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i l e  pubblicazioni monografiche sull’arte piemontese, iniziate nel 1952 dal
l’Istituto Bancario San Paolo di Torino ed ormai ricche di ben diciotto titoli, 
comprese quelle delle due parentesi liguri del 1956 e del 1970, riflettono, que
st’anno, Mondovì e il Monregalese.

La sistematica ed attenta opera di esplorazione di secolari testimonianze di 
civiltà artistica promossa dal « San Paolo », investe un angolo, forse più appar
tato, del vecchio Piemonte, ma egualmente ricco e vitale, così come erano ric
che e vitali le testimonianze di Città piemontesi che hanno preceduto questa 
pubblicazione.

Poche altre zone possono vantare, come il Monregalese, una cornice ambien
tale più felice; punto di sutura fra l’entroterra ligure ed il Piemonte, fu ospite 
di attività di largo respiro che hanno lasciato impronte notevoli nei monumenti 
locali.

Il volume si articola in due parti distinte: Mondovì con il Monregalese e, 
separatamente, il Santuario. La distinzione si impone proprio per la singolare 
rilevanza artistica assunta dal Santuario nella plaga e che merita, per tale titolo, 
particolare trattazione.

L ’Istituto Bancario San Paolo di Torino ha avuto, per la redazione di questo 
volume, l opera appassionata dell’Autore Prof. Nino Carboneri, e l’appoggio cor
diale delle Autorità locali, regionali, nazionali ed estere.

A tutti il ringraziamento più vivo con l’auspicio che questo nuovo contri
buto alla miglior conoscenza storica ed artistica del Piemonte tornerà, come i pre
cedenti, gradito ai lettori.



Mondovì Piazza. La torre del Belvedere.
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La veduta di Mondovì nell’incisione del « Theatrum Sabaudiae » (1682).
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Andrea Pozzo. Affresco della Porta di Vico. Mondovì Piazza



MONDOYÌ IL MONREGALESE





BINOMIO INSCINDIBILE
Non si può collocare Mondovì in una dimensione adeguata se si prescinde 

dalla plaga che la circonda e che fin dalle origini le appartiene indissolubilmente.
Nella sfera di influenza del Comune, sorto sul Monte con il concorso delle 

popolazioni limitrofe (fine del sec. XII), ebbero vita successivamente la provincia 
(1622) ed il circondario di Mondovì (1859-1927). Soppressi l’uno e l’altro, persi
stette una trama di rapporti che trova sul piano storico ed ecologico precisa giu
stificazione.Anche la circoscrizione diocesana, delineata all’epoca della fondazione (1388) 
fra il Tanaro e la Stura, include questa zona; ma ne superò i limiti, specie dopo 
l’età napoleonica, quando, perduta Cuneo (1817), dilatò i propri confini verso 
la Liguria.Mondovì dunque e il Monregalese, cioè una porzione del Piemonte sud-occi
dentale compresa nell’ambito amministrativo della provincia di Cuneo, ma dotata 
di una propria, peculiare individualità.

La presente rassegna si svolge in una prospettiva di tempo che va dal Medio
evo al Settecento. Il criterio antologico consente scelte qualitativamente persuasi
ve, ma ammette implicitamente trattazioni incomplete: vantaggi e svantaggi dei 
quali occorre tener conto in un itinerario storico - artistico necessariamente circo- 
scritto.

Va inoltre precisato che nell’area monregalese non esistono persistenti tradizio
ni di speciale rilievo. Molti artisti, attivi a Mondovì o nei dintorni, non sono au
toctoni e neppure piemontesi; alcune opere giunsero per circostanze quasi fortuite 
da provenienze lontane: però anche negli apporti dal di fuori, Mondovì ricono
sce i riflessi di una consuetudine con gli studi ed i frutti benefici di una cultura 
approfondita con appassionato fervore.

Tre aspetti locali emergono tuttavia con particolare evidenza: anzitutto l’urba
nistica della città, che la natura del terreno e la crescita della comunità contrasse
gnarono di accenti indelebili: vi fa riscontro la conformazione di innumerevoli 
borghi della pianura, delle valli alpine e delle Langhe, essi pure a matrice medio
evale; in secondo luogo una produzione pittorica tardo-gotica quantitativamente 
rilevante; l’architettura settecentesca, infine, imperniata intorno alla figura di Fran
cesco Gallo.

In questa triplice direzione Mondovì e il Monregalese offrono un proprio 
apporto al panorama artistico piemontese attraverso i secoli. 11



Mondovì Breo. La chiesa di San Pietro.

Alcune architetture monregalesi hanno valore di preciso richiamo: nella città 
alta (Mondovì Piazza) la torre del Belvedere (pag. 4); ai piedi del colle (Mondovì 
Breo), San Pietro con il « Moro ». Il caratteristico personaggio battente le ore 
venne eseguito da un artigiano di Breo, Matteo Mondino, che lo issò sulla facciata 
nel 1771. (1)

Insieme alla torre del Belvedere costituisce il simbolo popolare della città.
Mondovì è, per una parte, arroccata sul colle di Piazza, ove si raccolse la prima 

comunità, ripartita nei terzieri di Vico, di Vasco e di Carassone, dal nome dei luo
ghi di provenienza dei singoli gruppi che la formarono; a valle, lungo il corso 
dell’Ellero, si identificano altri nuclei storicamente definiti, dal Borgatto a Caras
sone. Certe trasversali inoltre serbano sostanzialmente la struttura antica, in ripi- 

12 do pendio, come il borgo di Toscana (via Soresi) e « la Vallata », a Carassone.



Mondovl. Panorama da nord-ovest.



Ma prima di addentrarci nell’abitato, è necessario esplorarne le adiacenze, per 
cogliere i punti panoramici dai quali si vede emergere Piazza, incorniciata dalle 
Alpi nell’arco da Cadibona al Monte Rosa, o sullo sfondo della Langa e della 
pianura piemontese: a volte l’apparizione è improvvisa, come di una città sorta 
per incanto sull’alto.La visione da ponente, per così dire frontale, è la più consueta, ma fu anche 
deteriorata da mutamenti successivi. Ce ne restituisce le fattezze primitive la no
ta tavola del Theatrum Sabaudiae, disegnata dal monregalese Francesco Tosca
no e pubblicata ad Amsterdam dal Blaeu nel 1682 (pagg. 6-7). L’incisione rappre
senta un prezioso documento per la minuzia dei particolari e le numerose nota
zioni in calce; tanto più utile, in quanto sono estremamente rare le riproduzio
ni di Mondovì anteriori all’epoca della fotografia.

Una tela secentesca, di analogo soggetto, è conservata in Municipio; si posseg
gono poi vari esemplari di una litografia del 1852, sottoscritta Voena, che già ritrae 
in primo piano il « ponte nuovo », aggiunto ai quattro più antichi segnati nell’inci
sione di Amsterdam (del Borgatto, della Madonnina, delle Ripe, della Vallata) per 
unire il centro della città bassa all’altra sponda, quasi preambolo alla futura 
espansione verso l’altopiano.

Nessuna di queste vedute del versante principale ha però la capacità evoca
tiva della prima. Vale la pena, a questo proposito, ricordare che nella Biblioteca 
Civica di Mondovì si trova una riedizione della tavola di Amsterdam, fatta ese
guire a Roma da Bartolomeo Perotti, monregalese, nel 1763: la nuova incisione, 
che non va ovviamente confusa con le ristampe invariate del Theatrum, fornisce 
un interessante aggiornamento, perché aggiunge non pochi edifici costruiti nel 
frattempo. (2)

Lo scorcio di Mondovì da nord-ovest (pag. 13) e ancor più il quadro di Piazza 
che si offre a levante (pag. 15), fitto di innumerevoli abitazioni assiepate a ridosso 
del colle e sulla cima di esso, compongono le immagini più suggestive: la seconda 
si gode avvicinandosi a Piazza dal Santuario per la via delle Cappelle o da Vico
forte. In queste inquadrature si riproduce il tessuto medioevale, quale si confi
gurò alle origini; il visitatore rivive da presso il ricordo della città fortificata 
percorrendo passo passo la frangia inferiore dell’abitato, all’interno delle mura 
(« dietro Beccone »).

I PRIMORDI

La « preistoria » di Mondovì è riassunta nella contea alto-medioevale di Bre- 
dolo (Comitatus Bredulensis), assegnata in feudo ai vescovi di Asti. Era un’estesa 
contea rurale, il cui centro si trovava sopra le rive del Pesio: l’attuale Breolungi, 
frazione di Mondovì. A sua volta aveva raccolto l’eredità della romana Augusta 
Bagiennorum (la Roncaglia, presso l’attuale Bene Vagienna). (3)

Nulla rimane del castello di Bredolo; la pieve di Santa Maria « de Bredulo 
extra Civitatem » invece sopravvisse e permane tuttora. Nel secolo XIII ne derivò 
Santa Maria della Nuova, a metà del colle di Piazza e ai margini del vallone omo
nimo (nel quale, dal 1886 è la funicolare che unisce le due parti della città): di 
questa seconda chiesa restò solo il ricordo, legato ancora al ponte e alla cascina 
contigua che si chiamano tradizionalmente «della Nuova».

Da Santa Maria della Nuova, nel corso del Quattrocento, era a sua volta nata, 
in un quartiere popoloso ed attivo, la chiesa di San Pietro (già vista in facciata, 
pag. 12), sottoposta a ripetute trasformazioni.

La parrocchiale di Breolungi, di cui si è detto poc’anzi, cela oggi la maggior 
parte delle vestigia medioevali sotto rifacimenti posteriori (pagg. 16-18): malgra
do ciò, l’organismo originario, incorniciato da sequenze di archetti pensili, è chia- 

14 ramente riconoscibile; in particolare, risulta cjuasi immune da alterazioni l’abside



Mondovì Piazza. Panorama da levante.
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Mondovì Breolungi. Parrocchiale dell’Assunta (Pieve di Santa Maria di Bredolo). Abside.



Mondovì Breolungi. Parrocchiale dell’Assunta.

(pag. 16), costruita in conci di pietra e segnata da partizioni verticali che enuclea
no a gruppi di quattro le nicchie a fornice, cigliate, con cui si corona.

Delle tre finestre è evidentemente autentica solo la centrale, a forte stromba
tura.

Il complesso absidale appartiene ad una ricostruzione assegnabile alla seconda 
metà dell’XI secolo; più antiche invece alcune finestrelle, di cui rimane traccia 
specialmente nel sottotetto della chiesa.

Il nartece (pag. 18), con colonne a capitello cubico e smussato, fa parte di una 17



Mondovl Breolungi. Parrocchiale dell’Assunta. Facciata

aggiunta o modificazione quattrocentesca: nel portico e nella chiesa si trovano 
affreschi di epoche diverse.

Assai meno leggibile l’architettura del'l’interno, originariamente a tetto in 
vista, ma radicalmente alterata in età barocca. Nulla di medioevale conserva il 
campanile.Un’altra tipica pieve del Monregalese è a Fiammenga (San Pietro di Vico), 
anch’essa molto antica, ma pure completamente modificata. Vi si trovano affre
schi dei secoli XIV e XV.

A Roccaforte Mondovì la pieve di San Maurizio, del secolo XI, a due navate 
e biabsidata, serba dipinti di età romanica, non tutti per ora visibili, perché in 
parte coperti dallo scialbo. (4) Sono prevalentemente nell’abside minore, distribuiti 
secondo una consueta tipologia figurativa: il Cristo Pantocratore entro la man
dorla, tra Serafini e i simboli degli Evangelisti; sotto, le figure di otto Apostoli, 
di cui quattro nel particolare qui riprodotto (pag. 19); da sinistra, come indi
cano le scritte tuttora in parte leggibili : San Bartolomeo, San Giovanni, Sant’An- 
drea, tenenti un rotolo nella mano destra; San Pietro con chiavi nella destra e 
rotolo nella sinistra.

L’iterazione ritmica dei gesti, la staticità delle figure, gli sguardi fissi « ripro
ducono gli stampi dei formulari medioevali italiani », scrive Noemi Gabrielli, in cui 
si trovano « elementi attinti dai modelli bizantini ». Vi si notano relazioni con l’ar- 

18 te toscana del secolo XII; « si sente che tutto è stato accuratamente pensato, calco-



Roccaforte Mondovl. Pieve di San Maurizio. Affreschi dell'abside minore, particolare.

lato, eseguito con molta diligenza da un pittore, esperto conoscitore della tecnica, 
che aveva sott’occhio un ricco repertorio di modelli, ma dotato di qualità arti
stiche di scarso rilievo ». Nonostante i presentimenti gotici negli orli dei panneggi 
e nelle pieghe falcate, già espressi in Piemonte nel secolo XII, e « nonostante gli 
arcaismi persistenti nelle lumeggiature filanrentari, che sottolineano i contorni, i 
caratteri stilistici stereotipati fanno supporre che l’esecuzione di queste pitture non 
sia anteriore al secolo XIII inoltrato».

Di speciale interesse iconografico l’affresco laterale del bacio di Giuda e, ai 
margini delle scene principali, soggetti fantastici con significazioni simboliche.

Lo stato di conservazione dei dipinti, di cui la Gabrielli, nel 1944, poneva in 
evidenza l’accordo dei colori, è andato peggiorando progressivamente.

Gli affreschi di Roccaforte costituiscono un raro esempio di pittura romanica 
nel Monregalese: ancora più scarse le vestigia alto-medioevali, non tutte note pe
rò, né finora sufficientemente esplorate. È recente la notizia di alcuni reperti di 
età carolingia nella cappella di Sant’Elena a Torre Mondovì : (5) sono frammenti 
di affreschi, nascosti sotto strati di calce; esigue testimonianze superstiti di un pe
riodo anteriore alle scorrerie dei Saraceni che misero a ferro e fuoco la nostra 
regione tra il IX ed il X secolo; la cappella di San Bernolfo, lungo la via da Mon
dovì a Villanova, si collega alla tradizione di un vescovo di Asti (Eilulfo?), 
vittima di questi invasori che eressero torri e lasciarono durevoli impronte della 
loro presenza nelle parlate locali. 19



Bastia Mondovì. Chiesa di San Fiorenzo. Parete absidale.

CICLI PITTORICI TARDO-MEDIOEVALI
Numerose pitture quattrocentesche popolano invece cappelle e chiese minori 

del Monregalese: le chiese maggiori, quasi tutte ricostruite in età successiva, can
cellarono le tracce del passato; in ogni modo le sedi in cui si trovano questi affre
schi dovettero essere preferite e certo più consone ad un tipo di pittura umile e 
popolaresca. Occorre infatti ammettere che si tratta prevalentemente di fenomeni 
epigonici, i quali si raccomandano soprattutto per l’ingenuità della vena narrativa, 
alimentata da filoni attivi nell’area delle Alpi occidentali, non senza qualche 
spunto originale.

Data la necessaria brevità del nostro excursus, ci limiteremo ad una duplice 
esemplificazione visiva: San Fiorenzo di Bastia, per l’importanza e la complessità 
dei soggetti; la cappella di San Magno in Borgo Santa Croce, subito fuori dell’abi
tato di Mondovì Piazza, per l’interesse intrinseco, nonché per alcune tipiche solu
zioni iconografiche.

In San Fiorenzo la campata del presbiterio (pag. 21) antistante ad un vano a 
sinistra che costituiva forse l’antico sacello del martire San Fiorenzo (vittima loca
le, come vuole il Berrà, delle orde saracene e non appartenente alla legione te- 

20 bea) è totalmente affrescata: nella parete absidale, (qui sopra) la scena della



Bastia Mondovì. Chiesa di San Fiorenzo. Crociera del presbiterio.

crocifissione, sullo sfondo di un’architettura incisa da monofore con un fregio a 
crocette e conclusa da merli guelfi, quale recinzione esterna della Gerusalemme 
celeste. Il paesaggio montagnoso è sommariamente indicato. Sotto, nel riquadro cen
trale, (pag. 22) la Madonna col Bambino tra San Fiorenzo e San Martino; a sini
stra, il martirio di San Sebastiano; a destra, l’arcangelo Michele e San Bartolo
meo. Nelle vele della volta, il Pantocratore ed i quattro Evangelisti, assisi su troni 
di fattura gotica.

Nella parete destra della navata, episodi della vita di San Fiorenzo, il Paradiso, 
l’Inferno e storie di Sant’Antonio (con la data 1472 ed il nome del committente).

Nella parete sinistra e in quella di controfacciata, la vita di Gesù in ventidue 
riquadri: i temi sono desunti anche dai Vangeli apocrifi e vi affiorano reminiscen- 21



Bastia Mondovì. Chiesa di San Fiorenzo: Madonna col Bambino, San Fiorenzo e San Martino.

ze delle sacre rappresentazioni, a sottolineare l’aderenza del singolare dettato pitto
rico a schemi e a formule vastamente acquisite.

La cavalcata dei Vizi (particolare a pag. 23), che ha inesorabile epilogo nella 
bocca del mostro infernale, si contrappone alle opere di Misericordia corporale 
(pag. 24), enumerate una ad una sullo sfondo del Paradiso. Questo è recinto da 
alte mura con monofore, anche qui molto allungate; i poveri, oggetto delle opere 
di Misericordia, sono aureolati, come impersonanti Cristo: pittura semplice ed es
senziale, assorbita dall’impegno precipuo di insegnare e di educare, aliena da ogni 
compiacenza stilistica; esplicito il rapporto di causalità tra le opere di Misericordia 
ed il Paradiso, attraverso una presentazione quasi contestuale; allo stesso modo la 
cavalcata dei Vizi, che incedono verso il luogo del tormento, reso con drastica 
efficacia e, a tratti, con pungente ironia: mordaci allusioni personali dovevano 
balzare agli occhi dei contemporanei in modo inequivocabile.

Il Berrà attribuisce le pitture di San Fiorenzo al monregalese Giovanni Mazzuc- 
co e ricorda le probabili fonti letterarie, nonché, sotto l’aspetto iconografico, le pit
ture dell’oratorio della Missione di Villafranca Piemonte, ove però vizi e virtù 
« sono in piani separati e distinti », come in esempi francesi, non nel rapporto im
mediato di San Fiorenzo. (6) La critica riconosce infatti unanimemente un 
valido precedente nei dipinti di Villafranca Sabauda, già esaminati dal Toesca 
(1910) e firmati, secondo uno studio della Gabrielli (1959), da Aimone Duce che 

22 operò negli anni 1417-18. Da questi e dagli affreschi di Santa Maria Assunta a Ma-



Bastia Mondovì. Chiesa di San Fiorenzo: la cavalcata dei Vizi, particolare.

cello, databili intorno al 1428, scaturisce una tradizione che giunge a Bastia. (7)
Un altro ciclo con analoghe raffigurazioni delle opere di Misericordia e della 

cavalcata dei Vizi, oltre alle scene della vita di Cristo, si trova non lontano da San 
Fiorenzo, nella cappella della Madonna della Piana, in territorio di San Mi
chele Mondovì, come ha ricordato Andreina Griseri: la carica espressiva di 
queste pitture, che probabilmente precorrono San Fiorenzo, è anche più icastica: 
purtroppo il loro stato di conservazione risulta precario. Ne scrisse diffusamente 
Amedeo Michelotti che potè esaminare in condizioni più favorevoli questa ed altre 
cappelle della zona di San Michele. (8)

Non va infine dimenticato che, sulla congiungente tra il Piemonte occidentale 
e la Liguria, operano Tommaso e Matteo Biazaci da Busca, per l’attività dei quali 
forniscono istruttive documentazioni le pitture di Albenga (da cui probabilmente 
la Madonna di Palazzo Bianco a Genova) e, più verificabili, i cicli del Santuario 
di Montegrazie e della parrocchiale dei Piani di Imperia. Il Rotondi perviene ad 
ipotizzare un’attribuzione a Tommaso delle opere di Misericordia di Bastia, tipolo
gicamente affini: senza dubbio esiste una comune componente del gusto. (9)

I dipinti della cappella di San Magno, in Borgo Santa Croce a Mondovì Piazza, 
narrano la vita di Cristo.

Nella parete principale (pag. 25) è la scena della crocifissione: cartigli con 
scritte in caratteri gotici solcano il campo della pittura e commentano i successivi 
tempi della composizione. L’artista, pervaso da una sorta di horror vacui, moltipli- 23



Bastia Mondovi. Chiesa di San Fiorenzo: le opere di Misericordia corporale, particolare.

ca le immagini che insistono sulla contrapposizione tra l’antica legge ed il nuovo 
testamento, tra il peccato originale e la redenzione, nel rapido circuito di una vi
sione escatologica che pone la croce in immediato contatto con la città celeste.

Il tema è, senza dubbio, interessante e fu oggetto di attenta analisi da parte 
del Raineri: domina su tutto la non frequente immagine della croce brachiata, in 
atto di aprire con la mano superiore la porta del Paradiso, quasi prezioso taberna
colo; un’altra mano si protende ad incoronare la Chiesa, personificata in una figu
ra femminile che impugna il vessillo crociato e sostiene un edificio basilicale; la 
terza mano della croce trafigge la Sinagoga che cavalca un capro acefalo, reggen
done la testa mozza, a ricordo dei sacrifici veterotestamentali, ormai inoperanti: 
nella destra ha un vessillo rosso con striscia bianca.

All’estremità sinistra, la Madonna addita le piaghe di un piccolo Cristo croci
fisso sopra l’albero della vita; dalla parte opposta, Èva, nell’atto di cogliere dalla 
bocca del serpente il frutto proibito, sorregge un teschio, simbolo della morte, 
conseguenza del peccato. In alto, sotto l’intradosso dell’arco, la scena dell’Annunciazione. (10)

Dalla Gerusalemme celeste, turrita e merlata, si affacciano, senza preoccupazioni 
proporzionali se non subordinate ad una gerarchia morale, Dio Padre, Angeli e Bea
ti. Questa architettura ed il tempietto sostenuto dalla Chiesa, che si concreta in 
un edificio tradizionale genericamente interpretato — mentre il campanile è forte
mente attualizzato da richiami gotici — appartengono forse a ricordi personali del 
pittore, il quale, per altro verso, ripete modi convenzionali assai diffusi.

L’andata al Calvario (pag. 26), con le dolenti a sinistra, assiepa una fitta folla 
intorno al Cristo crocifero. Il richiamo all’analoga raffigurazione jaqueriana 
di Sant’Antonio di Ranverso è quasi d’obbligo e fissa un chiaro punto di riferi
mento culturale, soprattutto come schema compositivo; alla tensione spasmodica di 
Jaquerio subentra un linguaggio pacato e solenne, ma anche alquanto più statico 24 ed inerte.



Mondovì Piazza. Borgo Santa Croce. Cappella di San Magno: la crocifissione.

Gli apporti provenzali di derivazione aulica, « filtrati da una cultura più po
polare », sono dovuti probabilmente, secondo la Rossetti Brezzi, a pittori sul tipo 
dei Biasacci (o Biazaci). È possibile inoltre, in questa mediazione tra le figure grot
tesche di Jaquerio a Ranverso e « le riposate e più eleganti ricerche di tradizione 
lombardo-provenzale », pensare ad artisti quali Jean Baleison, cui è propria la ca
pacità di «attenuare i sentimenti, di addolcire le espressioni», «sopratutto per 
quanto si riferisce agli affreschi a lui attribuiti nella Cappella di S. Grato a Luce- ram databili tra il 1480-90 ». (11) 25



Momlovì Piazza. Borgo Santa Croce. Cappella <li San Magno: andata al Calvario.

Un’altra direzione della pittura del Monregalese maggiormente legata a modi 
lombardi della prima metà del secolo, quindi meno stimolata da suggestioni ultra- 
montane, è identificabile nel ciclo di affreschi della chiesa di San Maurizio a Ca- 
stelnuovo di Ceva, scelto dalla Rossetti Brezzi quasi in contrapposizione alla cap
pella di Santa Croce.

L’esame delle varie componenti stilistiche, insieme a puntuali e rivelatrici no
tazioni iconografiche, può essere utilmente esteso ad altri casi: ad esempio alla 
cappella di San Bernardo «delle Forche» nel suburbio di Mondovì (Ferrone): 
vi si intreccia un dialogo tra la Vergine che intercede per un defunto steso ai suoi 
piedi, Cristo crocifisso e Dio Padre. Si potrebbe ora iniziare una lunga rassegna, 
includendovi gli affreschi di San Sebastiano e San Bernardino a San Michele Mon
dovì, della parrocchiale di Mondovì San Quintino, del San Bernardo e del Santo Se
polcro di Piozzo ed il vasto ciclo della chiesa « del Brichetto » a Morozzo, con epi
sodi della vita della Madonna, dipinti da Giovanni Mazzucco nel 1491; ed anche 
la drammatica crocifissione della parrocchiale di Niella Tanaro, da poco scoperta.

Non si può tacere, d’altra parte, il nome di quell’Antonio monregalese, operoso 
nella chiesa della Montata a Molini di Triora ed autore di altri affreschi nell’area 
di Mondovì, secondo recenti ipotesi del Raineri. (12)

Già il Barelli aveva creduto di affermare « che Mondovì, nella seconda metà 
del secolo XV, dovette essere centro e sede di una scuola pittorica che, con una 

26 fecondità veramente notevole, popolò di santi e di madonne molte chiese e cappelle



Mondovì Piazza. Borgo Santa Croce. Cappella di San Magno: la flagellazione.

per un ampio giro all’intorno ». Il Barelli stesso documentò la presenza di un 
pittore Ottobono di Xorano (identificato con Sorano in provincia di Grosseto), 
incaricato di dipingere nel 1452 la cappella di San Gerardo nel San Francesco 
di Mondovì Piazza, essendo testimone al contratto un Giovanni Mazzucco, pro
babilmente il noto pittore « caposcuola » monregalese. Indizi vaghi — come quel
li relativi ad un maestro Giacomo e ad un Angelo Vincenzo, pittori di Ceva — per
ché senza possibilità di verifiche figurative, ma non totalmente inutili, purché 
non siano viziati dal preconcetto che soltanto impulsi toscani abbiano animato la 
tradizione pittorica locale, giustificata viceversa da ben diverse motivazioni e da 
scaturigini alquanto complesse. (13)

Non è tuttavia da escludere qualsiasi penetrazione dall’Italia centrale, se dob
biamo ricordare gli affreschi di quel Giovanni Jungi di Perugia, che amava firmar
si Perosino, e che dipinse fra l’altro la cappella di San Sebastiano a Mondovì Ca- 
rassone (di cui rimangono pochi frammenti), secondo modi eclettici, i quali non 
raggiungono il decoro di un Macrino d’Alba, ma si staccano dalle correnti predo
minanti per un accento meno « nordico ». (14) Siamo però ormai nel Cinquecento 
inoltrato.

È dunque nel linguaggio vernacolo della pittura popolaresca, partecipe di umo
ri franco-provenzali e lombardi, il segno costante e più persuasivo della pittura 
tardo-gotica nel Monregalese. 27
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mìmVamuftvitm utamanrarraaptoa manftnifi»etlloT)o mtmtrmtanàùm  mA-iemtàiitfdmme
r f t .1 "J*, r; :

Messale fiammingo del XV sec.: Messa della Natività di Maria Vergine (Mondovl, Archivio Capitolare). Messale fiammingo del XV sec.: Messa della Vigilia di Sant’Andrea (Mondovl, Archivio Capitolare).

CODICI MINIATI
Nell’Archivio del Capitolo della Cattedrale si conserva un Messale fiammingo, 

comunemente detto « di San Pio V », perché donato da questo pontefice, che fu 
vescovo di Mondovl dal 1560 al 1566.

È un codice pergamenaceo con V ili fogli di calendario e 342 di testo; forma
to: cm. 40 x 29.

Le pagine sono finemente incorniciate, ai margini, da decorazioni con motivi 
vegetali stilizzati; numerose le miniature. All’inizio del canone (pag. 29), si trova 
una tavola a piena pagina, raffigurante la crocifissione con la Madonna e San Gio
vanni: intorno sei medaglioni con episodi della passione.

È un messale francescano, come viene espressamente dichiarato (« Incipit ordo 
missalis fratrum minorum secundum consuetudinem romanae ecclesiae »).

Il Messale « di San Pio V » fu esposto una prima volta a Torino alla Mostra di 
arte sacra del 1898; di nuovo a Torino a quella del gotico e rinascimento in Piemon
te nel 1939 e, infine (oltre a varie esposizioni monregalesi), nel 1959 a Bruxelles, 
alla Mostra della miniatura fiamminga. (15)

In questa occasione il Messale ebbe, da parte del Delaissé, collocazione critica 
definitiva nel periodo preborgognone, a fianco del Breviario benedettino di Gram- 
mont, conservato nell’abbazia di Maredsous, sia per le decorazioni che per le mi
niature.

Il Breviario di Grammont fu terminato nel 1450: subito dopo, cioè agli albori28



Messale fiammingo del XV sec.: crocifissione e scene della passione (Mondovl, Archivio Capitolare).
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della seconda metà del XV se
colo, si pone il nostro Messale 
che supera taluni arcaismi an
cora presenti nel Breviario 
(esempio di transizione al nuo
vo stile dell’epoca del mecena
tismo di Filippo il Buono), 
mantenendo tuttavia, nella 
crocifissione, lo sfondo trapun
to di « quadrillages » multico
lori. Tale consuetudine venne 
abbandonata dopo la metà del 
Quattrocento.

L’identificazione del mi
niaturista principale con Jean 
le Tavernier è, per il Delais- 
sé, discutibile; siamo in pre
senza, ad ogni modo, di un 
artista considerevole che lavo
ra con la collaborazione del 
« maestro di Guillebert de 
Metz » o di un suo imitatore.

Allo stesso secolo del co
dice precedente appartiene un 
Pontificale (cerimoniale dei 
vescovi) pure dell’Archivio Ca
pitolare di Mondovì.

È un codice pergamenaceo, 
con 109 fogli, alcuni dei quali 
bianchi; misura cm. 32,5x24: 
la scrittura gotica è alquanto 
più tondeggiante della prece
dente. Sono particolarmente 
significative le due prime pagi
ne (pagg. 30-31); nella prima, 

prevale una decorazione a girali di acanto; in alto, una figura femminile sdraia
ta; qua e là putti, uno dei quali regge uno stemma azzurro col leone d’argento 
alla banda d’oro attraversante, sormontato da cappello cardinalizio: è lo stemma 
della famiglia veneziana dei Barbo, da cui il papa Paolo II (1464-1471).

Lo stemma è ripetuto nella seconda pagina, ove campeggia una scena minia
ta; il celebrante, assiso sul faldistorio, legge un libro, assistito da ministri. L’al
tare è ricoperto da un.lino e lo sovrasta un rilievo dorato con il crocifisso e due astanti, entro una cornice architettonica.

L’appartenenza ad una scuola italiana già venne indicata nel catalogo della 
Mostra d’arte sacra del 1898; seguì una diligente descrizione, soprattutto sotto 
l’aspetto paleografico, da parte di Maria Rossetti (1944). (16)

È il caso ora di sottolineare l’interesse artistico della composizione principale 
che appartiene ad un’area culturale lombarda, accostabile all’ambito del Bracce- 
sco, non senza tangenze francesi, nella cerchia del Fouquet.

L’insegna araldica dei Barbo può essere pertanto riferita, anziché a Pietro, il 
futuro pontefice (creato cardinale nel 1440) a Marco, cardinale del 1464 al 1491.

Pontificale del XV sec.: pagina introduttiva (Mondovì, Archivio Capitolare).

30
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Pontificale del XV sec.: « Incipit » (Mondovì, Archivio Capitolare).



Mondovì Piazza. La Porta di Carassone dal versante meridionale.
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Le fortificazioni (li Mondovl Piazza in una mappa del set. XVI (Torino, Archivio di Stato).

MONDOVI’ TRA MEDIOEVO ED ETÀ’ BAROCCA
Una mappa anteriore al 1573 (qui sopra) riproduce le mura di Piazza : con rapidi 

schizzi sono indicati i sobborghi a valle, senza che siano segnate le mura dei Piani, 
in quanto non oggetto di interesse specifico. Queste sono ben presenti invece nel
l’incisione del Theatrum Sabaudiae (pagg. 6-7), con le porte turrite a cavallo delle 
vie di penetrazione in città.

Nelle mura di Piazza prevalgono i bastioni (o baluardi), secondo la tecnica di
fensiva rinascimentale, successiva all’invenzione della polvere da sparo; ma la cor
tina di levante, segnata con tratti più leggeri e priva di bastioni, corrisponde alle 
mura medioevali superstiti : più estese nelle due raffigurazioni di pag. 34 (levante 
in basso), che rispecchiano lo stato di fatto; meno in questa che risponde ad un 
progetto, come ho potuto dimostrare in altro mio studio. (17) Le torri sono aperte 
verso l’interno, e, secondo un’altra mappa che le vede in prospettiva, merlate e 
già ridotte a mezze torri, in base alle nuove esigenze difensive : il tratto medioevale 
corrisponde pertanto ai muri esterni con i tipici slarghi della passeggiata « dietro 
Beccone ». (18)

La mappa riproduce, con qualche inesattezza ed approssimazione, le arterie 
principali che si dipartono dalla Piazza Maggiore, vero nodo pulsante di un com
plesso urbanistico organicamente concepito e partitamente diramato. Vi si notano 
inoltre alcune chiese e gruppi di case, mete dei rispettivi percorsi.

L’unica porta superstite di Mondovl Piazza è quella detta di Carassone (pag. 32), 
appartenente ad un sistema fortificatorio che circondava da ogni parte l’abitato 
stretto sul colle.

La porta di Carassone è a sesto acuto verso valle; a monte, cioè verso mezzo
giorno, ha un aspetto più tardo, forse già secentesco.

La porta di Vico (qui sopra, in alto a destra), da cui si dipartiva la « strada 
verso Genoa », venne risucchiata nelle case che costeggiano la vecchia Piazza d’armi : 33



Carlo Morello. Mappa di Momlovl, 1656 (Torino, Biblioteca Reale).
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34
Mondovì Piazza nel tardo Seicento (Torino, Biblioteca Reale).



Ferrante Vitelli. Pianta di Sant’Andrea e del complesso conventuale di San Francesco a Mondovl Piazza (Torino, Archivio di Stato).

unico vestigio rimane un affresco di Andrea Pozzo, con lo stemma della città (pur
troppo in cattive condizioni), (pag. 8)

Altri dettagli sono rilevabili nelle due mappe secentesche di pag. 34: la prima 
considera Mondovl per intero, procedendo ad un’illustrazione particolareggiata dei 
sobborghi lungo l’Ellero. È datata 1656 (nei rimandi alla didascalia si avverte uno 
scambio, per errore, tra Breo e Carassone, indicati rispettivamente con le lettere 
G ed F).

La seconda mappa, non anteriore al 1665 perché già vi figura la chiesa dei Ge
suiti sulla piazza Maggiore, fornisce la riproduzione distinta dei vari isolati entro 
le mura di Piazza. In entrambe si vede la Cittadella, fatta erigere da Emanuele Fi- 
liberto nel 1573, sotto la direzione dell’architetto militare Ferrante Vitelli. Questo 
arnese di guerra, piantato nel cuore della città con sacrificio di importanti monu
menti (è segnata all’interno della Cittadella l’antica cattedrale di San Donato, 
i cui tronconi sono tuttora in piedi, trasformati in caserma), non ebbe mai occasione 
di esercitare funzioni difensive degne di memoria.

Sebbene poco dopo l’erezione se ne progettasse l’allargamento, che poi non 
venne attuato, nel 1656 l’architetto Carlo Morello formulava giudizi pessimistici 
sulle mura di Piazza e sulla Cittadella, « rinchiusa nella Città »; ne svelava per di 
più la vera destinazione, quale oculato presidio dell’ordine interno, « atteso che la 
maggior causa perché sia stata fatta è per tenere in freno quel Popolo ». Del resto 
la città, « essendo sì copiosa e forte d’huomini particolarmente i borghi, si può 
difendere da qualunque invasione ». Ed aggiungeva, con aperta allusione al ca
rattere vivacemente aggressivo dei monregalesi : « et tengo che il nemico, poco 
in quei contorni profittarebbe per esser quella gente molto armigera, et natural
mente inclinata al maneggio dell’armi ». (La relazione del Morello si riferisce 
alla mappa superiore di pag. 34). (19)

Di mano dello stesso Ferrante Vitelli (1573) è un rilievo della chiesa e dei 
conventi situati sull’altro vertice del colle (qui sopra). Da sinsitra, la chiesa di 
Sant’Andrea, di forma pressoché quadrata, divisa irregolarmente in quattro navate e 35
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Monetavi Piazza. II palazzo « dei Bressani » e l’inizio dei portici della Piazza Maggiore.



Mondovì Piazza. Chiesa delle Cappuccine (poi delle Teresiane) e casa Mondovì Piazza. Diramazione di vie dalla Piazza Maggiore,medioevale.
circondata per due lati da portici. I francescani vi si ridussero dalla contigua chie
sa di San Francesco, quando questa divenne cattedrale (dopo il 1573). Il Sant’An- 
drea fu demolito in età napoleonica e sulla sua area, panoramicamente privilegiata, 
si aperse il Belvedere; rimase in piedi solo il campanile, pure indicato nella pian
ta: è la torre a tutti nota. (pag. 4)

Più interessante architettonicamente il complesso conventuale francescano, for
mato da due chiostri, maggiore e minore, cui si aggiungeva la grande chiesa di 
San Francesco, poi cattedrale di San Donato.

La duecentesca chiesa francescana a cinque navate, due delle quali ricoperte da 
volte a crociera, suggeriva ancora espressioni di rimpianto al vecchio minore osser
vante di Nostra Donna (attuale Liceo), Vittore Zugano (1706-1807), che ne ricorda
va la veneranda antichità: « barbara quidem structura, ut ea ferebat aetas, sed vastae 
molis », segnalandola ai posteri « ne tantae antiquitatis memoria depereat ». (20)
Già ci si volgeva con occhio nuovo alle architetture medioevali, per le quali, se 
non si perveniva ad un apprezzamento stilistico al di là di valutazioni quanti
tative (« vastae molis »), faceva tuttavia capolino una giustificazione storicistica 
(« ut ea ferebat aetas ») di sentore preromantico. Ma era troppo tardi.

Altrove il rifacimento barocco non fu così radicale: il nuovo gusto riuscì ad 
inserirsi senza rotture o senza lacerazioni profonde. Attraversata la Piazza Maggio
re, per chi imbocca le vie che se ne allontanano o ridiscende verso di essa — non 
tralasciando di osservare certi vicoli angusti oltre i quali è il paesaggio lontano — 
si aprono molteplici prospettive, suscitate da un’urbanistica medioevale prodiga 
di suggestioni e di sorprese: gli apporti di epoca successiva si introducono di
screti, rispettando spesso il pristino allineamento, o si sovrappongono come un pa
linsesto attraverso innumeri modulazioni e sfumature incantevoli, che nessun ma
nualistico ripristino potrebbe compensare. (21)

Nell’attuale duomo di Mondovì sono esigue le testimonianze delle precedenti 
cattedrali, cioè di quella (ex-San Francesco) sulle cui rovine fu eretto dopo il 1743, e 37



Giovanni Lorenzo Sormani. Altare. Mondovì Piazza. Cattedrale.



Mondovì Piazza. Cattedrale. Coro ligneo, particolare.

delle due più antiche di San Donato, in Cittadella: la seconda, edificata dal ve
scovo Amedeo Romagnano agli inizi del Cinquecento e consacrata dal successore Lo
renzo Fieschi nel 1514, era stata abbandonata, per le note vicende, nel 1573.

Alla cattedrale del Romagnano, segnacolo di gusto rinascimentale in ambiente 
tenacemente gotico, apparteneva un altare marmoreo che ora si trova nella sacre
stia del duomo (pag. 38). Entro una cornice architettonica a trittico sono poste le 
statue della Madonna col Bambino, di San Giovanni Battista e di San Giovanni 
Evangelista. In alto, lateralmente, un’Annunciazione; sulla sommità Dio Padre 
benedicente. Nel plinto, in basso, tra le figure simboliche della fenice e del pellica
no, delimitate da riquadrature geometriche a rettangoli e a losanghe in corrispon
denza dei pilastrini, si trova la scritta: « 1507 - Io. Lau. Sormani sculpsit ».

È la prima opera nota e firmata dello scultore Giovanni Lorenzo Sormani di 
Osteno (Como), di cui non molto si conosce. Nell’altare di Mondovì egli rivela una 
cultura umanistica che lo induce ad una certa eleganza ornamentale, ma le figure 
grevi e compatte e talune flessuosità arcaizzanti, accusano forti reminiscenze tradi
zionali lombarde. (22)

Oltre all’altare del Sormani, nel cortile del duomo, che in parte coincide con 
il vecchio chiostro minore del San Francesco, è murato un portale della stessa 
provenienza, forse posteriore di qualche anno.

Infine in una nicchia sotto i portici è collocata una statua di San Donato, rife- 39



Francoes van den Hecke. Arazzo da cartone del Rubens: Decio Mure consulta gli aruspici (Mondovl Piazza, Vescovado).
ribile probabilmente ad un periodo più tardo per gli evidenti manierismi rinasci
mentali, nonostante persistenti attaccamenti al passato: forse venne già eseguita 
per il terzo duomo (quindi in loco), il cui aitar maggiore, con il quale potrebbe 
mettersi in relazione, fu consacrato dal cardinale Vincenzo Lauro vescovo di Mon
dovl il 23 aprile del 1579. (23)

Il coro ligneo del duomo (pag. 39) sembra essere pervenuto dalla diaspora delle 
opere d’arte della Certosa di Casotto, dopo le alienazioni del 1802. È composto di 
quattordici stalli (i primi sette per parte verso l’altare) ai quali se ne aggiunsero 
otto elaborati posteriormente.

Negli scomparti del coro originale sono scolpite le figure degli Apostoli, più 
due vescovi.

Non mi risulta che quest’opera sia stata finora oggetto di studio particolare, né 
ricordata nei repertori di scultura lignea piemontese. Inaccettabile, per palmari 
ragioni di stile, l’attribuzione al Piffetti, contenuta in un documento del 1804, (24) 
si può collocare cronologicamente tra Cinque e Seicento: la risoluta partizione 
architettonica, non priva di monumentalità, la posa solenne dei personaggi pa
ludati, statuari e plasticamente risentiti, si rifà alla tradizione del Cinquecento ma
turo; la decorazione di targhe, risvolti e turgidi accartocciamenti già accosta una 
sensibilità secentesca.

Nello stesso duomo sono pure da segnalare, come precedenti alla ricostruzio- 
40 ne, la parte mediana della cattedra episcopale il pulpito ed il leggio del coro.



GLI ARAZZI DEL VESCOVADO
Nel palazzo vescovile, storicamente legato al ricordo dell’Università monrega- 

lese, si conservano quattro arazzi che provengono quasi sicuramente da un’asta pa
rigina, nel corso della quale li avrebbe acquistati Giovanni Battista Pio Vitale, ve
scovo di Alba e poi di Mondovì. Egli infatti partecipò all’incoronazione di Napo
leone nel 1804. Meno credibile l’ipotesi che l’appartenenza al vescovado di Mon- 
dovì risalga ai primi del Settecento (durante gli anni del vescovo Isnardi, 1697- 
1732).

Gli arazzi si trovano attualmente in una sala che da essi prende nome: occu
pano tre pareti, essendo due giustapposti (pagg. 44-45) con i bordi adiacenti 
ripiegati all’interno. Un altro arazzo (pag. 40) ha subito, in epoca non recente, un 
taglio verticale.

Rappresentano l’episodio di Decio Mure nella battaglia combattuta dai Romani 
contro i Latini non lontano dalle falde del Vesuvio, sulla via di Veseri (340 a.C.): 
i soggetti sono tratti dall’VIII libro delle Storie di Livio.

Furono eseguiti su cartoni di Pietro Paolo Rubens e riprodotti in vari esempla
ri fin dal 1618, perché già in quell’anno il grande pittore fiammingo, in una lettera 
del 26 maggio diretta a sir Dudley Carleton, parla di cartoni della Storia di Decio 
e in un’altra, di poco anteriore, si occupa di cartoni eseguiti per nobili di Genova: 
secondo l’ipotesi del Rooses gli arazzi furono tessuti a conto di mercanti genovesi, 
forse i Pallavicini. (25)

Escono dai telai di Francoes van den Hecke, il quale, negli arazzi di Mondovì, 
si firma per esteso in questo modo (in altri casi è segnato come Frans, Francois o 
Franchois); a lui e a Jan Raes spetta la maggior parte delle repliche della storia 
di Decio.

La serie ebbe, come si è detto, parecchie edizioni, ricordate dal Rooses e dal 
Gòbel (1923); l’elenco fu arricchito dalla Crick Kuntziger (1955). Si conoscono, 
in tal modo, esemplari a Madrid, nel tesoro dell’antica Corona di Spagna: la serie è 
tra le più complete. Due esemplari sono a Stoccolma, due a Vienna, due a Gine
vra, uno a Bruxelles, in collezioni pubbliche; altri in collezioni private. Di alcuni, 
infine, segnalati da documenti, si sono perdute le tracce. Si aggiungano poi gli esem
plari di Hlubokà, su cui scrisse Jarmila Blazkovà (1969), e una Morte di Decio 
al Museo Civico di Torino. Gli arazzi di Mondovì sono menzionati nella voce 
Arazzo dell’Enciclopedia Universale dell’Arte (1958). (26)

I cartoni, in base ai quali gli arazzi furono tessuti, si trovano nella Galleria 
Liechtenstein a Vaduz: sono di mano del Rubens, ma non si esclude, come in casi 
analoghi, che siano stati portati a termine da collaboratori sotto la sua guida; con
troversa è l’ipotesi di un intervento di Van Dyck: comunque i cartoni (e quindi 
gli arazzi) sono di indubitabile ispirazione rubensiana.

Si sa che Rubens preparò cartoni per altre serie di arazzi: tra il 1620 e il 1621 
gli furono chiesti da Luigi XIII i disegni per dodici arazzi sulla vita di Costantino: 
essi vennero tessuti a Parigi e simboleggiarono l’unificazione della Francia ed il 
trionfo del Cattolicesimo sotto Enrico IV e Luigi XIII. (27)

La serie: « Trionfi e figure del SS. Sacramento » venne posta sui telai proba
bilmente la prima volta nel 1628 per le Clarisse reali di Madrid, su commissione 
dell’arciduchessa Isabella. Infine la « Storia di Achille » è di data incerta, ma forse 
tarda, perché alcune repliche, tra cui quelle di Palazzo Reale e di Palazzo Carignano 
a Torino, già risentono di modelli di Jordaens.

La serie di Decio Mure del Vescovado di Mondovì non è completa: i quattro 
esemplari corrispondono ai primi episodi dell’epopea del console romano, quale 
è raffigurata nei cartoni di Liechtenstein, solitamente così spiegati: nel primo, 
Decio racconta il suo sogno ai capi dell’esercito (pag. 44); il console è rappresen
tato ritto su di un podio, con la corazza e la clamide, nell’atto di rivolgersi ad un 
gruppo di ascoltatori mediante il tipico gesto oratorio: qui l’episodio rubensiano 
interpreta liberamente il racconto di Livio che, nel capitolo VI, narra l’apparizio- 41



Francoes van den Hecke. Dedo viene consacrato agli dei infernali (Mondovl Piazza, Vescovado).

ne in sogno ad entrambi i consoli di un uomo di aspetto straordinario, venuto ad 
assicurare la vittoria a quel popolo il cui comandante avesse offerto in voto le le
gioni nemiche e sopra quelle avesse votato se stesso.

I due consoli riferirono l’uno all’altro la visione notturna: « Hos (...) noctur
nos visus inter se cónsules contulerunt » ; si accordarono quindi che avrebbe deciso 
la propria morte il console dalla cui parte l’esercito romano avesse cominciato a 
cedere (« comparant inter se, ut ab utra parte cedere Romanus exercitus coepisset, 
inde se cónsul devoveret pro populo Romano Quiritibusque »). Invece, nell’im
magine rubensiana, il solo Decio Mure riferisce il sogno, evidentemente in relazio
ne al proposito di esaltare con plastica evidenza, e fin dalla prima scena, la figura 
dell’eroe posta in assoluto risalto.

In rapporto a queste considerazioni non pare probabile l’ipotesi del Barelli 
(che curò con appassionato impegno la sistemazione degli arazzi nella sala ove ora 
sono accolti) secondo la quale il personaggio che interroga gli aruspici a capo sco
perto (pag. 40) sarebbe Tito Manlio, mentre il guerriero con elmo e clamide, che è 

42 sul lato sinistro, corrisponderebbe a Decio Mure in attesa del suo turno. (28)



Tn questo modo, il protagonista scadrebbe dal ruolo principale che gli compete, 
sviando l’attenzione su di un’altra figura; del resto il guerriero al centro della 
composizione ha tratti comuni con il Decio rappresentato nella prima scena, nell’at
to di pronunciare il discorso da cui la sua vicenda prende le mosse.

Dopo il rituale sacrificio e la consultazione degli aruspici prima della battaglia, 
illustrati nel secondo episodio (IX capitolo di Livio), ha inizio lo scontro. Subito 
nell’ala sinistra, comandata da Decio, gli astati, sotto la pressione del nemico, ri
piegano tra i manipoli della seconda linea. Senza indugio il console chiama a gran 
voce il pontefice Marco Valerio, perché gli proponga la formula con la quale votar
si a favore delle legioni.

Segue il terzo episodio: Decio si consacra agli dei infernali (pag. 42), assumen
do l’atteggiamento che il pontefice gli ha prescritto (« Pontifex eum togam prae- 
textani sumere iussit, et, velato capite, marni subter togam ad mentum exserta, 
super telum subiectum pedibus stantem sic dicere... »).

Quarto episodio: Decio rimanda i littori (pag. 45), affidando loro l’incarico di 
annunziare al collega la sua decisione (« Haec ita precatus, lictores ire ad T. Man- 
lium iubet matureque collegae se devotum pro exercitu nuntiare »).

Mancano, nella raccolta monregalese, i due ultimi quadri: la morte di Decio 
(per la quale esiste tra i cartoni rubensiani ed il racconto di Livio un’altra discor
danza: Decio Mure viene raffigurato trafitto da una lancia, mentre Livio, nel ca
pitolo IX, lo fa cadere crivellato di dardi: « corruit obrutus telis ») ed infine i fu
nerali dell’eroe.

Quale sia stato nella storia dell’arazzo l’apporto innovatore del Rubens, è fatto 
ben noto: l’arazzo, come, per altro verso, il mosaico e le miniature, aveva via via 
perduto le caratteristiche delle epoche migliori, accostandosi sempre più alla pit
tura: da questa assunse le leggi prospettiche, applicandole con fedeltà in relazione 
ad istanze tridimensionali e volumetriche, a scapito della continuità verticale che 
ne aveva posto in luce le intrinseche qualità decorative, di apparato e di arredo: 
solo a queste condizioni infatti era stato possibile superare i limiti di tempo e 
di spazio, per sconfinare in un mondo fantastico e favoloso che più gli si addiceva.

Rubens cartonista abbandona una maniera che in fondo impoveriva l’arazzo, 
ritornando in certo senso alla tradizione. L’antica disposizione a registri sovrappo
sti viene fatta rivivere, in accordo con una visione spaziale aggiornata, « ingigan
tendo le figure in primo piano in modo da coprire con esse tutta la superficie del
l’arazzo — scrive Mercedes Viale — come nei tempi più antichi: esprimendo così, 
in nuove forme, valori ed interessi originariamente connaturati alle figurazioni 
tessili, e poi, per quasi un secolo, rimasti in ombra ». Senza ovviamente escludere, 
con questa restaurazione sui generis del passato, « i germi degli orientamenti fu
turi », ben presenti e nei cartoni e in tutta la prorompente e doviziosa produzione 
rubensiana. (29)

Il ribaltamento dei personaggi in primo piano conferisce loro un’enfatizzazio- 
ne inedita, nello snodarsi di un dramma maestoso ed intenso, solenne e grave; il pae
saggio, che pure è chiamato in causa, come si vede nel primo episodio o, con un sen
so di presaga lontananza, nel commiato di Decio dai littori — mentre il cavallo, 
colto in superbo scorcio, freme impaziente a fianco di un albero serpentino — assu
me un ruolo secondario, perché domini incontrastata la figura umana, nella pie
nezza della sua espressione.

Elusa ogni piacevole, ma pleonastica divagazione esornativa; messi al bando gli 
episodi secondari che tanta parte ebbero nella minuziosa ricerca pittorica fiammin
ga, l’uomo, anzi l’eroe, procede con serrata unità d’azione lungo un cammino fa
tale e senza ritorni, artefice di un’azione moralmente qualificata e degna di essere additata ad esempio.

Non si escludono, nell’arco di siffatta epopea, sottintesi simbolici, riferibili 
ad eventi determinati come per le imprese di Costantino: in ogni caso, l’esalta
zione del sacrificio personale per un bene ritenuto più alto, nell’ambito di quella



Francoes van den Hecke. Decio riferisce il suo sogno (Mondovl Piazza, Vescovado).

« romana virtus » che, come ricorda la Viale, fu già celebrata con eloquenza enco
miastica e didattica nella « Storia di Scipione » da parte di Giulio Romano.

In che misura peraltro l’arazzo potesse recepire i passaggi cromatici e gli sti
moli chiaroscurali del Rubens, il suo rigoglioso e composito romanismo, fatto di ac
censioni infuocate, di esplosioni di colore, di esuberanze formali; in che misura 
insomma quest’arte applicata potesse mediare un mondo poetico nato per la pittu
ra e perfezionatosi in essa, è problema che trascende gli arazzi monregalesi ed inve
ste interrogativi critici di vasta portata. Tuttavia può essere utilmente qui ripropo
sto, dal momento che ci troviamo di fronte ad esempi di rara bravura esecutiva e, 

44 fortunatamente, in buone condizioni.



Francoes van den Hecke. Decio congeda i littori (Mondovì Piazza, Vescovado).

I bordi degli arazzi monregalesi, appartenendo ad un’unica serie, ripetono gli 
stessi motivi di conchiglie, maschere, animali marini, teste leonine, ghirlande di 
foglie e di frutta: questo tipo tradizionale, cui appartiene pure la serie di Madrid 
(si conoscono, ad ogni modo, almeno nove tipi diversi di bordi relativi all’episodio 
di Decio Mure), sembra precedere cronologicamente quelli ad inquadratura archi- 
tettonica con colonne tortili, ad esempio la Morte di Decio conservata nel Museo 
Reale d’arte e di storia di Bruxelles o con erme, come nei tre arazzi di Hlubokà, 
integrati da festoni nei lati orizzontali: incorniciature più consone all’enfasi del di
scorso rubensiano che, a un certo punto, involge nel suo flusso impetuoso anche 
le cornici, sottraendole all’andamento autonomo e convenzionale che ancora hanno 
negli arazzi di Mondovì. 45



APOTEOSI DEL BAROCCO
La chiesa di San Francesco Saverio (più nota come « la Missione », da quando, 

soppressi i Gesuiti nel 1773, subentrarono per un certo tempo i Missionari di San 
Vincenzo de’ Paoli) rappresenta il più clamoroso innesto barocco nel cuore della 
città medioevale. Sulla Piazza Maggiore, infatti, il sacro edificio si sviluppò su scala 
monumentale, come centro di accumulazione urbanistica, rispetto al quale le case 
a portici che gli fanno corona sembrarono chiamate ad un ruolo complementare, 
come se delimitassero un maestoso sagrato.

Precede un ripiano a duplice rampa, non espanso frontalmente, ma aperto ai 
lati, ottemperando, al tempo stesso, alla severa prescrizione di non oltrepassare la 
linea esterna dei portici preesistenti ed alle esigenze delle gradinate in rapporto al 
pendìo della piazza.

La chiesa venne iniziata nel 1665, su disegno del fossanese Giovenale Boetto 
(1603/1604-1678), incisore, architetto ed anche pittore. (30) Aveva esordito con 
la cappella del Santo Rosario nella chiesa di San Vincenzo Ferreri a Bra (1622), 
imprimendo al reciso taglio dei contorni quella sensibilità per le nette demarca
zioni che la consuetudine con il bulino gli suggeriva; d’altra parte, l’eredità tardo- 
inanieristica, nell’accezione vitozziana e castellamontiana, nonché certi accademi
smi del concittadino Alessandro Tesauro, lo confortarono in un percorso compo
sitivo non privo di ricorrenti nostalgie cinquecentesche, espresse con evidente inte
resse nella chiesa del Santo Nome di Gesù a Cuneo (poi parrocchiale di Santa Ma
ria), che rivela a chiare lettere il ricordo dei Santi Martiri di Torino, disegnati 
dal Pellegrini. L’episodio boettiano è, in ogni modo, concomitante con quello di 
altri architetti attivi in Piemonte in quel torno di tempo, quali il Costaguta e il 
Lanfranchi, ad esclusione di contatti con il Guarini.

La facciata della chiesa di San Francesco Saverio (pag. 47) va distinta in due 
parti, decisamente differenziate dalle modanature orizzontali che separano i due 
ordini. L’inferiore del Boetto, almeno per quanto attiene all’impianto compositivo; 
la superiore dovuta a continuatori, su commissione di Giuseppe Ignazio Corderò 
di Pamparato, prelato domestico di Clemente XII, nel 1733: lo ricorda l’iscrizione 
sul fregio del primo ordine.

A parte queste tarde addizioni, il prospetto della chiesa sorse, presente il Boet
to, non senza incertezze e contrasti: era stato iniziato in cotto e già si ergevano le 
due colonne del primo ordine, quando si optò per l’arenaria, derogando da una 
prassi di eredità medioevale; i documenti annotano, a questo riguardo, divergen
ze con il capomastro (anni 1670-1673). Pure le proporzioni della facciata subi
rono qualche ritocco a cantiere aperto, a causa di un lieve accrescimento del
l’area disponibile. Infatti in un esposto ad Amedeo di Castellamonte, del 23 mag
gio 1670, si legge: « Dopo fatta la Capitolatione nel dar principio alla fabrica, ritro
vandosi un poco pili di sito di quello che si sperava, si giudicò allargar un tantino la 
Chiesa più di quello che stava nel dissegno, il che si fece, dandosi un poco più di 
spatio tra le collonate della facciata, e pei accrescerla a proportione nell’altezza, se 
li aggiunse un zoccolo tutto attorno sotto i piedestalli, qual zoccolo, non era nel 
dissegno ». Altrove è precisato: « un mezzo trabuco oltre il disegno ».

Anche questi cambiamenti furono disposti dall’architetto, cui risale dunque l’os
satura dell’ordine inferiore e la scelta del rivestimento in arenaria. Ma una patina 
ornamentale intessuta di borrominismi spiccioli si propaga flessuosa ad avvolgere 
le rientranze, capricciosamente infiorando la severa trama boettiana. L’incornicia
tura del portale e delle nicchie inferiori, divaricate rispetto al piano di facciata, 
per quanto rientri nella sfera operativa del Boetto (già si era lavorato intorno al 
portale), non si addice alla sua tematica consueta, solita a svilupparsi per angoli 
retti e squadri decisi: dovrebbe dunque appartenere al completamento, o al rifa
cimento, successivo.

Se la fronte presenta un preminente interesse urbanistico, l’interno (pagg. 48-49) 
46 riproduce un tipico ambiente barocco. Nessuna chiesa anteriore del Boetto, solita-



Giovenale Boetto e continuatori. Facciata della chiesa di San Francesco Saverio (detta «la Missione»), Mondovì Piazza.



Giovenale Boctto. Chiesa di San Francesco Saverio. Interno. Mondovl Piazza.

mente misurato e cauto, sembra preludere a questa: non Santa Maria di Cussa- 
nio (1628, ricostruita nel 1876), non il santuario dell’Apparizione a Savigliano 
(1640) a croce greca regolare, non le parrocchiali di Bene Vagienna (1642) e di 
Pamparato (1648), ancora tributarie ai vecchi schemi a tre navate. Forse solo la 
chiesetta della Madonna di Macra (1655) a Savigliano (cui farà seguito nel 1672 
la chiesa di Sant’Agostino a Cherasco) anticipa in modo germinale la planimetria 
della chiesa di Mondovl Piazza, combinando lo schema a croce greca con l’anda
mento allungato. Ma è un antefatto irrilevante: qui ogni elemento si potenzia in 
ordine ad una sensibilità barocca che non flette l’involucro formale come insegnò 
il Borromini, ma accentua gli aggetti, esaspera il ritmo angoloso delle cornici, dise
gna per vibrati segmenti, intensifica il movimento in funzione chiaroscurale. Anche 
le volte si articolano per episodi distinti; gli spazi incalzano in progressive profon
dità, le colonne si snodano libere, rispecchiando certi aspetti del barocco romano.

L’elaborazione progettuale dell’interno maturò pure per gradi: nel 1673, già 
essendo « coperta » la nuova chiesa, venne « mutato il choro quadro in roton
do »; per conseguenza il Boetto abolì la finestra, che era solito aprire nella parete 
di fondo, e la sostituì con altre sopra i cornicioni : donde effetti più mossi e tor
mentati, più drammatici contrasti di luce.

A questo punto le riflessioni sull’architettura del Boetto non possono procedere 
oltre, senza tener conto del contributo innovatore, e per taluni aspetti rivoluziona
rio, del fratello coadiutore gesuita Andrea Pozzo, chiamato a dipingere la nuova 

48 chiesa. Egli vi fu impegnato negli anni 1675-76-77; era nato a Trento nel 1642 ed
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Mondovì Piazza. Chiesa di San Francesco Saverio. Le volte.



Mondovl Piazza. Chiesa di San Francesco Saverio, particolare dell’interno.

ormai aveva al suo attivo una vasta esperienza pittorica nell’Italia settentrionale. 
Inoltre stava conducendo appassionati studi sulla prospettiva. (31)

In relazione alla bravura dimostrata in questo campo, i biografi del Pozzo, nel
l’intento apologetico di esaltarne l’abilità, gli attribuirono addirittura il merito di 
aver annullata la « poca eguaglianza e proporzione, che deformava tutta la fabbri
ca » ricorrendo alle risorse della pittura illusoria : «fattagli vedere la mentovata 
chiesa colla volta da resarcirsi subito » avrebbe detto, secondo Francesco Saverio 
Baldinucci : « lasciate fare a me che quello che voi chiamate difetto lo farò apparire 
fatto apposta per migliore ornamento, e messosi al lavoro in un anno lo condusse 
a fine, tutto a buon fresco, nascondendo con inganno di prospettiva ogni errore ». 
L’ineguagliabile destrezza sembrò trasformare magicamente ogni cosa; secondo 
Lione Pascoli, « parve a’ padri, agli abitatori, e agl’intendenti veder un’altra chiesa 
allorché fu scoperta la volta ». (32) Inutile aggiungere che questi commenti coglie
vano soltanto l’aspetto esteriore e mirabolante, non il significato vero e duraturo 
della ricerca che l’artista stava compiendo.

In definitiva, 1’incontro tra l’anziano architetto piemontese e il pittore trenti
no che, approfondendo gli studi di prospettiva si accingeva ad affrontare l’architet
tura praticata poi assiduamente, si risolse in un dialogo sommamente proficuo 
per il giovane artista, lungo un singolare percorso critico enunciato nel Trattato
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di prospettiva : « È buon pittore, è buon prospettico, dunque sarà buon architet
to. » : principio sconvolgente che susciterà le ire del Milizia, il quale non si peri
terà di chiamarlo « architetto alla rovescia ». (33)

Occorre osservare che in questo spazio sacro, nel quale ebbe a un certo punto 
possibilità di agire a sua discrezione, a misura che il Boetto gli cedeva il passo, 
il Pozzo operò con lo spirito proprio degli allestimenti occasionali, mediante 
una serie di parziali ritocchi alle strutture. All’architettura reale, in via di costru
zione, come qui a Mondovì, o preesistente, come molti anni dopo a Vienna nella 
Universitàtskirche, egli potè dare un volto nuovo, scomponendola negli elementi 
costitutivi e ricomponendola in nuove unità, dilatando illusoriamente l’organismo 
architettonico, aggiungendo spazi a spazi, fittizi o reali che fossero. « Se essendo 
voi Pittore — scrive nel Trattato di prospettiva — in occasione dell’apparato di 40 
hore, o del Sepolcro della settimana Santa, vi venisse voglia di mutare per un po’ 
di tempo la forma dell’architettura di qualche Chiesa, congiugnendo il finto col ve
ro, come a me più volte è accaduto in Milano e in Roma, con gran diletto e mara
viglia de’ riguardanti, vi mostrerò brevemente il modo come dovete operare ».

È, dunque, l’esaltazione dell’artificio, fonte di meraviglia e strumento di ap
passionata persuasione; ed è la rivincita della pittura, attraverso la ricostruzione 
prospettica di un’architettura dipinta.

52 Le pareti accidentate, i timpani inseriti sulle cornici ed interrotti, le decorazio-



Andrea Pozzo. Affresco con la gloria di San Francesco Saverio. Mondovì Piazza, chiesa omonima.

ni, le statue sembravano stimolare la sua fantasia per andare oltre, lungo un cam
mino di piena e pur calcolatissima libertà compositiva. Il finestrone della facciata 
e i due delle cappelle furono, per suo intervento, ingranditi, con un accrescimen
to di luce destinato ad intensificare gli effetti della pittura.

Un esame a parte esige la finta cupola che si dischiude a celebrare il trionfo 
del Santo, mediante una comunicazione senza diaframmi tra spazio interno e cieli 
aperti. Il vano della chiesa è soggiogato dalla tensione fortissima di questo squarcio 
di infinito che si apre a stento fra le procombenti membrature illusionistiche di 
un contesto architettonico energicamente modellato; le colonne dell’ordine unico 
della chiesa vengono subordinate alle colonne dipinte, cioè trasformate in liscie, 
mentre avrebbero dovuto essere scanalate secondo gli originari intendimenti del 
Boetto; e per di più marmoreggiate sull’esempio di quelle fittizie, propagandosi 
in tal modo, dalla volta alle pareti, un’unica, vibrante ed effusa accentuazione colo
ristica, che arricchisce ma al tempo stesso intacca la compagine architettonica, in
novandola sostanzialmente. (34) D’altronde il pittore fa sue le movenze dell’ordine 
nella finta cupola, con un impetuoso risalto che andrà attenuandosi in altre sue 
interpretazioni più « classiche » delle cupole dipinte.

In Sant’Ignazio al Collegio Romano il pittore matura i propositi iniziali di 
Mondovì, anche attraverso l’esperienza dei dipinti della volta dei Santi Martiri di 
Torino andati perduti, e, disponendo di un campo adeguato, scinde la cupola dalla 
gloria del Santo, dipingendo questa sullo sfondo di un cielo molto più esteso, prò- 53



Andrea Pozzo. Bozzetto per il catino absidale, con San Francesco Saverio che battezza gli infedeli (Trento, Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie).

fondo e popolato; intensifica inoltre la lontananza con l’ausilio delle architetture 
dipinte che non sono cornice, cioè limite, quadratura, ma scala ascendente in fun
zione di acrobatiche fughe prospettiche. A parte, quasi in contrapposizione all’in
finito della navata, dipinge su tela una finta cupola architettonicamente conclusa.

Nascono così le « finte cupole » che lo resero celebre e furono oggetto di ammi
rato stupore per i contemporanei: (35) nella chiesa di Badia in Arezzo venne 
replicato, con qualche variante, il prototipo romano. Altre, ad andamento pia
no, immaginò per il Trattato ed attuò nella chiesa del Gesù di Frascati. A Vien
na, ove termina la parabola dell’artista, si trova, nella già ricordata Universitàts- 
kirche, un’altra sua finta cupola, poi ridipinta.

Della predicazione di San Francesco Saverio o più esattamente del San France
sco Saverio battezzante, affrescato nel catino absidale della chiesa di Mondovx, esiste 
il bozzetto a Trento, nel castello del Buon Consiglio, già attribuito a Giovanni An
tonio Fumiani (1643-1710). (36) L’erronea assegnazione indica comunque l’atto 
di nascita veneto di questo folgorante brano pittorico che, per l’impianto architet
tonico, per le figure disposte in primo piano dietro la balaustrata, subito richiama 
Paolo Veronese; ma il turbine barocco e la saettante diagonale del Santo sono di 
natura rubensiana e si aggiungono reminiscenze del Morazzone. In sostanza, entro 
la magica suggestione dello spazio, che solo il catino absidale nella sua consistenza 
architettonica può dare compiutamente, si sommano le conoscenze acquisite dal 
pittore nel Veneto, a Milano, a Bologna, a Genova, a Torino. Manca ancora la 
turba di personaggi roteanti che popolerà cortonescamente l’abside di Sant’Igna- 
zio, ma i presupposti sono portati avanti con una lucidità che nulla ha da invidiare 
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Andrea Pozzo. Catino absidale della chiesa di San Francesco Saverio. Mondovl Piazza.

Il confronto tra il bozzetto e l’affresco consente inoltre alcune istruttive preci
sazioni nei limiti di una vincolante corrispondenza tematica. Gli scorci delle figure 
sulla balaustrata emiciclica si fanno più vigorosi e serrati; gli astanti sembrano più 
coordinati all’azione principale, senza elementi pleonastici. La figura di sinistra, 
che protende il braccio ad indicare il Santo, dando quasi la misura della luminosa 
e vertiginosa profondità atmosferica dello sfondo, è assai più intensa del suo model
lo costituito da un giovane arrampicato sulla colonna, manieristicamente dinoccolato e dal gesto incerto.

Il pittore è qui in fase di rapida e fruttuosa evoluzione: l’impresa con cui si ci
menta, appunto perché varia e complessa, stimola ed accresce le sue possibilità di 
pittore-prospettico e di architetto. A lui si devono infatti la balaustrata esterna del
la chiesa e l’altare di destra, oltre ai ritocchi cui già si è accennato. Il suo tirocinio 
architettonico si svolge nell’ambito di un’architettura condizionata dalle esigenze 
della pittura e del gioco illusionistico, nella sfera di una interpretazione scenografica totale.

La fantasiosa « macchina d’altare », a carattere provvisorio, che il Pozzo dipinse 
su tela (pag. 57), è un raro campione superstite di quegli apparati che aveva tante 
volte allestito con straordinaria maestria. Nel Trattato di prospettiva, prima di in
trattenersi sui teatri sacri, propone tre tipi diversi di cibori: uno di questi (la 55



« fabbrica quadrata ») è l’esempio di Mondovì e, nota il Pozzo, « può servire di 
disegno per l’aitar maggiore di qualche chiesa » : egli stesso ne trasse profitto per la 
Franziskanerkirche di Vienna.

Dei teatri sacri di Milano e di Genova non ci restano che notizie sommarie: 
sono documentati invece nel Trattato di prospettiva i celebri teatri di Roma: 
quello delle Nozze di Cana, allestito nella chiesa del Gesù per le Quarantore del 
1685 ed un altro intitolato: « Sitientes venite ad aquas » del 1695.

Il ciborio della chiesa di San Francesco Saverio subì singolari vicissitudini: do
po le soppressioni napoleoniche fu asportato e venne usato per un piccolo teatro; 
ritornò più tardi nella sede legittima, ove tuttora rimane, in sintonia con l’ambiente, 
partecipe delle stesse istanze scenografiche e di un’analoga accentuazione delle 
modanature.La chiesa di Mondovì Piazza è dunque chiave di volta per la conoscenza di 
Andrea Pozzo, nel triplice ruolo di affrescante, di inventore di architetture illu
sorie e di architetto.

A Mondovì infatti si conserva l’unico ciclo di affreschi anteriori al suo trasfe
rimento a Roma (1681), non esistendo più i dipinti della chiesa dei Santi Martiri 
di Torino e non essendo sue, come si credette a lungo con scarso vantaggio per 
l’artista, le pitture del San Bartolomeo di Modena, che ho potuto assegnare inte
gralmente ad un suo imitatore, Giuseppe Barbieri, bravo pittore prospettico, ma 
debole figurista. (37)

È pure a Mondovì il primo esempio di finta cupola. Inoltre, come si è visto, al
cuni elementi architettonici della chiesa sono dovuti a suo disegno (non però l’al
tare di sinistra, di Sant’Ignazio, uscito da una bottega genovese nel Settecento): 
nella sperimentazione monregalese si identificano in sintesi i motivi più promet
tenti della sua attività futura.

Durante la permanenza a Mondovì, il Pozzo dipinse la Sacra Famiglia sulla fac
ciata della chiesa delle Cappuccine, poi Teresiane. È pure suo un affresco con 
lo stemma della città sopra la porta di Vico, di cui già si è detto a pag. 35. (figura 
a pag- 8)Nel primo dipinto, la Madonna solleva Gesù Bambino, il quale, sospinto anche 
da un angioletto, cerca di raggiungere un frutto che San Giuseppe tiene sollevato 
in alto. A lato Santa Chiara.

L’affresco della porta di Vico rappresenta, nella parte superiore, la Madonna 
con il Bambino, cui un angelo, dal basso, porge un canestro di frutta. Notevole 
l’impeto compositivo delle due figure contrapposte della Madonna e dell’angelo: la 
lettura di entrambi i dipinti, segnalati dal Vacchetta e messi da lui a confronto con 
una tela della chiesa di Santa Maria a Cuneo, è sempre più difficile per le condi
zioni di deperimento in cui si trovano: giova, in ogni modo, il paragone con sog
getti simili trattati ripetutamente dal nostro pittore. In un’utile rassegna compa
rativa, Bernhard Kerber esamina il quadro di Cuneo ed altri analoghi, rispettiva
mente nella chiesa delle Canossiane di Trento, nel chiostro delle Orsoline di Inns- 
bruck, nell’Universitàtskirche di Vienna, nella parrocchiale di Levico ed a Sarno- 
nico (Trento). (38)
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Andrea Pozzo. Macchina d ’altare nella chiesa di San Francesco Saverio. Mondovì Piazza



UN ARCHITETTO DILETTANTE:
IL PADRE ANTONIO FALLETTI DI BAROLO

Il Seicento si chiuse tragicamente a Mondovì fra i bagliori della « guerra del sa
le », combattuta disperatamente per la difesa di antichi privilegi municipali che il 
programma assolutistico di Vittorio Amedeo II andava sistematicamente ed ineso
rabilmente smantellando. Pestilenze e guerre già avevano infierito per tutto il seco
lo, lasciando la popolazione stremata e impoverita.

Con il sorgere del Settecento, la città si avviò verso un periodo più felice : per
sonaggi insigni ne illustrarono il nome.

Una dignità architettonica, prima sconosciuta, diede nuovo lustro all’abitato 
che registrò numerosi interventi di rilievo. Il Collegio dei Gesuiti è uno dei pri
mi esempi da cui l’edilizia urbana trasse rinnovato impulso.

I lavori cominciarono nel 1713. Come già per la chiesa, si rese necessario il sa
crificio di una parte di quei portici di Piazza dei quali Mondovì era gelosa: il Colle
gio, dal canto suo, non usufruì del lotto corrispondente alle quattro campate di por
tici soppressi, allo scopo di rendere più agevole la contrada del Torretto (via Va
sco) con un adeguato arretramento e soprattutto per ottenere una congrua dila
tazione dello spazio esterno: permettendo « la Città la demolitione delli quattro 
archi de portici — si legge nell’ordinato comunale del 22 gennaio 1714 — si dila
terà in maniera la strada sudetta, che restarà molto più commoda al publico, 
mentre si viene a ridur il sito di essi portici in forma di Piazzale, e stante la pro
spettiva che farà la porteria del Collegio verso la Piazza, sarà di gran ornamento 
al publico che si permetta detta demolitione de portici, quali verrebbero ad im
pedire detta prospettiva; essendosi per altro convenuto con il M. Rev. Padre Reto
re Falletti che debba il sito de portici restar vacuo e ridursi in forma di Piazzale 
(...) con prohibitione di fabricar in avenire et occupar esso sitto salvo risconstruen- 
do di nuovo li quattro archi de portici da demolirsi ». (39)

La tradizione locale, prodiga di attribuzioni a Francesco Gallo, gli assegnava 
anche questo palazzo, non senza qualche fondamento. Sul finire del Settecento, 
però, accanto al suo nome, cominciò ad affiorare significativamente quello del 
Falletti.

Studiando partitamente la copiosa documentazione sui Gesuiti di Mondovì, 
tanto nell’Archivio di Stato di Torino, quanto in Archivi locali, ho potuto chiarire 
che l’architetto monregalese non fu chiamato a redigere il progetto, ma a svolgere 
mansione di consulente e al tempo stesso di garante, sotto l’aspetto tecnico-costrut
tivo, per la nuova fabbrica. A questo compito subordinato il Gallo si adattò di buon 
grado: analogamente, quasi negli stessi anni, accettò di dirigere l’erezione della 
chiesa di Santa Croce in Cuneo, disegnata da Antonio Bertola con un gusto fastoso 
di estrazione secentesca: ed anche per Santa Croce la tradizione popolare, igno
rando il Bertola, ripeteva, con spiegabile insistenza, il nome del Gallo. (40)

Autore del progetto monregalese fu il rettore del Collegio, Antonio Falletti di 
Barolo, (41) presente in questa sede dal 1712. I disegni che qui si pubblicano sono 
una conferma dell’attribuzione, comprovata da svariati documenti di archivio. Nel
la riproduzione della pianta si legge la scritta: « P(ater) A(ntonius) F(alletti) in- 
venit et delineavit ». Un’altra didascalia riassume in breve il ruolo del Gallo: 
« constructioni ad soliditàtem et propositi typi exactam elevationem praeerat D(o- 
minus) Gallo ».

La pianta (pag. 63) consente l’identificazione delle preesistenze, vale a dire, al 
di qua della « contrada pubblica », la chiesa ed il risvolto di vecchie casupole. 
L’indicazione del pilastro estremo dei portici (a destra) corrisponde ad una presa di 
contatto con gli edifici della Piazza Maggiore, che si concretò, in elevazione, nella 
« mascheratura epidermica » della parete che li delimita. (42) La fronte del palaz
zo viene così rinserrata tra il passaggio coperto, terminante in edicola, che si con
giunge alla chiesa, (pag. 59) e il fianco della casa a portici : l’uno e l’altro protrag- 
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Antonio Falletti di Baroio. Collegio dei Gesuiti (Tribunale). Mondovì Piazza



Antonio Falletti di Barolo. Atrio del Collegio dei Gesuiti. Mondovi Piazza.

La risultante spaziale dell’esterno del Collegio ripropone in negativo il pro
spetto della chiesa, che viceversa emerge sulla Piazza : si stabilisce così un rapporto 
di dipendenza gerarchica, sottolineato dal distacco tra la dimessa veste esteriore 
dell’edificio in mattone e la monumentale compostezza della facciata in arenaria. 
Il Falletti può aver ricordato la graduazione che il Borromini aveva limpidamente 
stabilito a Roma tra l’oratorio dei Filippini e la chiesa nuova, attribuendo al pri
mo la posizione di « figlio » rispetto alla chiesa.

L’elaborazione tattile del cotto nasce però direttamente dall’esperienza guari- 
niana : le cornici delle finestre si legano agli oculi e alle finestrelle quadrate dei 
mezzanini, ricordando in chiave settecentesca ciò che il Guarini, non senza echi 
borrominiani, aveva praticato a Torino nel Collegio dei Nobili (Palazzo dell’Ac
cademia delle Scienze), presente al Falletti per ovvie ragioni di concomitanza te
matica.

Verso ponente, l’edificio si prolunga ad U, a delimitare un cortile; ma è un 
protendersi sul pendio: lo spazio compreso tra i due bracci avanzati si trasforma in 
terrazza panoramica. Però l’ala settentrionale, con la chiesa interna, non venne 
mai costruita.

L’esecuzione di alcuni particolari non corrisponde al disegno: ad esempio la 
incorniciatura delle porte laterali dell’atrio, ricondotte a più severo rigore. Qui 
si può ipotizzare qualche interpolazione del Gallo; sono tuttavia vocaboli isolati, in 
un discorso che non gli appartiene.

Le volte dell’atrio fluiscono con una scioltezza di ritmi che ricorda il Plan-60



tery; le colonne scanalate e cinghiate evocano palazzo Graneri, anticipando quelle 
dell’Università di Torino, del Garove.È un affollarsi di ricordi, un confluire di rivoli disparati che non si amalgama
no compiutamente; ad ogni modo il severo tessuto esterno ha un preciso significato 
urbanistico e paesaggistico: il luminoso, sereno snodarsi dell’atrio e dello scalone 
scaturisce da una sensibilità coerente e muove in un’atmosfera limpida e cristallina.

Nella pluralità dei motivi ispiratori si stemperano gli impulsi barocchi di un 
palazzo, forse il più originale tra gli edifici di rappresentanza che Mondovì potè an
noverare nel Settecento; e tale risulta ancora, pur nella parziale consistenza attuale. 
Esso incide senza strepito nella trama vetusta di Piazza ed inoltra verso valle ardite 
propaggini, panoramicamente suggestive. Soluzione esemplare anche per il Gallo.

Antonio Falletti di Barolo. Scalone del Collegio dei Gesuiti. Mondovl Piazza.
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IL GENIUS LOCI: FRANCESCO GALLO
Nacque a Mondovì il 6 novembre 1672 e vi morì il 20 giugno 1750: per un cin

quantennio nel Monregalese il suo nome ricorre con frequenza familiare. L’elen
co delle opere nella zona che fu totalmente sua è comprensibilmente lungo : a par
te quelle di cui si dirà espressamente in seguito, sono senza dubbio del Callo: la 
parrocchiale di Frabosa Soprana (1701), la confraternita della Misericordia a Bene 
Vagienna (1710), la parrocchiale di Priero (1716), la chiesa dei Domenicani a Ga- 
ressio Borgo (1717, poi parrocchiale, in gran parte rifabbricata), la confraternita di 
Dogliani (1722), le parrocchiali di Roburent (1722), di Santa Caterina a Garessio 
(1723), di Margarita (1723), la confraternita di Peveragno (1723), la parrocchiale 
di Morozzo (1728), la confraternita di Ceva (1734), la parrocchiale di San Giaco
mo di Roburent (1736), il Seminario (1740, poi Collegio vescovile) e l’Ospedale di 
Mondovì (1740). Risultano, inoltre, documentati suoi interventi nelle parrocchiali 
dei Santi Pietro e Paolo a Mondovì Breo (1720) e di Roccadebaldi (1726) ed in 
numerosi altri episodi di importanza minore.

Oltre l’area monregalese, il suo raggio di azione si estese a tutto il Piemonte: a 
Cuneo, Fossano, Savigliano, Busca, Villar San Costanzo, Saluzzo, Cavallermaggio- 
re, Racconigi, Barge, Sanfré, Carmagnola, Torino (è suo il palazzo dei conti Du
rando di Villa, in via Garibaldi 23), Oropa, Alice Castello, Lucedio, Leri, Vercelli, 
Casale Monferrato.

Non è ovviamente possibile studiare il Gallo nel Monregalese senza tener 
conto di tutta la sua produzione : non si possono, ad esempio, considerare le due 
chiese affini « della Misericordia » e di Santa Chiara a Mondovì, senza aver pre
sente il Sant’Ambrogio di Cuneo che riflette un analogo momento nel percorso 
dell’architetto; non si può ipotizzare lo sviluppo definitivo dell’Ospedale di Mon
dovì, senza osservare gli esiti dell’Ospedale di Fossano, con i tre bracci dominanti 
ed il contrappunto della squisita chiesa della Trinità che lo integra, opponendo alle 
rigide partiture di un edificio funzionale la preziosa eleganza di mosse e flessuose 
articolazioni.

Non si può, d’altra parte, ricomporre idealmente il mancato dialogo tra le 
strutture esterne del Duomo, senza risalire ai grandiosi rapporti volumetrici del 
San Giovanni Battista di Racconigi. Perfino il Santuario, di cui si tratterà nella se
conda parte e che rappresenta un unicum per precedenti costruttivi, forma e di
mensioni, può essere utilmente commentato attraverso la minuscola confraternita di 
Santa Croce a Cavallermaggiore, vibrante di spirito rococò, o con l’ausilio dei pro
getti per il Santuario di Oropa.

Il Gallo risiedette abitualmente a Mondovì, dopo un periodo di vita militare 
(durante il quale partecipò alla presa del forte di Santa Brigida e alla battaglia di 
Orbassano del 1693, in cui fu ferito) e dopo un alunnato presso l’architetto Anto
nio Bertola. Abitò dapprima in una casa della Piazza Maggiore, « portici sotta
ni »; dal 1717 si stabilì in « contrada delle Cappuccine » (via Cittadella o Giolitti).

Fu architetto militare, ingegnere idraulico (intraprese le prime ricerche per 
l’acquedotto del Sangone a Torino) e topografo: fra il 1730 e il 1735 partecipò, 
per incarico del re di Sardegna Carlo Emanuele III, ad una laboriosa ricognizione 
per questioni di confine con la repubblica di Genova, rappresentata da Matteo 
Vinzoni, essendo arbitro, quale inviato del re di Francia, Pierre Delanevère. (43)

Nella vicenda del barocco in Piemonte, il Gallo si colloca dopo il Guarini, 
quando a Torino fiorivano Michelangelo Garove e Gian Giacomo Plantery: la sua 
piena attività coincide con il periodo juvarriano (1714-1735); poi con l’afferma
zione parallela di Benedetto Alfieri, architetto di corte, dedito alla grande architet
tura ufficiale, e di Bernardo Antonio Vittone, principalmente occupato nella fab
brica di chiese per piccole comunità, lungo una linea operativa affine alla sua.

Questi capitoli fondamentali dell’architettura piemontese lo riguardarono solo 
marginalmente: non per un’involuzione provinciale, in quanto non li ignora, ma 
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Francesco Gallo. Parrocchiale dell’Assunta. Carrù.

Brinckmann, (44) confortato da un temperamento incline ad esigenze « classiche » 
di chiarezza, di equilibrio, di ordine, di parsimonia decorativa.

Le sue scelte, prima che ad un repertorio stilistico di facile successo o a modi 
propri di architetti famosi, attingono ad istintive propensioni per motivi pacati, en
tro i limiti di un rigoroso autocontrollo : e tuttavia nella sua produzione si indivi
dua un’attiva disponibilità, sempre pronta però a sottoporre ad accurato vaglio ciò 
che si agita o prevale all’intorno.

Le componenti prioritarie della sua formazione scaturiscono da substrati manie
ristici, che neppure l’urto guariniano aveva dissipati. Affiorano quindi remini
scenze del Vitozzi, dei Castellamonte, del Boetto; ma non mancano, a tempo debi
to, accostamenti al Guarini e nobilitanti richiami juvarriani: nelle sue creazioni 
convergono dunque persistenze del passato, stimoli barocchi volgenti a lievità sette
centesche, sottintesi presentimenti di una ripresa classica, che la sua vena mode
rata implicitamente favoriva.

La parrocchiale dell’Assunta a Carrù (qui sopra) è l’opera più rappresentativa 
del suo primo periodo, quasi manifesto programmatico: progettata nel 1702, fissa 
alcune costanti che la precedente chiesa di Frabosa Soprana (1701), risolta con una 
semplice tipologia a pianta allungata, non poteva ancora definire appieno.

L’impianto a croce greca, attuato in Carrù, organizza lo spazio, ponendo precise 
alternative all’andamento longitudinale; le cappelle del braccio trasversale sono 
incorniciate da una serliana, quale il Pellegrini aveva codificato nei Santi Martiri 
di Torino. Richiamano anche le cappelle funerarie vitozziane del Santuario, intor- 65



Francesco Gallo. Chiesa di San Giuseppe (detta « la Misericordia »). Mondovì Piazza.

no a cui il Gallo stava allora lavorando. Al di là di pur significative accettazioni 
morfologiche, il rigoroso impianto delle pareti su piani rettilinei, anche nell’ab
side, fa parte di una fondamentale interpretazione neorinascimentale che modera 
gli impulsi dinamici, presenti nel maestoso snodarsi delle volte.

All’esterno, un tipico squadro di volumi elementari rispecchia la linearità del
l’involucro interno: su di essi si stende la patina calda e cordiale del mattone a vi
sta, d’ora innanzi da lui preferito.La chiesa di San Giuseppe dei Carmelitani (chiamata poi « la Misericordia » 
per il subentrare della vicina confraternita) costituisce un motivo di singolare ri
salto nel panorama di Mondovì Piazza. Pochi punti di vista consentono la com
prensione globale dell’edificio: uno di questi è nei pressi della Cittadella (qui so
pra); la chiesa, osservata dall’alto, si erge sulle case circostanti quasi librandosi su 
di esse e domina, al tempo stesso, un dolce paesaggio naturale, percepito in lonta
nanza.

Il consueto trinomio — corpo principale, cupola e campanile — si articola con 
liguaggio sobrio ed essenziale, che il paramento rustico asseconda in piena ade
renza. Nel contesto di tale serrata dialettica, la facciata propriamente detta scade a 
ruolo secondario, infossata com’è nell’angusto vicolo che la lambisce e quasi la com
prime.

Analoga costrizione vincola l’andamento pianimetrico: donde una vigorosa ac
centuazione laterale e, in special modo, una considerevole propulsione dal basso al
l’alto. Risalendo via Vico verso la Piazza Maggiore, si vede l’abside incombere 
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Giovanni Francesco Gagini. Affresco nella cupola della chiesa di San Giuseppe, con gloria di Santi Carmelitani. Mondovì Piazza.



Francesco Gallo. Chiesa di San Giuseppe. Cupola. Mondovl Piazza.

La tensione dello spazio interno si esprime soprattutto in verticale, verso la cu
pola, dipinta da Giovanni Francesco Gagini, di Bissone: vi è rappresentato l’Em
pireo con l’esaltazione di Santi carmelitani; sopra il presbiterio la gloria di San 
Giuseppe.

Non molte le notizie su questo disinvolto frescante, esperto nella composizione 
prospettica e negli effetti di luce, corroborati da sapienti gradazioni di colore e, al 
tempo stesso, impegnato in una maniera che concilia ricordi bolognesi e citazioni 
reniane con divulgati schemi del barocco romano.

Il Gagini fu sicuramente chiamato dal Gallo: l’uniforme calotta predisposta 
68 dall’architetto è tipico campo destinato alla pittura, la quale pertanto costituisce



Francesco Gallo. Chiesa di San Giuseppe, particolare dell’interno. Mondovl Piazza.
Francesco Gallo. Chiesa di San Giuseppe, particolare del- l’intemo. Mondovl Piazza.

elemento necessario per la comprensione dell’ambiente, come gli altari ed altri 
arredi che si sono salvati dalla dispersione nel passaggio della chiesa ai confratelli della vicina « Misericordia ».

Del resto, una prova documentata dei rapporti tra il Gallo ed il Gagini si ha 
nella chiesa di Santa Croce a Cuneo, ove il pittore dipinse, sotto la direzione del
l’architetto monregalese, entro le copiose incorniciature a stucco di Domenico Beltramelli (1712). (45)

Nella chiesa di Mondovl Piazza è presente, a lato del pittore principale, il qua- 
draturista, Pietro Antonio Pozzo. Il suo nome ritornerà a proposito del Santuario, 
per la sfortunata vicenda della decorazione iniziale : qui, ad ogni modo, manifesta 
il suo buon mestiere ed un piglio nervosamente settecentesco.

La chiesa dei Carmelitani è il primo edificio costruito dal Gallo a Mondovl: la 
costruzione si protrasse dal 1708 al 1718; l’altare maggiore è del 1723; i due laterali 
rispettivamente del 1729 e del 1742: tutto su disegno del Gallo. Stilisticamente 
rivela una sintomatica accentuazione barocca: la serliana delle cappelle — ancora 
« rinascimentale » a Carrù — è qui fortemente modificata, con la crescita dell’aper
tura principale : le colonne si innalzano libere, sottolineando con tratti marcati il 
plastico travaglio della forma.

Santa Chiara di Mondovì Piazza (pagg. 70-71), principiata nel 1712 su disegno 
probabilmente anteriore di qualche anno, conclude il gruppo di chiese affini per 
soluzione tipologica, di cui fa parte, come si è visto, anche il Sant’Ambrogio di 
Cuneo, iniziato nel 1703 e continuato dopo lunga interruzione negli anni 1710-1711.
La facciata di Sant’Ambrogio fu eseguita nel 1880 dall’architetto Carlo Ponzo: la 
struttura lievemente concava, predisposta dal Gallo, si può individuare, come in 
filigrana, in uno stadio intermedio tra la fronte della chiesa di San Giuseppe, sche
maticamente risoèta, e la facciatina inflessa di Santa Chiara.

Quest’ultima si apre in Via delle Scuole, variando, con una piacevole sorpresa, 
il ritmo rettilineo della quinta stradale lungo il percorso ascendente verso Piazza 69



Francesco Gallo. Chiesa di Santa Chiava. Interno. Mondovì Piazza.

Maggiore. La parete esterna, plasmata in curva, è però ancora manieristicamente 
greve: la breve scalea bipartita e la balaustrina convessa sono una variante vivace 
e pur modesta nel contesto severo.

L’interno di Santa Chiara è meno risolto del San Giuseppe, sia perché subì irri
mediabili spogliazioni che lo privarono di elementi complementari utili ad una pie
na fruizione dell’ambiente settecentesco, sia perché, già nel corso della fabbrica, 
cupola e coro furono « ribassati » nei confronti del progetto. Manca quindi una 
adeguata risposta in altezza alla propagazione orizzontale della croce greca che si 
dilata armoniosamente, addolcita dalle colonne angolari; lo spazio sotto al corni
cione, non alterato da menomazioni, fluisce senza fratture: si prefigura così una 
salda continuità formale tra pareti e colonne che troverà l’espressione più valida 
nelle confraternite di Fossano e di Cavallermaggiore.

La chiesa di San Filippo a Mondovì Breo (pagg. 72-73) ci impone un balzo di 
quasi un quarto di secolo, essendo stata incominciata solo nel 1732; occorre pertan
to sottintendere il periodo intermedio, denso di esperienze: pur appartenendo a 
quello che si può considerare il « decennio culminante » (anche in senso qualitati
vo) della produzione del Gallo, già volge, per alcuni aspetti, alla sua tarda ma
niera: la differenza che intercorre tra le due facciate, nell’apparente affinità sintat
tica, dà la misura del cammino compiuto nel frattempo. La vigorosa infossatura 
del prospetto di San Filippo, che quasi reagisce alla spinta dello spazio esterno, nul
la ha in comune con l’uniforme rientranza della facciata di Santa Chiara (ancora 

70 avvicinabile a Santa Croce di Cuneo). In San Filippo, lo scatto è energico e ner-
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Francesco Gallo. Facciata della chiesa di Santa Chiara. Mondovì Piazza.



Francesco Gallo. Chiesa di San Filippo. Mondovl Breo.

voso, il contrasto tra i piani drammatico: esso richiama le contraffortature della 
cupola del Santuario. II vibrato plasticismo scardina l’inerzia manieristica e pre
lude all’imminente insorgenza neoguariniana; la sottile elaborazione decorativa del 
mattone è parte di un’affinata sensibilità settecentesca.

L’interno rielabora con nobiltà di intenti motivi ormai consueti: lo spazio si 
sviluppa lungo un’unica grande navata che però si dilata nel braccio trasversale, 
mentre un catino sovrasta l’incrocio.

Manca la prevista decorazione pittorica, ma la chiesa fu a sua volta risparmiata 
dall’aggiunta di pesanti dorature e di opprimenti ornati che il secolo scorso, ove 
possibile, profuse senza misericordia: basti pensare alla Cattedrale. D’altronde, 
così spoglia, riserva alle modanature un’evidenza insolita e senza dubbio efficace.

Il Duomo di Mondovl (pagg. 74-77) è da collocare decisamente tra le opere 
tarde di Francesco Gallo, non esclusi gli svantaggi che l’ultimazione postuma po
tè comportare.

La costruzione venne deliberata nel 1743; i lavori ebbero inizio nel 1744; nel 
1749, un anno prima della morte dell’architetto, era in corso la copertura delle 
navate minori.

Nel 1752, tra incertezze e difficoltà, si ricorse alla consulenza di Benedetto Al
fieri il quale rispose ad una serie di quesiti, concludendo con l’elogio del maestro 
scomparso: « Non esame ma bensì ammirazione meritano le opere di quel celebre 

72 architetto che eseguì li presenti disegni ». Può apparire una clausola di pura cor-



Francesco Gallo. Chiesa di San Filippo. Interno. Mondovi Breo.

tesia; però, a ben considerare, l’Alfieri avvertiva nel linguaggio del Gallo la pre
senza di un ordine mentale che, per certi riflessi, si avvicinava al suo. Era comune 
ad entrambi il ricupero di valenze classiche, fuse in un crogiuolo intimamente e 
sinceramente barocco; comune l’esigenza di equilibrio interpretativo, sul filo di un misurato decoro formale.

In concreto l’Alfieri, pur non nascondendo la preferenza per le « quadrature » 
delle finestre superiori in luogo della « figura ellisse » (destinata tuttavia a preva
lere per ragioni di uniformità con quelle già eseguite) si fa paladino, presso il 
Marchese d’Ormea, del finestrone sopra l’icona che il « saggio Architetto » aveva 
progettato, disponendovi « in rilievo di stucco » lo Spirito Santo, « centro de molto 
vasti e diffusi raggi di Gloria ». Significativa convergenza dell’uno e dell’altro in 
questa soluzione berniniana che avrebbe radicalmente vivificato il fondale della 
chiesa.

L’Alfieri peraltro sancì lo stato di fatto, cioè un lieve ribasso delle volte (già 
il Gallo aveva ammesso una sensibile riduzione dell’altezza dal piano del pavi
mento al cornicione). All’esterno, approvò il « coperto tutto lineale », non « a varii 
riparti », secondo il progetto.

La facciata del Duomo esigeva un effetto monumentale, in alternativa alla chie
sa dei Gesuiti che, dall’altra parte della Piazza Maggiore, quasi la fronteggiava: 
l’uso dell’arenaria, le grandi statue di San Donato benedicente, della Fede e della 
Carità, la maestà degli ordini sovrapposti cooperano a questo effetto. L’esecuzione 
tarda ed altri indizi lasciano però ritenere che non corrisponda interamente al 73



Francesco Gallo. Cattedrale. Particolare della facciata. Mondovl Piazza.

disegno primitivo : il corpo centrale, secondo la pianta, doveva avere quattro colon
ne e quindi un risalto plastico più marcato.

Le concavità della parete esterna, subito dietro la facciata, furono trasformate 
in convessità, mediante l’emergenza di due nicchie che il Gallo aveva inalveolate 
in spessore di muro: ciò è pure fedelmente annotato nella « Memoria » presentata 
all’Àlfieri, ove si precisa che i « laterali » delle cappelle furono ridotti, verso la 
facciata, « in figura rotonda » ; negli altri casi, pur essendo nel disegno « il finimen
to e sfondo rotondo », furono rettificati « in figura quadra per poter guadagnare 
maggior sito in dette cappelle ».

Più'interessante l’invenzione del Gallo nella distribuzione interna degli spazi.
74 La consuetudine richiedeva per una cattedrale lo schema a tre navate, al di fuori e



Francesco Gallo. Facciata della Cattedrale. Mondovì Piazza.

delle sue abitudini e della prevalente prassi settecentesca. L’architetto seppe tener 
fede al principio dell’accentramento e della dilatazione laterale, solito nelle sue chie
se ad unica navata, innovandolo con una parziale accettazione dei triplici ambu
lacri. Per raggiungere lo scopo ricorse ancora una volta a spunti cinquecenteschi, 
proponendo una nuova versione della tipologia che il Bramante a Roma, l’Alessi 
a Genova, il Binago a Milano avevano reso famosa e divulgata: uno spazio maggio
re, intorno a cui si raccolgono quattro spazi minori coordinati. Per di più, l’allun
gamento del presbiterio e l’aggiunta della cappella laterale di San Giuseppe (o del 
SS. Sacramento), in asse alla navata trasversale, venivano ad accrescere le entità spa
ziali, creando, nel secondo caso, un ambiente autonomo, come le cappelle vitoz- 
ziane del Santuario. 75





Francesco Gallo. Cattedrale. Interno. Mondovì Piazza.

Si chiude così la carriera del Gallo con un’originale soluzione tematica, ultima 
espressione genuina e persuasiva del vecchio architetto.

La cappella del Suffragio (pagg. 78-79), al termine della navata di destra, si inca
stona nella Cattedrale come un piccolo gioiello. Ne è autore l’architetto Filippo 
Nicolis di Robilant.I lavori si protrassero dal 1755, quando la nuova cappella assunse una propria 
configurazione, al 1783, anno di morte del Robilant.

Le strutture murarie non differiscono dalla cappella che ne costituisce il pen
dant: questo scrupoloso rispetto per l’ossatura della chiesa è merito apprezzabile dei 
committenti e dell’architetto. L’operazione, cauta e discreta, consistette nella ripar
tizione in tre spicchi del semicatino absidale (le rosette in legno dorato sono otto
centesche), verso il quale si impenna la trabeazione che in origine sosteneva una pic
cola croce; marmi pregiati danno alle pareti la preziosità di un intarsio; le urne con 
fiamma, in controluce, caratterizzano la cappella, ispirata all’austera meditazione 
della morte e dell’espiazione ultra-terrena, anche attraverso i consueti simboli fune
rari collocati qua e là.

Il crocifisso centrale, intimamente drammatico, ma già pervaso da una morbi
dezza formale presaga di neoclassicismo, è dovuto allo scultore Giuseppe Giudice. 
Gli fu dato uno sfondo di monti e di nubi con angioletti volanti, opera del mar
morario Giovanni Battista Quadrone, in sostituzione di una tela originaria delle 
anime purganti, cui maggiormente conveniva la cornice che ancora ne riproduce 
i contorni.
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Filippo Nicolis di Robilant. Cappella del Suffragio nella Cattedrale. Mondovì Piazza.



Filippo Nicolis di Robilant. Cappella del Suffragio, particolare. Mondovl Piazza. Cattedrale.

Nonostante le varianti, che in un contesto così delicato diventano fatalmente 
alterazioni, la cappella del Suffragio resta un documento di grande interesse sul 
gusto settecentesco, a mezza strada tra la grazia civettuola del rococò e i severi 
richiami mortuari di eredità secentesca. (46)

Due quadri d’altare del Duomo (pag. 80) possono essere segnalati e posti a con
fronto, in quanto riflettono, nella vaga analogia dell’impianto, sensibilità profon
damente diverse: si trovano, rispettivamente, nella cappella di San Giuseppe (che 
si inoltra, a sinistra, oltre il perimetro della chiesa) e, dalla parte opposta, in quella 
di San Carlo (che sporge lievamente sulla destra). Il primo è di Sebastiano Taric- 79



Sebastiano Taricco. Transito di San Giuseppe. Mondovl Piazza. Cattedrale. Mattia Bortoloni. L'Immacolata, San Carlo e San Felice. Mondovl Piazza. Cattedrale.

co da Cherasco (1641-1710), solerte e corretto pittore, non privo di ricordi moli- 
neriani; egli fu pure, eccezionalmente, architetto nella singolare chiesa di Santa 
Maria del Popolo a Cherasco. La tela del Duomo probabilmente già apparteneva 
alla precedente cattedrale. (47)

L’altro quadro, raffigurante San Carlo e San Felice in atto di venerare la Ver
gine, è di Mattia Bortoloni e rivela, nell’intensità dei colori squillanti, nei riflessi 
serici delle vesti, un taglio meno convenzionale; evidenti i caratteri veneti. (48) 
Gli fu commesso dal vescovo Carlo Felice Sanmartino (1741-1753), certamen
te negli anni in cui attendeva alle pitture del Santuario (1746-1748). Da docu
menti del Duomo, risulta, d’altra parte, che nel 1749 il vescovo, essendo ormai 
ultimate le navate laterali, disponeva che subito si costruisse la propria cap
pella di San Carlo, per la quale, evidentemente, aveva fatto dipingere la pala 

80 d’altare.



Mondovì Piazza. Il campanile della Cattedrale.



EPILOGO VITTONIANO
Francesco Gallo non ebbe propriamente una scuola che ne continuasse la tra

dizione. Si propagarono, è vero, certi suoi modi costruttivi, un certo suo « stile », 
ma senza frutti duraturi, sia per l’evolversi del gusto nella seconda metà del Sette
cento, sia per l’esaurirsi delle commissioni nell’area che gli fu propria, mentre al
trove la sua presenza fu troppo saltuaria ed intermittente per competere con forze più attive.

A Mondovì, avvezza da mezzo secolo alla sua incontrastata preminenza, la morte 
del Gallo nel 1750 creò un vuoto quasi incolmabile, anche per la difficoltà di por
tare a termine numerose architetture non ancora finite: San Filippo, il Seminario, 
1 Ospedale e soprattutto il Duomo : le esitazioni che angustiarono i promotori di 
questa fabbrica danno la sensazione della difficile crisi in atto.

La consulenza di Benedetto Alfieri per la Cattedrale, di cui già si è detto, finì 
per avallare, con il prestigio di un’autorità indiscussa, la rinuncia al compimento 
letterale del progetto originario: e fu grave infortunio tanto per la menomazione 
delle volte, (pianto per la mancata articolazione dei volumi esterni, abituale nelle 
chiese del Gallo e maggiormente importante in questo caso, data la posizione eccelsa sulla cima del colle.

Su disegno dell’Alfieri venne costruita, tra il 1764 e il 1776, la parrocchiale di 
Monastero Vasco, per opera di un bravo capomastro luganese, Andrea Scala. Il 
progetto fu inviato dal priore commendatario Bertone Balbis, vescovo di Novara, 
e la chiesa collaudata da un architetto locale, Carlo Francesco Goletti, il 20 giugno 
1781, senza intervento accertato dell’Alfieri. (49)

È invece documentata la presenza capillare del Nicolis di Robilant, autore della 
ricordata cappella del Suffragio in Cattedrale. L’architetto torinese aveva un palaz
zo a Sant Albano Stura e vi risiedeva per una parte dell’anno. Di cjui prese avvio, 
prima del 1750, la serie delle sue opere con la confraternita di Santa Croce: essa 
equivale ad una dichiarazione di neoguarinismo, tanto nel tormentato tessuto orna
mentale della fronte e del campanile, quanto specialmente nella dinamica degli spazi a cellule progredienti.

Un tema pianimetrico simile applicò nella confraternita di San Sebastiano a 
Carni (1765, a parte l’aggiunta ottocentesca del coro), prima di assumere nuovi 
orientamenti nelle opere torinesi, con particolare riguardo a Santa Pelagia (1770), 
per giungere in ultimo a presentimenti neoclassici.

Il Monregalese però non avvertì la parabola stilistica di questo architetto né le 
conseguenze delle sue nuove acquisizioni, perché i ripetuti interventi nella zona 
non sono tali da riflettere le linee maestre della sua ricerca: ad integrazione del 
Gallo sistemò le adiacenze del Seminario (Collegio vescovile), mediante un cor
tile a rampe alle spalle dell’edificio: eresse il campanile della parrocchiale di Mar
garita (1767); progettò l’altare dell’Addolorata nella Misericordia di Bene Vagien- 
na (1767). Indipendentemente poi dalla prosecuzione di opere del Gallo, fu più 
volte a Peveragno, tra il 1771 e il 1773, per l’ampliamento del coro della parroc
chiale di Santa Maria; per la cappella, poi parrocchiale di San Maurizio nella 
trazione di Pradeboni; per la casa di esercizi annessa alla cappella del Borgatto 
(Santuario della Madonna dei Boschi); per ampliamenti e trasformazioni, infine, 
nella parrocchiale di San Giovanni Battista. (50)

Nessuna presenza, però, fu per il Monregalese, dopo il Gallo, così incisiva e pe
netrante come quella di Bernardo Antonio Vittone. (51)

La Certosa di Casotto, alle falde del Mindino, tra Pamparato e Garessio, diven- 
ne oggetto di un suo importante intervento, di cui, allo stato attuale degli studi, 
siamo in grado di stabilire i limiti e la consistenza.

Va premesso che quanto ancora oggi resta della Certosa, andata in rovina dopo 
le soppressioni napoleoniche e poi divenuta « castello reale » (dimora di caccia di 
Vittorio Emanuele II), è l’avancorpo di un complesso monastico molto più vasto.

82 Rimangono cioè due padiglioni avanzati che fiancheggiano il cortile d’onore,
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riservati ai dipendenti e agli ospiti. Lo spiega lo stesso Vittone: « Sono questi due 
rami di Fabbrica destinati per l’abitazione degli Officiali di questa Certosa, e de’ 
Forestieri ».Non è escluso un primo intervento del Gallo per i due padiglioni, ma non e nep
pure, a quanto mi risulta, provato; una tenace tradizione gli attribuiva anzi l’in
tero rifacimento settecentesco della Certosa; fu Eugenio Olivero, nel 1920, a richia
mare l’attenzione sul Vittone, il quale, del resto, ne scrisse nelle Istruzioni diverse, 
pubblicando anche i rilievi riprodotti a pag. 86. Le ricerche di Giacomo Rodolfo, 
nell’Archivio dell’Ospizio di carità di Carignano, permisero di precisare che il Vit
tone fu a Casotto per ventitré giorni. La data del « restauro », indicata sul fastigio 
della chiesa, è il 1754. (52)Solo una parte della Certosa ebbe ad interessare il Vittone: non « il gran Chio
stro in forma quadra », situato a monte, attorno al quale « distribuite trovansi le 
Celle de’ Religiosi »; e neppure i due corpi avanzati « come accessori, che sempli
cemente sono d’essa principal Fabbrica ». Lo studio del Vittone si limitò, in so
stanza, agli edifici intermedi: così risulta dai rilievi, nei quali il tratteggio più 
marcato documenta il da farsi. La chiesa preesisteva con uno schema allungato 
di semplice struttura; l’innovazione vittoniana consistette principalmente nello spo
stare verso l’ingresso il centro di gravitazione spaziale, mediante l’aggiunta di 
un transetto (donde la pianta a croce rovesciata) e di una cupola, .luminosamente 
forata da aperture ovali nei pennacchi. Un’agile cella campanaria concludeva il 
campanile; anche lo scalone a duplice rampa ricevette nuova definizione.

Entro i limiti di un tema obbligato, dunque, sorse la chiesa : « La forma, eh ella 
ha, dipende in buona parte dalla necessità, in cui s’incorse, di doversi per una gran 
porzione servire delle vecchie muraglie di Facciata, e del Presbiterio»; questo il 
commento di Vittone. Bastò tuttavia la trasmutazione compiuta nell’organismo del
l’edificio sacro, perno della Certosa, per conferire ad essa un nuovo volto: la cupola 
è prossima alla facciata (come, ad esempio, nell’Ospizio di carità di Carignano); 
di qui un effetto di continuità prospettica che, in sede esecutiva, venne interpre
tato letteralmente, mediante l’arretramento del secondo ordine a ridosso della cu
pola.L’inserimento della chiesa nella sequenza degli edifici a portici ha singolare 
rilievo, anche per il distacco cromatico tra il mattone e la pietra verde di Casotto 
dai riflessi argentei.Quasi un secolo prima, tra il 1659 e il 1673, Giovenale Boetto aveva ristruttu
rato la Certosa di Pesio, riprodotta in una sua incisione (pag. 87). Già in questo 
caso era rimasto intatto il chiostro grande, ma fu trasformata la chiesa e sorsero, 
quali elementi complementari, con funzione anche rappresentativa, nuovi edifici, 
ancorati a saldi corpi angolari sopraelevati, tali da evocare, a parte la semplicità 
ornamentale e la povertà esecutiva dei dettagli, i più ragguardevoli palazzi della 
capitale. (53)Il Theatrum Sabaudiae (lo leggiamo nell’edizione in francese, La Haye, 1700) 
ne dà una descrizione che giova indirettamente alla conoscenza della Certosa di 
Casotto, non inclusa nel Theatrum : « Pour ce qui concerne la structure de ce Mo
nastère, après avoir passé la rivière sur un pont de pierre, et être entré dans l’en
ceinte extérieure du côté du Midi, on rencontre une grande Cour, qui forme un 
quarré long enclos de belles murailles, et aux angles duquel sont construits des 
bâtimens, où logent les Laïques employez à la garde des Troupeaux, et divers arti
sans occupez ou à couper et scier des ais, ou à tailler du marbre, ou a d autres ouvra
ges serviles pour l’utilité du Couvent. (...) Au bout de cette Cour, on trouve un 
Vestibule, qu’on tient ordinairement fermé, et par où l’on entre dans une autre 
Cour intérieure, qui forme un quarré parfait. Les édifices élevez, qui régnent tout 
autour, servent pour la plûpart à loger commodément les étrangers, que la dévotion 
y attire de divers Pays, et qui y séjournent ordinairement quelques jours. (...) Au 
côté oriental de la Cour et du Vestibule, qu’on rencontre tout de suite, dans le lieu 

84 le plus éloigné du commerce des hommes, vers le penchant de la montagne, on trou-
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ve les apartemens des Religieux, et les Cloîtres divisez en quatre rangs le long d’un 
portique soutenu sur des colonnes de marbre. On voit tout autour les Cellules des 
Moines à une égale distance les unes des autres, et qui ont châcune leur Chapelle 
pour dire la Messe, avec une petite Bibliothèque pour leur usage, avec un verger au 
dehors orné de toutes sortes de fleurs, d’espaliers et d’arbres nains fort bien entre
tenus, dans lequel le Religieux va travailler de ses mains, selon le précepte de 
l’Apôtre, lors qu’il trouve à propos d’interrompre pour quelque tems ses prières, 
ses cantiques, et ses études. (...) Mais, pour revenir à la description de ce Monas
tère, il n’y a rien qui attire plus la vue, et qui inspire plus de respect, que l’Eglise 
consacrée à la S. Vierge, qu’on rencontre en entrant dans l’enclos intérieur ou 85



Bernardo Antonio Vinone. Studi per la Certosa eli Casotto (dalle « Istruzioni diverse »).
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Giovenale Boetto. La Certosa di Pesio (dal « Theatrum Sabaudiae »).

dans le vestibuie, et qui est comme le couronnement ou la mère de plusieurs petites 
Chapelles séparées, qu’on voit de part et d’autre ».

Un geniale innesto vittoniano trasfigurò la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 
a Mondovì Breo. Fin dal 1722 il Gallo aveva aggiunto, sul lato destro della vecchia 
chiesa, una grande cappella; nel 1755 era in costruzione quella di sinistra, simme
trica alla precedente; insieme venivano a comporre un braccio trasversale che da
va origine ad una pronunciata diversione rispetto alla direttrice longitudinale 
delle tre navate preesistenti.

Perno di rotazione dello spazio doveva necessariamente essere la zona di incro
cio tra la navata maggiore e la nuova navata trasversale che ne eguagliava l’altez
za. Di qui la spiegabile perplessità dei committenti di fronte ad un progetto anoni
mo di «bacile», «riconosciuto per periti non haver tutta la decenza d’opera gran
diosa », ed anche la diffidenza per un disegno non noto dell’architetto Pio Eula 
di Cuneo. Di qui ancora il felice proposito di ricorrere al parere del Vittone che, 
senza frapporre indugi, preparò un « nuovo dissegno » (1755). (54)

Del linguaggio vittoniano la cupola (pagg. 88-89) ha inconfondibili tratti. La 
luce piove a fiotti dalle finestre duplicate negli angoli, incanalata nelle svasature 
dei pennacchi. Scrive il Vittone per la cupola del presbiterio di Santa Maria di 
Piazza in Torino, ma il discorso si può applicare al nostro caso: « Rendesi quivi 
fra il resto principalmente notabile lo scavo delle vele del Presbiterio a motivo del 
passaggio, o sia apertura, ch’egli dà al lume, che vi s’intromette per le Finestre della 
Cupola; per cui ne segue, che meglio esso lume si può e più liberamente abbasso 
diffondere, e meglio così rischiarire il detto Presbiterio ». 87



Bernardo Antonio Vittone. Cupola della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Mondovt Breo.

Chiamato implicitamente a formulare un giudizio sull’operato del Gallo, nel 
corso dei lavori per la seconda cappella, riconosce che il predecessore aveva realizza
to un « grandioso dissegno » ; ma in nome di questo attributo, inscindibile dal 
principio di simmetria, vorrebbe rendere le volte delle cappelle partecipi del rin
novamento attuato nella cupola centrale : « Riconosciuto che per grandiosità re
sta proprio variare con qualche maggior simetria il dissegno anche della sommità 
et cupola o sia bacile del nuovo capellone (...) offerisce fare il dissegno di una tal 
grandiosità in modo che col tempo puole ridursi all’uniforme l’altra sommità 
dell’altro capellone di già per avanti con pur grandioso dissegno da molti anni 

88 ridotto alla perfezione ».



Bernardo Antonio Vittone. Cupola della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Mondovl Breo.

La proposta vittoniana non fu accolta: rimase in tal modo inalterata la possi
bilità di un confronto tra i due architetti, su temi analoghi offerti in visione simul
tanea.

Il catalogo del Vittone nel Monregalese si arricchisce ancora di altre voci: la cu
pola della parrocchiale di Santa Maria a Mondovl Piandellavalle, distrutta nel
l’ultima guerra, della quale non ci resta che qualche limitata testimonianza; il con
vento e la chiesa delle Maddalene a Mondovl Piazza (Seminario maggiore), di cui 
ci sono conservati i disegni: il primo fu a più riprese modificato e infine ricostrui
to, sopravvivendo un corpo di fabbrica verso valle (detto « l’ala del Vittone »); la 
chiesa rimase allo stato di progetto, sufficiente invero ad offrirci un’immagine in- 89



Villanova Mondovl. Un angolo della piazza tra la vecchia parrocchiale e la chiesa vittoniana.
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Bernardo Antonio Vittone. Confraternita di Santa Croce (poi parrocchiale di Santa Caterina). Villanova Mondovl.

teressante della dinamica compenetrazione degli spazi : un vano esagonale, nel quale 
si integra il presbiterio ellittico, che a sua volta si espande nell’ampio coro.

È dovuto, infine, al Vittone, il pulpito della chiesa di San Filippo a Mondovl 
Breo (1758), raffrontabile con altro pure suo, a Montanaro Canavese, e con gli 
esempi di pulpiti proposti nelle Istruzioni diverse. (55)

Sull’antica piazza di Villanova Mondovl il Vittone eresse la splendida confrater
nita di Santa Croce (1755). (56) Qui non si trattava di porre in discussione o 
di perfezionare l’operato di altri, ma piuttosto di calare in uno spazio urbanistico 
arcaico, a prevalente sviluppo spontaneo, e nella cornice di un paesaggio naturale 
accidentato, un’architettura nuova, discreta come il mattone che la fascia, assimilan- 91



Bernardo Antonio Vinone. Progetto per la confraternita di Santa Croce a Villanova Mondovì (dalle « Istruzioni diverse »).

dola al tessuto epidermico delle strutture murarie medioevali strette all’intorno.
Più che in asse alla facciata, è utile osservare il capolavoro vittoniano lievemen

te in diagonale, proprio come si presenta a chi risale la piazza che lo precede: è 
dunque questo il punto di vista più adatto, essendosi Vittone proposto il duplice 
scopo di orientare la confraternita verso la chiesa parrocchiale, come a madre vetu
sta, e di consentire a chi le si avvicina l’inquadratura più opportuna. Si coglie così 
la morbida inflessione di retrofacciata e, per contrapposto, in sequenza di volu
mi ascendenti, il rigido profilo esterno della cupola.

L’elementare semplicità del dettato architettonico, la chiarezza compositiva, 
nonostante il fremito che sottende i passaggi tra lesene, semilesene e colonne, pre
figurano l’interno, senza tuttavia lasciarne indovinare l’ineguagliabile effetto: la di
screzione dell’involucro esterno è retaggio dei modi non meno dimessi di France
sco Gallo e, in genere, di tanta architettura piemontese del Settecento: sulla linea 
di questa tradizione il Vittone si inserisce con accenti personali.

Anche questa volta l’architetto viene in nostro soccorso, informandoci sulla 
genesi del suo progetto: « Il desiderio, che gli stessi Confratelli [Disciplinanti di 
Santa Croce "nel luogo di Villanuova nella provincia del Mondovì”] avevano, che 
formato venisse loro un Vaso dotato di nuovità, e di scherzosa vaghezza, senza però 
che fosse per riuscir loro di troppo sensibile dispendio, fu il motivo, che m’indus
se a lasciar da parte ogni sorta di Cupole, e Bacili, ed escogitare l’idea, che quivi 
vedesi espressa ».

Il Vittone non chiama cupola quella che nelle singole componenti, come notava 
92 recentemente il Wittkower, (57) ne ha tutti i requisiti: l’imposta sugli arconi me-



Bernardo Antonio Vittone. Confraternita di Santa Croce. Villanova Mondovì



Bernardo Antonio Vittorie. Interno della confraternita di Santa Croce. Villanova Mondovi.

diante pennacchi, il tamburo, la calotta. Forse il confronto con altre cupole più 
«romane», vale a dire più legate a una maniera convenzionale, o addirittura il 
paragone con « la gran cupola » del Santuario appena concluso, potè suggerirgli 
la rinuncia a una qualificazione troppo vincolante. Ma è anche il momento in cui 
la cupola vittoniana, nel percorso iniziato guarinianamente con la cappella del 
Vallinotto presso Carignano (1738), tocca un vertice di massima espansione : scava
ta dalla luce, modellata nella forma, viene quasi a disciogliersi e ad annullarsi nel 
contesto generale delle volte, esse pure risolte con analoghe istanze di modellazione 
e di luce.

È un concetto che l’architetto adombra, analizzando successivamente gli ele
menti che compongono questo punto nevralgico della sua invenzione : « Giovar 

94 può fra il resto ivi osservare l’interruzione, che fatta si è delle Vele, per formarne



que’ scavi quasi in forma di Nicchioni, mediante l’intramezzo de’ Termini sormon
tanti gli Arconi, e reggenti gl’impeduzzi de’ Lunettoni, che dando termine a’ detti 
Nicchioni, formano tutt’insieme uniti la principal Volta di questa Chiesa, siccome 
ben si può dal di lei Profilo, che ivi [cioè nell’incisione] si scorge, comprendere ».

La cupola, dunque, segna il momento di maggiore intensità di un tutto unita
rio, nel quale la « nuovità » e la « scherzosa vaghezza » si propagano e si potenziano 
con lo sfaccettarsi dell’intradosso, attualmente irretito da una decorazione sciatta che 
una coraggiosa ripulitura potrebbe spazzar via, riscattando la primitiva purezza di 
una architettura quale l’incisione evoca, senza però ricreare l’atmosfera vibrante di 
uno spazio vissuto nella sua tattile consistenza.

Tipologicamente, in questo organismo della piena maturità vittoniana, si attua 
la perfetta fusione tra schema centrale ed allungato, attraverso l’originale inter
pretazione della croce greca, cui si aggiunge il netto taglio del coro rettangolare ove 
ha tregua il pulsante plasmarsi dello spazio per mezzo di festosi giochi di curve.

Con questa chiesa, il segno del Vittone è indelebilmente impresso nel Monrega- 
lese. Ma è anche un segno-limite, oltre il quale è difficile proseguire senza ripren
dere il cammino da capo.

Non è un preludio di neoclassicismo, come si può intravvedere in certi aspetti del 
Gallo o più chiaramente in episodi quasi coevi, come la parrocchiale di Trinità del 
Borra (1760), ma ne è l’antitesi. Una ripresa in termini nuovi nel Monregalese non 
si ebbe: pochi periodi, come il neoclassicismo, passano quasi sotto silenzio.

Qualche filone genuino si potrà riscoprire nell’architettura dell’Ottocento, ve
nata spesso di nostalgie settecentesche, talvolta convogliate in un composto eclet
tismo; non mancano d’altronde casi isolati, come il revival « artigianale » di Gio
vanni Battista Schedino, in quel di Dogliani.

Nello stesso secolo, i gruppi statuari di Antonio Roasio, che popolano le chiese 
del Monregalese, sembrano riproporre temi barocchi rivissuti con sincerità; d’altro 
lato, le scene di caccia di Giovanni Battista Quadrone evocano, lontano da Mon- 
dovì, i suoi monti e le sue valli, a testimoniare, nel nome del verismo, la perenne 
suggestione del suo incomparabile paesaggio. (58)
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IL SANTUARIO DEL MONREGALESE





SIGNIFICATO DI UN APPELLATIVO
A seconda delle preferenze, e talvolta di scelte campanilistiche, il Santuario- 

Basilica, legato per vari motivi alla storia di Mondovì, ma situato nel territorio di 
Vicoforte, venne chiamato « di Mondovì » o « di Vicoforte ». Lo si indica pure 
come Santuario della « Regina Montis Regalis », ripetendo la formula invocativa 
adottata nel 1682, in occasione della prima incoronazione della sacra immagine, 
intorno alla quale venne eretto.

Sotto il profilo storico, ho preferito, in altri miei studi, ricorrere alla perifrasi 
frequente nei documenti archivistici: « La Chiesa della Santissima Vergine del 
Mondovì a Vico », od anche: « La gran fabbrica della Madonna Santissima del 
Mondovì a Vico » (come si legge in una patente di Carlo Emanuele I del 2 gennaio 
1619), avendo presente il sottofondo dialettale, in base al quale con la parola 
« Madonna » si intende pure il Santuario e la località stessa in cui sorse; d’altro 
canto l’espressione arcaica « il Mondovì », ancora presente nella parlata popolare 
(« il dolce Mondovì ridente » del Carducci), richiama l’originario « Monte di Vi
co ». Si aggiunge infine il riferimento topografico « a Vico », inteso nell’accezione 
etimologica di « presso Vico » che solo più tardi si chiamò Vico-forte e, costituitosi 
in comune autonomo, annoverò il Santuario tra le sue frazioni.

Qui però, nella particolare angolazione da cui queste pagine si pongono, mi 
sembra che nessun appellativo meglio convenga che quello di « Santuario del Mon- 
regalese » (o del Monteregale), avendo riguardo all’intera zona che per innumere
voli titoli gli appartiene.

A dire il vero, esiste un aspetto della storia del Santuario che non è pro
priamente locale; la sua vicenda secolare si intreccia infatti su una duplice trama : 
da un lato il tempio sabaudo, la novella Altacomba, quale venne inteso da Carlo 
Emanuele I, presuppone un programma aulico e monumentale, « di romana gran
dezza », che trascende le aspirazioni e le possibilità monregalesi; dall’altro la chiesa, 
sorta inizialmente intorno ad un centro di devozione popolare propagatasi in modo 
straordinario in regioni vicine e lontane, nel clima controriformistico ed antiprote- 
stantico del tardo Cinquecento.

Lo spirito delle origini tende di volta in volta a riprendere il sopravvento, e ciò 
soprattutto nel Settecento, quando ormai i re di Sardegna volgevano a Superga 
le loro predilezioni. Se quindi non poco rimase nel « Santuario del Monregale- 
se » di quell’aspetto dinastico e celebrativo sotto gli auspici del quale crebbe la 
parte determinante della sua architettura, via via si consolidò il suo significato più 
profondo e più genuino. 99



Il Santuario del Monregalese.

Da ponente, cioè dalla parte di Mondovì (qui sopra), è possibile la lettura 
più completa e distinta del complesso architettonico, in quanto la cupola si di
spiega lungo l’asse maggiore, presentando quattro contrafforti, alternati con 
tre incassi.La zona inferiore in arenaria nasce dal disegno di Ascanio Vitozzi e fu integra
ta nel 1890 con l’ultimazione di questa facciata laterale; la struttura soprastante in 
mattone e la lanterna, nuovamente in arenaria, appartengono alla fabbrica settecen
tesca del Gallo.

La calotta di rame ed i campanili furono aggiunti negli anni 1883-1884: era
no cuspidati, ma furono mozzati nel 1906, perché ritenuti pericolanti. Un concor
so nazionale per il loro rifacimento, vinto da Annibaie Rigotti nel 1921, non ebbe 

100 alcun seguito.



Il chiostro dei Cistercensi (poi Seminario minore) ed il Santuario

L’inquadratura da levante (qui sopra) ricongiunge il Santuario a quello che 
fu, attraverso i secoli, il suo naturale complemento, cioè il chiostro dei Cister
censi che accedevano alla chiesa attraverso il caratteristico passaggio coperto, tuttora esistente.

La disparità dei due edifici contigui e la distanza cronologica che separa la di
messa architettura del monastero, iniziato dal Vitozzi nel 1602, dalle concitate 
strutture barocche della cupola settecentesca, sono attenuate dall’accordo croma
tico dei rivestimenti in cotto, ovunque profusi (anche nella copertura della cupo
la; cfr. pagg. 116-117): donde un effetto di continuità che esprime, implicita
mente, connessioni profonde.

Sullo sfondo, tenui rilievi accompagnano la valle dell’Ermena: il paesaggio sem
bra conciliare il silenzio della natura con il raccoglimento claustrale. 1 0 1



L’ANTEFATTO
La prima piccola chiesa, iniziata dal capomastro luganese Pietro Goano nel 

1595, intorno ad un « pilone » campestre, su cui era dipinta l’immagine della Ma
donna con il Bambino, ripeteva senza originalità adusati schemi a tre navate.

Ne era stata eseguita una prima parte, a cominciare dall’abside, come spesso 
usava: il pilone avrebbe trovato posto dietro l’altare maggiore; si conosce infatti 
una pianta del «già fatto alla Madonna», inserita in apertura di una raccolta 
di disegni messa insieme da Alessandro Tesauro e conservata presso la Biblioteca 
Nazionale di Torino. (59)

Ma gli avvenimenti incalzavano. Già nello stesso anno il vescovo di Mondovì, 
Giovanni Antonio Castrucci, constatato il crescente concorso di pellegrini dalle più 
remote contrade, si faceva promotore di una richiesta a vasto raggio di progetti 
che piovvero infatti da più parti.

Essi appartengono per lo più alla Raccolta Tesauro e forniscono un’interes
sante documentazione su determinati indirizzi dell’architettura nell’ultimo Cin
quecento. Vi si trova, ad esempio, un disegno dello stesso Tesauro, accompagnato 
da una relazione che propugna soluzioni di assoluta centralità; altri sono a pianta 
poligonale o riflettono un frequente schema cinquecentesco con cupola centrale e 
quattro cupole minori, secondo una tematica che abbiamo visto riscoperta dal Gal
lo in pieno Settecento.

Più numerosi e significativi risultano gli studi condotti dal piemontese Ercole 
Negro di Sanfront (60) e dall’orvietano Ascanio Vitozzi, entrambi a servizio del duca.

I primi tentativi del Sanfront si orientano verso soluzioni a pianta allungata, 
vagamente riflettenti, ma con ben altro spirito, la prima chiesa da poco iniziata; 
poi la sua sperimentazione si approfondisce verso formule pianimetriche composite, 
nelle quali l’andamento longitudinale viene contemperato da complessi sviluppi 
trasversali, rivelanti propensioni eclettiche che moltiplicano gli spazi minori e gli 
effetti chiaroscurali.

La strada definitiva è però imboccata solo quando, avendo sott’occhio un noto 
modello di tempio circolare del Trattato di Antonio Labacco, (61) lo trascri
ve, dapprima in una versione fedele, poi trasformando la pianta da circolare in ellit
tica : giunge così al progetto definitivo che manieristicamente concilia l’accentra
mento spaziale con un certo percorso longitudinale, (pag. 103)

II prototipo del Labacco è ancora ricordato nel prospetto con la cupola coro
nata da volute, riprese anche nel cupolino; dal canto loro le quattro cupolette an
golari sono un ricorso della tipologia bramantesco-alessiana, di cui già si è detto, 
pur essendone travisata la sostanza spaziale, mediante lo schema ellittico.

Il progetto del Negro di Sanfront, così concepito, venne scelto per l’esecuzione, 
ma ebbe vita breve : approvato dal duca, in una sua visita al Santuario del 30 mar
zo 1596, fu messo da parte il 18 maggio dello stesso anno, quando Carlo Emanue
le I, ritornando sulle precedenti decisioni, optò per un nuovo progetto preparato 
dal Vitozzi.

L’architetto orvietano già si era cimentato a lungo su questo soggetto : (62) an
ch’egli aveva predisposto un disegno, probabilmente iniziale, a pianta allungata; 
altri a pianta centrale, caratterizzati da originali ipotesi spaziali. Tuttavia essi sono 
lontani dal progetto approvato il 18 maggio del 1596, se si eccettuano alcune pro
poste per la conformazione delle cappelle.

Gli toccò infatti accantonare i primi risultati delle sue indagini, perché, in 
sostanza, nel breve lasso di tempo consentito, non gli fu chiesto un progetto nuovo, 
ma la revisione di quello del Sanfront, in modo che il tempio rispondesse all’esi
genza, frattanto maturata, di ospitare le tombe ducali.

Nasceva così, per opera del Vitozzi, l’era sabauda del Santuario monregalese.
La prima pietra fu posta il 7 luglio del 1596.102



PIANTA DEL TEMPIO SEGVENTE

Antonio Labacco. Tempio circolare. Pianta (dal « Libro appartenente all’architettura »).

D I R I T T O  FVORI E D E N T R O

Antonio Labacco. Tempio circolare. Prospetto (dal « Libro appartenente all'architettura •).

Ercole Negro di Sanfront. Pianta del Santuario (Torino, Biblioteca Nazionale).
Ercole Negro di Sanfront. Prospetto del Santuario (Torino, Biblioteca Nazionale).
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Ascanio Vitozzi. Prospetto e pianta del Santuario (incisione del Fornaseri).
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Ascanio Vitozzi. Sezione del Santuario (dal « Theatrum Sabaudiae *).

ASCANIO VITOZZI INTERPRETE DEL VOLERE SOVRANO
Chiamato dunque a modificare il disegno del Santuario, il Vitozzi colse gli spun

ti pianimetrici e volumetrici fondamentali offerti dal Negro di Sanfront, ma in
franse la « forma chiusa », postulata dal predecessore, innestando nel vano ellittico 
una croce, sui cui bracci dispose l’atrio, il vano absidale e i due ingressi laterali.

Si riassumevano così, con una tipologia inedita per il Piemonte, le ricerche 
manieristiche formulate nel corso del Cinquecento sulla pianta ellittica : dai primi 
tentativi, a schema semplice, riprodotti anche dal Serbo, alle soluzioni composite 
di Francesco da Volterra per San Giacomo in Augusta a Roma, mediante una 
conclusione, in definitiva, concomitante con questa. (63)

Il Vitozzi inoltre ridusse a quattro le numerose cappelle precedenti, ricondu
cendole sulla falsariga di schemi già considerati nel periodo preparatorio: da va
rie soluzioni di cappelle erano infatti partiti, come si è visto, i primi suoi studi per 105



Ascanio Vitozzi. Il Santuario. Abside e fiancata di ponente.



il Santuario: nessuno quanto lui poteva, a ragion veduta, strutturare questi vani 
minori, assurti a mansioni di importanza eccezionale.

Isolò dunque le cappelle dallo spazio principale, in modo da distinguere, sen
za interferenze, la duplice funzione cui il Santuario veniva ora destinato.

Unica fonte per la conoscenza del progetto vitozziano, che fu poi eseguito, come 
è noto, solo nella parte inferiore, sono le incisioni di Giacomo Fornaseri (oltre a 
quella riprodotta a pag. 104 se ne conosce una della sola pianta disegnata per inte
ro); esse, pur dando luogo a qualche incertezza nel rapporto tra la parte superiore 
dell’alzato e la pianta, perché testimoniano forse una fase transitoria ancora somma
riamente orientata sull’impianto sanfrontiano, sono estremamente preziose, in man
canza del modello in legno del 1600 andato perduto: era questo il vero progetto 
esecutivo, affidato ai capomastri; le incisioni del Fornaseri, invece, avevano sco
po prevalentemente divulgativo, ad informazione dei « non addetti ai lavori ».

Si deduce da cjuesti disegni che, in un primo tempo, il Vitozzi aveva progetta
to due campanili a lato della facciata: tipico partito tardo-cinquecentesco roma
no, dalla Trinità dei Monti fino al progetto maderniano per la facciata di San 
Pietro. Solo più tardi, o per iniziativa ancora del Vitozzi o per geminazione del 
campanile costruito nel frattempo dalla parte del monastero, si pervenne all’ipotesi 
dei quattro campanili, quale sembra dedursi dalla pianta del Theatrum Sabaudiae, 
aggiornata, per questo particolare, rispetto al Fornaseri, da cui per il resto deriva.

Ritengo infine di aver dimostrato l’attendibilità della sezione pubblicata nel 
Theatrum Sabaudiae, (pag. 105) come sostitutiva della mancante sezione del For
naseri, sia per la rispondenza delle altre due tavole del Theatrum (pianta e prospet
to) agli originali fornaseriani (da cui la probabilità di un analogo rapporto della 
terza tavola con l’originale non noto), sia per l’adesione stilistica di questa al gusto 
tardo-cinquecentesco, anzi vitozziano. (64)

Con l’ausilio anche delle incisioni del Fornaseri, la fama del Santuario in co
struzione si diffuse rapidamente. Lo visitò Federico Zuccaro nel 1605 ed ebbe paro
le di elogio per la « bellissima chiesa in forma ovata », ben informato, come egli era, 
sulla simbologia connessa con questo schema, dopo che già aveva penetrato le estro
se invenzioni del Vitozzi, pregnanti di reconditi significati, nel Parco di Viboccone 
(Regio Parco), fuori le mura di Torino.

La narrazione dello Zuccaro si snoda, con puntuali notazioni di ambiente, nel 
corso del suo peregrinare curioso ed attento per le campagne del Monregalese:
« Da Mondovì andammo a visitare quella Santissima Madonna, distante due mi
glia, tra quelle Colline et Monti fertili, in una valletta posta sotto Vico a mezo 
miglio, il qual villaggio di Vico si raggira poi a quelle Colline, sopra alla Madon
na, un miglio e mezo di circuito all’intorno, che proprio gli fa corona, scoprendosi 
detto villaggio di Vico hor qua, hor là; questa Benedetta Imagine della Madonna 
con Nostro Signore in braccio, sta dipinta sopra un pilastro nel mezo di detta 
valletta, la quale è longa mezo miglio, et a mezo giorno sono attaccati i Monti, 
per cui si passa verso Nizza, et Provenza ». (65)

L’impegno tematico fondamentale ispira al Vitozzi un accento severo, un’inso
lita gravitas, una composta eloquenza, manifesta soprattutto nel solenne ordine 
della facciata che si addice alla monumentale maestà di un tempio celebrativo. A 
questi intendimenti fanno d’altra parte riscontro tipici modi vitozziani : un istin
tivo desiderio di chiarezza, riconducibile addirittura ad una sorta di purismo 
che si palesa nel limpido trascorrere della luce su inviolate superfici; il fraseggio 
della decorazione raffinata, condotta sul filo di un equilibrio precario, fatto di sot
tili consonanze, di fragili sottintesi, di giochi lineari, di tagli d’ombra calcolati e 
precisi. Ciò è particolarmente visibile nella cortina muraria che fascia le cappelle al
l’esterno e ne costituisce la parete di fondo, senza incidere sulla continuità dei mu
ri d’ambito. Qui, nella sfera del finestrone termale, le due colonne, l’elegante ac
cenno di trabeazione e di timpano sottesi all’arco che appena si smussa per far posto 
ai due riquadri estremi, le solite testine alate sulla chiave dell’arco, il tessuto vi
brante delle grate sono i termini di un discorso di squisita elezione, sommesso e 
prezioso: ne risulta uno di quei folgoranti brani decorativi che riassumono le capa- 107



Ascanio Vitozzi. Interno «lei Santuario.

cita espressive dell’architetto, interprete di un’epoca che però trascende, segnandola 
a sua volta di tratti inconfondibili.

Il Vitozzi si trovava in questi anni al culmine della sua carriera di architetto: na
to a Baschi, presso Orvieto, intorno al 1539, uomo d’armi, combattente alla batta
glia di Lepanto (1571), fu a Roma probabilmente tra il 1559 e il 1570: qui la sua 
formazione ebbe definitivo collaudo; alle prime esperienze umbro-toscane si so
vrapposero risolutive componenti romane, in un periodo fervido di fermenti, in 
parte suscitati dagli insegnamenti del Vignola.

Tornò ancora a Roma sicuramente nel 1589 e nel 1598, ma dal 1584 rimase 
prevalentemente in Piemonte, al servizio di Carlo Emanuele I che lo aveva chia
mato a Torino per il « palazzo nuovo grande ».

Iniziato il periodo torinese con la chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuc
cini, alternò l’attività di architetto civile con quella di architetto militare, alle di
pendenze del duca, in Piemonte, in Provenza e nel Monferrato.

L’inclinazione ad una penetrante e anticipatrice interpretazione degli spazi che 
lo indusse alla geniale trasformazione del Santuario sanfrontiano, si esplicò pure 
in Torino, prima con l’allungamento della croce greca nella chiesa dei Cappuccini; 
più tardi nella Trinità, ancorata ad una precisa iconografia, ternaria in pianta e 
unitaria in altezza, entro lo spazio solenne della cupola rotonda; per ultimo con il 
Corpus Domini, da considerare però nella conformazione iniziale, con l’aggiunta al 

108 vano rettangolare di una dilatazione a trilobo, successivamente avulsa e trasformata.



Ascanio Vitozzi. Interno del Santuario con ingresso ad una cappella.

Nell’interno del Santuario solo fino al cornicione di imposta del tamburo è 
presente la direttiva del Vitozzi, la quale tuttavia condiziona, per evidenti ragioni, 
anche la parte superiore. Toccherà alla pittura settecentesca il compito di unificare le due parti distinte.

La maestosa cadenza degli arami, pausati da robusti pieni, conferisce alla scan
sione degli spazi toni di straordinaria potenza : gli ingressi delle cappelle sono clas
sicamente costituiti da colonne sorreggenti le tribune. In questa parte è evidente 
una certa divergenza rispetto alla sezione del Theatrum Sabaudiae, la quale corri
sponde ad un primo progetto pur esso fitto di locuzioni vitozziane: infatti l’ingres
so con due piccole tribune, nel suo instabile equilibrio equivale al bilanciamento 
delle due targhe esterne a lato del finestrone; anche il rapporto tra pieni e vuoti 
rappresenta un’alternanza di tipo vitozziano, espresso, ad esempio, nella Trinità di Torino.

Nella redazione definitiva, il Vitozzi si libera da queste connessioni frammenta
rie per dare luogo ad una più unitaria sintesi di spazi. Gli effetti chiaroscurali sono 
attentamente calcolati : tanto nei bracci di croce partecipi della misurata luminosità 
del vano centrale, quanto nelle cappelle dalle quali filtra talvolta un fremito di luce 
che penetra nel vano principale; da queste gradazioni non frutto di contrasti ma 
oggetto di differenziazione, deriva al Santuario prima ancora della sferzante inten
sificazione settecentesca, una varietà linguistica che accresce fascino e suggestione alla sublimante visione dell’interno. 109



Cappella di San Bernardo. Particolare dell'archivolto.

LE CAPPELLE FUNERARIE
Prima in ordine di tempo è la cappella di San Bernardo (a sinistra entrando).
Sorse direttamente sotto la guida del Vitozzi e se ne completò il piano esecutivo 

dopo il 1598, quando Carlo Emanuele I espresse il desiderio che fossero trasferite 
nel nuovo Santuario le salme degli antenati: così risulta dal testamento firmato 
in quell’anno. (66)Solo la cappella di San Bernardo e quella corrispondente di San Benedetto 
(a destra entrando), modellata sulla prima, ricevettero il carattere funerario pre
conizzato dal duca; in effetti però ospitarono soltanto, rispettivamente, la tomba 
di Carlo Emanuele I ed il monumento funebre della figlia, Margherita, duchessa 
di Mantova.

Le altre due cappelle, di San Giuseppe e di San Francesco di Sales, costruite 
più tardi, non assolsero il compito originario, ma rispettarono l’impianto architet
tonico delle precedenti, parzialmente ridotto negli elementi decorativi.

La cappella vitozziana di San Bernardo — da considerare dunque come il pro
totipo — si svolge in una duplice direzione che richiama la duplice assialità della 
elisse centrale: infatti, al termine del percorso principale per chi vi accede dal San
tuario, si trova l’altare, sotto il finestrone termale; subito però lo sguardo è attrat
to, agli estremi del percorso secondario, dalle elaboratissime serbane delle pareti 
laterali, la cui arcatura a giorno incornicia con incomparabile finezza i monumen
ti funebri che vi sono inclusi.

Per esse ricorrono i nomi dei piccapietre luganesi Domenico Rusca, Antonio 
Scala e Giacomo Vanillo, già attivi nel 1603.

110 Ai marmi bianchi si alternano marmi neri che discretamente richiamano lo



Ascanio Vitozzi. Cappella di San Bernardo con la tomba di Carlo Emanuele I opera di Ignazio e Filippo Collino.

scopo funerario del sacello. Gli stessi marmi neri di Frabosa furono impiegati nella 
primitiva cappella della Santa Sindone, di forma ellittica, su progetto di Carlo di 
Castellamonte, non senza qualche premessa del Vitozzi. Sarà poi trasferita al piano 
superiore di Palazzo Reale e affidata alla geniale elaborazione del Guarini che si 
servì ampiamente di questi marmi. (67)

La distribuzione della luce nella cappella di San Bernardo è accortamente gra
duata: il finestrone la proietta verso la volta, mentre l’emergenza della cornice la 
contiene verso il basso; ridiscende riflessa e penetra misurata nel recinto sepol
crale.

Carlo Emanuele I morì, come è noto, a Savigliano il 26 luglio 1630 e fu se
polto provvisoriamente nella chiesa di San Domenico. Solo il 13 febbraio del 1677 
il suo corpo fu trasferito al Santuario: assai più tardi sorse il mausoleo, scolpito da 
Ignazio e Filippo Collino ed inaugurato nel 1792.

Augusto Telluccini, che non fa mistero della sua stima per i Collino, nota con 
qualche rammarico le proporzioni un po’ meschine del monumento, « in confron
to alla vastità del tempio ov’è collocato ». Oserei dire che questo è il pregio maggio
re dell’opera : quello cioè di essersi introdotta con estremo riserbo nello spazio che 
le è proprio, rispettando la debita prevalenza dell’impianto architettonico. (68)

I fratelli Collino (si ricordano costantemente insieme, ma la parte principale 
fu del maggiore, Ignazio), in bilico sempre tra preziosità settecentesche ed insor
genze accademiche, sono, in questo tardo monumento, più aperti al verbo neo
classico. Forse una certa stanchezza o inerzia compositiva allenta il rapporto tra le 
varie parti : l’urna con il tendaggio sostenuto da angeli, le statue della Sapienza (a 
sinistra) e di Minerva (a destra); al confronto soprattutto della tomba di Carlo 
Emanuele III a Superga, tanto più fervida ed appassionata. È il prezzo di una con
seguita purezza compositiva, serena e distaccata come non mai. I l i



Giovanni Paolo e Raffaele Rechi. Cappella di San Bernardo. Gloria del Santo.

Sovrasta la cappella di San Bernardo un affresco con la gloria del Santo, sullo 
sfondo di un cielo in cui volteggiano figure di angeli. La costruzione della volta era 
stata ultimata nel 1663; la pittura della cappella venne portata a termine nel 1680, 
ad opera di Giovanni Paolo e Raffaele Rechi, come indica una scritta (« Io.nis 
Paulus et Raphael Rechy a Como - Anno Dom. 1680 »).

L’attività piemontese di Giovanni Paolo, iniziata in Palazzo Reale nel 1659, è 
conosciuta, ma è difficilmente dissociabile da quella del nipote Giovanni Antonio; 
insieme, infatti lavorarono abitualmente.

I dipinti del Santuario sono cronologicamente prossimi a quelli della cupola 
di Santa Margherita a Chieri, eseguiti da Giovanni Paolo con la consueta colla
borazione di Giovanni Antonio; però, nel caso nostro, la pittura di questo epigono 
del Morazzone si fa meno macchinosa e, per così dire, più sciolta ed aerea: occorre 
tuttavia tener conto, come è stato più volte osservato, di qualche alterazione nello 
smalto dei colori e forse di qualche ritocco. (69)

Risulta nuovo il nome del collaboratore Raffaele che sostituì Giovanni Anto
nio: non è escluso un suo intervento in qualità di quadraturista; infatti una 
finta architettura, energicamente modellata, incornicia la scena, introducendo un 
elemento insolito rispetto alla cupola di Chieri e ad altri dipinti di Giovanni Paolo, 
per i quali il nome di Raffaele non figura.

Nell’antistante cappella di San Benedetto, cominciata e condotta avanti gra- 
112 dualmente a partire dal 1661, si trova (a destra) il mausoleo della figlia di Carlo



Cappella di San Benedetto. Parete laterale e monumento alla duchessa di Mantova.

Emanuele I, Margherita, duchessa di Mantova e di Monferrato, e successivamente 
infante di Spagna e vice-regina di Portogallo, morta nel 1665.

La cronaca dell’allestimento di questo monumento funebre risulta da una co
spicua documentazione, la quale va attentamente seguita per giungere ad una va
lutazione consapevole. (70) Innanzitutto, occorre accettare con riserva la data 1698 
che si legge nell’epigrafe, perché si riferisce al precedente apparato, composto 
dalla base e dall’urna che tuttora sussistono (di qui la persistenza della scritta), su 
cui poggiavano una statua della duchessa con puttino: sculture dovute ad un 
certo Ambrosio Fransone. Il tutto sormontato da un ornamento in stucco.

Le statue però furono rifatte: Giovanni Battista Torre « intagliatore di marmi 
in Genoa» scolpiva il putto reggi-corona (1704); lo scultore Giuseppe Gagini si 
impegnava nel 1709 a fornire la statua della duchessa, in marmo di Carrara, con 
cimasa di marmo giallo e nero.

La statua venne collaudata da uno dei pittori genovesi Piola, senza precisazione 
del nome: probabilmente Paolo Girolamo (1666-1724), figlio di Domenico.

Un nuovo inserto doveva però sovvertire il carattere iniziale del monumento: 
infatti con un contratto del 1712 lo stesso Gagini prendeva impegno di allestire 
un grande « paviglione » di marmo nero di Portovenere, recante in alto lo stemma 
della duchessa e i putti di marmo di Carrara.

Morto Giuseppe Gagini il 25 aprile 1713, le trattative continuarono con Giovan
ni Francesco e Pietro Francesco, sia per le quattro statue di Santi benedettini, da 113



Il monumento alla duchessa di Mantova.



situare nelle nicchie delle cappelle, sia per alcune aggiunte al panno di marmo 
nero e per il rifacimento dello stemma.

Al contratto del 1712 risulta presente, in qualità di testimone, Francesco Gal
lo che poi assiste alla posa in opera del monumento. A lui dunque è, in ultima 
analisi, da attribuire l’invenzione della macchina funeraria, concepita con calda sen
sibilità barocca, « berniniana », per il tumultuoso panneggio del drappo di fondo 
ed articolata in un contesto scenografico che impegna tutta quanta la parete.

Elegante ed aggraziata, seppure un po’ impersonale, la statua della duchessa; 
morbida e larga la figura dell’angioletto reggi-corona che si direbbe uscito dalla bot
tega dei Parodi, lungo una linea di derivazione pugetiana; vivace il gioco dei can
didi putti pioleschi che muovono liberi sul cupo drappo di fondo.

In conclusione, nonostante il tortuoso percorso compositivo, il risultato finale 
non è privo di -efficacia : anzi, il motivo ispiratore della protagonista prostrata in 
preghiera verso il pilone centrale, sullo sfondo del tempestoso panneggio che sem
bra doverla avvolgere come una funebre coltre, raggiunge notevole grado di ten
sione; un concitato e pur contenuto dialogo si intreccia con le strutture architet
toniche che incorniciano l’apparato funerario e, mediatamente, con l’intero Santuario

FRANCESCO GALLO
ARTEFICE DELLA RINASCITA SETTECENTESCA

Mentre si lavorava intorno alla cappella di San Benedetto, per la quale il Gal
lo disegnò anche i due altari e le cornici delle nicchie e delle porte, già si profilava 
l’impresa maggiore in tutta la sua impegnativa gravità.

Nel 1701 era stato chiamato da Torino il capitano Rocco Antonio Rubatto 
« per consertar » insieme con il Gallo « l’elevatione del tamburo » : indizio di ri
presa, dopo quasi un secolo di interruzione. (71)

Le operazioni procedettero con una certa alacrità fino al 1705: si ha infatti 
notizia di attività intorno ai cornicioni, alla balaustrata ed ai sei finestroni del tam
buro che erano, quindi, almeno abbozzati; poi ritorna il silenzio.

La ripresa definitiva è del 1728, allorché viene registrata la visita al Santuario 
di Filippo Juvarra, trattenutosi ivi per quattro giorni, nella Quaresima di quell’an
no: il suo parere favorevole dovette rompere ogni indugio; si procedette allora 
speditamente alla costruzione di una colossale impalcatura in legno, il cosidetto 
« ponte reale », per la costruzione della cupola.

Dirige il cantiere il capomastro luganese Domenico Pinchetti, coadiuvato da 
Bernardo Antonietti: dal 10 al 22 maggio del 1732 si compie il disarmo della cu
pola; il cupolino è finito nel 1733. Questo fu coperto di piombo; la cupola ebbe 
una copertura a due spioventi di tetti, come ci viene presentata in alcune imma
gini settecentesche. Le tre tele di Angelo Cignaroli (pag. 116 in alto e pag. 117) 
forniscono infatti una testimonianza interessante sul Santuario nell’ultimo Sette
cento, prima che i pesanti interventi ottocenteschi ne alterassero sensibilmente l’aspetto esterno. (72)

La prima raffigurazione trae motivo da una visita regale al Santuario; la secon
da presenta una rassegna militare o addirittura un’azione di guerra; la terza quasi una scena di genere.

La rievocazione del Cignaroli è suggestiva; l’architettura però è ritratta somma
riamente: più fedele la nota stampa dell’Arghinenti (pag. 116 in basso), per quan
to riguarda le decorazioni vitozziane e le proporzioni, ma incerto il rapporto dei 
contrafforti con il tamburo. Non si esige, ad ogni modo, da queste libere inter
pretazioni esattezza fotografica; esse offrono peraltro sufficienti indicazioni sulla 
copertura, sullo stato della facciata principale e sull’unico campanile allora esistente.

L esterno della « gran cupola » registra una netta prevalenza del tamburo: esso 115



Angelo Cignaroli. Il Santuario dalla parte della facciata principale. (Torino, Raccolta privata).

Il Santuario in un disegno di M. Nicolosino (incisione di G. Arghinenti).



Angelo Cignaroli. Il Santuario da nord-ovest (Torino, Raccolta privata).

Angelo Cignaroli. Il Santuario da levante (Torino, Raccolta privata).



Francesco Gallo. La cupola vista da levante.

si innalza infatti oltre l’imposta della calotta, che coincide con la linea divisoria 
tra il primo ed il secondo attico. La fascia decorativa principale è costituita da 
un ordine di paraste a capitello semplificato: i finestroni a tre luci rispondono 
baroccamente al tema delle serbane nelle facciate laterali, moltiplicandone gli echi.

La massa dei contrafforti è incisa, a livello dell’ordine, da nicchie con fronton- 
cini curvi; il primo attico è ripartito da riquadri geometrici; il secondo è forato 
da grandi oculi ovali, alla cui dilatazione fa riscontro un risucchio dei contraf- 

118 forti. La festonatura di una cornice, che scavalca gli oculi e si lega ai timpani ter-



Francesco Gallo. Il cupolino.

minali dei contrafforti, chiude il misurato discorso decorativo (il muro di soste
gno della calotta di rame non è autentico).

Anche qui, in accordo con il contiguo monastero, è da rilevare la calda nota 
unificante del mattone.

Il cupolino ripropone, con ulteriori variazioni, il tema della serliana, mediatri
ce di luce. L’arenaria sostituisce il mattone, rifacendosi alle premesse vitozziane. 
Un diverso risalto plastico, non più per compatte masse volumetriche, ma per ela
borate successioni di colonne e di semiparaste, riconduce alle finezze decorative 
dell’architetto cinquecentesco.



Francesco Gallo. I contrafforti del tamburo e la balaustrata.

Ridiscendendo verso il basso, il particolare qui sopra presenta il banco di un 
contrafforte sobriamente decorato e uno scorcio della balaustrata « esteriore de’ fi- 
nestroni » che doveva correre « tutta al di fuori in forma di Pogioli », comunicando 
« da una portina all’altra delli Sproni, affinché si possi girare tutto d’intorno la 
Chiesa et andare commodamente alli suddetti finestroni ». Solo una parte di que
sta balaustrata venne eseguita.

Il rustico linguaggio del mattone è quasi ostentato; il fraseggio formale non 
attinge ad un repertorio inconsueto e non ha pretese innovatrici; vale come testi
monianza di una sensibilità severa ed energica allo stesso tempo: la violenza dei



Scordo della cupola.

contrasti tra masse emergenti e rientranti ed i perentori sbattimenti di luce na
scono dall’intima dialettica dell’architettura che il travaglio guariniano aveva esternato.

Se ora varchiamo la soglia del Santuario, subito ci accorgiamo che lo spazio del
l’immensa mole ellittica converge al pilone, potenziato dal tempietto che lo deli
mita e lo sovrasta: il cosidetto baldacchino. Con esso viene suggellata, anche 
cronologicamente, l’attività del Gallo per il Santuario: lo caratterizza un’architet
tura snodata e trasparente che dà conveniente spicco all’esiguo pilone, senza tut
tavia rinserrarlo in una scatola inerte ed opaca.



Francesco Gallo. Il tempietto con il pilone.
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Simone Boucheron c Francesco Ladatte. Il rivestimento del pilone.

L’incarico del disegno del tempietto fu dato al Gallo solo nel 1748: subito 
si posero all’opera muratori e marmorari che lavorarono negli anni successivi.

L’architetto monregalese morì, come è noto, nel giugno del 1750: lo sostituì 
il Vittone che diresse il delicato « inalzamento del Pilone della Santissima » ed al
tri lavori inerenti alla « Cappella della medesima ». Il 21 settembre del 1751 l’ar
chitetto torinese veniva pagato per il collaudo dei lavori in marmo ivi compiuti.

Intanto, già nel 1749, lo scultore Bartolomeo Solaro aveva ricevuto la commis
sione di « sei statue cioè quatro d’Angeli, et altre due figure rappresentanti que
ste la speranza e carità, il tutto di Marmo bianco detto di Carrara del più bello che 
si troverà ». Una delle due copie di modelli si trovava presso il Gallo ed il Solaro 
assumeva obbligo di provvedere « li fiori di marmore di Carara sovra li quatro 
vasi da apporsi sovra le quatro collonne della Machina sovra quali devono trovarsi 
dette statue, et Angeli, e tali fiori conforme al dissegno che verrà formato, e rimes
so al detto S. Solaro da detto S. Vassallo, et Ingeniere Gallo ». Questi dunque, fino 
all’ultimo, diresse scrupolosamente ogni cosa: il Vittone non interferì con proprie 
iniziative, se non aggiungendo probabilmente la capricciosa inferriata che circon
da e chiude « la Cappella della Santissima » come un serto fiorito.

Pure al Gallo va assegnato il progetto della custodia metallica che avvolge il 
pilone. Egli diede probabilmente un disegno schematico, cui la perizia di Simone 
Boucheron e di Francesco Ladatte diede l’insostituibile apporto di uno stile raf
finato e prezioso (1749). (73)

Tra i due scultori intercorre un rapporto analogo a quello che, nella pittura, 
lega quadraturisti e figuristi. Sono da attribuire al Boucheron i bassorilievi rappre
sentanti l’Annunciazione e lo Sposalizio della Vergine, condotti con inquieta vi- 123





Francesco Gallo. Particolare del tamburo c della cupola.

brazione di superfici, percorse da fremiti pittorici; al Ladatte le altre parti plasti
camente più compatte : le decorazioni terminali, gli angioletti sugli angoli, lo stem
ma di Mondovì e le varie decorazioni, fino alla cascata di volute che sblocca la rigi
dità del pilone quadrangolare, proiettando gli spigoli verso l’esterno (il che è da 
mettere in rapporto con il disegno del Gallo).

L’esigenza di una piena fruibilità del Santuario indusse a ripetere sul retro del 
pilone i motivi anteriori, incorniciando un fac-simile del dipinto originale dalla par
te opposta all’ingresso (pag. 123 prima figura).

Al cospetto della vertiginosa cupola con cui il Gallo scrisse la parola « fine » 
alla « gran fabbrica » vitozziana, ci si può a tutta prima domandare se egli fu sol
tanto un tecnico ardimentoso e bravo, chiamato ad affrontare ardui problemi sta- 125



Francesco Gallo. Particolare elei tamburo.

tici, entro i limiti di presupposti costruttivi imprescindibili, o se fu, contempora
neamente, un architetto di sicuro talento, capace di conferire afflato creativo alla 
sua opera.

Se confrontiamo l’innesto settecentesco con l’intradosso progettato dal Vitozzi 
e riprodotto con buona approssimazione nel Theatrum Sabaudiae (pag. 105), o 
comunque con l’architettura in atto nella parte inferiore (pagg. 108-109), possia
mo valutare la portata del suo contributo misuratamente innovatore: anzitutto, 
nell’agile trama dell’ordine del tamburo, che con le lunghe paraste asseconda lo 
slancio ascensionale della cupola, nonostante il vibrato taglio orizzontale delle cor
nici; poi nell’originale interpretazione della serliana, ripresa in due varianti, cioè 
accolta, come si è visto, per una concordanza con l’antefatto, ma logicamente non 
più legata ai canoni cinquecenteschi. In un contesto più strettamente ornamentale,



Francesco Gallo. Particolare del tamburo.

gli stipiti e i timpani delle finestre sono articolati e intermittenti, cosi da atte
nuare la monotona uniformità di un’iterazione senza tregua.

Al frammentario dipanarsi di queste modanature si contrappone, in alto, la con
tinuità della calotta, forata da otto aperture ovali che ruotano come satelliti intor
no al cupolino. È dunque un’originale conclusione nel segno della luce che inon
da festosamente lo spazio interno, rasserenando l’austera solennità del Vitozzi.

L’intradosso della calotta, in tal modo, metteva a disposizione della pittura 
uno sterminato campo di azione: si apriva una nuova fase che avrebbe permesso 
di realizzare appieno, con ulteriori componenti, le aspirazioni del barocco; unifi
cando altresì, come in effetti avvenne (basta confrontare l’interno con l’esterno 
per esserne convinti), temi architettonici nati in epoche diverse e, nonostante le 
affinità di impianto, con intendimenti sostanzialmente diversi. 127



LA TORMENTATA VICENDA DELLA DECORAZIONE PITTORICA
I primi approcci per la pittura della cupola furono tentati nel 1735 con i fre

scanti Giuseppe e Nicola Dallemani, in concorrenza ai quali si offerse Pietro Anto
nio Pozzo « pittore prospettico ».

Di fronte alle perplessità della Congregazione del Santuario, il Gallo avrebbe 
preferito rimanere estraneo ad ogni decisione, « per suo disimpegno »; ma poi, ca
duta la scelta sul Pozzo, fu l’architetto a stipulare personalmente con lui il contrat
to, firmato in Torino il 25 agosto 1736.

Pietro Antonio Pozzo è qui considerato esclusivamente come quadraturista : il 
suo lavoro avrebbe dovuto essere terminato entro il 1739; l’atto prescriveva che 
fossero introdotti « ne Siti che li verranno indicati in detta Cupula delle figure a 
chiaro oscuro, quali figure dovranno esser fatte da Pittore perito figurista, et abile 
nel dipingere a fresco, et questo oltre l’Architettura, et Ornati ».

La pittura fu compiuta entro i termini stabiliti, ma con risultato insoddisfa
cente. Lo stesso Pozzo si era probabilmente sobbarcata l’esecuzione di alcune figu
re, e precisamente di otto angeli; non solo questi furono ritenuti « non meritevoli 
della Collaudazione » a giudizio dello stesso Pozzo, ma si avvertirono « quasi pub
bliche le doglianze contro la stessa Pittura dell’Architettura »; così informa la tran
sazione del 18 gennaio 1741 con il pittore.

Furono invitati Giuseppe Galli Bibiena e Sebastiano Galeotti, i quali, con di
chiarazione sottoscritta a Torino il 7 gennaio 1741, dopo essere stati sul posto, « et 
usata ogni possibile atenzione per lo spazio di un giorno et ogni cosa ben conside
rata », espressero il parere « che l’opera di detta Pittura non sii riuscita confacente 
alla Fabrica essere senza proporzioni di colori e disegno ».

II drastico provvedimento di cancellare tutte le pitture ritenute inadeguate, 
può indurre ad un giudizio sommario nei riguardi di un artista che pur altrove non 
era apparso scadente; si pensi ai suoi dipinti del corridoio di levante nella palaz
zina di Stupinigi e nell’Assunta di Savigliano. (74) Ma erano campi pittorici cir
coscritti : nel Santuario, il Pozzo fu probabilmente impari alla complessità e va
stità del compito. L’impresa era nata male, perché ipotecata dalla prevalenza delle 
quadrature, troppo abbondanti per essere sopportabili: è da supporre che, accu
mulando ornati su ornati, il Pozzo abbia dato origine ad un rivestimento uggioso 
e pesante, all’opposto di quell’ariosa leggerezza che l’architettura, cedendo così 
generosamente il passo alla pittura, implicitamente richiedeva.

Fu dunque la volta di Giuseppe Galli Bibiena e di Sebastiano Galeotti: li pre
cedeva una fama sicura; il Bibiena era forte di un’esperienza prospettica eccellen
te; il Galeotti, pittore fecondo e di svelta mano, aveva al suo attivo una lunga car
riera di figurista, dalla natia Toscana all’Emilia, al Veneto, alla Lombardia, alla 
Liguria, a Torino. (75)

Neppure questa volta l’opera andò a buon termine: il Galeotti morì il 16 otto
bre dello stesso anno, a Mondovì Piazza, e fu sepolto in Cattedrale; il Bibiena, priva
to del figurista, con il quale avrebbe dovuto procedere di pari passo, partì alla volta 
di Vienna, ove lo attendevano commissioni di alto prestigio, e non fece più ritorno a Mondovì.

Qualcosa tuttavia era stato compiuto : i documenti attestano che il Galeotti 
aveva preparato un modello, di cui non rimase traccia. Forse riuscì ancora ad intra
prendere il lavoro a fianco del Bibiena; il 10 agosto, infatti, era pagato per l’attività 
in corso (« a conto... della pittura qual travaglia »). Anche il figlio, dopo la mor
te del padre, ebbe un ultimo pagamento; ma se pure il Galeotti avesse avviato i 
dipinti della cupola, certo il Bortoloni non si sarebbe rassegnato a continuare una 
pittura così diversa dalla sua, avuto inoltre riguardo alla difficoltà di accordarsi 
con un affresco interrotto.

Dopo il 1741, la situazione era divenuta difficile: le pitture già eseguite dal 
Bibiena, che non era rimasto inoperoso, potevano essere un precedente utile, ma 
anche imbarazzante, perché ipotecavanouna porzione cospicua dell’intradosso, ren- 128 dendo arduo il compito dei continuatori.
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Mattia Bortoloni. Bozzetto per ¡'Assunta (Torino, Raccolta privata).

MATTIA BORTOLONI PITTORE VENETO
Nel 1742 si affidava ad un Alessandro Ferretti milanese, qualificato come pit

tore figurista, il « disegno di quelle figure che crederebbe proprie farsi in detta 
cupola corrispondenti all’architettura che già vi si ritrova dipinta dal signor Bib
biena ». (76) L’11 gennaio 1742 il Ferretti era pagato per il disegno «forma
to, e rimeso delle figure da farsi alla Cupola, e Cupolino della S.ma di Mondovl 
a Vicco». (77) Ma non se ne seppe più nulla; e però utile questo cenno per con
fermare che, escluse le quadrature, il resto dei dipinti era ancora da fare.

Nel 1745 arrivano finalmente il figurista Mattia Bortoloni ed il quadraturista 
Felice Biella.

Con quali intendimenti il Bortoloni abbia affrontato il lavoro è noto attraverso 
il bozzetto, di cui si posseggono due copie pressoché uguali: una al Museo Civico 
di Torino, l’altra, di proprietà privata, qui sopra riprodotta. (78)

È sufficiente confrontare il bozzetto bortoloniano dell’Assunta, in cui sono vir
tualmente racchiusi tutti gli elementi della sua composizione, con l’affresco del 
Galeotti, raffigurante pure l’Assunzione di Maria Vergine per la cappella Caval- 
cabò del Sant’Agostino di Cremona, del 1738 (staccato e trasferito nella Pinacoteca 
di quella città), (79) per misurare la distanza che intercorre tra il groviglio di figu
re stipate e nervose del pittore toscano, ancorato ad un irrinunciabile plasticismo, 
non senza reminiscenze cortonesche, e l’impetuosa attuazione coloristica del vene
to Bortoloni. Il quale pertanto riprese senz’altro da capo il problema delle pitture.

Lo schizzo del Bortoloni prescinde dagli ornati, non di sua diretta competenza, 
ed è incentrato sulla scena dell’Assunzione, chiave iconologica di tutto il ciclo 

130 figurativo.



Mattia Bortoloni. L’Assunta.



Questo si svolge nel Santuario con tanta densità tematica e su tale latitudine, 
da comporre un dramma di complessità michelangiolesca. Salendo dal basso, otto 
Sibille in monocromato sono incluse in medaglioni sotto gli arconi della croce, ai 
margini, per così dire, dello spazio sacro; nell’interno di esso, tra i finestroni del tam
buro, otto Profeti: veggenti che hanno preannunciato la redenzione e, con essa, la 
glorificazione della Vergine. Sui pennacchi, tra i grandi arconi, sempre in mono
cromato, otto scene della vita della Madonna: tre episodi sono riprodotti a 
pag. 133. Sopra gli arconi, angeli in volo (pag. 134) affiancano raffigurazioni sim
boliche che recano motti scritturali. Nell’intradosso della cupola, tra i finestroni 
ovali, gli Apostoli. Nel campo principale, infine, l’Assunzione della Vergine, un 
gruppo di Angeli e le Virtù cardinali; nel cupolino: l’Empireo.

Così, a grandi linee, la trama che il Bortoloni espresse nella sterminata superfi
cie a sua disposizione.Il pittore veneto lavorò nel Santuario dal 1746 al 1748, dipingendo prima la 
calotta, quindi il tamburo e poi le rimanenti figure. Lasciò Mondovi per raggiun
gere Bergamo, ove l’attendeva la decorazione della chiesa di San Bartolomeo. Morì a Milano il 9 giugno 1750, undici giorni prima del Gallo che con lui aveva dato 
vita alla grande cupola.Il percorso artistico di Mattia Bortoloni, dopo gli studi più recenti, è abba
stanza noto: la sua personalità, prima vagamente o dilettantescamente considera
ta, si andò a poco a poco delineando con precisi ed individuati contorni. Un bre
ve sguardo retrospettivo può tuttavia, a questo punto, tornare utile, perché gli af
freschi del Santuario sono la sua maggiore fatica, tipica, senz’altro della sua pie
na maturità.

Avviato alla pittura dal veronese Antonio Balestra, in altri termini da un mae
stro che gli fu mediatore di un « classicismo » accademizzante, non privo di com
ponenti marattesche e, in ogni modo, aperto a solide esperienze formali, rivelò 
presto un temperamento vivace ed estroso, che già trapela attraverso vari ecletti
smi negli affreschi della palladiana villa Cornaro di Piombino Dese (1716-1718), 
pubblicati dall’Ivanoff. (80)

Sono scene dell’antico e soprattutto del nuovo testamento e vi si rivela « un 
pittore di spiccatissima personalità assai facilmente riconoscibile per le sue gusto
sissime tardo-manieristiche soluzioni formali, per certi grafismi incisivi nonché per 
i colori tenui spesso lisci quasi neoclassici o impreziositi da qualche lieve cangian- 
tismo ». Il giovane Bortoloni, insomma, « offre curiosissimi esempi della ripresa del 
manierismo nel passaggio dal barocco al rococò con qualche anticipazione del gusto 
neoclassico del tardo settecento ». Ed ecco affiorare il ricordo del Pittoni, gli influs
si del Dorigny e di Federico Bencovich, non senza richiami al Maffei per spunti 
tematici, tipologia, proporzioni, e al Carpioni per il « senso arguto della linea ».

« La sua originalità — osserva a sua volta la Precerutti-Garberi — sta nel cri- 
stalizzare le forme in espressioni allucinate, metafisiche, in una sorta di novello ma
nierismo che par riallacciarsi alle più intellettuali correnti d’oltralpe, alle lucide 
e vitree eleganze d’un Caron o a quelle pungenti d’un Pontormo. Al rigore formale 
corrisponde un assoluto rigore dello spazio, ora dilatato in fantastiche e rarefatte 
città bibliche (...) ora sintetizzato in una severa e scarna arcata di fondo (...) o in 
concisi accenni paesistici » (81).

Non meno rivelatori gli affreschi della villa Armellini a Polesella.
Cosi l’esordiente Bortoloni; in un periodo più avanzato la sua vena sembra 

affievolirsi: nella decorazione della chiesa dei Tolentini a Venezia rischia di disper
dersi entro la vastità dell’ambiente; nella parrocchiale di Fratta Polesine la scelta 
tra influssi diversi diventa meno attiva.

In Lombardia il pittore sa ritrovare un suo peculiare indirizzo attraverso 
la produzione che gli studi della Bossaglia hanno, di volta in volta, arricchito di 
nuove indicazioni: le sue opere non sono sempre facilmente databili, si colloca
no tuttavia in prevalenza nell’arco di tempo che va dal 1741 al 1750, ivi compresi 
gli anni dell’attività piemontese.

Il suo « arguto realismo » trova nell’ambiente lombardo ataviche consonanze,132
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persistendo sempre una sottile tendenza « deformante » ; dall’affresco di Brignano a 
quelli della villa Raimondi, fino ai palazzi milanesi e alla villa Carones-Brentano 
di Corbetta, il Bortoloni si rivela un artista che « costeggia il fare del Tiepolo sin
ché esso è ancora al di qua della maniera grande dell’età matura »; il suo è « un 
gaio e convinto tiepolismo, un po’ caricato », tale da costituire, agli occhi dei com
mittenti, una specie di alternativa all’autentico Tiepolo; senza escludere momen
ti di accentuato verismo nella cappella del Corpus Domini del duomo di Monza 
(1741), studiata dalla Barigozzi-Brini. (82)

Con il San Bartolomeo di Bergamo il Bortoloni è già dopo l’esperienza monre- 
galese, anzi piemontese, se si ha riguardo alle pitture di Torino, che sono, oltre 
agli affreschi della Consolata, eseguiti insieme con il Biella e praticamente perduti, 
quelle della sacrestia di San Filippo, secondo l’attribuzione della Griseri che le ri
tiene avvicinabili alla Cena di Emmaus del refettorio del Santuario, « per tratti 
nervosi e deformanti di grande intensità ». (83)

A Bergamo il Bortoloni avrebbe dovuto affrescare la volta della navata, rap
presentandovi le quattro parti del mondo, la cui iconografia potè agevolmente 
osservare nell’esemplificazione di Andrea Pozzo — prima che a Roma in Sant’Igna- 
zio — nei pennacchi della chiesa di San Francesco Saverio a Mondovì, ove aveva 
certo sostato.

Non ebbe però il tempo di portare avanti il lavoro, perché la morte lo colse: 
venne sostituito, come è noto, da Gaspare Diziani che affrescò anche i lunettoni 
del presbiterio. Al Bortoloni fu solo possibile dipingere la volta del coro e del pre
sbiterio, avendo per collaboratore il quadraturista milanese Palazzi.

Il pittore veneto avocò a sé le figure a chiaroscuro « intrecciate nell’architet
tura » : ben gli si addiceva questa penetrazione nell’ambito delle quadrature, do
po il gigantesco cimento monregalese, fecondo anche in questo senso.

Ma la stessa sostanza pittorica che informa la luminosa Gloria del Santissimo 
Sacramento si è fatta lieve ed alitante nel cielo sconfinato: le tinte del Bortoloni 
apparvero al Pasta « suavi e giudiziose », al confronto di quelle del Diziani che 
aveva « sterminatamente caricato i colori ». (84) L’esperienza piemontese non era 
stata vana.

Veniamo ora al ciclo di Mondovì. Scriveva l’Ivanoff nel 1950: « Non ci sembra 
impossibile scorgere in questa opera (...) come un quasi impercettibile filo che la 
ricollega agli esordi originalissimi da noi studiati. I colori smaglianti, le figure 
gracili, sempre manieristicamente allungate e disseminate con una grazia disinvol-

Mattia Bortoloni. Angeli e riquadri simbolici.
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Mattia Bortoloni. Gli Apostoli, l'Assuiita e Angeli musicanti.

ta, tipicamente rococò, sull’immensa area della cupola, ci sembrano serbare qual
che eco delle ariose composizioni e della primaverile freschezza di tinta dei gio
vanili dipinti di Piombino ». (85)

Oltre a queste costanti che significativamente riaffiorano, altre qualità peculia
ri si possono identificare negli affreschi del Santuario: le gradazioni di colori delle 
nubi, pur così bloccate e solide, se anche non raggiungono le trasparenze del Tie
polo, riflettono tuttavia, un’evidente aspirazione a sondare le profondità del cielo.
Alla veneta sensibilità per il colore si accompagna la meravigliosa felicità dell’in
venzione : l’esplosione di luce che irradia dall’Assunta è contrappunto all’in
tensa nota cromatica del manto azzurro che ne circoscrive la figura ed al felicissimo 
inserto del baldacchino al vento, sorretto da angeli. L’acuto verismo dei monocro
mati nelle narrazioni episodiche, con la molteplicità dei dettagli « di genere », con 
le nature morte, è agevole sbocco di modi altrove accertati nella sua pittura.

. Dove mi sembra però che l’intervento del Bortoloni raggiunga mete eccezio
nali è nel rapporto con la quadratura, cioè in quella scenografia d’insieme, di cui 
la pittura, intesa come somma di figure, è parte necessaria, condizionata e con
dizionante.

Preesistevano i lacunari del Bibiena: essi poterono essere integrati o ridotti, 
ma rimasero presenti, come partito imprescindibile. Nessun dubbio che questo 
soggetto si addicesse alle predilezioni dello scenografo bolognese, incline a temi 135
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Mattia Bortoloni. Apostoli.

anticheggianti e forse stimolato dal tipo di decorazione a lacunari che la sezione 
pubblicata nel Theatrum Sabaudiae aveva portato ad esempio, (pag. 105)

Non molto rimaneva dunque per le figure; la prevalenza delle quadrature ave
va causato il naufragio di Pietro Antonio Pozzo che, a mala pena, aveva intro
dotto qualche angelo in un pelago di ornati: in mano al Bibiena, potè invece 
rappresentare la necessaria alternativa alla compatta e massiccia piramide di figure 
verosimilmente predisposta dal Galeotti. Questa premessa però non fu inutile nep
pure per il Bortoloni, dando luogo ad una conseguenza che può sembrare para
dossale: il più vasto tema pittorico è, a sua volta, accortamente frazionato: non 
per nulla egli fu un delizioso decoratore di ambienti minori.

I cieli aperti non sostituiscono, dunque, tiepolescamente la cupola, ma la pittu
ra ne rinsalda il valore di guscio cavo, di forma chiusa, di reticolo architettonico- 
decorativo tendente al cupolino; a tratti però si aprono squarci di atmosfera, come 
per improvvisa folgorazione: non è l’illusionismo di Pietro da Cortona, del Bacic
cia e del Pozzo che va oltre l’architettura, ma sono lembi di cielo che discendono 
nello spazio architettonico della chiesa: il Bortoloni è dunque regista di una com
posizione, nella quale, come ben di rado avviene, quadrature e figure si compe
netrano e si rafforzano vicendevolmente.

Non la consueta cornice di architetture dipinte, che delimita e quasi imprigio
na la scena centrale (come nell’affresco del Rechi nella vicina cappella di San Ber
nardo), ma un rapporto più flessibile: le figure degli Apostoli, che si ergono tra 
un finestrone e l’altro a contemplare l’Assunzione, talune incluse entro nicchie, 
altre immediatamente partecipi all’azione principale sullo sfondo del libero cielo, 
sono esse stesse in certo qual modo architettoniche.

II figurista precede ed orienta il quadraturista; Bortoloni è il geniale impagina
tore di un’immensa narrazione, suddivisa però, con abilità davvero rara, in vari 
capitoli, prodighi di sorprese.

Dai finestroni ovali in giù Felice (o Felicino) Biella collabora con il maestro. 
Egli già aveva lavorato con il Bibiena ed il progressivo distacco dal primo si nota 
confrontando le incorniciature dei finestroni ovali, di sapore squisitamente archi- 
tettonico, con le cornici degli episodi della vita della Madonna più spiccatamente 
rococò.

I passaggi sono tenui e graduati, nell’unità di una piena sintesi decorativa. 137





Felice Biella. Affresco nella volta dell’atrio.

FELICE BIELLA QUADRATURISTA LOMBARDO
Su Felice Biella, che tanta parte ebbe nel Santuario operando in piena auto

nomia, partito il Bortoloni, nell’atrio, nel presbiterio e negli ingressi laterali, le no
tizie sono piuttosto scarse. (86)

Nato, a quanto pare, a Milano, nel 1702, fu quadraturista o, come pure usava 
dire, « pittore architetto »; nel 1741 risulta al Santuario alle dipendenze di Giusep
pe Galli Bibiena, ma il suo compito si svolse su di un piano meramente esecutivo; 
in conseguenza di ciò la sua mano non si distingue da quella del maestro. Quando 
nel 1745 è promosso al rango di partner del Bortoloni, lo stile del Biella si eman
cipa, allontanandosi sempre più dalla tutela bibienesca, per orientarsi verso quelle 
forme che si è soliti talvolta includere nel barocchetto lombardo. Probabilmente 
lo stesso Bortoloni esercitò qualche influsso sull’evoluzione del Biella, data la pro
pensione a sostenere un ruolo di guida nei confronti del prospettico (non a caso 
a Monza e a Brignano due quadraturisti diversi sviluppano insolite fantasie goti
che, per probabile suggerimento del Bortoloni, autore della scena figurata).

Si delinea così quella freschezza, lievità e libertà di tocco che, successiva
mente, regnando la sola quadratura, potè manifestarsi appieno.

Un sicuro sentimento architettonico, vivido e spiritoso, lo sorregge però sem- 139
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Felice Biella. Particolare dell'affresco nella volta del presbiterio.
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Convento dei Cistercensi. Lavabo antistante il refettorio.

pre, memore delle ascendenze bibienesche e irrobustito da festosi contrasti chiaro
scurali. Ciò avviene nella volta dell’atrio; la finta cupoletta centrale, contrafforta- 
ta da energiche svirgolature angolari, quasi di sapore vittoniano, è permeata da tre
pide vibrazioni di luce. (pag. 139)

Pure intensamente « architettonica » è la volta dell’abside, avente il fulcro nel 
cupolino (che vuole naturalmente echeggiare il vero cupolino del vano maggiore), 
ricostruito virtuosisticamente anche con il gioco del raggio di luce diagonale. Il ca
tino dell’abside si svolge quasi en plein air, intensificando illusoriamente l’effetto 
delle due aperture a lunetta situate ai lati, come una loggia illeggiadrita da deco
razioni: su questa trama fioriscono, frizzanti e irrequiete, le caratteristiche accar
tocciai ure. (pagg. 140-141).

Il Biella concluse le decorazioni del Santuario il 31 luglio 1752: infatti nella pa
rete destra dell’ingresso di ponente è scritto: « Die 31 Julii 1752 opus completum ».

I due figli, Carlo Giuseppe e Giovanni, dipinsero le volte della due cappelle142



Convento dei Cistercensi. Il refettorio.

di San Giuseppe e di San Francesco di Sales, in veste anche di figuristi; geometri
camente disciplinate, per l’insorgere di nuove aspirazioni a sfondo classico, prova
no che l’insegnamento del padre, decoratore di razza, era ormai definitivamente e 
irrimediabilmente lontano.

Un tardivo intervento di Felice Biella per le tribune del Santuario (1777) non 
assume tale rilievo da porre in evidenza variazioni di stile, assorbite come sono 
nella tematica decorativa di tutto l’ambiente. Molto interessanti invece le pitture 
del refettorio dei monaci, perché si collocano, come ora vedremo, quasi ai due 
estremi di tutta l’attività del pittore. Nel periodo intermedio trovano agevolmen
te posto le opere lombarde finora note: gli affreschi della Madonna delle Grazie a 
Lodi, della parrocchiale di Domaso nel Comasco, e probabilmente altre non ancora identificate o accertate.

In un ordinato del Comune di Mondovì, del 19 settembre 1746, si legge che 
il principe Vittorio Amedeo, recatosi al Santuario, non poté vedere le pitture della



Felice Biella e Mattia Bortoloni. Parete di fondo del refettorio.

volta del Bortoloni e del Biella « per l’impedimento che apportano i ponti »; de
siderando rendersi conto del loro modo di dipingere (« Per conoscere la mano delli 
Pittori »), andò a visitare « la Pittura dalli stessi Pittori fatta » nel refettorio dei 
monaci. Si allude inoltre all’architettura della cupola eseguita dal Bibiena: «di 
presente vi è ancor la stessa ». (87)

Oltre alla conferma concernente il Bibiena, si ha la precisazione che le pitture 
del refettorio precedono quelle del Santuario: servirono, in certo modo, come sag
gio di prova dei due artisti in reciproca collaborazione, dopo le scottanti esperienze 
precedenti che consigliavano la più oculata prudenza. È però da osservare che le pit
ture del refettorio eseguite da entrambi sono esclusivamente nella parete di fondo, 
ove, a commento delle figure, si svolge una scenografia architettonica con due pro
spettive in diagonale. Siamo dunque agli inizi bibieneschi del Biella, cui si avvi
cinano le pareti laterali nell’atrio del Santuario.

Sulla volta del refettorio, sopra l’ingresso, è invece scritta la data 1770 (in 
caratteri coevi) : riguarda evidentemente tutto il resto, costituito da una decorazione 
semplice e lieve, trapunta di fiori e frutta e percorsa da tenui gradazioni di co
lori: è il tardo Biella che sembra a poco a poco allontanarsi dalle increspate 
decorazioni della piena maturità.

Il refettorio conserva ancora i mobili originari destinati ai Cistercensi : a ridosso 
della parete principale, al centro, si trova il seggio dell’abate.

Sul battente di destra della porta d’ingresso, verso l’esterno, è scritto con un144



Mattia Bortoloni. La Cena di Emtnaus.

francese approssimativo: « cet ovrage ici ce fait au Mondevì l’annèe 1777 ». La 
data si riferisce probabilmente anche ai mobili, opera dunque di artigianato locale, eseguita poco dopo la pittura. (88)

La Cena di Emmaus, con cui il Bortoloni apre la serie dei suoi affreschi per il 
Santuario, si sovrappone senza soluzione di continuità, anzi con piena aderenza, 
alla quadratura, dando vita a quel rapporto dialettico già notato più volte, per mez
zo del quale i due termini dell’operazione pittorica non si giustappongono, ma si combinano saldamente.

I modi del pittore veneto ricorrono tipicamente nelle figure del singolare con
vito e non è difficile richiamare, nel suo repertorio, analoghe grafie.

Nonostante le necessarie connessioni, il brano pittorico bortoloniano si stacca 
in modo perspicuo da ogni altra sua opera. Se vige una punta di bonario umo
rismo nell’allestimento della parca mensa (ritornano le notazioni « di genere », 
le nature morte, il fare icastico che gli è proprio), le figure degli Apostoli, estatiche 
e tremanti, espressionisticamente ritratte e pervase da una carica di passione degna 
di un Magnasco, sono tra le sue pagine più belle: sorprendente incunabulo del trionfo della cupola, sfavillante di luce.

Gli fanno corona, nelle pareti laterali e nella volta, i toni sommessi degli ornati 
che segnano il tramonto di Felice Biella nel discreto ambiente conventuale, don
de trentacinque anni prima, insieme con Mattia Bortoloni, aveva iniziato il suo lungo cammino. 145





N O T E

1) Cfr. D. O c c e l u , 11 Monregale.se nel pe
riodo storico-napoleonico, Mondovì 19502, 
pagg. 482-484.
2) 11 titolo della stampa ordinata dal Perot- 
ti, che vi fece apporre in calce il proprio 
stemma, è: € Mondovì in Piemonte ». Sot
toscritta: « Bartholomeus Perotti Civis fecit 
fieri 1763 - Romae Sup(eriorum) perm is
sione) ».
3) Sulle origini di Montlovì e sul Monrega- 
lese, oltre alle opere incluse nella Biblio
grafia, ricordo alcuni contributi dell’ultimo 
trentennio: G .  Barelli, L’unità storica mo
rale del Monregalese e la separazione della 
frazione di S. Biagio (ins. in Archivio Civico 
di Mondovì, 1950); F. G a z z o l a , Breve disser
tazione sulle origini di Mondovì, in « Boll, 
della Soc. Studi stor., archeol. ed art. della 
Prov. di Cuneo », 1960, n. 44, pagg. 28-39; 
L. B e r r à , Le origini del comune rurale di 
Mondovì, in «  Boll. cit. » ,  pagg. 40-52; G .  M. 
L o m b a r d i , A proposito della « Vicinici » di 
Vico: Sopravvivenze romane e albori comu
nali nel territorio monregalese, in « Boll. 
Stor. Bibl. Subalpino », LXV (1967), pagg. 
127-143. Sul nome dotto di Monteregale, 
derivato probabilmente da « Monte delle 
regalie », in alternativa alla denominazione 
corrente di Monte di Vico, da cui Mondovì, 
cfr. B e r r à , art. cit., pag. 48 e spec. P. C a m i l 

l a , Del nome della Città del Monteregale, in 
« Boll, della Soc. Studi stor., archeol. ed art. 
della Prov. di Cuneo », 1969, n. 60, pagg. 13- 
23 (con bibl.). Su Bredolo: G .  B a r e l l i , 

Dov’era l’antica Breclulum?, in « Rivista di 
Studi liguri », XX (1954), pagg. 133-138 (ed 
anche L. B e r r à , art. cit.). Per l’Augusta Ba- 
giennorum, in relazione ai problemi genera
li dell’archeologia piemontese, si veda il vo
lume (edito dall'Istituto Bancario San Paolo 
di Torino): G .  C a r d u c c i , Arte Romana in 
Piemonte, Torino 1968 e relativa bibl. Sui 
Bressano di Vico e sul tentativo di instaurare 
la loro signoria a Mondovì: G .  C u r r e n o  d i  

S a n t a  M a d d a l e n a , I  Bressano signori di Gar
rii, Torino 1957-
4) N. G a b r i e l l i , Pitture romaniche, « Reper
torio delle cose d’arte in Piemonte », I, Tori
no 1944, pagg. 55-60.
5) N. G a b r i e l l i , La scoperta di pitture caro
lingie nella cappella di Sant’Elena a Torre 
M ondovì: spunti e interrogativi, in «Boll, 
della Soc. Studi stor., archeol. ed art. della 
Prov. di Cuneo », 1968, n. 59, pagg. 17-19 
(con una « postilla » di G .  L o m b a r d i , pagg. 
21-22).

6 )  L. B e r r à , L ’Inferno pittorico della chiesa 
di San Fiorenzo di Bastia, in « Cuneo - Pro

vincia Granda », V, 3 (1956), pagg. 31-40; 
dello stesso: S. Fiorenzo di Bastia, in « Comu
nicazioni della Soc. Studi stor., archeol. ed 
art. per la Prov. di Cuneo », VI (1934), pagg.
7-15 (ed inoltre articoli in giornali locali). Su 
San Fiorenzo di Bastia: G. C. G h i e c h i o , La 
Chiesa di S. Fiorenzo di Bastia, Cuneo 1887;
A. G r i s e r i , Jaquerio e il realismo gotico in 
Piemonte, Torino 1966, pagg. 96 ss., 131-132;
G. R a i n e r i , Ricerche iconografiche, in « Boll, 
della Soc. Studi stor., archeol. ed art. della 
Prov. di Cuneo », 1966, n. 55, pag. 103 (per 
altri contributi del Raineri, interessanti an
che San Fiorenzo, si vedano le note succes
sive).

7) P. T o e s c a , Antichi affreschi piemontesi - 
La chiesa della Missione a Villafranca Pie
monte, in « Atti S.P.A.B.A. », V i li  (1910), 
pagg. 52-64; N. G a b r i e l l i , Aimone Duce pit
tore a Villafranca Sabauda, in « Studies in 
thè History of Art dedicated to W. E. Sui- 
da », Londra 1959, pagg. 81-85; A. G r i s e r i , 

o. c„ pag. 134 (per il Mazzucco, pagg. 105 
e 134).

8 )  La G r i s e r i  (o. c., pag. 132) data gli affre
schi della Madonna della Piana « probabil
mente intorno al 1460 ». Il raro opuscolo del 
M i c h e i .o t t i  si intitola: D i alcune cappelle di 
S. Michele - Mondovì e delle loro antiche 
pitture, Mondovì 1896.

9) Sui Biazaci: M. B r e s s y , I  Biazaci di Bu
sca pittori quattrocentisti in Liguria, in 
« Cuneo - Provincia Granda », V, 2 (1956), 
pagg. 12-17; P. R o t o n d i , Per Tommaso e Mat
teo Biasacci da Busca: 1 - Gli affreschi in S. 
Bernardino di Albenga, in « Rivista Ingauna 
e Intemelia », n. s. XI (1956), ¡pagg. 24-26;
2 - Gli affreschi nel Santuario di Montegra- 
zie (Imperia) 1483, in « Rivista cit. », pagg.
56-63; 3 - Le altre opere dei Bisacci in Ligu
ria, in « Rivista cit. », pagg. 110-121; M. Pe- 
r o t t i , Tomaso e Matteo Biazaci, in « Cu
neo - Provincia Granda », XII, 1 (1963), 
pagg. 21-24; N. L a m b o g l i a , I  Monumenti del
le Valli di Imperia, Bordighera 1963, pagg.
53-59, 67-72; A. G r i s e r i , o . c„ pagg. 104-105,
108, 132-133; G. V. C a s t e l n o v i , Tomaso e 
Matteo Biazaci e i loro tre cicli di affreschi, 
in « E. Mazzino - G. V. Castelnovi, Il Santua
rio di Montegrazie ad Imperia », Genova 
1968, pag. 46; P. T o r r i t i , s. v., in « Dizio
nario Biografico degli Italiani », X, 1968 (con 
bibl.); N. L a m b o g l i a , 7 monumenti medioe
vali della Liguria di Ponente, Torino 1970, 
pagg. 54, 57-58.

10) G. R a i n e r i , o. c., pagg. 87-100. 147



1 1 ) E. R o s s e t t i  B r e z z i , Due monumenti pit
torici del Monregalese, in « Bollettino 
S.P.A.B.A. », n.s. XXII (1968), pagg. 69-80. 
Sul Baleison, cfr. A. G r i s e r i , o. c., pag. 135.
12) G .  R a i n e r i , Antonio Monregalese, in 
« Boll, della Soc. Studi stor., archeol. ed art. 
della Prov. di Cuneo », 1969, n. 61, pagg. 
3-8. Una dettagliata rassegna della pittura nel 
Monregalese si trova nel volume del R a i n e 

r i : Antichi Affreschi del Monregalese, Mon- 
dovi 1965. Dello stesso Autore (che coopera 
volonterosamente alla salvaguardia del pa
trimonio pittorico locale) si segnalano vari 
articoli nel « Boll, della Soc. Studi stor., 
archeol. ed art. della Prov. di Cuneo », con 
particolare riguardo a: Elenco cronologico 
e alfabetico di pittori piemontesi, liguri e 
d’oltralpe attivi in queste regioni dal X I I  al 
X V I secolo, 1969, n. 61, pagg. 127-137 ed alle 
Ricerche iconografiche, già citate. Fra i con
tributi anteriori: A. B o n i n o , Miscellanea 
Artistica della Provincia di Cuneo, Cuneo, 
1929-1935, passim; M. F u l c h e r i , L ’arte del 
Medioevo e del Rinascimento nelle regioni 
Cuneesi, in « Biblioteca della Soc. Storica Su
balpina », CXI (1930), pagg. 97-119; O .  G i a c 

c h i , Antichi affreschi della provincia di Cu
neo (dal X I I  al X  V I secolo), in « Boll, della 
Soc. Studi stor., archeol. ecl art. della Prov. 
di Cuneo », 1956, n. 37, pagg. 47-69. Su pro
spettive più generali, aventi però anche atti
nenza con problemi locali : A. C a v a i .e a r i  

M u r a t , Considerazioni sulla pittura piemon
tese verso la metà del secolo XV, in « Boll. 
Stor. Bibl. Subalpino », XXXVIII (1936), 
pagg. 43-79; A. M .  B r i z i o , La pittura in Pie
monte dall’età romanica al Cinquecento, 
Torino 1942; A. G r i s e r i , Jaquerio, cit.
13) G. B a r e :l l i , Un pittore toscano in Mon- 
dovì a mezzo il Quattrocento, in « Bollettino 
S.P.A.B.A. », XIII (1929), pagg. 18-23; i d . i d „  

Briciole di storia e di arte, in « Boll. Stor. 
Bibl. Subalpino », XXXIV (1932), pagg. 225- 240.
14) M. F u l c h e r i , Un pittore umbro in Pie
monte, in « Bollettino S.P.A.B.A. », XIII 
(1929), pagg. 3-13.
15) Catalogo generale arte sacra, Torino 
1898, pag. 100, sch. 230; V .  V i a l e , Gotico e 
Rinascimento in Piemonte, Torino 1939, 
pagg. 207-208, sch. 22; La Miniature flaman- 
de - Le Mecenat de Philippe le Bon, Bruxelles 
1959, pag. 43, sch. 39. Sul Breviario di Gram- 
mont, cfr. quest’ultimo catalogo alle pagg. 
42-43, sch. 38; ed inoltre: L. M. J. D e i .a i s s é , 

Les techniques du livre dans le Bréviaire bé- 
nédictin de Grarnmont, in « Scriptorium », 
XII (1958), pagg. 104-107.
16) Catalogo generale arte sacra, Torino 
1898, pag. 101, sch. 231; M. R o s s e t t i , N oti
zie paleografiche e storiche di alcuni codici 
inediti in archivi della Provincia di Cuneo, 
in « Boll. Sez. Cuneo della R. Dep. Sub. di 
St. p. », 1944, n. 25, alle pagg. 90-93.

17) N. C a r b o n e r i , Alcune note sulla cinta 
fortificata e su Chiese di Alondovì Piazza oggi 
scomparse, in « Vita e cultura a Mondovì nel
l’età del Vescovo Michele Ghislieri (S. Pio 
V) », Deputazione Subalpina di St. p„ T o
rino 1967, pagg. 229-269.
1 8 ) N. C a r b o n e r i , o. c., t a v .  3 .

19) Cfr. N. C a r b o n e r i , o . c., pag. 234. La 
relazione del Morello (ms. Biblioteca Rea
le di Torino) si intitola: « Avertimenti so
pra le fortezze di S.R.A. del Capitano Carlo 
Morello Primo Ingegniere et Logotenente 
Generale di Sua Arteglieria 1656 ». Per la 
costruzione della Cittadella cfr. inoltre: L. 
B e r r à , Emanuele Filiberto e la città di M on
dovì, in « Biblioteca della Soc. Storica Subal
pina », CIX (1928), pagg. 89-170.
20) N. C a r b o n e r i , o . c., pag. 238. Il testo 
dello Zugano è in un ms. dell’Archivio del
l'Ospedale di Mondovì (voi. XVIII, « Chro- 
nicon Historico-Clironologicum Conventus 
Sancii Francisci de Assisi etc. »). Altro ms. 
dello Zugano in Biblioteca Reale di Torino, 
St. p. 592.
21) Sull’urbanistica di Mondovì: G. V i g l i a 

n o , Mondovì - Sviluppo urbanistico-econo- 
mico della città e del suo territorio, in « Atti 
e rassegna tecnica della Soc. degli Ing. e de
gli Ardi, in Torino », XI (1957), pagg. 1-49; 
i d . i d ., Borghi franchi e borghi nuovi in Pie
monte, in « Atti e rassegna tecnica » XII 
(1958), pagg. 1-21; i d . i d ., L ’urbanistica di 
Mondovì dalle origini al secolo X V I, iq  
« Vita e cultura a Mondovì ecc. », pagg. 273- 
294. Si veda inoltre: A. C a v a l l a r i  M u r a t , 

Considerazioni sull’urbanistica in Piemonte 
dall’antichità all’Ottocento, in « Atti del X 
Congresso di Storia dell’Architettura - T o
rino 1957 », Roma 1959, pagg. 39-61.
22) L’altare di Mondovì venne esposto alla 
Mostra del Gotico e Rinascimento a Palazzo 
Carignano ( V .  V i a l e , Gotico e Rinascimen
to in Piemonte, Torino 1939, pag. 225, sch. 
29). (Cfr. inoltre L. M a l l é , Le arti figura
tive in Piemonte, Torino 1962, pag. 151). Su 
Giovanni Lorenzo Sorniani : P. A r r i g o n i , s.v., 
in « Thieme-Becker », XXXI, 1937 (con 
bibl.). Cfr. pure N. R a s m o , Osservazioni sul
l’architettura trentina del Rinascimento, in  
« Arte e artisti dei laghi lombardi », I, Como 
1959, pag. 278.
23) Per queste opere, rimando al mio arti
colo citato nelle note 17 ss.
24) Si tratta di una lettera del presidente 
« De Saluces » dell’Accademia « des Scien
ces, Litterature et Beaux Arts », in data 22 
prairial an 12, al prefetto Arborio, in cui 
chiede di interpellare il certosino abate 
Franchi, corrispondente dell’Accademia a 
Cuneo, per avere ragguagli sulle opere che



ornavano le Certose di Pesio e di Casotto, 
di cui allega un elenco. Al n. 9 è annotato: 
« Le choeur du fameux Pifetti, en noyer, 
yvoire et ebéne gravé en très excellente sculp
ture et parfaitement arrangé ». (Archivio di 
Stato di Cuneo, Carte del Dipartimento del
la Stura, Istruzione Pubblica, mazzo 165, 
fase. 31; il testo della lettera mi è stato cor
tesemente comunicato dal dott. Giovanni 
Fornaseri, direttore dell’Archivio di Stato di 
Cuneo). Le informazioni di cui il presidente 
disponeva sul coro della Certosa di Casotto 
— se corrisponde effettivamente a quello del
la Cattedrale di Monclovì — erano evidente
mente assai imprecise.
25) M. R o o s e s , L ’Oeuvre de P. P. Rubens, 
Anversa 1890, t. I li , pag. 204.
26) H. G ò b e l , Wandteppiche, Teil I, B. I, 
Lipsia 1923 (spec. alle pagg. 206 ss.); M. 
C r i c k  - K u n t z i g e r , Tapisseries bruxelloises 
d’après Rubens et d’après Jordaens, in « Re
vue belge d’archéologie et d’histoire de 
l ’art », XXIV (1955), pagg. 17-28 (della stes
sa, v. inoltre: Musée du Cinquantenaire, 
Bruxelles, Les tapisseries, Catalogue, Bruxel
les, 1956); J. B i .a z k o v a ’ , Nastènné Koberce na 
zdmcich Hlubokd a Cesky Krurnlov, Praga 
1969; (inoltre, sul Van den Hecke: J. B i .a z - 

k o v a ’ - E D u v e r g e r , Les tapisseries d’Octavio 
Piccolomini el le marchand anversois Louis 
Malo, St. Amandsberg 1970). La voce Araz
zo dell’E.U.A. (I, 1958) è di M. F e r r e r ò  

V i a l e . A detta voce si rimanda anche per 
l’ampia bibliografia. Considerazioni genera
li in: L. Mai.lé, Introduzione all’arazzo, 
«Commentari», IV (1953), pagg. 119-132; 
E. B a r e l l i  S p i n a , L ’arazzo in Europa, Nova
ra 1963; sugli arazzi fiamminghi: La tapisse
rie flamande aux XVII.m e et X V III.m e siè
cles, Bruxelles 1959; infine, anche per i bordi 
di cui si dirà più avanti: A. C a i .v e r t , The 
Spanish Royal Tapestries, Londra-New York 
1921. Sono vivamente grato a Mercedes Fer
rerò Viale per le gentili e preziose informa
zioni.
27) J. C o o l id g e , Louis X I I I  and Rubens. 
The Sloiy of thè Constantine Tapestries, in 
« Gazette des Beaux Arts »,  LXVI1 (1966), 
pagg. 271-290.
2 8 )  G. B a r e l l i , La sala degli arazzi del ve
scovato di Mondovì, in « Cuneo - Provincia 
Granda », III, 3 (1954), pagg. 39-44.
29) M. V i a l e , Arazzi, in « M. Viale e V. Via
le, Arazzi e tappeti antichi », Torino 1952, 
spec. alle pagg. 34 ss.
30) Per il Boetto, e in particolare per la 
chiesa di San Francesco Saverio di Mon
dovì, rimando al mio saggio su: L ’architet
tura del Boetto, in « Giovenale Boetto », 
Fossano 1966, pagg. 7-29. Da questo studio 
sono tratte le citazioni successive. Ancora sul

Boetto, in data più recente: C. M o r r a , Gio
venale Boetto, la sua attività pubblica a 
Fossano ecc., in « Boll, della Soc. Studi stor., 
archeol. e art. nella Prov. di Cuneo », 1968,
n. 58, pagg. 209-213; s.v., in « Diz. endcl. di 
ardi, e urbanistica », Roma, I, 1968 (con 
bibl.); A. G r i s e r i , s.v ., in « Dizionario Bio
grafico degli Italiani », XI, 1969 (con bibl.). 
Precedenti contributi sulla chiesa in esame:
L. B e r r à , I  Gesuiti a Mondovì : la loro chiesa 
e il loro collegio, in « Comunicazioni della 
Soc. Studi stor., archeol. ed art. della Prov. 
di Cuneo » ,  1929, n. 2, pagg. 79-98; G. T o n e l 

l o , La « Missione » di Mondovì Piazza, in 
Bollettino S.P.A.B.A. », X (1926), pagg. 71-73; 
XI (1927), pagg. 17-23.
31) Su Andrea Pozzo, specialmente in rap
porto a Mondovì: H. H a m m e r , Andrea Poz- 
zos frühestes Freskowerk, in « Monatshefte 
für Kunstwissenschaft », X (1917), pagg. 114- 
118; O. v. K u t s c h e r a - W o b o r s k y , Zu Andrea 
Pozzos Fresken in Mondovì, nella stessa rivi
sta, pagg. 385-388; R. M a r i n i , Andrea Pozzo 
pittore, Trento 1959; N. C a r b o n e r i , Andrea 
Pozzo architetto, Trento 1961. Per il Pozzo 
in generale, cfr. la rassegna bibliografica di
B. K e r b e r , Bibliographie zu Andrea Pozzo, 
in « Archivimi Historicum Societatis }esus », 
XXXIV (1965), pagg. 96-134; O. Rossi, s.v., 
in « Diz. elicici, di ardi, e urbanistica », Ro
ma, V, 1969 (con bibl.).
32) F. S. B a l d i n u g c i , Vita di Andrea Pozzo, 
a cura di E. Benvenuti, in « Atti dell’Accade
mia degli Agiati », Rovereto, XVIII (1912), 
pag. 219; L. P a s c o l i , Vite de’ pittori, scultori 
ed architetti moderni, II, Roma 1736, pag. 
249.
33) Come è noto, il Trattato del Pozzo uscì 
in edizione italiana e latina, in due volumi 
(Prospettiva de’ pittori e architetti, Roma, 
I, 1693; II, 1700).
34) Va notato però die l’attuale marmoreg- 
giatura delle colonne dipende da un rifaci
mento posteriore al 1821, quando i Missio
nari tornarono in possesso della chiesa dopo 
le soppressioni napoleoniche (G. T o n e l l o ,

o. c., pag. 23).
35) N. C a r b o n e r i , La finta cupola della chie
sa di Badia in Arezzo e le finte cupole di An
drea Pozzo, in « Atti del XII Congresso Na
zionale di Storia deH'Architettura - Arezzo 
1961 », Roma 1969, pagg. 245-259.
36) L’attribuzione al Fumiani risale a G. 
F o g o l a r i , L ’Accademia veneziana di pittura 
e scultura del Settecento, in « L’Arte », XII 
(1913), pagg. 364-394; il chiarimento a favo
re del Pozzo è del Kutschera-Woborsky.
3 7 )  N. C a r b o n e r i , Gli affreschi della Chie
sa di San Bartolomeo a Modena e il pittore 
Giuseppe Barbieri, in « Arte in Europa -



Scritti di Storia dell’Arte in onore di Edoar
do Arslan », Milano 1966, pagg. 737-744.
38) A. M i c h e l o t t i , Storia di Mondovì, Mon- 
dovì 1920, pag. 382; G. V a c c h e t t a , I  Gesuiti 
a Cuneo - La chiesa ed il collegio, in « Bol
lettino della R. Dep. Sub. di St. p., Sez. di 
Cuneo », V ili (1936), alla pag. 34; B. K e r 

b e r  « Die Ruhe auf der Flucht » Ein jugend
werk Andrea Pozzos Wiederholungen, Varian
ten und Kopien, in « Cultura Atesina », 
XVII (1963), pagg. 5-9.
39) Per' l’analisi dei documenti relativi al 
Collegio monregalese, rimando alle pagg. 
95-103 del mio volume su Francesco Gallo, 
Torino 1954.
40) N. C a r b o n e r i , Antonio liertola e la Con
fraternita di S. Croce in Cuneo, in « Boll, 
della Soc. Studi stor., archeol. e art. della 
Prov. di Cuneo », 1950, n. 27, pagg. 54-70.
41) Sul Falletti: C. B r a v d a  - L. C o l i  - D. 
S e s i a , Catalogo degli Ingegneri ed Architet
ti operosi in Piemonte nel Sei e Settecento, 
in « Atti e rassegna tecnica » XVII (1963), 
pag. 106; N. C a r b o n e r i , Architettura, in 
« Mostra tlel Barocco piemontese - Catalo
go », Torino 1963, pag. 40.
42) A. C a v a l l a r i  M u r a t , Considerazioni sul
l’urbanistica in Piemonte dall’antichità al
l’Ottocento, in « Atti del X Congresso di Sto
ria dell’Architettura - Torino 1957 », Roma 
1959, alle pagg. 54-55.
43) Per più ampia trattazione, per i docu
menti e per la bibliografia, rimando al mio 
volume su Francesco Gallo cit.
4 4 )  A. E. B r i n c k m a n n , Theatrurn Novum  
Pedemontii, Düsseldorf 1931, pag. 12.
45) Cfr. nota 40. Su Giovanni Francesco 
Gagini (o Gaggini): Schede Vesine, II, T o
rino 1966, pag. 487.
46) N. C a r b o n e r i , La Cappella del Suffragio 
nel Duomo di Mondovì, in « Boll, della Soc. 
Studi stor., archeol. e art. nella Prov. di 
Cuneo », n. 41, 1958, pagg. 5-15. Sul Robi- 
lant, si veda inoltre la nota 50. Sul Giudice: 
Schede Vesme cit., pag. 535. Il Giudice fu 
allievo di Ignazio e Filippo Collino: essi 
collaudarono il crocifisso a Torino il 29 ago
sto del 1793, confortati anche dall’approva
zione del pittore Lorenzo Pecheux.
47) Per notizie e valutazioni sul Taricco, pit
tore molto attivo in Piemonte, si vedano: 
Schede Vesme, III, Torino 1968, pagg. 1025- 
1027; V .  V i a l e , La pittura in Piemonte nel 
Settecento, in «T orin o» , 1942, n. 6, pagg. 
20-21; L. M a l l é , Le arti figurative in Pie
monte, l ’orino 1962, spec. alla pag. 274. Per 
Parchitettura del Taricco: N. C a r b o n e r i ,
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montese - Catalogo », Torino 1963, pag. 39; 
i d . in., Stuccatori luganesi in Piemonte tra 
Sei e Settecento, in « Arte e artisti dei laghi 
lombardi », 11, Como 1964, alle pagg. 19-20; 
cfr., inoltre, per questo e per altri artisti del 
Sei e del Settecento citati nel presente lavo
ro: A. G r i s e r i , Le metamorfosi del barocco, 
Torino 1966, ad indicene
48) Per il Bortoloni si vedano le note 79 ss.
49) Architettura, in « Mostra del Barocco 
cit. », pag. 56.
50) Id. id., pagg. 73- 75; N. C a r b o n e r i , 

La chiesa di San Sebastiano a Carni e 
altre opere di Filippo Nicolis di Robilant, in 
« Boll, della Soc. Studi stor., archeol. e art. 
nella Prov. di Cuneo », 1963, n. 50, pagg. 
3-11; in .  i d ., Per un profilo dell’architetto 
Filippo Nicolis di Robilant, in « Palladio », 
XIII (1963), pagg. 183-197. Ottimo il capitolo 
sul Nicolis di Robilant nel volume di A. 
C o r b o z , Invention de Carouge, Losanna 
1968, pagg. 237-284.
51) Per la bibliografia vittoniana anteriore 
al 1966, cfr. il fondamentale volume di P. 
P o r t o g h e s i , Bernardo Vittone - Un Archi
tetto tra Illuminismo e Rococò, Roma 1966. 
Successivamente: N. C a r b o n e r i  - V. V i a l e , 

Bernardo Vittone architetto - Catalogo, Ver
celli 1967; R. W i t t k o w e r , Vittone’s Draw- 
ings in thè Musée des Arts Décoratifs, in 
« Studies in Renaissance and Baroque Art 
presented to Anthony Blunt », Londra 1967, 
pagg. 165-172; W. O e c h s l i n , Un tempio di 
Mosè - I  disegni offerti da B. A. Vittone al
l’Accademia di San Luca nel 1733, in « Bol
lettino d ’Arte », LII (1967), pagg. 167-173;
R. N i c o l i n i , s.v., in « Diz. encicl. di arch. e 
urbanistica » ,  Roma, VI, 1969; A u t o r i  v a r i ,

S. Lu ig i Gonzaga di Corteranzo, T o
rino 1970; C. B r a y d a , Bernardo Vittone mal
trattato - La confraternita di Santa Croce 
in Beinasco, in « Atti e rassegna tecnica », 
XXIV (1970), pagg. 1-3; oltre ai contributi 
di R. P o m m e r  e V. M o c c a g a t t a , di cui alla 
nota 55. Si segnalano infine gli Atti del Con
vegno su « Bernardo Vittone e la disputa 
fra Classicismo e Barocco nel ’700 », indetto 
dall’Accademia delle Scienze di Torino nel 
settembre del 1970 (in corso di stampa).
52) B. A. V i t t o n e , Istruzioni diverse concer
nenti l’officio dell’Architetto civile, Lugano 
1766; E. O l i v e r o , Le opere di Bernardo An
tonio Vittone, Torino 1920; G. R o d o l f o , 

Notizie inedite dell’Architetto Bernardo Vit
tone, in « Atti S.P.A.B.A. », XV (1933), alla 
pag. 452. Sulla Certosa di Casotto, in relazio
ne all’epoca qui considerata: S. O d a s -

so, Memorie storiche su Casotto, Mondovì 
1903; S. F a s s i n i , I,a Certosa, il Castello e la 
tenuta di Valcasotto, Torino 1940; R .  A m e 

d e o , I l  Castello di Casotto, Garessio 1961; 
I d . i d ., Priori della Certosa di Casotto dal 
1171 al 1802, in « Boll, della Soc. Studi stor.,



archeol. ed art. nella Prov. di Cuneo », 1962, 
n. 48, pagg. 143-158 (con bibl.); i d . i d ., Gli 
« oblìi » dei monaci di Casotto e quello del
ta Certosa stessa (1802), in « Boll. cit. », 1963, 
n. 49, pagg. 127-151; i d . i d ., I l  Castello reale 
di Casotto ex Certosa del X I I  secolo, Ceva 
1965.
53) Sulla Certosa di Pesio; Theatrum Sta- 
tuurn Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, 
Amsterdam 1682; G. V e r n a z z a , Dizionario 
dei tipografi, Torino 1859, pagg. 65 ss.; B. 
C a r a n t i , La Certosa di Pesio, Torino 1900; 
N. C a r b o n e r i , L ’architettura del Boetto cit., 
pagg. 14-15, 25-26.
5 4 )  N. C a r b o n e r i , Gallo e Vittone nella 
chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Mondovì 
Breo, in « Bollettino S.P.A.B.A. », n. s. II 
(1 9 4 8 ) ,  p a g g .  9 9 -1 1 1 .

55) Per la chiesa del Piandellavalle : R. 
P o m m e r , Eighteenth-Century Architecture 
in Piedrnont, New York 1967, pag. 129. Per 
il convento delle Maddalene, cfr. Architet
tura, in « Mostra del Barocco cit. », pagg. 59- 
60; P. P o r t o g h e s i , Vittone, cit., pag. 232; 
N. C a r b o n e r i  - V. V i a l e , o . c . ,  pag. 27; R. 
P o m m e r , o . c ., pag. 130. Per i pulpiti; V .  

M o c c a g a t t a , Bernardo Antonio Vittone - 

Problemi attributivi e nuovi contributi, in 
« Palladio » XlX (1969), alle pagg. 64 ss.
5 6 )  N. C a r b o n e r i , Un gioiello architettonico 
a Villanova Mondovì - La Chiesa Parroc
chiale di Santa Caterina, Mondovì 1950.
57) Mi riferisco all’orazione inaugurale del 
Convegno vittoniano del settembre 1970. Si 
veda inoltre la lettura critica del Portoghesi 
nella sua monografia sul Vittone.
58) Sulla parrocchiale di Trinità: G. M u r a 

t o r i  Monografia di Trinità, Mondovì 1879, 
pagg. 103 ss.; N. C a r b o n e r i , Prodromi di 
neoclassicismo nell’architettura piemontese 
del Settecento, in « Boll, della Soc. Studi 
stor., archeol. e art. nella Prov. di Cuneo », 
1949, n. 26, alle pagg. 5-11. Sullo Scheilino: 
B. G a l l o , Un costruttore di chiese in Pie
monte: Giovanni Battista Schettino, in « Bol
lettino S.P.A.B.A. », n. s. XXII (1968), pagg. 
88-91. Manca uno studio critico sul Roasio. 
Sul Quadrone: M. B e r n a r d i , Alberto Pasini 
- G. B. Quadrone, Torino 1949.
59) Per questo e per i documenti successivi, 
rimando al mio studio su: Ascanio Vitozzi - 
Un architetto tra Manierismo e Barocco, Ro
ma 1966, pagg. 67 ss. Quanto al primitivo 
pilone ed alla struttura del medesimo, cfr. 
la curiosa ipotesi di G. B a r e l l i , I l  pilone 
della « Regina Montis Regalis » nel Santua
rio presso Vicoforte, in « Annuario del R. 
Liceo-Ginnasio G. B. Beccaria - Mondovì », 
Mondovì 1933, pagg. 39-62. Inoltre, la re
cente nota di G. R a i n e r i , nel volume citato

sugli Antichi affreschi nel Monregalese, 
pag. 18. Sulla storia delle origini del San
tuario, e sui relativi problemi, si veda an
che: L. B e r r à , /  primordi del Santuario di 
Mondovì c Carlo Emanuele I, in « Biblio
teca della Soc. Storica Subalpina », CXX 
(1930), pagg. 95-166; M. F. M e l l a n o , La pri
ma relazione ufficiale del duca di Savoia 
a Clemente V i l i  sulla ■ devozione verso la 
Madonna del Pilone presso Mondovì (1595) 
e l’idea dell’insediamento dei Gesuiti e dei 
Cistercensi, in « Vita e cultura a Mondovì », 
l ’orino 1967, pagg. 125-155.
60) Ascanio Vitozzi cit., pagg. 71 ss., figg. 
61-65, 70-71, 74-76.
61) A. L a b a c c o , Libro appartenente all’ar
chitettura, Roma 1552.
62) Ascanio Vitozzi cit., pagg. 77 ss., figg. 77, 
80, 86-88, 91-100.
63) Numerosi studi hanno chiarito, come è 
noto, il significato pianimetrico ed icono
logico della forma ellittica, tipica variante 
manieristica della figura circolare. Tra que
sti c particolarmente importante, anche per 
i riferimenti al Santuario, lo studio di W. 
L o t z , Die ovalen Kirchenrdume des Cinque
cento, in « Romischen Jahrbuch fiir Kunst- 
geschichte », VII (1955), pagg. 9-99.
64) Ascanio Vitozzi cit., pagg. 85 ss., figg. 
102-106.
65) G. C l a r e t t a , I l  pittore Federigo Zuc- 
caro nel suo soggiorno in Piemonte e alla 
corte di Savoia, Torino 1895, pagg. 45 ss. 
(Cfr. Ascanio Vitozzi cit., pagg. 99 ss.).
66) Cfr. Vitozzi cit., pagg. 107 ss.; ed inoltre: 
C .  D a n n a - G .  C .  C h i e c h i o , Storia artistica il
lustrata del Santuario di Mondovì presso Vi
coforte, dorino 1891, pagg. 153 ss.
67) N. C a r b o n e r i , Vicenda delle cappelle 
per la Santa Sindone, in « Bollettino S.P.A. 
B.A. », n. s. XVIII (1964), pagg. 95-109.
68) A. T e l l u c c i n i , Ignazio e Filippo Colli
no e la scultura in Piemonte nel sec. X V III , 
in « Bollettino d ’Arte », II (1922), pagg. 201- 
216, 254-271. Notizie e indicazioni biblio
grafiche e critiche aggiornate in L. M a l l é , 

Scultura, in « Mostra del Barocco cit. », pagg. 
54-59; L. T a m b u r i n i , Schede biografiche, in 
« Museo dell’Arredamento - Stupinigi, a cu
ra di Noemi Gabrielli », Torino 1966, pagg. 
117-119; L. M a l l é , Stupinigi, Torino 1968, 
ad indicem. Da segnalare inoltre il contribu
to di M. S t r a m b i , La cultura dei Collino, 
scultori dell’ultimo ’700 in Piemonte, in 
« Bollettino S.P.A.B.A. », n. s. XVIII (1964), 
pagg. 120-134 (con bibl. critica).



69) In luogo della consueta grafia Recclii, 
uso: « Rechi », perché così l'artista ha fir
mato gli affreschi del Santuario (cfr. D a n n a  

e C h i e c h i o , o . c ., pag. 163). Per l’attività di 
questi pittori in Piemonte, cfr. : A. M. B r i z i o , 

L ’opera dei Recchi in Piemonte, in « Arte 
Lombarda », II (1956), pagg. 122-131 (con 
bibl.). Per Santa Margherita di Chieri: C. 
B r a y d a , La seicentesca chiesa di S. Marghe
rita in Chieri, in « Bollettino S.P.A.B.A. », 
n. s. I (1947), pagg. 70-71, fig. 53.
70) Essa è analizzata nel mio articolo: Il 
monumento della Duchessa di Mantova nel 
Santuario di Mondovì opera di scultori ge
novesi, in « Boll, della Soc. Studi stor., ar- 
cheol. e art. nella Prov. di Cuneo », 1952, 
n. 31, pagg. 56-68.
71) Per la documentazione che segue riman
do al volume cit. su Francesco Gallo, alle 
pagg. 142-152.
72) L’attribuzione dei tre quadri ad Angelo 
Cignaroli (1767-1841 c.), figlio di Vittorio 
Amedeo, è in: A. G r i s e r i , Pittura, in « Mo
stra del Barocco cit. », pag. 114.
73) Per Simone Boucheron, si vedano le 
Schede Vesme, I, Torino 1963, pagg. 202- 
204. Sul Ladatte, anche in relazione alla sua 
opera nel Santuario, L. M a l l é , Traccia per 
Francesco Ladatte, scultore torinese, in « Es- 
says in thè History of Art presented to 
Rudolf Wittkower », Londra 1967, pagg. 
242-254 (con bibl.); L. T a m b u r i n i , Schede 
biografiche cit., pagg. 119-120 (con bibl.); 
L. M a l l é , Slupinigi, Torino 1968, ad indi- 
cem (con bibl.). Sulla documentazione rela
tiva al pilone, si veda ancora : Francesco 
Gallo cit., alle pagg. 155-158.
74) Per la bibliografia su Pietro Antonio 
Pozzo: L. T a m b u r i n i , Schede biografiche 
cit., pagg. 131-132; L. M a l l é , Stupinigì cit., 
ad indicem.
75) Sul Galeotti, con particolare riguardo 
al Santuario: N. C a r b o n e r i , Sebastiano Ga
leotti, Venezia 1955. Su Giuseppe Galli Bi- 
biena in generale: C. Ricci, I  Bibiena archi
tetti teatrali, Milano 1915; V .  M a r i a n i , Sto
ria della scenografia italiana, Firenze 1930, 
pagg. 60 ss.; A. H. M a y o r , The Bibiena fa- 
mily, New York 1945; s.v., in c Enciclopedia 
dello Spettacolo », II, 1954; M. V i a l e  F e r r e 

r ò , Scenografia, in « Mostra del Barocco 
cit. », pagg. 27-28; I d . i d „  La scenografia del 
Settecento e i fratelli Galliari, Torino 1963, 
ad indicem; M. T . M u r a r o -E .  P o v o l e d o , D i
segni teatrali dei Bibiena, Venezia 1970, ad 
indicem (con bibl.). Hanno attinenza con 
l’attività del Bibiena per il Santuario le pub
blicazioni locali (v. Bibliografia) e le Schede 
Vesme, II, Torino 1966 (voce: Galli Bibiena, Giuseppe).

76) D a n n a  e C h i e c h i o , o . c., pag. 315.
77) Galeotti cit., pag. 32.
78) Per la prima, cfr. Galeotti cit., tav. 36. 
Entrambe furono presentate alla Mostra del 
Barocco piemontese del 1963 (A. G r i s e r i , 
Pittura, pag. 92).
79) A. P u e r a r i , La Pinacoteca di Cremona, 
Cremona 1951, fig. 305; Galeotti cit., tav. 30.
80) N. I v a n o f f , Mattia Bortoloni e gli af
freschi ignoti della villa Cornalo a Piom bi
no Dese, in « Arte Veneta », IV (1950), pagg. 
123-130.
81) M. P r e c e r u t t i  G a r b e r i , Affreschi sette
centeschi delle Ville Venete, Milano 1968, 
pagg. 67-68.
82) R. B o s s a g l ia , Nuovi apporti per un ca
talogo di Borroni, Bortoloni e Magatti e al
tre questioni settecentesche, in « Arte Lom
barda », IX, 1 (1964), pagg. 229-238; i d . i d ., 
Aggiunte, rettifiche, novità per il Settecento 
Lombardo, in « Arte antica e moderna », 
1966, nn. 34-36, pagg. 250-257; i d . i d ., Atti
vità lombarda di Mattia Bortoloni, in « Arte 
illustrata », II (1968), pagg. 29-37; A. B a - 
r ig o z z i B r i n i , Pittori settecenteschi nel Duo
mo di Monza, in « Arte Lombarda », XII, 1 
(1967), pagg. 73-78. Una prima indicazione 
sull’attività lombarda già era stata utilmen
te fornita d a l I ’ IVAN O FF, in un articolo su 
« Emporium » (LXIII, n. 745, 1947, pagg. 7- 
13): Opere bergamasche eli Mattia Borto
loni.

83) In Pittura, « Mostra del Barocco cit. », 
pag. 92.
84) A. P a s t a , Le pitture notabili di Berga
mo, Bergamo 1775, pag. 112 (Cfr. I v a n o f f , 
art. cit. alla nota 82).
85) Art. cit. alla nota 80.
86) Si veda: A. M. R o m a n i n i, La pittura 
milanese nel X V I I I  secolo, in « Storia di Mi
lano », Milano 1959, alle pagg. 748 ss.; R. 
B o s s a g l ia , Riflessioni sui quadraturisti del 
Settecento lombardo, in « Critica d’Arte », 
VII, 41 (1960), pagg. 377-398; Schede Vesme 
cit., I, ad vocem; spec. : R .  B o s s a g l ia , s. v ., 
in « Dizionario Biografico degli Italiani », 
X, 1968 (con bibl.).
87) « Libro degli Ordinati di Conseglio e 
congregazione dell’Ill.ma Città di Mondovì 
- Principiato li 19 Febraro 1746. Terminato 
li 28 giugno 1747 », fol. 80, in Archivio 
Civico di Mondovì.
88) Cfr. A. M idana, L ’arte del legno in Pie
monte nel Sei e nel Settecento, T orin o  s.a., 
n. 40.
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