amedeo I e il suo distacco da una politica sabauda 
di sottomissione alla Francia per un avvicinamento alla Spagna; poi l’urto vio
lentissimo con la cognata Maria Cristina, Reggente lo Stato durante la mi
norità di Carlo Emanuele II, da cui s’originò la guerra civile che devastò il 
Piemonte invaso da truppe francesi, sostenitrici di Madama Reale, e spagnuole, 
alle quali s’appoggiavano i due fratelli principi, Maurizio e Tommaso di Cari- 
gnano. Le trattative per la pace, dopo che fra il 1639 ed il ’40 Torino stessa 
era stata campo di battaglia e le trincee del Leganes, comandante l’esercito 
spagnuolo, avevano sfiorato il bel giardino della Vigna del cardinale, condussero 
al matrimonio di questo — deposta la porpora — con la nipote Ludovica, figlia 
di Madama Reale Maria Cristina, nel 1642: «il matrimonio fu celebrato a 
Torino con procura dello sposo il 13 agosto, a Nizza il 21 settembre con pro
cura della sposa e finalmente Maurizio, che aveva 49 anni, e Ludovica, che ne 
aveva 13, si incontrarono a Sospello cinque giorni dopo» (13), e si recarono 
insieme a Nizza. Qui il principe rimase per sei anni, governatore della contea; 
quindi stanco ed ammalato ritornò a Torino per condurvi vita privata fra la 
sua casa in città e la Vigna collinare; morì il 4 ottobre 1657, nel palazzo torinese.

Gli anni dunque che il cardinal Maurizio potè meglio godere la sua delizia

(12) Amalia Mezzetti, Scheda relativa a François Du Quesnoy in: « Catalogo della mostra dell’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio », Bologna, 1962.
(13) F. Cognasso, Storia di Torino, op. cit.
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Questo elegantissimo ambiente era la sala chiamata «di udienza» del cosiddetto «Appartamento del Re». Compieta- 
mente affrescata a grottesche qua e là cinesizzanti dal Minei, aveva nel centro della volta un medaglione di tela dipinta 
che il Vernazza affermò rappresentare la regina di Saba ai piedi di Salomone, opera di Paolo Veronese: attribuzione che 
lascia alquanto dubbiosi. La sala fu devastata dai bombardamenti del i942-’43 ed è stata ridipinta. La fotografia la mostra 
nello stato antecedente ai danni.
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son quelli del terzo e del sesto decennio del secolo. A Roma egli aveva visto 
e forse abitato le grandi sontuose ville dei cardinali suoi amici, a Tivoli, a 
Frascati, a Caprarola, a Bagnaia; e, uomo di innato gusto che la consuetudine 
con gli artisti vieppiù educava (ci piace immaginarlo in frequenti colloqui col 
Domenichino e col Guercino magari a Villa Ludovisi dove i due artisti dipin
gevano nel 1621, con l’Albani al quale ordinava i quattro celebri tondi degli 
Elementi eseguiti fra il 1625 ed il ’28 e poco più tardi le due scene di Salmaci 
ed Ermafrodito, quadri adesso tutti alla Galleria Sabauda dopo aver ornato forse 
le sale della Villa e poi quelle del Castello del Valentino; e non è improba
bile che, essendosi fatto ritrarre dal Du Quesnoy, abbia avuto contatti anche col 
Poussin, che dello scultore fiammingo era amico), desiderò che la vigna com
prata sulla collina torinese assomigliasse a quegli esempi, con un movimento 
di rampe a balaustre simile a quello della Villa Farnese di Caprarola, con un 
emiciclo marmoreo adorno di statue che gli rammentasse quello della Villa Aldo- 
brandini a Frascati: e con fontane e giochi d’acque che ripetessero quelli di Villa 
d Este a Tivoli; sia pure, nell’insieme, con più modestia.

Il Vittozzi, di educazione artistica romana e forse allievo del Vignola (14), 
creatore della Villa di Caprarola il cui prospetto è arieggiato da quello della Villa 
della Regina, «tanto che ne fu creduto autore il Vignola» stesso (15), era cer
tamente il solo architetto a Torino adatto a soddisfare i desideri del cardinale. 
Gli richiese questi, prima della morte di lui, un progetto utilizzato poi negli anni 
successivi? È l’ipotesi che abbiamo prospettato; ma, ripetiamo, è soltanto una 
ipotesi. Conviene tuttavia notare che la bellissima prospettiva, veramente del tipo 
delle ville romane, che dall’esedra sul rovescio della villa sale con scalee, rampe 
e percorsi d acque al belvedere barocco sul sommo del giardino in forte decli
vio, forse non esisteva ancora nel Seicento, almeno se dobbiamo credere alla 
stampa del 7 heatrum Sabaudiae, edito nel 1682, nella quale di tutto quel pitto
resco gioco architettonico animato di sculture non v’è che una semplice scalinata 
terminante in alto con un piccolo padiglione. Quest’immagine — se vogliamo 
ritenerla abbastanza fedele — starebbe a provare che neppure durante la vita di 
Ludovica, vedova del principe Maurizio, morta nel 1692, furono apportate alla

(14) Eugenio Olivero. Un pensiero architettonico di Ascanio Vittozzi, in « Rassegna municipale Torino  *, Torino, luglio 1939.
(15) Vincenzo Golzio, Seicento e Settecento, Torino, 1969.
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Villa — che la principessa predi
ligeva per il soggiorno estivo, sì 
che tosto venne chiamata Vigna 
Ludovica, allo stesso modo che 
più tardi sarà detta Vigna della 
Regina perchè preferita dalla re
gina Anna d’Orléans, moglie di 
Vittorio Amedeo II, ed ancora 
dalla regina Maria Antonia Fer
dinanda Borbone di Spagna, mo
glie di Vittorio Amedeo III — 
quelle modificaioni esterne che 
poi le diedero l’aspetto attuale o 
quasi. Conviene però tener pre
sente che i disegni per le stampe 
del Theatrum precedettero d’as
sai la stampa del libro. Che vi
vente il principe Maurizio ed" an
che al tempo di Ludovica altri 
architetti abbiano lavorato in am
pliamenti e arricchimenti, si può 
tuttavia dare per certo. L’Oli- 
vero osserva che la facciata at
tuale della fabbrica centrale cor
risponde abbastanza alla imma
gine del Theatrum Sahaudiae: «Quindi la sua architettura assai corretta e quasi 
classica, nelle linee generali potrebbe ancora essere la primitiva di Ascanio 
Vittozzi, morto però nel 1615; oppure di Carlo Castellamonte defunto nel pri
mo trimestre del 1641, ma più probabilmente del figlio Amedeo Castellamonte, 
morto nel 1683», autore di un’altra magnifica delizia principesca, la Venaria 
Reale, che in certi suoi particolari riscontrabili non più nello stato attuale ma 
nelle stampe del libro del Castellamonte (16) ha più d’un punto di contatto con

Particolare della sala chiamata « di udienza della Regina ». Gli 
scuretti delle finestre hanno ancora la loro decorazione pittorica 
originale. Scomparsa è la pittura, probabilmente del Seyter ch'era 
applicata al centro della volta ornata di eleganti stucchi sette
centeschi. I soprapporta con scene mitologiche sono di Corrado 
Giaquinto.

(16) Amedeo di Castellamonte, Venaria Reale Palazzo di Piacere, e di Caccia, Ideato dall’Altezza Reale di Carlo Emanuele II Duca di Savoia, Re di Cipro etc. Disegnato e descritto dal Conte Amedeo di Castellamonte. L’anno 1612. Torino 1674 (data fittizia).
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altri della Villa della Regina. Quanto a ciò che si scorge nell’incisione di Gio
venale Boetto, del 1654, la quale rappresenta il giardino di Vigna Ludovica nella 
piena attività dell’Accademia dei Solinghi (e infatti l’incisione illustrò una tesi 
filosofica intitolata Horti academici, che vi sostenne il conte Paolo Pasta di Dusi- 
no), non vale a darci un’idea precisa del giardino stesso, interpretato molto fan
tasticamente. Campeggia in un’alta nicchia il busto del principe Maurizio con 
l’iscrizione Ingeniorum Moecenati Sacrum; in basso, al centro dell’immagine, è 
riflesso da un simbolico specchio conico il motto accademico Omnis in unum; 
tu tt’intorno «i giovani letterati attendono a studi e occupazioni varie; c’è posto 
per l’equitazione, la scherma, il salto al cavallo, e per il Boetto stesso che si è

ritratto a destra in atto di in
cidere la sua lastra» (17). A 
stento si ritroverebbe nel vasto 
emiciclo dal grandioso colon
nato, davanti e sotto il quale 
s’affollano le figure degli acca
demici Solinghi, che si vede 
nell’incisione del Boetto, l’ese
dra che si apre dietro la villa; 
e nemmeno l’elegante edificio 
chiamato il Padiglione dei So
linghi, nel folto d’un boschetto 
nella parte sud del giardino, 
graziosa e ornata costruzione 
barocca che del resto non sem
bra essere sorta al tempo del 
principe Maurizio, e che l’Oli- 
vero ascrive all’architetto con
te Giovanni Pietro Baroni di 
Tavigliano, noto anche come

Particolare della volta della camera da letto detta « della Regina ».
È affrescata con le pitture riprodotte nelle Tavole XXVI, XXVII, XXVIII, Ignazio Agliaudo O peT O SO  SLll-
di cui si parla nei commenti. Gli stucchi hanno ancora carattere secen- °  ® 9 r
tesco, quantunque l ’Olivero li dichiari del Settecento. Nei quattro 
angoli i medaglioni ovali fra i bellissimi putti rappresentano le quattro 
Virtù Cardinali coi loro simboli. Questa è la Prudenza: e si direbbe 
modellata dal medesimo artista che lavorò per la Sala delle Stagioni 
di Palazzo Carignano (v. Tavola VII a colori).

(17) Andreina G riseri, Un incisore della realtà: Giovenale Boetto, in: « Paragone », N. 143, Firenze, 1961.
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Soprapporta con un paesaggio alla « chinese », secondo il gusto del 
tempo, della «camera da letto del R e», sulla cui volta Corrado Gia- 
quinto aveva rappresentato l’Olimpo: pittura distrutta. Le pareti 
erano ricoperte da splendide tappezzerie di seta con motivi floreali e 
farfalle, assai simili ad alcune della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

le orme del Juvarra nel pieno 
Settecento. Piuttosto l’illustra
zione del Boetto è, con la sua 
data, un chiaro riferimento al
l’attività dell’Accademia dei 
Solinghi.

Quando questa sia stata fon
data è difficile dire con esat
tezza. Secondo Tommaso Vai- 
lauri « la romana accademia 
dei Desiosi fu una medesima 
cosa coll’accademia dei Solin
ghi istituita sul colle di Tori
no» (18); e si sa che i Desiosi 
presero a riunirsi a Roma, nel 
palazzo di Monte Giordano, 
nel 1626. Il Vallauri trasse
questa sua congettura dall’orazione panegirica recitata nelle solenni esequie del 
principe Maurizio dal conte Emanuele Tesauro, il quale accomunò sotto la de
nominazione «Accademia dei Solinghi» il palazzo romano e la villa torinese; e 
del resto negli statuti dei Desiosi si leggono nomi di molti accademici piemon
tesi, come il conte Passerano, il cavalier Provana, il conte della Montà, il conte 
Ludovico d’Agliè. Quindi i Solinghi avrebbero cominciato a tenere le loro riu
nioni nella Vigna nel terzo decennio del Seicento; nel 1654 ancora l’accademia 
durava, come conferma l’incisione del Boetto eseguita per la tesi del conte Pasta 
di Dusino, e si sciolse soltanto dopo la morte del principe.

Ma a questo proposito è interessante l’accenno che il Vallauri fa a un 
componimento poetico pastorale del conte Ludovico San Martino d’Agliè, intito
lato La Caccia, « che fu recitato in musica alla vigna del cardinale Maurizio in 
una delle radunanze accademiche, che ebbe luogo il 27 di settembre del 1620 
per festeggiare Madama Reale, giovane principessa che aveva l’anno innanzi spo
sato Vittorio Amedeo I» ; ed alla Vigna, d’altronde, del cardinale che a Parigi

(18) Tommaso Vallauri, Delle società letterarie del Piemonte, Torino, 1844.
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aveva svolto il compito di «procuratore» del fratello Vittorio Amedeo per que
sto matrimonio, la principessa Cristina di Francia già era stata ospite nel febbraio, 
spingendosi in slitta, mascherata ed in incognito, fino in città, nel palazzo duca
le (19). Quella riunione non potè essere dei Solinghi, che ancora non esistevano, 
bensì probabilmente degli Impietriti, altra accademia allora attiva a Torino. Im
porta comunque sottolineare che nel 1620 la Vigna del Cardinale era in grado 
di accogliere la Corte organizzando una festa poetica. Già in un edificio presso
ché simile a quello che conosciamo? È dubbio che vi fosse stato il tempo di co
struirlo. Ciò avvalora la convinzione del Pedrini circa l’esistenza nel podere 
acquistato dal cardinale nel 1617 di due ville, entrambe poi trasformate, di note
vole dignità: come fra breve diremo.

Gli apporti settecenteschi alla Villa della Regina sono criticamente meglio 
leggibili, anche perchè convalidati da documenti. È datata 1737 l’incisione Ve
duta della Vigna di S.M. la Regina con l’illuminazione — Ignatius Agliaudus 
Architect. ornavit, ecc., appartenente a un album intitolato La sontuosa illumina
zione della collina di Torino per l’augusto sposalizio della Reale Maestà di Carlo 
Emanuele III, ecc.; nella quale la Villa con la prospettiva architettonica del 
giardino e il Belvedere si presenta pressa poco com’è attualmente. Tale data va 
posta in relazione con l’altra, 1729, sotto la quale il Sacchetti, nel suo Catalogo 
dei disegni dal signor cavaliere ed Abate don Filippo Juvarra, annotò «Disegni 
per la rimodernazione della Vigna di S. M. la Regina, di una sala e di un appar
tamento»; con una pianta della Villa della Regina disegnata dal Juvarra eviden
temente nello stesso anno; e con due altri disegni che il Brinckmann suppose 
riferirsi alla stessa fabbrica (20). Dopo quello di Amedeo di Castellamonte è dun
que certo un intervento di Filippo Juvarra nella Villa che frattanto, morta la 
principessa Ludovica, era passata a Vittorio Amedeo II; ed è probabile che il gran
de architetto se ne sia occupato, anche in varie parti del giardino, più di quanto 
non accenni la scarna indicazione del Sacchetti. E di ciò sembra di poter scorgere 
qualche prova indiretta nell’opera data alla Villa della Regina dall’autore della so
pracitata incisione, Giampiero Baroni di Tavigliano, alias Ignazio Agliaudo.

(19) Relazione delle Feste d’ordine del Duca Vittorio Amedeo a Madama Christina di Francia sua Consorte 
nel di lei passaggio del M oncenisio e nell’Entrata che fece nella Città di Torino, Archivio di Stato di Torino. Cfr. I l Castello del Valentino, scritti di F. Cognasso, M. Bernardi, A. E. Brinckmann, A. M. Brizio, V. Viale, a cura di Marziano Bernardi, Torino, 1949.

(20) L. Rovere, V. Viale, A. E. Brinckmann, Filippo Juvarra, Milano, 1937.
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Particolare del soffitto di uno dei gabinetti « cinesi » della Villa della Regina. Questa decorazione fu probabilmente ese
guita da Pietro Massa nel quarto decennio del Settecento.

Questo architetto, nato nei primissimi anni del Settecento, morto a Torino 
nel 1769, pubblicando nel 1758 il Modello della chiesa di S. Filippo dedicato a 
Carlo Emanuele III dichiarava di avere «dell’Juvarra bevuto per così dire il 
Latte della Scienza architettonica». Per incarico di Carlo Emanuele, egli termi
nò « secondo lo stile del Maestro » varie opere lasciate incompiute dal sommo 
siciliano; ed il Tavigliano le ricorda nel punto dove dice anche : «Il Re si degnò 
incaricarmi della Reale Villa». In quel «latte» juvarriano non vi furono per 
caso idee, propositi, suggerimenti relativi non soltanto a una sistemazione inter
na della Villa della Regina, ma anche delle vasche, delle scalee, delle statue all’ester
no? Lo spirito del Juvarra pare aleggiarvi più di quanto le carte non dicano.

In questo senso va considerato il Tavigliano come il vero continuatore del 
maestro nei lavori della Villa, da parecchi anni prima del 1758 (nella dedica 
al re del Modello egli sottolinea il gradimento sovrano « verso le tenui mie opere
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Questo grazioso complesso architettonico situato tra tolti alberi nella parte sud del giardino fu detto « Padiglione dei Solin- 
ghi » perchè —  scrisse l ’Olivero —  «in esso e nel boscetto adiacente è fama che gli Accademici usassero filosofeggiare». 
Se mai nel boschetto od in un preesistente padiglione, essendosi l ’Accademia dei Solinghi, fondata dal Cardinal Maurizio, 
sciolta con la sua morte, e mostrando questa costruzione una chiara impronta settecentesca, specie nell'elemento superiore 
in forma quasi di pagoda. L ’Olivero pensò che il disegno ne fosse dato dal Tavigliano. La costruzione era anche chiamata 
Caffehaus, secondo la moda del tempo.

di architettura che già da più anni vado impiegando per la Villa della Regina ora 
di S.A.R. la Duchessa di Savoia » : cioè della nuora Maria Antonia di Borbone, 
alla quale Carlo Emanuele III aveva donato la Villa) forse fino alla morte. La 
partecipazione del Tavigliano a codesti lavori non dovette essere trascurabile, se 
tra i suoi disegni conservati nella Biblioteca Nazionale di Torino parecchi gli si 
riferiscono: come un «disegno firmato di un muro di sostegno ornato a riquadri 
e lesene sormontate da vasi, con attico e nicchia per una statua del Bernero (?) 
appartenente alla prospettiva di sinistra della Villa della Regina » ; o la « pianta 
di scalinata a due rampe nella Prospettiva centrale del giardino » : o gli « interni 
non finiti che ricordano la decorazione di gabinetti nella Villa della Regina » ; o 
le «porte interne volanti barocche con sopraporte come le porte della Villa», e
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Particolare del muro semicircolare, con nicchie contenenti alternatamente statue, che cinge il cortile della Villa della 
Regina. Questa costruzione è probabilmente dovuta ad Amedeo di Castellamonte. (cfr. il commento alla tavola XXXII).

fra esse una, magnifica, con 1 annotazione : « Contratto col minusiere Giacomo 
Giovanini e conte Baroni di Tavigliano. Caduna L. 35 (?). Torino 13 agosto 
1743 (21). Giustamente perciò 1 Olivero ha così concluso le sue indagini: «La 
maggiore e più bella parte settecentesca della Villa a noi pervenuta sia nel 
giardino che nella decorazione interna dimostra lo stile del Baroni derivato dal 
suo grande maestro, del quale per lo scopo può anche essere stato utilizzato qual
che abbozzo ».

Altri architetti continuarono a lavorare alla Villa durante il regno di Vitto
rio Amedeo III (1773-1796) che l’abitò spesso con la regina Maria Antonia. Nel 
1779 apportò qualche modificazione alla facciata Paolo Antonio Masazza conte di 
Valdandona, dandole un’accentuazione neoclassica. Un decennio più tardi si sentì
(21) E. Olivero, L a  V illa  della  R e g in a , op . cit.
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necessità di aumentare la capienza della dimora estiva per una maggior comodità 
della Corte e dei dipendenti. Fu allora nel 1788 incaricato l’architetto Morari 
della «ampliazione di una vecchia fabbrica che già esisteva, dove si vede adesso 
una Cappella di sufficiente capacità dove il Re e le R.li persone assistono gior
nalmente al Sacrificio della Messa sopra una spaziosa tribuna riccamente ornata 
di intagli dorati. Il grande quadro della medesima Cappella che rappresenta la 
Vergine con S. Genoveffa è una delle belle opere del già nominato Cavaliere Da
niele. L’architettura a fresco e stucchi dipinti da Carlo Dellera e le figure della 
volta sono di Giuseppe Palladino. I due medaglioni bassorilievi a stucco sono 
lavori di Gian Batt. Bernero». Così scrisse sul finir del Settecento l’erudito Ver- 
nazza, e pressa poco ripetè nel 1942 nel suo libro l’Olivero; ora però scrivendo 
1788 ed ora 1789; ora dicendo che il massiccio fabbricato destinato ad ospitare i 
duchi del Chiablese (Benedetto Maurizio, figlio di Carlo Emanuele III, e la mo
glie Maria Anna, figlia di Vittorio Amedeo III : era stato un matrimonio fra zio 
e nipote) e perciò chiamato «Palazzo Chiablese», fu «costruito» ed ora dicendo
lo risultante da una «ampliazione». Viceversa il Pedrini in una sua nota (22) fa 
alcune osservazioni interessanti che concernono anche il problema delle origini 
della Villa della Regina.

Incaricato di documentare con fotografie i gravi danni provocati alla Villa 
dai bombardamenti del 1942, il Pedrini «dal groviglio di travi bruciate e con
torte» riscontrò « nei piani superiori alcuni frammenti di dipinti murali, sotto il 
pavimento in legno e sopra i soffitti eseguiti per abbassare le camere di circa un 
metro d’altezza » : fregi dipinti con soggetti di caccia e paesaggi, attualmente scom
parsi per le intemperie nel periodo che gli ambienti rimasero scoperti, e che il 
Pedrini assegnò alla fine del Cinquecento od al principio del Seicento. Ciò con
ferma 1’esistenza di una costruzione acquistata nel 1617 dal Cardinal Maurizio 
dopo trattative iniziate dal Vittozzi (lascia intendere il Pedrini) prima della sua 
morte. Ampliata secondo i disegni del Vittozzi stesso, la costruzione diventò la 
Vigna Ludovica, poi Villa della Regina. Quanto al «Palazzo Chiablese», il Pe
drini si sorprende della scarsa importanza data dal Vernazza (e di conseguenza 
dall’Olivero) alla « vecchia fabbrica » ingrandita e trasformata dal Morari. Egli 
afferma che si trattava di una villa a tre piani, esistente accanto all’altra nella pro-
(22) Augusto Pedrini, Sul palazzo Chiablese presso la Villa della Regina, in: « Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti Torino», Torino, gennaio 1961.
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prietà del Cardinal Maurizio: il Mo- 
rari la incluse « in un massiccio caseg
giato privo di motivi d’arte, rimoder
nando le stanze, lasciando intatta la 
cappella colle eleganti lesene e corni
cioni in stucco di malta ancora del 
’600». Accenna poi ai grandi scaffali 
della biblioteca che «data la loro di
mensione non potevano essere siste
mati nella villa della Regina» e che 
Carlo Emanuele III fece trasferire nel 
1770 nella Palazzina di Caccia di Stu- 
pinigi, come a un’altra prova che l’edi
ficio ampliato dal Morari era tutt’altro 
che trascurabile, e preziosamente or
nato: fra l’altro dalla tribuna ricor
data dal Vernazza, « colle insegne di 
Vittorio Amedeo II, opera della fine 
del ’600 ».

Comunque, l’architetto Felice Nico- 
lao Maria Morari o Moraris, nato a
Torino intorno al 1743, figlio dell’architetto di gusto vittoniano Giovanni Battista, 
autore «di belle case tardosettecentesche in Torino e della villa Rho (1789) a 
Revigliasco» (23), diede in questo «Palazzo Chiablese», che secondo il Vernaz
za comunicava con la Villa della Regina mediante una galleria coperta da una 
terrazza, scarsa prova d’ingegno. Devastato dai bombardamenti dell’ultima guer
ra, non esistono più che i muri perimetrali dei suoi quattro piani fuori terra,

Nicchia nel centro della fronte del « Padiglione -dei So- 
linghi » con una statua mutila di Bacco, attribuita al Ber- 
nero (1736-1796), una delle migliori sculture della Villa 
della Regina.

e per il suo scarsissimo valore architettonico riteniamo che non resti altro da fare 
che demolirlo e sistemare a giardino la sua area.

Fu questo l’ultimo lavoro di rilievo condotto alla Villa nel Settecento, in 
quanto certi minori fabbricati rustici che poterono essere aggiunti anche in segui
to non hanno il minimo interesse artistico. Si continuò invece a curare il giardino

(23) L. Mallè, op. cit.



La grande scala a due rampe che si sviluppa sul lato sinistro del « Padiglione dei Solinghi » con un libero effetto asim
metrico. « Assai grazioso e movimentato è il motivo squisitamente barocco di queste rampe, l ’una normale all'altra, 
fiancheggiate da balaustre di marmo chiaro a ricchi balaustrini quadrangolari » (Olivero). Fa da fondale alla prima rampa 
un ampio elemento architettonico concavo, nel cui timpano è collocato, dentro una nicchia ovale, un busto di imperatore 
romano, quasi a richiamo classico.

ordinato nella parte piana secondo i criteri dell’ars topiaria in voga nel secolo 
XVII, che impiegava largamente il bosso, il mirto, il lauro nelle sue varietà, il 
carpino, il tasso, il rosmarino, l’arcipresso, il platano — che si usava tosato — 
scrisse Oreste Mattirolo (24) — per foggiare boschetti e rappresentare, taglian
done opportunamente i rami, figure varie come si faceva col tasso, il corbezzolo, 
ecc.; ed adattato invece nelle parti in declivio a ninfeo con sfoggio di terrazze, 
balaustrate, grotte, statue, fontane, giochi d’acque fra alberi d’alto fusto, anche da 
frutta. Il giardino della Villa della Regina, quale appariva sul principio del Set
tecento, fu magnificato nel suo poemetto in latino dedicato a Vittorio Amedeo II

(24) O. Mattirolo, op, cit.
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dal gesuita padre Camillo Maria Audiberti. In tempi più tardi seguì poi l’abban
dono e la decadenza della antica delizia sabauda; ma — come osservava nel 1942 
il Mattirolo — «quantunque oggi si trovi in condizioni di deperimento disastro
so, è ancora tale eminente opera d’arte che meriterebbe di essere rimesso nelle 
condizioni primitive, ciò che oggi è ancora possibile e che vogliamo sperare sia 
effettuabile per opera di qualche illuminato mecenate. Torino aggiungerebbe una 
perla alla collana dei suoi monumenti».

Quali artisti lavorarono a decorare la Villa, particolarmente negli apparta
menti del primo piano cui si accede con la doppia scalinata salendo dal piazza
le, e che si stendono ai lati del salone centrale, il quale occupa in altezza due 
piani secondo uno schema consueto alle ville piemontesi del Seicento? I vecchi

Giovenale Boetto: Incisione intitolata Horti Academi che illustrò la tesi filosofica sostenuta all’Accademia dei Solinghi, 
nella Villa della Regina, dal conte Paolo Pasta di Dusino, del 1654. La rappresentazione della Vigna del principe 
Maurizio è assai fantastica, ma vi si può scorgere un riferimento all’esedra che si apre dietro la villa.
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La costruzione terminale della grande prospettiva architettonica centrale che si protende in alto partendo dall’esedra che 
cinge il piazzale retrostante la Villa. È chiamata « Belvedere » perchè dalle sue terrazze si gode una magnifica vista su 
tutta la Villa della Regina, su Torino adagiata oltre il Po e sulla corona delle Alpi. È ornata di nicchie e statue, ed al 
suo sommo s'alza un grande stemma con la corona reale, le Armi dei Savoia e i Gigli di Francia, riferiti ad Anna d’Órléans, 
moglie di Vittorio Amedeo II. La costruzione, probabilmente del Tavigliano, riflette lo stile del Juvarra.

autori furono di solito abbastanza concordi nel riconoscere le pitture del Seyter, 
del Dallamano, del Giaquinto, del Valeriani. Il Vernazza citò anche i nomi dei 
fratelli Giovan Pietro e Pietro Ant. Pozzi, milanesi, di Sebastiano Ricci e del 
Beaumont per dei soprapporta, del Rapous (senza specificar quale dei due fra
telli), di Carlo Dellera, del Bagnasacco, di Giuseppe Palladino, nativo di Gua- 
rene, protetto del conte Roero per il quale eseguì pitture nella galleria appunto 
del castello di Guarene, e che fu attivo in Piemonte ed anche a Parigi nei tre 
ultimi decenni del Settecento. Il Pamparato aggiunse, più o meno esattamente, 
i nomi del Minei, del Solimena, di Marcantonio Giamello, di Agostino Parenta- 
ni, di Domenico Fea, di Andrea Casella, alcuni dei quali — egli disse — risul
tanti dalle sue ricerche d’archivio. Da esse apprese inoltre che il cardinale nel
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1621 aveva speso nella Vigna ben 18.926 fiorini, di cui una parte per acquisti 
d’opere d’arte. In un inventario di queste, compilato il 6 novembre 1657, un 
mese dopo la sua morte, si contano 74 quadri e 10 sculture che ornavano varie 
sale della Villa: molti ritratti di sovrani e principi sabaudi, paesaggi, e fra le 
sculture un busto in marmo del cardinale, certamente quello scolpito dal Du 
Quesnoy che ora è alla Galleria Sabauda. S’intende che parecchie delle loro at
tribuzioni non ressero a un successivo più agguerrito esame critico (il Vernazza 
aveva addirittura parlato di un Paolo Veronese situato « nella volta della camera 
di udienza verso levante»!), mentre altre venivano confermate dall’Olivero anche 
col sussidio di nuovi documenti.

Purtroppo numerose pitture decorative deperirono o scomparvero nei rima- 
neggiamenti della Villa, che subì poi danni gravissimi dai bombardamenti del 
1942-’43, sia negli edifici che nel giardino. Scomparvero nei crolli e negli incendi 
l’allegoria dell’Aurora dipinta da Giuseppe Valeriani, sulla volta del salone, che 
presentava analogie col Trionfo di Diana dal Valeriani affrescato a Stupinigi; lo 
splendido Olimpo di Corrado Giaquinto, che decorava la volta della sala chiama
ta la « camera da letto del re » ; le tele probabilmente di Daniele Seyter applicate 
ai soffitti di due altre sale; gran parte delle decorazioni a grottesche di Filippo 
Minei; zoccoli in legno finemente scolpiti e dipinti, e preziose incorniciature di 
porte. A queste ed altre dolorose perdite, ed alle devastazioni del giardino — in 
parte riparate o in corso di riparazione, mentre stiamo scrivendo, a cura della 
Soprintendenza dei Monumenti del Piemonte — qualche compenso si è avuto. 
Quattordici soprapporta assai deperiti ma ancora ricuperabili con un accurato re
stauro, fino a ieri trascurati dagli studiosi e dall’Olivero detti «d’ignoto autore», 
sono stati di recente rivendicati da Andreina Griseri al Crosato, che vi riprese i 
motivi ovidiani di uno zoccolo già dipinto per il Palazzo Reale e poi depositato 
in Palazzo Madama (25).

S’è detto che con la sistemazione del « Palazzo Chiablese » si chiuse il periodo 
costruttivo della Villa della Regina. Gli ultimi anni del regno di Vittorio Ame
deo III non furono infatti certo propizi ad opere di pace; e tanto meno il biennio 
in cui Carlo Emanuele IV rimase sul trono a Torino. La Villa dove ancor nel 
1782 eran stati ricevuti i Conti del Nord, cioè i sovrani di Russia, fu quasi del

(25) Andreina Griseri, Il Rococò a Torino e Giovan Battista Crosato, in: «Paragone» N. 135, Firenze, 1961.
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tutto abbandonata; «molti quadri e oggetti d’arte — scrisse l’Olivero — furono 
trasportati in altre dimore regali, o andarono dispersi specialmente durante l’oc
cupazione francese; finché nel 1868 generosamente la Villa fu dal Re Vittorio 
Emanuele II concessa all Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari, come è 
occupata al presente ».

Non condividiamo il compiacimento che sembra espresso dall’Olivero con 
quel «generosamente». Può darsi che in via provvisoria — e per la poca cura che 
nel secolo scorso in Italia si aveva del patrimcnio artistico nazionale — la reale 
concessione abbia preservato l’antica delizia del Cardinal Maurizio da un totale 
decadimento. Ma la destinazione di un edifìcio insigne per valore storico ed arti
stico a collegio od a scuola (è il caso deplorevole del Castello del Valentino) non 
è certo la soluzione migliore per conservarlo integro tutelandone gelosamente i 
caratteri, nè per renderlo accessibile al pubblico godimento. Chiudendo queste 
pagine, non possiamo quindi fare a meno di esprimere un augurio: che la Villa 
della Regina, con opportuni accordi fra la Città di Torino e l’Istituto per le Fi
glie dei Militari, restaurato perfettamente l’edificio e ripristinato il mirabile giar
dino come auspicava il Mattirolo, divenga una sede di civica rappresentanza o 
meglio ancora di un museo. Una vita sempre più meccanizzata, rapace, avida di 
soddisfazioni materiali ed immediate, stringe d’assedio, per sommergerli, i pochi 
segni superstiti di un passato ch’è tanta parte della tradizione civile. Uno di que
sti rari segni è sul colle cui si ascende dalla Gran Madre di Dio. I torinesi non 
possono permettersi lo spreco di rinunziare ad uno degli ultimi doni spirituali 
della loro storia.
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T a v o l a  XXII
VILLA DELLA REGINA
S alon e cen tra le  (p a r tic o la re )

G i u s e p p e  D a l l a m a n o : F in te  a r c h ite ttu re  - C o r r a d o  G i a q u i n t o : L a  m o r te  d i  A d o n e

Come in molte ville piemontesi del Sei e Settecento anche il salone centrale della Villa della Regina occupa l’altezza di due piani; sui lati di levante e di ponente stanno in alto due tribune corrispondenti in basso a due vestiboli aperti: esse servivano a disimpegnare gli ambienti del piano superiore, e ad accogliere spettatori e musici nei ricevimenti e nei balli. Le pareti e le volte sono affrescate a finte architetture, d’un illusionismo perfetto : colonne, trabeazioni, lunette, cornici, mensole, decorazioni a stucco sembrano veramente « costruite » ed a rilievo, mentre sono dipinte sul muro con effetti prospettici sorprendenti; ed il massimo del virtuosismo è raggiunto nella balconata che in parte è « vera » e praticabile mentre la sua continuazione è soltanto figurata col disegno e col colore. Autore di tutta questa finzione barocca che spiacque — come s’è detto nella prefazione — al pittore francese Cochin e fu ammirata invece dal Vernazza, è il modenese Giuseppe Dallamano (1679-1758) che lavorò a Modena, a Mantova e fu attivissimo in Piemonte, a Torino, a Racconigi, a Caramagna, a Savigliano, a Carrù, dove probabilmente chiuse nel 1750 la sua operosità piemontese, a Virle (1), ora ai servizi della Corte, ora dipingendo in chiese ed in palazzi e ville di privati. Inserito nella tradizione emiliana di abilissimi « qua- draturisti » e scenografi, nel suo genere superò l’altro maestro di « quadrature » impiegato per oltre dieci anni dai principi sabaudi, Domenico Valeriani. Il fratello di questo, Giuseppe, aveva affrescato al centro della volta del salone — poco dopo la grandiosa decorazione del salone della Palazzina di Caccia di Stupinigi, pitture che noi riteniamo terminate nel novembre 1731 (2) — una A u ro ra  assai simile al T r io n fo  d i  D ia n a  da lui rappresentato a Stupinigi; ma l’opera sparì sotto i bombardamenti del 1942-’43. Sulle pareti a nord e a sud rimangono invece i due affreschi raffiguranti la M e ta m o rfo s i d i  D a fn e  in  a llo ro  e la M o r te  d i  A d o n e , del pittore che maggiormente lavorò nella Villa della Regina e del quale diremo nei commenti alle tavole seguenti: Corrado Giaquinto. Questi due affreschi restaurati nel 1937 hanno ancora poi sofferto nella tonalità del colore per i danni subiti dalla Villa durante l’ultima guerra. Circa la data della loro esecuzione, l’Olivero scrisse: « Vuoisi che questi affreschi della Villa siano gli ultimi che il Giaquinto eseguì in Italia » (3). La supposizione non regge, perchè il Giaquinto chiuse il suo secondo soggiorno torinese nel 1745, e passarono altri otto anni prima ch’egli partisse per la Spagna, chiamato a Madrid « corno pintor de càmara de Fernando VI » (4). Del resto Andreina Griseri ha accennato all’attività del Giaquinto nella Villa della Regina « prima del 1740 » a proposito del T r io n fo  d i  B a cco  nel grande affresco d e l l ’O lim p o  (distrutto nella camera da letto del re dai bombardamenti), antecedente di un’analoga figurazione del Palazzo Reale di Madrid (5); e se è vero che il Giaquinto, avendo lavorato a Torino fra il 1740 ed il ’45, avrebbe benissimo potuto eseguire i due affreschi del salone in quegli anni, va però tenuto presente che secondo il Vernazza in questo stesso salone Giuseppe Valeriani dipingeva la volta poco dopo il 1731. Sembra quindi logico ritenere che la decorazione del salone fosse completata in quel giro di tempo, cioè durante la prima dimora del Giaquinto a Torino, del 1733, cui non furono certamente estranei, per la chiamata del pittore a Torino, i suggerimenti a Carlo Emanuele III del Juvarra, grande sostenitore della « accademia romana » (6). Ed è l’opinione di Marisa Volpi (7) che ha dichiarato i due affreschi « di evidente immaturità ».
(1) E. Olivero, La Villa della Regina, op. cit.(2) M. Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, op. cit.(3) E. Olivero, op. cit.
(4) Lo ha ricordato José Milicua, Anotaciones al Goya joven, in « Paragone », N. 53, Firenze, 1954.(5) Andreina Griseri, Due ' ritratti ’ romani: un Giaquinto e un Guglielmi, in: « Paragone », N. 83, Firenze, 1956.(6) Andreina Griseri, Itinerari Juvarriani, in: «Paragone», N. 93, Firenze, 1957.
(7) Marisa Volpi, Corrado Giaquinto e alcuni aspetti della cultura figurativa del '700 in Italia, in: « Bollettino d ’arte del Ministero della Pubblica Istruzione », luglio-settembre 1958, Roma.
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T a v o l a  XXIII
VILLA DELLA REGINA

S a lo n e  ce n tra le  (p a r tic o la re  d ’affresco in  im o  d e i  d u e  v e s tib o li)  
G io v a n n i  B a t t i s t a  C r o s a t o  : L e  Q u a ttro  S ta g io n i

Fin dal tempo del Vernazza gli affreschi che decorano le volte dei due vestiboli 
ai lati di ponente e di levante del salone furono riconosciuti opera vaghissima di Gio
vanni Battista Crosato: « ... le quattro stagioni sono di Giovanni Battista Crosato 
veneziano ». Nel suo illuminante studio del 1941, che criticamente fino a questa data 
vagliò il poco ch’era stato scritto sull’artista da lui giudicato « vero motore della 
pittura piemontese rinnovata», Giuseppe Fiocco così ne parla: «Il Crosato si re
strinse alla rappresentazione delle Quattro Stagioni, espresse nel modo più arguto, 
per via di soli bimbi; ora imbacuccati sotto la neve, ora raccolti sotto l’ombrello al 
giungere delle piogge autunnali, ora scherzosi con ventagli e spiche in mano nell’esta
te, con i fiori a profusione intorno nella primavera, e a pigiar l’uva e a bere allegri 
d’autunno. Un mondo piccino, garrulo e fresco, attorno al quale l’artista dipinse magi
stralmente le figure a finto rilievo » (1). Basta questa descrizione a confermare quanto 
vent’anni dopo avrebbe precisato Andreina Griseri: che il Crosato in Piemonte, nel 
Palazzo Reale di Torino, a Villa della Regina, alla Consolata, a Stupinigi, a Chieri, 
« era stato impegnato in un dialogo serrato; uno scambio di dare ed avere entro una 
delle isole più vive del rococò italiano » (2); quell’isola piemontese nella quale da 
quasi due decenni Filippo Juvarra era, più che il dittatore, il demiurgo artistico, al 
momento della chiamata a 4 orino del pittore veneziano. Anche se non se ne ha prova 
documentata, non può esservi infatti dubbio che l’invito al Crosato per le pitture 
della Palazzina di Caccia di Stupinigi sia venuto dal Juvarra, creatore di quel capo
lavoro architettonico e perfettamente informato degli artisti italiani più adatti a pre
stare il completamento decorativo delle sue opere: scelta, nel caso di Stupinigi, più 
felice che non quella dei fratelli Valeriani. Un preventivo di spese che si trova nel
l’Archivio dell’Ordine Mauriziano, fissa al 1733 la data d’inizio degli affreschi del 
Crosato nella Palazzina : « Per dipingere le anticamere con ornati e figure dal Pittore 
Veneziano dell’opera accordati 2400 » (3). Nel medesimo anno sono documentate le 
pitture di Palazzo Reale; ed è presumibile che nello stesso giro di tempo — affermò 
il Telluccini (4) — si sia dedicato ad affrescare le volte dei due vestiboli nella Villa 
della Regina; la data 1733 per queste deliziose decorazioni è accolta dal Fiocco, dal 
Pallucchini (5) e dalla Griseri. A quest'ultima studiosa va il merito, come si è detto 
nella prefazione, di aver riconosciuto nella Villa ben quattordici soprapporta del Cro
sato, molto deperiti ma ancor ricuperabili, che rientrano nel primo soggiorno tori
nese del veneziano, estesosi per un periodo d’incerta durata, non oltre però il 1736, 
anno in cui lo si ritrova in patria. Nel 1740 era di nuovo in Piemonte, trattenendo- 
visi per circa un triennio. Morì a Venezia, dov’era nato nel 1685 od ’86, il 15 luglio 1758.
(1) Giuseppe Fiocco, Giambattista Crosato pittore
(2) A. Griseri, Il Rococò a Torino, op. cit. di Casa Savoia, Venezia, 1941.(3) cfr. M. Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, op. cit.(4) A. Telluccini, Le decorazioni, ecc. op. cit.
(5) Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia-Roraa, 1960.
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T avola XXIV
VILLA DELLA REGINA

Sala  d e t ta  « d i  u d ien za  d e l re » (p a r tic o la re )
F i l i p p o  M i n e i : G ro tte sc h e  - G io v a n n i  D o m e n ic o  G a m b o n e : S o p ra p p o r ta

Questo ambiente soffrì grave danno dai bombardamenti del 1942-’43 e la sua decorazio
ne è in parte rifatta. Di essa così parlò l’Olivero: « La volta come le pareti, lo zoccolo, gli 
sguanci delle aperture e le imposte sono riccamente decorati e coperti da grotteschi dipinti 
da Filippo Minei che venne a Torino nel 1721 chiamatovi da Vittorio Amedeo II pel tra
mite dello Juvarra e vi si fermò almeno fino al 1727. La pittura elegantissima, ricca insieme 
e leggera, ci mostra lo stile caratteristico del Minei che ha rinnovato lo stile grottesco ro
mano e del rinascimento trattandolo alla moda barocca con variati colori ed abbondanti 
dorature. Sono ornati barocchi che si intrecciano, intercalati con figurine, sfingi, uccelletti, 
vasi di fiori, conchiglie, simboli sacri; imitazioni di tessuti a pizzi con formelle portanti 
figure di vasetti, draghi, coralli, uccelli. Negli angoli della volta ricche cartelle barocche 
di stucco dorato mostrano lo stemma reale colla lettera V » (1). L’attività presso la corte 
sabauda di questo valentissimo decoratore di cui mancano precise notizie biografiche ma che 
è probabilmente d’origine romana (« romano » lo dice senz’altro il Mallè) è documentata 
dalle Schede del Vesme. I lavori del Minei vi sono ricordati fino al 1727, e riguardano il 
Castello di Rivoli, probabilmente sua prima decorazione in Piemonte, il Palazzo Reale di 
Torino, ornamenti di carrozze e di una « cadrega di parata », un sopracamino con la « Fuga 
in Egitto » per il Castello di Chambéry; ma il Vesme non nominò quelli numerosi nella 
Villa della Regina, citati da Gianazzo di Pamparato (2) e dati per certi dal Viale (3). Il gu
sto per le grottesche fu certamente favorito in Piemonte dal Juvarra, che chiamò anche ad 
eseguirne nel Castello di Rivoli, prima del Minei, il genovese Niccolò Malatto. A questo de
coratore si potrebbe pensare a proposito degli ornati della Villa della Regina, ma essi — 
come notò il Viale — sono di una composizione più semplice, più ligia ai motivi tradizio
nali delle grottesche classiche, di quanto non sia in genere quella preferita dal fantasioso Malatto.

Il soprapporta, come gli altri di questa sala per i quali l’Olivero non fece alcun nome, 
è da ascrivere (comunicazione orale di Andreina Griseri) al medesimo pittore Gambone che 
provvide soggetti analoghi al Palazzo Reale, alla Venaria Reale, alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. Vari pittori di questo nome furono attivi a Torino dagli ultimi anni del Seicento 
alla fine del Settecento. Il più anziano — si rileva dalle Schede del Vesme — è Aurelio; v’è 
poi Pietro, che potrebbe anche identificarsi con un Pietro Francesco Gambone, il quale nel 
1733 veniva pagato per « dodeci paesi » forniti al Palazzo Reale; infine un Domenico, forse 
lo stesso pittore Giovanni Domenico citato nei conti della Reai Casa dal 1738 al 1751. Que
st’ultimo è replicatamente ricordato per aver dipinto « sovraporte d’architetture » nel 
1739. Ci sembra quindi che non vi sia da esitare nell’attribuire i soprapporta di questa sala a Giovanni Domenico Gambone.
(1) E. Olivero, op. cit.(2) V.E. Gianazzo di Pamparato, op. cit.
(3) V. Viale, op. cit. Cfr. anche M. Bernardi, La Palazzina di Stupinigi, op. cit.
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T a v o l a  XXV
VILLA DELLA REGINA

Sala d e t ta  « d i u d ie n za  d e lla  reg in a  » 
F il ippo  M in e i: P a ra c a m in e tto

L’Olivero così descrive l’opera riprodotta in questa tavola: « Bel 
caminetto di marmo bianco e rosso screziato di bianco (Savoia) negli 
sfondi; il paracaminetto dipinto a colori vari del Minei rappresenta 
Diana semilunata con arco e freccia sotto un padiglione; lateralmente 
cani saltanti, trofei di caccia, ritratti » (1). Di Filippo Minei s’è detto 
nel commento alla tavola precedente. Aggiungiamo questo giudizio 
del Mallè: « ... si mantenne dapprima ligio alla tradizione romana 
con partiture schematizzate elementarmente e distribuzione statica degli elementi decorativi non rilegati da capricciosi rapporti (a Ri
voli), poi si fece più brillante, meno classico in una parola e infine 
accolse gustosi capricci alla moda, desumendo da ceramiche e stoffe 
orientali negli ultimi lavori (Rivoli e Villa della Regina)». (2).
(1) E. Olivero, op. cit.(2) L. Mallè op. cit.



~
r

XXV



T a v o l a  XXVI
VILLA DELLA REGINA

C am era  d a  le t to  d e t ta  « d e lla  reg in a  » (p a r tic o la r i  d e i  d ip in t i  d e lla  v o l ta )
C o r r a d o  G i a q u i n t o  o  D a n i e l e  S e y t e r  e  C l a u d i o  B e a u m o n t ?: L ’A u ro ra , L e  S ta g io n i

Fu uno degli ambienti più sfarzosi della Villa. Il Vernazza non fece parola delle pitture che 
ne decorano la volta. L’Olivero invece ha precisato: « La volta a botte con teste di padiglione è 
magnificamente affrescata da Corrado Giaquinto, a colori vivaci bene conservati; nel mezzo 
grande affresco figurante l’Aurora tratta in cocchio da bianchi destrieri; nelle quattro parti curve 
della volta, le Quattro Stagioni » (1); e seguita accennando ai medaglioni degli angoli in stucco 
dorato con le quattro Virtù Cardinali (quella che qui si vede è la Prudenza) fra splendidi putti, 
ed agli altri stucchi bellissimi che incorniciano i dipinti, e ch’egli dice «del Settecento». A sua 
volta il Viale pubblicò L ’A u ro ra  con il nome del Giaquinto notando che « se nell’impianto di 
questa bella e gentile composizione, e nei contorni abbastanza ben segnati delle figure, pare 
di avvertire il segno della scuola del Conca; d’altra parte però, nei forti sbattimenti di luce, 
nelle ombre dense e alquanto sfumate, nella evidente ricerca di vivi effetti cromatici attraverso 
a soffuse e quasi iridescenti tonalità di rosa pallidi o di tenuissimi grigi e di luministici tocchi 
di bianco, si avvertono in potenza tutti quegli elementi, che costituiscono le singolari caratteristi
che della pittura del Giaquinto, e della sua magica attraenza » (2). Di questo dipinto non ha par
lato il Mallè, che pure s’era indugiato sul distrutto O lim p o  del Giaquinto — della camera da 
letto del re — « dove una sottile filtrazione di eredità culturali (perfino ancora del Trevisani) si 
sgranava, s’inteneriva in musicalità e sentimento ormai modulati in pieno sulle corde del roco
cò » (3). Se il suo silenzio ha voluto essere una posizione di prudenza, noi concordiamo con lui. 
Poco del Giaquinto e ben più del Seyter — come oralmente suggerisce Andreina Griseri — si 
scorge in queste Q u a ttr o  S ta g io n i che soprattutto nel modellato dei putti, nel forte contrasto chia
roscurale (che non è giaquintiano), nel colore denso, corposo, per nulla « rococò », subito ci richia
mano agli affreschi, stilisticamente così simili, della Sala di parata di Madama Felicita al pianter
reno del Palazzo Reale di Torino, che fu probabilmente la prima opera torinese di Daniele Sey
ter giunto da Roma nel giugno 1688 (4). Anche il Cochin aveva ricordato « quelques plafonds 
fort beaux... du chevalier Danieli » nella Villa della Regina (5). Ma se poi si osservano gli stucchi 
che incorniciano queste pitture e gli ovali a bassorilievo — nati evidentemente con le pitture 
stesse e con gli ovali medesimi — si nota, contrariamente a quanto afferma l’Olivero, il loro carat
tere tardosecentesco; e persino le Quattro Virtù paiono modellate dalla stessa mano che creò le 
mirabili scolpiture in legno della Sala delle Stagioni a Palazzo Carignano, databili fra gli ulti
missimi anni del Seicento ed i primissimi del Settecento (il Seyter morì a Torino nel 1705).
(1) E. Olivero, op. cit.(2) V. Viale, op. cit.(3) L. Mallè, op. cit.
(4) M. Bernardi, Il Palazzo Reale di Torino, op. cit.(5) C. N. Cochin, op. cit.
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T a v o l a  XXVII
VILLA DELLA REGINA

C am era  da  le t to  d e t ta  « d e lla  reg in a  » ( i l  d ip in to  ce n tra le  d e lla  v o lta )  
C o r r a d o  G i a q u i n t o  o  D a n i e l e  S e y t e r  e C l a u d i o  B e a u m o n t ?: L ’A u ro ra

L’esame stilistico del dipinto (non ad affresco) al centro della volta 
della camera « da letto » della regina, rappresentante L ’A u ro ra , rende 
ancor più dubbia la primitiva attribuzione al Giaquinto, di cui s’è 
discusso nel commento alla tavola precedente, sia per la pittura centrale 
che per le S ta g io n i raffigurate ai quattro Iati, le quali fanno pensare 
più al Seyter che al pittore di Molletta.

Quanto a ll’A u ro ra , un esame attento vi scopre qualche incongruenza 
stilistica fra la parte in ombra a sinistra coi simboli della Notte e la 
parte sfolgorante di luce nel centro e a destra, tanto da far pensare a 
due diversi interventi; e mentre la parte a sinistra pare anch’essa pit
tura del Seyter, non soltanto tutto il resto reca la tipica impronta del 
Beaumont, ma il cavallo bianco che s’impenna nell’aria è addirittura 
identico a quello d e ll’A u ro ra  beaumontiana del Palazzo Reale torinese. 
È lecita quindi l’ipotesi che la figurazione centrale, nata con le Q u a ttro  
S ta g io n i che la circondano, sia stata anch’essa dipinta dal Seyter, che 
del resto provvide varie pitture ad altri ambienti della Villa; e che in 
un secondo tempo, forse per rimediare a qualche guasto, il Beaumont 
abbia rielaborato la composizione dopo il 1720.
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T a v o l a  XXVIII
VILLA DELLA REGINA

C am era  da le t to  d e tta  « d e lla  reg in a  » (d u e  d ip in t i  d e lla  v o lta )  
D a n i e l e  S e y t e r : L ’E sta te , L ’I n v e r n o

Pubblicando per la prima volta a colori queste due S ta g io n i già 
attribuite al Giaquinto, ci persuadiamo vieppiù ch’esse — come già 
si è prospettato nel commento alla Tavola XXVI — vanno date al 
Seyter, anticipandone l’esecuzione di alcuni decenni: tanto che ci 
sembra di poter omettere, nell’intitolazione qui sopra, il prudenziale 
punto interrogativo posto per le due precedenti tavole. Il particolare 
ingrandito permetterà di leggere più chiaramente lo stile: che ci porta, 
ben lungi da un clima rococò, a certe gravezze manieristiche dell’ultimo 
Seicento; le medesime che si scorgono nel Seyter, ripetiamo, nelle pitture 
della sala di parata dell’appartamento di Madama Felicita a Palazzo 
Reale. Un confronto fra quei putti vistosamente modellati e questi delle 
S ta g io n i sarà probante. Daniele Seyter, nato a Vienna nel 1649, ammae
strato nel disegno da un ingegnere militare, paggio del celebre condot
tiero Raimondo Montecuccoli, fuggiasco dopo un tragico duello a 
Venezia dove fu allievo di Giovanni Carlo Loth, stabilitosi a Roma 
dopo aver dimorato a Verona, Milano, Parma, Bologna, Firenze, entrò 
in rapporti con la Corte sabauda nel 1687; l’anno dopo, chiamato da 
Vittorio Amedeo II, giungeva a Torino per restarvi, tolti tre soggiorni 
a Roma fra il 1691 ed il ’98, fino alla morte, avvenuta il 2 novembre 1705.
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T a v o l a  XXIX
VILLA DELLA REGINA
Sala d e t ta  « d i  u d ie n za  d e lla  reg in a  »

C o r r a d o  G i a q u i n t o : Scena m ito lo g ic a  (s o p r a p p o r ta )

Scrisse l’Olivero nel suo libro qui tante volte citato: « Sopra le porte e le finestre pitture ad olio rappresentanti scene mitologiche e putti, di artista non accertato, forse del Giaquinto; il Vernazza accenna al Beaumont ». I molti e recenti studi su Corrado Giaquinto non lasciano dubbio sulla sua paternità di queste opere. Basterebbe, del resto, per convincersene, riferire, sul piano stilistico, questa scena mitologica dipinta su un soprapporta della sala d’udienza della regina nella Villa creata dal Cardinal Maurizio, alla definizione data dal Longhi del Giaquinto: « ... un Giordano trasposto in ‘ rococò ’, e cioè in diafanezze sempre più spinte su forme tuttavia più polite, da immaginarsi quasi in paste vitree o in quella porcellana che fu, tecnica- mente, la regina di tutto il secolo » (1); definizione che va postillata — circa l’influenza ch’egli ebbe sulla pittura spagnuola della seconda metà del Settecento per i nove anni trascorsi nella penisola iberica — con la vecchia convinzione del Longhi medesimo « che il Goya si fosse fondato, per la sua parte più viva, sulla tradizione napoletano-romana dal Giordano al Giaquinto ». Nato a Molfetta nel 1703, nel 1719 era a Napoli, « apprendista insieme al Bonito e al De Mura nella scuola del Solimena » (2), e forse passò a ll’a te l ie r  del famoso Abate Ciccio dopo esser stato brevemente con Nicola Maria Rossi. Nel 1723 lo troviamo a Roma, «dapprima in stretta relazione col Conca, ma nel ’31, con gli affreschi di S. Nicola dei Lorenesi, mostra di aver già assimilato gli esempi romani del Lanfranco e del Cortona » (3). Decennio decisivo per la sua formazione e affermazione, perchè quando nel 1733 è chiamato a Torino a lavorare per Carlo Emanuele III il rappresentante del regno di Sardegna a Roma, Orengo, può scrivere al ministro d’Ormea il 6 giugno: « Giovedì scorso è partito a codesta volta per la via di Genova, il pittore Signor Corrado a servire Sua Maestà in qualche opera a fresco. Egli ha dato qui un pubblico saggio della Sua virtù in una cupola che è riuscita d’universalissimo applauso; onde son certo che incontrerà il gradimento del Regio servizio » (4). Ma poiché nel 1734-35 già affrescava a Roma la cappella Ruffo in S. Lorenzo in Damaso, risulta che il primo soggiorno torinese dovette ridursi a un anno e fors’anche meno. Anche per le pitture ch’egli diede alla Villa della Regina — e furono parecchie e di bell’impegno — converrà distinguere fra la prima dimora a Torino e la seconda, che dovette avvenire nel 1740-’42, ma che qualche studioso dilata fino al ’45, al modo stesso che da altri il primo periodo torinese è fatto cominciare nel 1730 (5). S’aggiunga che pitture su tela e molti soprapporta, come le S to r ie  d ’E n ea  trasferite dopo il 1870 al Quirinale da qualche reale palazzo torinese, e certo questa Scena m ito lo g ic a  (forse N esso  e D e ia n ira ì) ,  poterono essere eseguite a Roma e spedite a Torino, onde la loro precisa datazione diventa problematica. Comunque il clima juvarriano assimilato a Torino non fu senza importanza — si pensi ai contatti col Beaumont, con il Crosato che proprio nel 1733 lavorava a Stupinigi ed alla Villa della Regina (6); e non è casuale che il Vernazza abbia fatto il nome del Beaumont per i soprapporta della Villa della Regina, e che quelli del Quirinale siano stati creduti del Crosato — per la sua trasposizione del Giordano « in rococò» cui accennò il Longhi: anche se non convenga esagerarne l’influenza (forse è troppo dichiarare, come fece la Volpi, il Juvarra suo « maestro ideale ») e non si debba dimenticare quanto in lui sempre sopravvisse della sua prima educazione partenopea-romana. Resta tuttavia esatto che « la sua opera, carica di ricchezza inventiva e di voci partenopee, estranea a tradizioni di classicità», potè valersi di certi contributi stilistici torinesi per diffondere a Roma, « nel rifluire del grande barocco napoletano, il più arioso rococò » (7). Di ciò che abbia suggerito al giovanile Goya già s’è fatto cenno, ed è un’altra prova del posto ch’egli tiene nella pittura non soltanto italiana del suo tempo. Gli storici concordano nel- l’assegnare al 1762 la data del suo ritorno in patria, dove morì — a Napoli — nel 1765.
(1) Roberto Longhi, Il Goya romano e la 'cultura di via Condotti’, in: «Paragone», N. 53 Firenze 1954.(2) M. Volpi, op. cit.
(3) Luisa Mortari, Schede relative al Giaquinto, in « Catalogo della mostra del Settecento a Roma », Roma, 1959.(4) A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit.
(5) M. Volpi, op. cit.(6) A. Griseri, Il Rococò a Torino, op. cit. - M. Bernardi, La Palazzina di Stupinigi, op. cit.(7) L. Mortari, op. cit.
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T a v o l a  XXX
VILLA DELLA REGINA

G a b in e tto  « cin ese » a ttig u o  a lla  « cam era  da le t to  d e lla  reg in a  » 
P ie t r o  M a s s a : D eco ra z io n e  « cin ese » (p a r tic o la re )

Questo delizioso piccolo ambiente che per fortuna ci è pervenuto intatto mentre assai 
meno ben conservati sono altri gabinetti alla « cinese » nel braccio della Villa verso mezzo
giorno, a cominciare dal Vernazza è sempre stato indicato — non sappiamo con quale fon
damento — come il « gabinetto chinese di toeletta » attiguo alla camera da letto della 
regina (1). Comunque, gabinetto di toeletta o salotto che sia, esso è tuttora uno squisito 
esempio del gusto per le « cineserie », autentiche od imitate, che nel Settecento anche in 
Piemonte rese quasi d’obbligo questo tipo di decorazione almeno in uno e di solito in più 
ambienti delle dimore signorili. Così nel Palazzo Reale di Torino Filippo Juvarra creava lo 
stupendo « gabinetto cinese » verso il 1734 con le preziose lacche il cui acquisto a Roma egli 
stesso aveva suggerito due anni prima, e Pietro Massa lo completava con alcune imitazioni 
nel 1736. Sale e salotti cinesi erano alla Venaria Reale; e notissimi sono il salone di Stupi- 
nigi dipinto da Cristiano Wehrlin, le stanze tappezzate con carte da parato « alla cinese » 
comprate a Londra nel 1774 del Castello di Guarene, quelle del Castello di Govone, le tap
pezzerie del Castello di Racconigi fatte venir da Londra dal principe di Carignano nel 1756, 
e via dicendo. Questa moda aveva creato una vera e propria specializzazione di decoratori, 
artigiani della « cineseria », fra i quali a Torino primeggiarono Pietro Massa, Giovanni Vi- 
gnola, Francesco Servozelli, il Wehrlin, quel Francesco Rebaudengo che nel 1774 dipinse leg
giadramente il mirabile « salotto cinese » del Palazzo Chiablese distrutto da spezzoni in
cendiari la notte del 13 luglio 1943 (2). Appunto a Pietro Massa aveva accennato nel suo 
libro l’Olivero parlando dell’ambiente qui riprodotto in un particolare: « L’arte decorativa 
di questo gabinetto, tutta oro e colori, ci presenta una deliziosa mescolanza di elementi ba
rocchi e chinesi secondo il gusto dell’epoca. In essa parmi si riveli l’arte delicata del conte 
Baroni e per la pittura, quella del Minei e del Massa; risalirebbe allo scorcio del regno di Vit
torio Amedeo II e pel finimento al regno del successore». Quando una ventina d’anni fa 
i pannelli di questo gabinetto furono smontati (per la seconda volta dopo la Rivoluzione 
francese) per porli in salvo dalle offese di guerra, sul rovescio di uno di essi si trovò un nome 
e una data: Pietro Massa, 1735. L’Olivero aveva dunque visto giusto, tranne che per il tempo 
dell esecuzione. Quanto all’accenno all’architetto Baroni di Tavigliano che avrebbe dato il 
disegno d’insieme, anche quest’ipotesi è plausibile. Egli infatti — e lo abbiamo detto nel- 
1 introduzione — fu alla Villa della Regina l’ideatore dei lavori che certamente aveva sug
gerito il Juvarra. E nell’immagine qui accanto si scorge un particolare nell’angolo della 
volta vicinissimo, per il disegno, agli stucchi della volta del Gabinetto Cinese di Palazzo 
Reale: tanto che lo si potrebbe dire del Juvarra stesso. Il Massa, nei conti della Reai Casa 
che documentano i suoi lavori dal 1734 al 1754, è chiamato «pittore alla chinese»; e le 
2891 lire che gli furon versate nel 1737 a saldo di « diversi altri lavori di sua professione 
per esso fatti nei reali appartamenti di questa Città», è possibile si riferiscano all’opera prestata per questo bellissimo gabinetto.
(1) E. Olivero, op. cit.(2) Cfr. M. Bernardi (anche per la bibliografia), La Palazzina di Caccia di Stupinigi, Il Palazzo Reale d i Torino, op. cit.; e Castelli del Piemonte, Torino, 1961.
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T a v o l a  XXXI
VILLA DELLA REGINA

G a b in e tto  « cin ese » a ttig u o  a lla  « cam era  d a  le t to  d e lla  reg in a  » 
P ie t r o  M a s s a : Scena « cin ese » (p a r tic o la re )

Pubblichiamo in questa tavola il particolare di sinistra della tavola 
precedente. È un soggetto di fantasia: una dama, preceduta e seguita 
da servi che reggono un piccolo forziere, un’insegna nobiliare e un 
parasole, cavalca un animale che sembra un alce lungo il corso d’un 
fiume. L imitazione qui fatta da Pietro Massa nel 1735 di autentiche 
lacche che la moda delle « cineserie » richiedeva all’Oriente, è condotta 
con garbata perizia se pure con qualche ingenuità. Circa l’opera di 
questo artista torinese specializzato in lavori «alla chinese», si veda il commento alla tavola precedente.
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T a v o l a  XXXII
VILLA DELLA REGINA

L a  p a r te  su p e r io re  d e l g ia rd in o  in  d e c liv io  
G io v a n n i  P ie t r o  B a r o n i  d i T a v i g l i a n o : P ro sp e ttiv a  a rc h ite tto n ic a  e n in feo

Il vario e pittoresco gioco di architetture puramente decorative disposte con armonioso disegno nel vasto ed alberato giardino in declivio — le terrazze a balaustrate marmoree su differenti piani; i muri di sostegno incavati da nicchie e le esedre adorne di statue; la grande prospettiva centrale che sale dal cortile semicircolare verso la collina creando un leggiadro ninfeo e termina al suo sommo con un belvedere balconato e fregiato da un elegante stemma; il grazioso « Padiglione dei Solinghi » che porta, con il suo schema esile quasi da pagoda, una nota esotica in questa scenografia rocaille-, ed a suo riscontro l’incompiuta rotonda che ne ripete il bel motivo barocco d una scalinata a vasto ripiano — questo complesso di fantasiose costruzioni inserite con arte espertissima nell’ambiente naturale, costitusce l’elemento più attraente e suggestivo offerto dalla Villa della Regina (ad eccezione d’alcune preziose decorazioni interne), rendendola singolarmente affine — unico esempio superstite in Piemonte — alle grandiose ville laziali del Sei e Settecento.Di questo elemento il particolare più sontuoso è la mirabile prospettiva che qui accanto riproduciamo. Quando e da chi fu pensata ed attuata? L’idea di essa nacque certamente ancora in un tempo vicino a quello del Cardinal Maurizio, connessa con il rifacimento e l'ampliamento della v ig n a  da lui acquistata nel 1617. Infatti la già ricordata stampa del T h e a tr u m  S a b a u d ia e  (vedi prefazione) ce la mostra esistente assai prima del 1682, in quanto vari disegni per questa imponente opera precedettero di parecchi anni la sua pubblicazione ad Amsterdam, del 1682. Ma si trattava di una prospettiva assai più semplice, consistente in una scalea terminante in cima con un padiglione, interrotta da vasche, piccole esedre e grotte, che rimasero nella successiva trasformazione, foggiate e disposte secondo il gusto di Amedeo di Castellamonte, uno dei primi architetti che lavorarono ad abbellire la v ig n a  (1). Ma nella incisione del 1737, del Baroni di Tavigliano (vedi prefazione), la prospettiva è già press’a poco quale anche oggi appare. Si sa che il Tavigliano, fedelissimo seguace del Juvarra, fu l’architetto più attivo alla Villa della Regina nel corso del Settecento; ed è giustificata l’ipotesi ch’egli abbia in essa attuate varie idee del suo maestro, il quale, ancor vivente Vittorio Amedeo II, fu chiamato — secondo il Sacchetti nel 1729 — a dar la propria opera anche nella Villa (2). Tolte le parti probabilmente costruite da Amedeo di Castellamonte — il muro semicircolare a nicchie con statue che cinge il cortile, la grotta decorata con mosaici, tufi, conchiglie marine, che con l’antistante vasca fa dasfondo alla gradinata centrale, il muro concavo adorno di sculture che sorregge il belvedere_la lunga prospettiva architettonica che si sviluppa a sbalzi successivi di cordonate percorse da acque, di pianerottoli ad esedra, di scalee a branche di tenaglia, rispecchia chiaramente il gusto pittorico di Filippo Juvarra e di conseguenza del suo discepolo Tavigliano, che certo ne seguì le indicazioni ed i suggerimenti. Non è quindi azzardato accomunare i due nomi come quelli degli autori di questa splendida opera che mentre scriviamo si va restaurando, e che si spera venga restituita alla sua dignità antica. Il belvedere a terrazza che la termina in alto a guisa di fastigio, ed è accessibile per la vista del magnifico panorama dell’intera Villa, della città, della pianura e della cerchia delle Alpi, reca un grande stemma con la corona reale, diviso fra le Armi sabaude ed i Gigli di Francia. V’è contraddizione fra la data 1729, assegnata dal Sacchetti all’intervento del Juvarra nella Villa della Regina, e la data 1728 che è quella della morte di Anna d’Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II; ma l’araldico segno francese può anche esser stato posto in memoria della defunta regina che predilesse il soggiorno nella v ig n a  creata dal Cardinal Maurizio. Va quindi accettata la proposta dell’Olivero (3) : che almeno la parte superiore della prospettiva vada ascritta « al Juvarra o piuttosto al Baroni magari su abbozzo del maestro, come è anche provato dalla delicatezza dello stile » ; e che la prospettiva stessa « sia stata eretta o rifatta nel periodo di tempo che corre da circa il 1720 a prima del 1735 », cioè un po’ prima dell’incisione del Tavigliano.
(1) E. Olivero, op. cit.
(2) L. Rovere, V. Viale, A.E. Brinckmann, Filippo Juvarra, op. cit.(3) E. Olivero, op. cit.
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T a v o l a  XXXIII
VILLA DELLA REGINA

A rc h ite ttu r a  in c o m p iu ta  n e lla  p a r te  a m e zza n o tte  d e l g ia rd in o

Per quanto riguarda il carattere decorativo delle architetture che 
nel giardino compongono l’elemento più pittoresco della Villa della 
Regina, rimandiamo — per non ripeterci — al commento della tavola 
precedente. La « rotonda » qui riprodotta è un’opera rimasta incom
piuta, che avrebbe dovuto fare riscontro al « Padiglione dei Solinghi », 
al lato opposto della lunga prospettiva che corre sul filo della facciata 
posteriore della Villa. Non possiamo sapere quale edificio si volesse 
qui far sorgere dandogli forse come base questa « rotonda ». Compiuta 
è la bellissima grande scala a due rampe interrotta da un largo piane
rottolo limitato da un muro curvo fornito d’un frontone con nicchia 
contenente un busto che sembra d’imperatore romano; ed il motivo 
architettonico, tipicamente barocco, ripete quello della scalinata del 
«Padiglione dei Solinghi». Se questo verisimilmente è creazione di 
Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, al medesimo architetto va ascrit
to il disegno, di gusto juvarriano, della «rotonda». Secondo l’Olive- 
ro (1), l’idea dell’architetto era di creare un esatto p e n d a n t del « Pa
diglione dei Solinghi » da lui costruito. È un’ipotesi accettabile per il 
gusto della simmetria cui è improntato l’intero giardino. L’opera rimase 
interrotta per la morte, nel 1769, del Tavigliano? Od altre cause fecero 
sì che rimanesse incompiuta? Comunque essa resta un bellissimo ele
mento decorativo del giardino; e in una nicchia della sua convessa fronte 
accoglie una delle migliori statue della Villa, la mutila cosidetta B ac
ca n te , giustamente attribuita al Bernero.
(1) E. Olivero, op. cit.
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