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Collezione di Monografie illustrate

Serie ITF\LIF\ F\RTISTICF\
DIRETT A DA COR RA DO RICCI.

I. RAVENNA di CORRADO RICCI. VII Edizio ne, con 156 illus.
2. FERRARA e POMPOSA di GIUSEPPE AONELLI. III Ediz.,

con 138 illustrazioni.
3. VENEZIA di PO~IPEO MOLME NTI. III Ediz., con 140 illus.
4. GIRG ENTI di SERA FINO Rocco; da SEGESTA a SELI·

NUNTE di ENRICO MAUCERI. Il Edizione, con 101 illustr.
5. LA REPUBBLICA DI SAN MARINO di CORRADO RICCI.

Il Edizione, con 96 illustrazioni.
6. URBINO di GIUSEPPE LIPPARINI. Il Ediz., con 116 i1lus.
7. LA CAMPAGNA ROMANA di Uoo FLI! RES. 11 Edizione,

con 112 illustrazio ni.
8. LE ISOLE DELLA LAGUNA VENETA di P. MOLM ENTI e

D. MANTOVA NI. 11 Edizione, con 133 illustrazioni.
9. SIENA d'ART. JAH N RUSCO NI. 111 Ed., con 153 illustrazioni.

IO. IL LAGO DI GARDA di GIUSEPPE So LI TRO, con 128 illus .
II. SA N GIMIGNANO di R. PÀNTINI . Il Ediz., con 153 illus.
12. PRATO di ENRICO COlmADINI; MONTEMURLO e CAMPI

di G. A. BORO ESE, con 122 illu straz ioni.
13. GUBB IO di ARDUINO COLASANTI. Il Edìz., con 119 illusI.
14. COMACC HIO, ARGEN TA E LE BOCCHE DE L PO di

ANToN Io BELTRAMELLI, con 134 illus trazioni.
15. P ERUGIA di R. A. GAL LENOA STUART. Il Ed., con t68 iii.
16. PISA di I. B. SUPINO. 11 Edizione, con 156 illustrazioni.
17. VICEN ZA di GIUSEPPE PETTINÀ, con 147 illustrazioni.
18. VOLTERRA di CORRADO RICCI, con 166 illustrazioni.
19. PARMA di LAUDEDEO TESTI, con 130 illustrazioni.
20. IL VALDARNO DA FIRENZE AL MARE di GUIDO CA-

ROCCI, con 138 l1Iustrazioni.
2\. L'A NIENE di ARDUI NO COLASA NTI, con 105 illustrazioni.
22. TRIESTE di GIULIO CAPRIN, con 139 illustrazioni.
23. CIVIDA LE DEL FRIULI di GINO FOOOLARI, con 143 iII.
24. VENOSA E LA REGIONE DEL VULTURE di GIUSEPPE

DE LORENZO, con 121 illus trazioni.
25. MILANO. Parte I. di F. MALAOUZZI VALERI. con 155 iII.
26. MILANO. Parte II. di F. MALAGUZZI VALERI, con 140 ili.
27. CATAN IA di F. DE ROBERTO. con 152 illust razioni.
28. TAORMINA di ENRICO MAUC ERI, con 108 illus trazioni.
29. IL GARGANO di A. BELTRAMEL LI, con 156 illustrazioni.
~O, IMOLA E LA VALLE DEL SANTERNO di LUIO I ORSINI,

con 161 illustrazioni.
31. MONTEP ULCIANO, CHIUSI E LA VAL DI CHIANA SE-

NESE di F. BAROAOLI-PETRUCCI, con 166 Illustrazioni.
32. NAPOLI, Parte I. di SALVATORE DI GIACO. IO, con 192 iII.
33. CADORE di ANTONIO LOR ENZO ~·J1 . con 122 illustrazioni.
34. NICOSIA. SP ERLINGA, CER AMI, TROINA, AD ERNO' di

GIOVANNI PATERNÒ CASTE LLO, con 125 illustraz ioni.
35. FOLIGNO di MICH EL E FALOCI PULIGNANI, con 165 ilIustraz .
36. L'ETNA di GIU SEPPE DE LOREN ZO, con 153 illustrazioni.
3i. ROMA, Parte I. di DIEGO. A NG EL I, con 128 illustrazioni.
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38. L'OSSOLA di CARLO ERRERA, con 151 illustrazioni.
39. IL FÙCINO di EM IDIO AGOSTI NONI, con 155 illustrazioni .
40. ROMA, Parte II. di DIEGO ANGELI, con 160 illustrazioni.
41. AREZZO di GIAN NINA FRA NCIOSI, con 199 illustrazion i.
42. PESARO di GIU LIO VA CCA], con 176 illustrazioni.
43. TIVOLI di ATTILIO ROSSI, con 166 illustrazioni.
44. BENEVENTO di ALMERICO MEOMARTINI, con 144 iIIustraz.
45. VERONA di GIUSEPPE BIÀDEGO, con 174 illustrazioni.
46. CORTONA di GIIIOLA MO MANCINI, con 185 illu st razioni.
47. SIRACUSA E LA VALLE DELL'AN APO di EN I~ IC O MAU'

CERI, con 180 illustrazioni.
48. ETRURIA MERIDIONALE di SANTE BARGELLINI, con 162

illust razioni.
49. RANDAZZO E LA VALLE DELL' ALCANTA RA di F. DE

ROBERTO, co n 148 illustrazioni.
50. BRESCIA di ANTONIO UGO LETTl. con 160 illustrazioni.
51. BARI di FRA NCESCO CARABELLESE, con 173 illustrazioni.
52. I CAMP I FLEG REI di GIUSEPPE DE LORENZO, con 152

illustrazion i.
53. VALLE TIBERINA. DA MONTAUTO AL LE BALZE. LE SOR

GENT I DEL TEVERE. di PIER LUDOVICO OCCHI NI, con 158
illustrazioni.

54. LORETO di ARDUI NO COLASA NTl, co n 129 illustra zioni.
55. TERNI di LUI GI LANZI, con 177 illustrazioni.
56. FOGG IA E LA CAPITANATA di ROMOLO CAGG ESE, con

150 illustrazioni.
57. BERGAMO di PIETRO PESENTI, con 139 illustrazioni.
58. IL LITORA LE MAREMMANO (GROSS ETO-ORBETELLO)

di C. A. NICOLOSI, con 177 illustrazio ni.
59. BASSANO di GIUSEPPE GERO LA , con 160 illust razioni.
60. LA MONTA GNA MAREMMANA: VAL D'ALBEGNA - LA

CO:-\TEA URSINA. di C. A. NICOLOSI. con 181 illustrazion i.
61. IL TALLONE D' ITALIA: LECCE E DINTORNI. di GIU '

SEPP E GIGLI, con 135 illu st razioni.
62. TORINO di PIETRO TOESCA. con 180 illustr azioni e 2 tavole.

TRAD UZIONE IN LINGUA INGLESE

Se rie A rlislic liali)
RAVENNA by CORR ADO RICCI .
VENICE by POMPEO MOL.IENTI. Translated by Alethea Wiel.

TRADUZIONE IN LINGUA TEDESCA

D as Kunsiland Ìtalien
VENEDIG von POMP EO MOUIENTI. Deutsch von F. I. Brauer
TRIEST von G. CAPRIN. Deutsch von F. I. Braue r,
DER GARDASEE von GIUSEPP E SOLITRO. Deutsch von F. I

Briiuer.
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DI C E D EL T E S T O

Accademia Alb ertina: G. M. Spanzott i, 41 ; De
fende nt e Ferrari, 44; Filippo Lippi, 136; F .
F rancia, 136; ca rton i di G. Ferrari e B. La
nino, 136.

A lbin i A . : 40.
Architettura e a rchi tet t i a T orino: nell' eta ro

mana, 14 e seg g.; nell 'età rom ani ca, 23 ; all a
fine del X V sec. : Me o del Caprino, 33 ; ne l
XVI e XVII sec .: F . Paccìotto, A. Vittozzi,
C . e A. d i Ca stell amonte, F. Lanfr anch i, G.
Guarini , 54 e segg.; ne l sec. X VIII: F, J m' ar a,
Ricca, 76 e segg ,; a princ ipi o del sec. XI X,
101.

Archi vio di St ato : me ssale di Amedeo VI II, 48;
codici di Domenico della Ro vere, 49.

A rmeria Reale: 113.
Arte a Torino e nel Piemonte: nell'eta romana,

18; nel periodo roma nico, 23; nel Q uat t ro
cento, 32 ; nel XVI[ sec ., 55 ; ne l sec. X VIII,
76 ; nell'età di Carlo Alberto, 106.

Basili ca di Supe rga : co struzio ne, 77; scu lt ur e, 93.
Beaumont C . : ss.
Biblio teca Re ale : me ssa le di Amedeo VIII (c-;'d.

16 ~ 48; cod . l 6, 49; cod. 84, 53; d isegni, 112.
Borgo Medioeval e : 31.
Case del XV·X VI sec., 30 ; del periodo classico,

100.
Ca st ellamonte: Amedeo, 66; Car lo, 56.
Ca st ello del Valentino: co struzion e, 6 1; decora-

zion i, i .l.
- de lla Veneria Real e : cost ruzione, 62.
- di Vin ovo : costruzione, 37.
C hiesa di S. Agost ino: mausoleo Dd Pozzo, 74 ;

mausoleo di T. )Ia illa rd, 10J.
de lla Consolata: costruzione, 69 ; c am panile di
di . A ndrea, 23.
del .Co rpus . Domini : prlmitjvo sa ce llo, 39;
fac c ia ta. 59.
di S . C ris t ina : fac c iat a, I; sta t ue, 100.
di S. Dom enico: cost r uzi one e res tau ri, 27 ;
a ffre sch i del jsec, XI V, 2 ; affresco d i G.' )1.
Sp anzott i, 42.

Ch iesa di S. Loren zo: cost r uzion e, 68.
- dell a Madre d i D io: cos t ruz ion e, 100.

del Mo nt e dei Cappuccin i : cos tr uztone , 55;
dipinto del Mas zuchelli . 72.
della Trinità: costruzione, 56.

D ecorazioni e decor at o ri a Torino: oreficerie
barbariche, 22 ; mo saici di pa vime nt o, 23; ter
re cotte del sec . X V, 37 ; nel sec. XVII, 74 ; a
r azz i di fabbrica torinese, 9 1; porce lla ne di
Vinovo, 95; ne l sec. XVIII , '16.

D ella Rovere D omenico : 34.
D uom o: cost ruz ione, 35; por ta li e pile de ll'aequa

sa nta, 37 ; tombe di Am edeo c Antoni o da
Rom agn ano, 37 ; mau sol eo detto d i Gi ovan na
d'Orlié, 39 ; mau sole o di C l. di Seyss el, 39;
dipi nti di Defendente Ferrari, 42, 44 i cappe lla
della S. Sindone, 68; statue del Legros, 100.

F errari Defend en te : 42, 136.
Guarini G.: 6 1.
j uvara F . : 76.
Lan fr anch i F.: 64.
Ma rocchett i: 106, IO
Meo de l Cap rino: 36.
M inia ture : ne l cod. degli Statuti di T o rino, 28 ;

nei messal i di A medeo VIII, 48 ; nel me ssale
di Domenico dell a Rovere, 49; nel lib ro di
preghiere di Margh er ita di Francia, 53.

Monumento ? i E. F iliberto. 106; - d i C arlo AI·
be rto , 108: - del C ont e Verde , 108.

M useo (R.) d' An t ichi tà : sc ulture ro,!!ane trovate a
T orino, 18; bronzi di c Indu st r ia », 19; su p
pelle t t ile barbar lca , 22 ; ant ich it à eg izie, 136.

M useo C ivico : mosa ic i roman ic i, 22, 138; scu lture
ro ma niche e de l sec. XI V, 138 ; co dice degli
Statuti di T o r ino, 2 ; messale di Dome nico
della Rovere, 4C1 ; inta gli in legn o, 31, 138;
sta lli della badia d i Sta Ta rd a, 112; sa rcofago
di F. Vagnone, 38; scult u re del Rinasciment o,
142 ; d ip inti di De fendente Ferrari, 136; arazzo
di fa bb r ica torine se, 94 ; porcellane di Vinovo,
9 1; b isso na d i C . Ernai uele III , 141 jbust o di
Vitto Ame deo III , 100; vetri dorat i, 144.



8 INDICE DEL TES TO

Ospedale di S. G iov an nl : 64.
Paccio tt o F. : 5 L
P a la zzo de ll' Acca demia de lle Scienze , 65.

Carignano, 65.

di Città, 6 ~.

Leval dlg g l, 64.
M ada ma: t orri rom ane, 16; avanz i del sec .

XHI, 27 ; costruzione de l sec. X V, 2 7 ; fa c

ciata, 86.

S. M a rza no, 88 .

Rca le : cost ruzione e fa cciata, 60; affr eschi
di D . Seyter, i2; affresch i del Bea urnont, 89 ;
c: sa le tt a de l tesoro », 112; bi blioteca, 112 ;
armer ia , 113.
dell' U nlve r si t à, 87.

P ia zza di S . C a rl o : 58 .
P inacoteca (R.): sue vicende, I J 4 ; B. Angelico,

1-11 ; G lov , Be llin i, 125 ; B. Bell e tto, 128 ; A .

Bron zin o, 124; M ichela ngelo da C ar a va g g io,
130; G. Caccia, 70; Desi de ri o da Se tt ig nano,
120 ; A. v. Dyck, 135; U. e G . v, Eyck, 131 ;
Defendente F errari, -II; G . Ferrari, 119 ; Fran 
c iab ig !o, 12-1;Giampetrino, 120 ; Macr lno d 'A l
b a , 46 ; A. M nnteg na , 125; P aolo Ve ronese,

11-1 ; A . e l' . Pol la io!o, 121; l' . l' . Rube ns,
13-1; G. Schia vone, 12-1 ; sc uo la bolog ne se de l

sec. X VII , 130; sc uola de l Botticelli, 122;
sc uola fia mm inga, 132; scuo la f rance se, 135;
scuola lo mba rda del sec. X V Il , 1.>0 ; sc uola di

Raffaell o , 124 ; sc uola ola nde se, 135 ; Sodorna,
120; G. M . Span zo tti, 4 1; G . B. T iepolo, 128 ;
T int o rett o, 125; O . Ve rnet, 113.

P it t ure e pitto r i a T o r ino : ne ll ' età ro mana, 18 ;
nel sec . IX, 23; ne l sec. X IV, 28; nel X V

X V I sec. : .-\. A lb ini , G. M . Spanzotli , Dde n
dente Fe r ra ri, 40 e se g g. ; nel X VI e X V II

se c. : G, Caccia , F ig ino, l\lazzuchelli, Nuvo 
10 '11', Cai ro, Bla nch t, F . Z ucca l'i, G . Car ra 
l'ha, G. M ie i, D. Seyter, 69 e se gg. ; nel sec .
X VIII: C . B eaumo nt, Crosati, De M ura, Gia

q uinto, C. "an Loo, C . Peche ux, 88 e segg.
P or cellane di Vino vo : 95.

quar t ie ri m ilitari ant iehi: 87 .
Sc ult ure e sc ult o ri a T orino: ne ll' e t à ro m an a , 18 ;

ne l se c. IX , 23; ne l sec . X V, 37 e se gg. ; ;\1.
Sammic he le, 39; ne l sec. X VI e XV II, 72 ;
ne l se c. XV III: Came tt i, l. e F . Colli ni, La.

dntte,. ' Legros, 93 e seg g . ; a principio de l sec.

XIX: Marocchett i, Palag l, Sangiorgio, 108 e s.

Spanzotti 'G . 1\1. : 40.
T orino : nell' e poca romana, 13 e segg.; nell' a ito

m ed ioev o, 2 1 ; nel me d ioe vo, 23 ; ne l sec . X VI

e X VII, 5-1 ; ne l sec. XVIII, 76; ne l sec. XIX,

101.
V ie: da porta F' iballo .ia a p o rta Segus ina, 30;

via N uo va (Ro ma ), 55, 58 ; via d i P o, 88 ; via

D or agross a (G a r iba ldi ), 88.

V ittozzi A . : 53.

INDI CE DELLE ILL STRAZ IONI

Accademia (R.) A lb e r t ina - F e rrari D ef e n-
dente: La Nati vi t à e santi 46

- - U n de vo to , S. Francesco e S . Ag ata . 49

- Francia F.: S . G iovanni Ba tt ist a 137
- Spanzotti G. 1\1.: M a donna col Ba mb ino. 40
Ar meria Re a le - Affre schi d i C . Beaurnont 92,93

Armi d i principi d i C asa Savoìn 116
C a lci d i fu cile . I l

Fiasca da pol ve re . 100
Im pug na t ur e di sp ade 120
Int er no della Galleria 117
Lingua di bove (sec. X V) 120
P ist o la . I 18
Scu do di ferro la vor a to a sba lzo e a d a-
g em ina (a rte lombarda) I 19

Stiletto . 120

Armer ia R ea le - S tucch i . . 93
BaJia d i S . A nt onio d i Ra nve rso - Affre sc o

de l sec. XV . 32
Ba sili ca di Superga (1" . j uva ra) . 78
Bib lio t eca Reale - C es a re da Sesto : D isegno 115

Croci fiss ione (m in iatura di un me ssa le del

se c. X V) . 51
F errari G aude nzio : D isegno . . 114

Leon a rd o da Vi nc i: D ise g no . 115
C ampan ile del Duomo, Pala zzo Rea le e cu -

po la della S. Sindone . 5-1
- romanico della di strutta ch ie sa di S . Andrea 2 -1
Case a nt iche (sec. XV-X VI ) 29
Castello Me dloe va le - Ing resso . 29

del V a lent ino, vi sto dal l'o 63
- - C a m era della I ag nificenza - S offit to 73

http://iballo.ia/
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97

28

143

141
30

139

143

l'a esa na - La po rta .
Real e (A , Cast ella monte )

di Foix (Bambaja) 140
- Fronte de l sarcofago di Fil ipp o Vagnon e 37
- Lore nzo m on aco: Vetro a oro con
granito

_ M inia tu r e del messale d i Do me nico

de lla Ro ver e . 51, 52
_ l\linia t ur e deg li Stat uti d i T orino.

- M osa ico del presbi terio della ch iesa
de l S, Salvatore (?) , ,

- l' ali ott i in legno intagliato (sec. X II [ c

XIV)
Porce lla ne di Vino vo
Port a de l castell o d i La g nasco
Sala d i stile p iemont ese (sec. X V I)
Sc uola tedesca : Vet ro dip int o c dorat o

(sec . XVI)
- Sport e llo di tabe rnacolo in ferro bat-

tuto (sec. X V) , 141
- Stalli de l coro della Badia di Statra rda 136
- T ino di Ca rna ino: M adonna col Ba mb ino 142

P al az zo arignano (G. G ua rini) , 67
- -, C h iesa di S , Fi lippo, P ala zzo dell'A c-

cade m ia delle Sc ienze (G. Gu arini). 67
di C it tà (F . La nf ra nch i) , 65
Le vnld ig l - La porta detta del Di a volo 96
'Iad a ma (l', Ju va ra ) . . 79, 83
- colle to rri medioe vali (sec . X V) . 26
- A t r io I
- Scalone O

4

54, 59

Museo (R.) di An t ich it à - Mi ch ela ngelo (già
creduto di ) : Amore dormen te 14

O re ficerie ba rbari ch e 21
Pu t to (da < Indu st r ia v t , 17

Statue egiz ie 135
Stat uet te femm inili in bro nzo (da < In-

dust ri a ,) . . 18

- Su ppellettile barbarica r inve nuta a T e-
sto na . 20

- T orelli in b ronzo (da < lnd ustrta a) 17
Museo C i vico - Ara zzo ist oria to di fa bb rica

torinese (Beaum ont) e fasce decoru t ive
dei Go be lin s 95

Arte sviz re rn : Vetrat a dip inta 138
Base di leg gio , 99
Battent e in br on zo 74
Bisson a ve nez ian a di Carlo Eman. I II 99
Bust o di Vittor io A mede o III. 100
Ca sso ni intaglia ti , 3 1
F errari D efendente: C rocifissione 137
- Mad onna col Bambino , 44
- S posa lizio della Ver g ine . 47
Fra m menti del monum ento di Gas to ne

73
57
68
57

102

7'2
96
90

77,90
145

27
-li

67
82
75
62

del 182 1 , 105
Vittorio Ema nu ele, 105

Duomo (II) . 33
Cappella dell a S . S indone (G. Guarini) 64
Ferrari Defendente: Il battesi mo di C r is to 48
- Madonna e sa nti . 43
Legros p ,: S. C ri st ina 9

- S . Tere sa . 98
M ausoleo d i Cl audio Seysse l 38
Mon um ento sepolcra le . 37
P ila dell 'acquas a nta (sec. XV) 34
Port a e sca la de lla S. Sindone (G . Guarini) 66
Sc ultura lomba rda (sec. X V). . " 53
Scu o la piemontese: La fa m iglia de lla

Verg ine . 42
Sigi lli dell e to mbe d i Amedeo e di An-

ton io da Romagnano 36
Giardino del P ala zzo Reale e Mol e A nt onel-

liana 101
- di Pi azza C a rlo Fe lice c Stazione di Porta

Nuova , IH
M asch io (II) della Ci t tade lla (l'. Paec io t to) . 55
Mercato di Por t a P ala zzo 145
Mole A nto nellian a . ' 101, 146
Mon umento ai C ad ut i del 1821 105
- di Carlo Albe r to ( ~Iaroeehetti) 110
- - P a r t icola r i II I

a Cavour ' . ' 145
- - di Emanuele Filiberto (M a rocch et ti) 109
- all ' Esercito Sardo (V, Vela) 144
- a Vi ttorio Emanuele I 102
l\Iom' iso (II) 13
M useo (R.) di A ntichità - F au no in bronzo

(dac ln dus t r ia . ). 19
- - F ibula ba rb a ri ca 22

C as te llo de l V alentino - Camera dell o Zo
d ia co - So ffitto .

C hi es a dc i Cappucci ni (A . Vittoz zi)
dell a Co nsolata •
del Corpus Domini
della Gr a n Madre d i D io c monumen to a

Vit t ori o Emanuele I

di S . Agostino - Monume nt o Del l'ozzo
- M onumento di T . l\l a illard
di S . C arlo
di S. C r isti na (F. j uva ra ] .
di S . C roce e m onumento a Cavour
di S D omenico - Interno
- Span zotti G. M.: Un sa nto vescov o

di S. Filippo (I? Juvara)
- In te rn o .
di S. Lorenzo (G . Gu arini) - C upo la . 6 1,
- Inte rn o . . .

Corso de l Valent ino e monumento ai C adut i
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Pal azzo Rea le e cupola d i S. Lore nzo 75
- Affresco di Da nie le Seyter 71
- Came ra dell a Regina - A ffre sc hi d i

C . Beaumo nt 91
_ Sa lct ta del Tesoro - Bacile con sma lto

di Limog cs . 113
_ _ Reli qu ia rl 112

di Sa n Marza no - At r io 8 :>
del l'Unive r sit à (a rch. Ricca) 85
- 11 cortile . 85

Pan or ama de lla ci ttà nc l 1777 (d a una st a mpa ) 88, 9
- della partc central c . 103
- della pa rt e occidenta le 107
P ia zza Cas te llo a lla fine del sec . XVII (da

un dip into) . b9
- co l Palazzo Madama , 83
Real e - Castore ( A. S a ng .orgio} 108

- S. Ca rlo (C. Ca ste lla mo nte) . 56
- Vittorio E ma nuele l . 106

Pi nacoteca (R. ) - Al ban i F'ra ncesco : L ' elc-
mento dcII 'acqua . • 128

Bazzi G. A. (So do ma): L ucrezia Rom a na 123
Bclli ni Gio van ni : M adonna col Bambino 129
Bellotto B.: Il Pal a zzo Reale dal lato dei
gi a rd in i . 76

- Veduta dell 'a ntico ponte sul l' o 87
Bott icelli San dra (sc uola) : Il viagg io d i
T obi o lo 126

Cacci a G. (de t to il Moncalvo): Le stim-

ma tc d i S . F rances co . 70
C resp i G. B. (Cer ano) : M adonna e santi 129

De sidcri o da Settignano: Mado nna col
Bambino. 122

Ferra ri Defendente : Mado nna c sa nti 45
Ferrari G.: M adonna in trono . 123
Galli a ri B.: Bac co e Arianna (bo zzetto pe r

un sipar io dci T eat ro Reg io) 94

Pi nacoteca (R.) - G ue rci no : Il figliuol p ro -
digo 130

ì\Iacr ino d 'Alba: Madonna in g lor ia e san ti 50
M anteg na Andrea: Mado nn a e sa nt i . 126
Pollaiuolo A . e l'.: Il viaggi o di T ob iol o 125
l'otter Paolo : I to ri . 133

Sc hi avone G.: Madon na co l Bamb ino. 124

Span zotti G. M, : Madonna col Bambino . 39
T eniers D avid il g tov a ne : l g iocatori 133

Va n Dyck A ntonio : I figli di Ca rl o I d'I n.
g h ilte r ra . 132

- Rit ratto d i T ommaso di Savoja -C ar i-

g na no (tav o la).
- Sac ra Famiglia 13 1
Vernet O raz io : R itratto di Carlo Alberto 121
Veronese Paolo: La ce na in casa del F a-
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Il. MONVISO .
(F u t. I. I. .l'Arti Gra fich e).

l.

Monumenti della « Augusta Taurinorum v : le mura e le porte, il teatro, avanzi di
pitture e di sculture; i bronzi di (I Industria » , - Tracce di un'antica basilica
cristiana. - Vestige barbariche : la necropoli di Tesiona.

-~.. l'EL pian o, aspro pei ge li inv ernali, ma profondamente fecondo, dinanzi al
..J, mutevole aspetto delle montagne, ora remote nelle brume, ora grandeg-

• gianti nel chiaro re dei tram onti, era una ge nte che forse aveva avuto
nome dalla forza torbida e ind omita dei suoi armenti.

Confusi rico rdi di sue gesta gu erresche balenano nelle storie ; ma non v 'è re
liquia d'arte che ne perpetui la vita. Soltanto nel tempo in cui la Romanità s'impa
d roni anche della regione subalpina quella gente pr ende per noi figura concreta,
fusa entro l' impronta romana: qu ando la città dei Taurini fu simile alle altre co
lonie di R oma.

Dove il fium e, perduto tutto l'impeto alpestre, si volge più am pio e quie to al
suo cammino lunghissimo - e ancora lo vigila di lontano l'aerea vett a del Monviso
- sorse tetragona la città rom ana. Non proprio sulle rive dell'Eridano, ma in
luogo poco discosto, ave il r ialzarsi del terreno dava di dominare il pia no circostante,
protetti dal fiume 'magg iore e dall a affluen te Dora.

L' " Augusta Taurinoru m " non occupò che una breve area della cit tà attuale.
Misurava solta nto m. i 2 0 ' nei lati maggiori, e m . 660 nei lati minori del suo retta ngolo.

Le sue mura, delle quali rim angono alcuni ruderi, e molte vestige si ritrovano
negli scavi, furono costru tte con sapiente pratica muraria, formate per gran parte
{ché in molti tratti no n hann o rives timento) di du e poderose pareti , di mattoni , la
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cui intercap edine è riempita di un conglomer at o di ciottoli e di calcina a tt raversato
da frequenti s tra ti di lateriz i che le collegano in una solid issima stru ttura. Di tratto
in tratto le mura era no munite di torri; e in og ni la to del loro rettan g olo av evano,
secondo la consuetudine castrense, un a porta.

Ancor a è conservat a, libera ormai dalle manomis sioni subìte, quella che forse

LA PO RTA PALATINA. PR IMA DE I RECENTI RESTAURI .
(Fo t . Alinari ).

era la più sontuosa delle qu attro por te della città, la porta det ta poi li palatina I) .

volt a a settentrione, ver so la sconfina ta pianura. Due alte torri di sedici lati la fian
cheggiano ; qua ttro fornici di diversa amp iezza s 'aprono nell ' interturrio alla cui
fronte l'architettura della prima età imperi ale roman a diede un aspetto sobrio e se
vero. Le molte' arca te che in doppio ordi ne - come nelle porte romane di Verona
e di Treviri e . più tardi, nella « porta del Paradiso I) a Susa - dànno leggerezza
all 'ardua costruzione, non erano senza scopo: di certo vi si accedeva dall' interno



RUDE RI DE LLA TORRE DE LL' ANGOLO N.-O. DELLA C INT A RO MANA

PRESSO IL SANTUARIO DELLA CONSOLATA.

(1"01. dell 'Ing. C. lI erlea).

IL TEATRO ROMANO (DA MODELLO IN GESSO).

(Fot. dell ' Ing. C. Ber t eu),
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della cinta s ì che dall'alto si potevan o difendere le porte. Né diverso ufficio avevano
le molte finestre arcuate delle torri lat erali che in antico era no div ise in molti piani
per mezzo di tavola ti. Ma anche più protetto era l' accesso alla cit tà rom ana per la

SOVR AINTENDENZA DEI MON UMENTI - BASSO RILIE VI ROMANI.
(Fot . dell'i n g . C. Ber tcn).

stru ttura interna della po r ta, munita - co me la « porta praet oria Il di Aost a - di
un recinto chiuso e di un second o ordi ne di fornici.

Simili all e torri della porta palatina sono quelle del vecchio castello, ora nel
centro della città . nascoste dalla facciat a costrutt a da Filippo Juvara. Quivi passava
il lato ori entale delle mura, e fra quelle torri si apriva la porta che guardav a ver so
la bassura del Po.



R. MUSEO DI ANTl CIII TÀ.

P UTTO. DAGLI SCAVI DI c IN D UST RIA >.

(Fo t . 1. I. d'Arti G ra fic he).

T ORI N O

Come nel (( castrum l) romano, du e vie mag-
giori congiungevano le quattro oppos te porte,
intersecandosi nel centro della tt Au gu sta Tau
rinorum I), e fra esse si stendeva il re ticolato
fitto delIe vie min ori che dividevan o la città in
molte (( insulae I) qua dra te, da nd ole sin d'allora
l'aspet to regolar e che do veva poi mantenere nel
suo continuo accrescersi.

Ritrovam enti fortuiti resti tuirono alIa luce
in molti luoghi gli avanzi delle vie rom an e, la
st rica te di grandi sel ci, p rovviste anche d i cloa
che , ma non concessero d 'indagar e l'aspetto delIe
abita zioni e degli edif ici magg iori de lla (( A u
gusta Taurinorum I) sinché l'opera costa nte di A .
d'Andrade non liber ò da lle macerie che lo na
sconde va no uno dei p iù impor tanti monumenti
pubblici della città romana, scope rt o casua lmente:
il teatro.

Occupava esso una inti era I( insula l) presso
le mura, l'ampia g rad inata rivolta a settentrione,
verso l'est ern o della cit tà ove forse lo sgu ardo
degli sp ettatori poteva sp aziar e oltre il recinto
delIa sce na e la cerchia murale sino alla corona
delle Alpi lont ane. Costrutto secondo lo schema comune a tali edif ici, ma non senza
particolarità sue proprie, il teatro sorse probabilmente già nei primi te mpi della
colonia romana; fu segno, e forse anche mezzo potente, della nu ova civ iltà che pe
netrava nella regione e la univa a R oma, Po i, in diverse riprese fu ampliato, tra
sfor mato, in parte distrut to durante l' età imperi ale.

Era int ant o all'intorno la quiete del dominio romano che aveva estesi i suoi

R. MUSEO DI ANTICHITÀ - TORELLI IN BRONZO, RINVENUT I A c IND USTRIA >.

(Fot. I. I. d ' A r ti G ra fiche ).
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R. MUSEO DI ANT IC HITÀ.
ST ATUETTA FEMMINILE IN BRONZ O RIT ROVATA

A « INDUSTRIA • •

(F ot . I. I. d 'Ar t i Gra fiche ).

confi ni ben lun gi olt re le Alpi; e nel continuo e sempre
più profondo irrad iarsi della cultura romana dovette essere
a tt iva , sebbene a noi ora oscura - fuor che per la tenue
luce gettata dall e an tiche epigrafi -, la vita della « A u
gusta Tau rin orum n in quei secoli, non inoperosa nem meno
nelle arti.

Il suolo ha restituito av anzi delle scul tu re che orn a
vano allora la città nei su oi edifici, nei fòri : un frammento
di bassorilievo rappresentan te forse un 'allocuzione impe
r iale, nel qu al e traluce ancora l'arte rom ana del secolo I;
un 'altra scultu ra, men o bella, nella quale è raff igurato un
leg ionar io presso un cava llo - framme nto forse d 'una
vasta teori a di figure armate - ; una panoplia , elegan te
mente scol pita, e anche i fra mmenti d'una statua equestre,
di bronz o, ch 'era stata inn alzat a in onore di qualc he con
side revole cittadino.

L a pittura stessa ha lasciato tr accia della sua at tivi tà
nella « A ugus ta T aurinorum » in cer ti av anzi di un af
fre sco, ora quasi sv an ito, che or nava una pare te, di cu
bicolo o di portico,
adiacente al teatro
romano. Nei quali
un fondo di rosso
intenso, a smalto,

era circonda to d 'un fregio di orn ati ve getali ,
eseguiti con tanto natural ism o e con tecnica
cosi sicura da potersi crede re opera de l secolo I.

E le ar ti industriali, se bbene ne sian o state
ritrovate poche tracce, dovettero pur fiorire
nella città, com'è da pensare mentre se ne rin
ve ngono preziose opere in luogo non lontan o
dalla « Augusta Taurinorum n, e forse meno
importan te di essa un tempo.

Di fro nte alla confluenza della Dora Baltca
e dell' Eridan o, sorgeva nell' età romana un
mun icipi o il cui nome stesso sembra ricordare
l'attività prosperosa degli abi ta nti : « Industria »,

nel territorio dell'odiern o Monteu da P o. A b
b andonato verso il pri ncip io del secolo V, forse
dinan zi a un improv viso p ericolo, quel luogo
fu ricoperto dal terreno ; poi vi si estesero sopra
le colture paregg iando tutto all' intorno e oc
culta ndo sot to di sé le tracce degli antichi edi
fici, gli ava nzi delle suppe lle t tili che scavi for
tuiti, o poco regolari sinora, hanno in par te
espl orati e r it rovati.

R. MUSEO DI ANTI CHITÀ.
ST ATUE TTA FEMMIN IL E IN BRONZ O

RITROVATA A « IND USTR IA • •

(Fo t . I. I. d 'A rt i G ra fiche).



TOR IN O

La copia dei bronzi rinvenuti nel luogo d'Industria è tanta che pot é suggerire
siano fiori te colà dell e officine di fonditori. Fra i bronzi che furono salvat i. dalla
d ispersione , nel Museo torinese d'Antichità, sono molte e diverse figurette di ' tor i,

R. MUSEO DI ANTI CH ITÀ - fAUNO IN BRONZO, RINVENUTO A c INDUSTRIA ' .
(1' 0 1. I. I. d' A r ti G ra fiche).

forse offerte votive, nelle quali si può esser ten ta ti a credere che gli abitanti voles
sero magnificare la fecondità delle gregge o il nome delle vicin e popolazioni ; una
statuetta di faun o, mirabile per émpito bacchico e per maestria di modellatura; un
putto; e certa figu ra di danz atrice .velata che, sebbene non servisse che di orna-
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mento di qu alche suppeI/ettile, rispecch ia negli att i e nella g ra zia l' arte delle più
legg iadr e figurine fittili di Ta nag ra ,

Forse in av venire qualche fortunato rit ro vamento mostrerà che, come nella pros
sima li Indu stria li , anche ne ll' li Augusta T aurinorum li fiorirono largamente le
ar ti, per attività loc ale o per opere portate dal di fuori, mentre anche aI/e altre
città rom an e dell a regione suba lpina, ad A osta , a Susa esse diedero cospicui monu
menti. Per ora non abbiamo elementi bastevoli a tracciare p iù sicura men te la storia
della città e della sua at t ività artistica nei secoli dell' Impe ro, de lla quale tu ttavia po-

- - --- -
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R. MUSEO DI ANnCHITÀ - SUPPELLETTILE BARBARICA RINVENUTA E TE5TONA .

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche ).

t rebbe far qualche congettura ch i seguisse accura ta me nte le vicende subite allora dal
tea tro rom an o, in ampliam enti e dim inuzioni successive sinché tutto non fu arso nel
cre puscolo della civiltà antica, e ricop erto da lle cene r i nerastre e dai detriti.

•* •

L ' li insula li che prospettava il teatro romano, dove dopo molt i secoli doveva
sorgere il Duomo, sembr a essere stata nella città il centro mag giore della cultura
nuova che soppiantava l'antica, della fede e del culto cr ist iano . Forse ess a accolse
dapprima le spoglie di qua lche martire. e richiamò perciò più d'ogni altro luogo la
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ven erazione dei fedeli. R ecenti scavi hann o rivelato che ià in età multo anti ca fu
costrutta in quell 'ar ea un a g ra nde basil ica. inti to lata probabilment al ant o alva
tore, divisa in tre navate mediante du fil di pila stri rettangolari. La grand is ri
zione della tomba del vescovo rsicino (562-609). ora murat a n I Duomo, fu rinvenuta
appunto presso il luogo ov doveva trovarsi l'abside di que lla primitiva basilica . h é

R. MUSEO DI ANTI CHITÀ - OREfi CERI E BARBARICHE. ( Fo t , dcI ~I \I"o).

pres so le ch iese, secondo la nuo va consuetudine. si adunavano le sepoltu re; e nel
luogo ove g ià era sorto il teat ro romano si stra tificava no ora le tombe : umili tombe,
composte di mattoni ant ichi, prive d'ogni suppellet tile funeraria, come voleva la
tri stezza dei tempi.

S i disfa ceva orm ai all'intorno la cultura antica, sempre più . percossa continua- '
mente dalle incursioni di genti barbare, poi dal loro insediarsi vit torioso nei luoghi
g ià tenuti dalla R omanità.

3
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A nche nella regione sub alpina sono frequenti i vest igi del passare e del per 
man ere d i quelle popolazioni barbare, nei primi secoli del Medioevo, non dissimili da
quelli ch'esse lasciarono nei molti luoghi percorsi e occupa ti olt ralpe e fra noi. A
T estona, press o T orino, sulla riva de st ra del P o, venne scoperta una vasta necropoli
barbari ca la cui suppeIIettile è ora raccolta nel Museo di Antichità. Come in alt re
tombe barbariche .- de lle quali è diffici le definire esat tame nte l'età , e più ancora il
popolo cui spettano - nelle tombe dell a necrop oli di Testona, che può cred ersi for 
mata nel corso del secolo VI, sono riun iti oggetti che attestano di commerci lontani
o di depredazioni - pater e di vetro varieg ato, collan e di paste vitree - con altri
oggett i la vorati dagli a rte fici che i barbari ave va no pur fra di loro, per apprestare
quan to servisse ad ornamento della p ersona - rozzi pettini; fibu le di bronzo g ros
sa me nte ornate di intrecci, di teste belluine, o ric operte tutte di lamelle di vetro
entro alveoli; puntali di fimbrie; p iccolo croci di fogl ia d' oro che dovevano essere ri
cuc ite sulle vesti ; g ross i colte Ili a un fend ent e o « sc ramasaxi Il - i qu ali attestano
dello spirito confuso e inform e di quelle genti, alien e del tut to dalla cultura class ica
dell a quale la loro pr esenza affrettava la fine. Più sontuosa di q uella della necropoli di
T estona, ma non diversa, è la suppellettile d'una tomba trovata recentemente quasi
agl i odiern i termini della citt à, ricca d 'armille d'orecchini e di grandi fib ule d'argento.

P oi le nuove po polazioni signoreggiarono quasi ogni parte d 'Italia : e l'antica
colonia romana divenn e sede di un ducato longob ardo.

R• .\I USEO O'ANflCHITÀ - FIBULA BARBARICA.
(F o t. del :Il useo).



SOVRAINTENDENZA DEI MONUMENTI - MARMI DEL SEC. VIIl-IX. DAOLI SCAVI l'RESSO IL DUOMO.

11.

Il periodo romanico : il campanile di S . Andrea ; il mosaico della basilica del S . Sa l
vatore (?). - Il periodo gotico: il castello di Lodovico d'Acaia ; la chiesa di San
Domenico. La pittura nel Trecento: affreschi e miniature. L'architettura civile :
il Borgo medioevale.

VASI per tutto il Medioevo non restano a Torino che poche, e nori impor
tanti, tracce di attività artistica. anche nelle epoche che lasciarono ope re
cospicue nella reg ione circostante: penuria dovuta sopra tt utt o - è da
supporre - a distruzioni e dispersioni di monum enti anti chi avvenute

nei secoli più recenti per dare un nu ovo aspe t to alla città.
Vi è bens ì ricordo come , nel secolo IX, agitandosi la controversi a sul culto

delle imm agini, il vescovo Claudio deplorasse il gra n num ero d'iconi sacre ch 'erano
nelle chiese torinesi ; rest ano anche , murati nel ca mpanile della cattedra le, o disse
polti negl i scavi recen ti, dei frammenti di marmi lavorati con intrecci, e dei capite lli
che si possono attr ibuire al secolo VIII o al secolo IX, ma nessun monumento ri
mane dell'et à roman ica, del tem po in cui l'architettura fiorì mirabilmente nella regione
suba lp ina e popolò di sue chiese le colline del Monferrato, e inn alzò audace la g ra nde
mole della agra di . Michele, quando diffondeva forse anche lontan o la propr ia ope ra .
Soltan to il campanile della antica chiesa di S . Andrea, presso il santuar io della Con
solat a, ricord a nelle sue robu st e forme roman iche quel glorioso periodo de ll'architettura .

Che anche a Tor ino allo ra fosse la multiforme att ività artistica, che era diffu sa,
nei secoli XI e XII, per ogni luogo d 'Italia, è attestato dalle recenti scope rte nel
terren o fra la cattedrale e il teatro romano, ove era stata costrutta la primitiva ba
silica del Santo Salvato re. La quale, in quel tempo, ebbe non soltanto modif icata la
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sua disposizion e interna , ma fu ornata, nel suo presbiterio, di u no dei più importanti
mo saici pavime ntari ch e siano ancora nell 'Itali a superiore.

Composto d i tessere marmoree bian ch e c ne re, av viva to in qua lche parte di
tessere rosse, di t erra cot ta , il pavimento ist oriato, ora fr ammentario, e lacunoso, si

C,\ .\I PANILE RO.\IANICO DELLA DISTRUTTA CH IESA DI S. ANDR EA, PRESSO IL SANTUARIO DELLA COi'SOLATA.

(F o t . I. I. d' A r t i Gra fic he ).

stend e va in ampio qua dra to dinanzi a ll'altare. Lo circonda all'i ntorno una fascia d i
orna me nti diversi . Nel suo m ezzo sta la F ortuna, delineata con tessere nere sul fon do
bianco: incoronata , ess a è in atto di imprime re moto a un a ruot a entro i cu i seg
me nti sono figurati gli s tati cliversi del des tino um ano. La ruota della Fortuna è
addentata da g ra ndi maschere demoniache; ad essa si annodano altri d ischi con fi
gure d i animali. quas i in preziosa st offa orienta le. Tutto è racch iuso da un grande



~IUS[O CIVICO - ~IOSAICO DEL P RESBITERIO DELLA CI/IES A DEL S. SALVATO RE (?).
(Fot. dell' ing. C. Bert ea ),
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PALAZZO MADAMA COLLE TO RRI MEDIO EVALI (S EC. XV) .
(Fo t. 1. I. d 'A rti Grafich e).

cerchio di zone bian che e nere, ondeggiant i : l' Oceano , di certo, ché fra le onde si
leg gono i nom i delle isole oceaniche, della Scozia e della Brita nnia, delle Orcadi e
dell'ultima Tule. Sul mare, dai qu attro pun ti cardina li, dai quattro angoli de l mo
sa ico, soffian o i Venti.

Il mosaico, ora traspor tato e ricomposto nel Museo civico, trova nu merosi monu
menti affin i in alt ri paviment i istori ati che si conservano nel Piemonte stesso, in
Aosta, a I vrea, a Ver celli , a Novara, a Casale , in A cqui, a Grazzan o di Monferrato,
e si ricollega cogli altri molti ancora esistenti nella Lombardia, nell' E mil ia e in alt re
parti d 'I ta lia, sin nelle estreme P uglie, com posti nel seco lo XI o nel XII, al qua le
esso pu ò venire at tr ibuito, per diversi argome n ti, con maggiore probabili tà.

Simi le nello stile ad altri mosaici dell'Italia superiore , il mosaico tor inese è sin
gola re per contenuto iconografico, adunando esso insieme la figurazione, quasi popo
laresca, della Ruota della Fortuna, sovente ripetuta dall a no stra arte romanica, con
rappresent azioni più elevate, che rif lettono la cult ura scien tifica medioevale, poiché
le epigrafi inscritte presso le figure dei Vent i, e que lle ch e si rifer iscono alle isole
dell ' Ocean o (e ac cen nano anche alla d iffusa cred en za che nella Scozia non potesse
campare nessuna serpe) sono deri vate da scritti di Is 'doro di S iviglia e d'altri an
tichi autor i.



libero reggi
av oia, sono

CHIESA DI S. DOMENICO - INTERNO.
(F o t, 1. I. d'A rti Gra fic he ).

T ORI N O

".
>I< >I<

Del secolo XIlI, nel quale le sorti della città si alte rnarono fra il
mento e diverse sig norie, sinché non s'impose il domi nio dei conti di
alcuni avanzi dell'antico cast elIo, detto poi Palazzo Mad am a.

A ncora Tori no era chiusa nella sua forte cerchia roman a ; ma dinanzi alle torri
dell'antica porta che g uardava verso il P o venne allora costrutta, da Guglielm o di
Monferrato, una Il domus de forcia Il che sbarrò l'antica por ta romana, mentre nel
l'attigua cortina delle mura g ià si apriva una porta min ore. Di tale cos truzio ne, e
di success ivi rim aneggiamen ti, restano tra cce nell'attual e caste llo amplia to, come ora
è, nel princip io del secolo XV, da Lodovico d'Acaia : edificio imponente per le su e
due torri angolari che imitan o nella loro pi anta poligonale le torri dell'antica porta
roman a, pittoresco
anche nelle mano-
mis s ioni c h e n e
sconvolsero l' aspet
to este rn o, lo pri
varono della merla
tura, lo copersero
di un grande tetto
sconness o.

Anche la chie
sa di S . Domenico,
dell a quale recente
mente fu posta me
glio in luce la for
ma primitiva, spe tta
alla seconda metà
del secolo XIII o al
principio del XIV;
ed è l'unica opera
n o te v ol e r i m a s t a
nella città dell'ar
chitett ura gotica che
lasciò anch 'essa nel
P iemonte molt inobi
lissimi monumenti.

Il restauro del
la chiesa di S. Do
me nico ci ha resti
t uito le sole pitture
del Trecento che To
rino oggi possieda:
la decorazione d'una
cappella dedicata a

an T ommaso, di-



ITALIA ARTISTICA

MUSEO CIV ICO - MINIAT URE DEG LI STAT UTI D I TORIr-;O.
(Fot. I. I. d'Arti Grafiche) .

pinta probabilmente alla fine del p enu ltimo quarto di quel secolo. Gli affreschi
- che raff ig ura no alcuni San ti, l'Annunciazione, la famiglia del com mittente pre
se n ta ta all a Madonna da S. Tommaso - son o opera di un medi ocre p ittore locale
la cui mani e ra può essere comparata con que lla dei dipinti nel chi ostro della B adia
di V ezzolano, presso Chieri, rappresentanti il . Il Contrasto dei tre vivi e dei t re
morti » , l'Adorazione dei Magi . il Cristo in g loria.

Nelle ope re dei p ittori della ch iesa di S . Domenico e del chiostro di Vezzolano
appariscono freq uenti ca ratteri stilis tici affini a quelli de ll 'a rte "oltramorrt ana, la quale
in ogni tempo, in mis ura varia di luog o in luogo, estese la sua influenza nel Pie
monte. E ad esse si possono ben e riunire, con altre miniature, anche quell e che
orn ano il codice degli Statuti di T or ino solennem ente pubblicati nel 1360, esse ndo
sindaco e massaio della città Giuliano di Veniano.

Il codice, ch'è, certamen te l'autentico, dopo essere ri masto esposto per secoli
nell 'atrio de l palazzo del Comune, ove era assicurato con le cate ne de lle quali è an
cora muni to, si trova nel Museo civico. R ec a a principio due fogli miniati con lo
stemma sabaudo, l'impresa e i santi tutelari della città dipinti rozzamen te con stile
affine a quello degli affreschi di D omen ico , che p ossiamo credere proprio agli
artisti p iem ontesi quasi indifferenti all'arte dei pittori che durante il Trecento pur
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INGR ESSO DEL CAH f.LLO MEDIO EVALE. (F o t . I. 1. d ' A rti Grafiche ).
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MUSEO CIV ICO - UNA SALA D I S TILE PI EMOl\TESE (S EC. XVI).
(F ot . I. I. d ' Arti G ra fich e).

vennero anche in Pi emonte da altre regioni d'Italia . più fortunate nell'ar te: dalla T o
scana, donde passò in serv izio dei conti di Savoia, sul p rincipio de l secolo X IV, il
fiorentino Giorgi o d'Aquila; dalla Lombardia; dall'Emilia donde venne anche nella
reg ione subalpina - e forse lavorò ne lla vici na R ivoli - Barnaba da Modena r e
cando una maniera di colorire, a forte ch iar oscur o, più progredita che non fosse nei
contem poranei pittori tosc ani.

Il codice degl i Statuti tor inesi, prezioso p er la storia del Di ritto, non contiene
che poche indicazioni utili a chi voglia rievocar e la vita della cit tà del Trecen to in
qualche suo cara ttere particolare. \ i si ritrovano disposizion i - ta lora curiose 
per le botteghe dei beccai, per i pe sciv end oli, per la nettezza delle strade, fra le
qu ali tutte doveva esse re la principale quella che univa la porta F ibellona, presso il
castello, alla porta eg usina, ché ad essa sopratt utto provvedono gli Statuti proibendo
che fosse fiancheggiata di siepi e or dinando che non vi potessero essere dei por tici
coperti di paglia.

I pochi avanzi di antiche case ritrovati nelle parti più vecchie dell a città no n
sono tali che concedano d'imm aginare quale aspetto l' architettura civile avesse dato
a Tor ino nel corso del Medioevo. Ma in molt i altr i luoghi del Pi emonte si conser
vano ancora tante abi ta zioni priva te costrutte tra il secolo XIII c il X VI che da
esse si pu ò rag ionevolmente indurre qu ale forma dovessero avere qu elle torinesi ,



TOR IN 3 1

prov viste certamente di portici - com l ca e di Avigli an a , di Cun eo, d i A lba 
e decorate, nella loro se mp lice muratura di lat rizi, into rno a ll fin st r e nei fr gi,
con terrecotte lav orate a sta m po - quali si vedon o in case di Rivoli, di Mon cali ri
e di altr i luoghi -, delle quali il Pi mo nte ebbe tipi su oi propri. div rsi da qu !li ,
più raffina ti, della Lombard ia.

iova a supplire alla pe nur ia d i monumenti d l 11 dio vo a Torino il bor io m 
dioeva le cos trutto nel J 884 sulla bella riva del P o. F ur ono riprodott i in es so, 0 11

giu diziosa cura , alcuni de i più singolari edifici pr ivati che si r itrovino in P iemonte ;
e ve nnero riuniti co n grad evole effetto.

Ogl ianico diede il modello de lla torre d ' ingresso nel Borgo; Bussoleno, Al ba,
A vigli an a, Piner olo, Mon dovì forniron o esempio alle pit toresch e case munite di por 
t ici ; la valle di usa offerse il tip o della bella fontan a ; i caste lli vald ost ani d i Is
sogne . d i Ver rès, d i Fenis, il caste llo della Manta press,o S aluzzo dieder o div er s
parti a comporre il cas tello signor ile che domina il borgo. anche le pitture che
lo decoran o.

Degli arred i poi, ch'er an o entro le case, possono dar e idea le suppellettili rac
co lte nel Museo civ ico torinese - le qu ali proveng ono per gra n parte dal la Vall e
d' Aos ta - e più esattame nte , per qu anto rigu arda T orin o e la sua cor te , g li inven
t ar: quattrocenteschi del cas tello di porta Fi bellon a, a bi ta to dai princ ipi sab audi ,

M USEO CIV:C O - CASSOl' 1 INI AOLlA11.

( flot. I . I. d"Arti Grafiche'.



UAD IA S. xx roxro D I RANVEllSO - AFFR ESCO O EL SEC . XV.

(Fo t . dcll vlng ,' C. I ~e r t e ") .

III.

Il Piemonte e l'arte del Quattrocento. - Il Rinascimento a Torino. La cattedrale.
Scu lture di maestri toscani e 10m bardi. - La pittura tra il secolo XV e il XVI :
G. M. Spaneottl, Defendente Ferrari, MacrùlO d'Alba. - La min iatura : codici
vari ' il messale del cardinal Domenico della Rovere.

~T~'~ [E L Qua ttrocento , quand o in ogni regione d'Ital ia 1' Um an esimo tr ionfa e si
~, i(~lJ Il diffon de ii nuovo stile del R inascimento ponendo term ine alle forme go
~~io\ t iche , quando le innum ere voli vari et à reg ionali della nostra ar te, pur dif-

ferenti assa i tra di loro, sono un ite da tali affinità che le ri velan o animate
tutte da ugu ali ten denze. il Pi em onte sta in dispart e, quasi chiuso in se stesso, e
non si unis ce che a r ilen to, e molto tard ivamente, al grande movim en to comune.

Lo stile ' gotico che nell e alt re region i nostre cede pr esto dinanzi alle nu ove
for me, e verso la metà del Quatt rocento intristisce anche nei luoghi a ve se mbra va
p iù vivace, nel Pi em ont e pe rsiste tenacem ent e sino alla fine del secolo XV, e anche
oltre, sià ne ll'architett ura che nelle al t re arti. E ra lontana la reg ione subalpina da i
cent ri a ve si svolgeva p iù vitale l'arte del R inascimento; e se potevan o le forme
nuove dsserle trasm esse dall a vicina Lombard ia, che presto le accolse - e cosÌ av
venne a Novara, a Vercelli. a Casale. ter re in vero piuttosto lombarde che piem on-I _

tesi, nell' arte - . esse vi trovavan o ostacoli più fort i che altrove, più inerte e p iù ra
dicato il vecch io stile. E non senza speciali rag ioni .

P er cultura, anche per relazion i poli tiche, il Piemont e nel Quattrocento era assa i
stret tamente lega to coi paesi d'olt ralp e. I suoi p rincipi uni vano ai p iemontesi altr i vas ti
domi ni transalpin i, nella Savoia e sul lago di Ginevra ; avevano un a cort e informata
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piuttosto alla cultura france e che all ' italiana. Ciò poteva facilitar l' avvento in Pi e
mont e di opere e di artist ivstranleri o, alm eno, l'influ nza dell forme artistiche di
oltralpe. Le qu ali per tutto il Quattrocento si mantenn ero fedeli allo stile' go tico sino
al largo riflu ire in Francia 'dell'arte italiana n li' poca di arlo VIII e di F ra ne sco l
che ebbero presso di sé schiere di artisti nostri maestri sommi, come il Mazzoni,
il olario, il Cellini, Leonard o da Vinci.

Le influ enze della tarda art gotica fran cese che nel Qua ttroce nto p netravano in
Pi emonte vi rendevano adunque p iù for te la r sistenza delle vecchie forme al diffon
dersi del Rinascimento. come più chiar am ente appa re nei luoghi che più ran o aperti
a quelle influenze: nella valle d'Aost a, nella valle di Susa, n l marches ato di a
luzzo ov e lo stile gotico predomina quasi senza contrasto, e alla fine del Quattro
cento impronta di sé il priorato di , Orso d'Ao ta, il cast ello d 'Issogne, la cappella
d i . Giovanni nella cattedrale di aluzzo,

** *
T orin o ebbe. sul finire nel Quatt rocento, forse il prim o edificio di schietta ar

chitet tura del R inascimento che sia sorto in P iemonte.
Xel 1490, per far luogo a un nuovo Duomo, si pose man o a demolire tr e antiche

chiese che sorge vano contig ue in un 'area ristretta, fra le qua li era la vecchia bas i-

IL DUO~\O ,

( l' o t. r. r. d 'Art i G rafiche).
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lica decorat a, nel suo presbiter io. del mosaico pavimen tari o tes té ritrovato. Aveva or
din at o la costru zione di una nuova più ampia cattedrale il ca r dinal Dom enico della
R overe, arc ivescovo di T orino, cui la lunga consue tudine della corte papale ·e de lle
sontuose basiliche di R om a dovev a rendere intoller abile la ve tusta p overtà della

D UOMO - PIL A DELL'ACQ L'A SANTA (SEC. xv).
(F o t . I. I. d'A rti Grafiche).

magg ior chi esa tori nese, nella quale pers ino il pavimento non era che di terra battut a.
Domen ico della R overe che , per le al te cariche ecclesias tiche cui Si sto IV lo

aveva chia mato, risiedeva da molt i an ni nell' Ital ia centra le, non ce rcò' oltralpe o
in Pi em onte gli artefici deiJa nuova chiesa, li ebbe anzi dall a T oscana. Nel 149' egli
mandava a T orino otto scult ori, o scalpellin i. di Fi re nze; nel 1492 egli facev a con-
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tratto co n Il mastro Meo del Caprino da ettìg nano » p r la fabb r ica d'ogni parte
del Duomo. I documenti accennano a Meo, o Amedeo, da ett ig nano . com e .a ma .
stro dell 'opera ; ed ~ ass ai probabile che a lui sia sta to affid at o non soltanto il di
rigere i lav ori di costruzion ma anche l'archit t tar . l'ed ificio. 11 qua l " con rara ala-

VINOVO - COllll LE CO N f REOI DI TERRECOTrf.
(Fo t . A lina ri ),

crità , era già condotto a termine nel 1498.
La cattedrale di I omenico della R overe se si ponga a paragone con le arch i

tetture dell' It alia central e sull a fine del Qua tt rocento, nelle qua li l'ar te si tramutava
dalle prime più sobrie forme alla florida maturit à de l Cinquecen to , è da stimarsi opera
secon dar ia e quasi arretrata. E ssa ha tuttavia nitida e pura in ogni parte l'impronta
dell'archi tett ura toscana del Quat trocento. Ogni forma all'este rno è di aurea sempli
cità, nei due ordini della facciata con cornici oni e pilastri sobriamente profilat i, con
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due leggere volute ch e, secondo il consueto artific io quatt rocentesco, congiungono il
corpo centra le a quello delle due navate .laterali ; nel trans etto, che ris alt a molto alla
vista, con membratu re di pilast ri e di cornici le qua li ben e deri van o dall'arte del
Brunellesco e di L . B. Alberti; r:ella t imida cupola poligonale sull a cui lanterna la

DUO~IO - SIGILLI DELLE TO.\I BE DI AMEDEO E DI ANTOSIO DA RO~IAGSANO.

( Fo t . I. I . d' A r ti Gr afìcbc),. .

band eruola è ancora traforata con I'I mpr esa de lla quer ce dei Della Rovere.
L ' interno della ca ttedra le appare men bello per le bru t te decorazio ni moderne

che lo ricoprono, ma nella sua st ru ttu ra di p ilastri, d' archi e di volte bene cor ri -
sponde alla so bria, e quasi spa ruta, semplicit à dell' esterno. .

Gli scalpell ini che Domenico della R overe aveva mandato da F irenze non lavo-
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D UOMO - MON UM ENTO SErOLCRALE.
(l'o t. I . I. d 'A r ti Gra fiche ).

MUSEO CI VICO - f RONT E DEL S,\RCOfAOO D I ru.rrro V,\ OI" OI" E.
(Fot. I. r. ,l' Ar ti Grutlche).

rarono soltanto a tagliar conci nelle cave di Bussolen o e a profilar e dei cor nicioni,
ma decorarono anche i tre port ali della facciata di sculture più elega nti negli ornati,
nei fregi vegetali e nelle grottesche, che nelle figu re, di cherubini e d 'a ngioli, so
vente trattate con grande rozzezza. Opera loro sono an che le due belle pile dell'ac
quasanta, che un tempo erano segna te dello st emma del cardin ale della R overe.

F ra t tanto nel vicino castello di Vin ovo, appartenente appunto alla fam iglia del
cardinale medesimo, l' architet tura del Ri-
nascim ento si manifest ava in alt re sue
forme certamen te p er opera di artis ti lom
bardi. I qua li decor arono il cor tile del
castello - tanto simile a cortili lombardi
- di terrecotte ben div ers e dai tipi anti
quati , con fregi g otichegg ianti, qua li an
cora era no usati in alt r i luoghi del P ie
mont e, e simili alle ter recotte 10mbarde,
soprattutto nei dischi fregi ati di quei pro
fili imp eriali che si r itrovano frequenti
nelle decorazioni di edifici lom ba rdi della
fine del Qua tt roc en to.

La scultura lomb arda dello scorcio
del Quat trocento, la quale ha lascia to o
pere in più luog hi de l P iemonte - nelle
ca ttedra li di Acqui , di A lba, di Saluzzo e
altrove - , appa re in alc uni marm i del
Duomo: nel sigillo della tomba di A me
deo da R omag nan o vescovo di Mondovì,
austera opera di Anton io Cariane, nella
figura giacent e di Antonio di R om agnano
che riposa, vestito di broccato , con le mani
conserte sul libro e sulla spada, sor ridente
nel vecchio viso bonario.

5
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Più incertezza sent iamo nell'attribuire a scul tore lombardo il sarcofago del p oet a
Filippo Vagnon e, ora ne l Mu seo civ ico torinese, a cagio ne anche de l p essimo stato
c ui è rid otto. Il bassorili ev o d 'una dell e su e facce, rappres entante il Parnaso, mostra
cer to aspro piegare dei p anni che si accorda per tutto co n lo stile d ella scultura
lom bar da ; ma qu ello della oppos ta fa ccia, raffigurante il m ito di P erseo, ne diffe-

D UOMO - .\\ ,\ USOl EO DI C L'\ UD IO SEYSSEL ,
(F o t . I. I. Il'Arti G ra fiche).

ri sce alq ua nto per il fare più tondeggi an te delle figure e p er la forma schematica
degli sfondi.

Un'altra corrente stilistica , un 'al tra infiltraz ione d'ar te oltrarn ontana, è de nunciata
da una tomba che non p ossiamo credere, com e altri vu ole, provenga àl nuovo D uom o
d all a dem olizion e della vecchi a catte d rale, perchè la sua maniera, e il costume st ess o
d ell e figure. .escludo no ch'essa sia lavoro del Quattrocento, anzi indicano la prima
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metà del secolo successivo. Il sarcofago. fregiato di figure di don ne dol nti, ra mm nt a
le tombe franc esi con figure di li pleurants ", e aneli la sta tua della devota ingi
nocchiata (che dubiti am o assai sia liovanna d' rli é morta nel 1474), pov ra di ca
rat tere e di v ita, richiam a all'a rt e fra ncese. Ma in mo lte lapidi cinqu c ntesch con-

R. PINACOTECA - G. M. SPANZOTIr : MAOONN,\ CO L IlAMIlINO .
(Fo t , l . r. d'Alt i Grnflche},

servate nel Duomo si riaffe rma lo stile ita liano del principio del Cinquecento, e .p i ù
nel mausoleo di Claudio di eyssel, entro la sagrestia della stessa ca ttedra le, giu
stamente attribuito allo scultore e architetto veronese Mat teo Sanmichele dal quale
la città ebbe anche un nobile edificio. il primitivo sacello del Sacra mento. poi mise
ram ent e dis trutto per cost ru ire in su o luogo la nu ova chiesa del Corpus Domini.



It . ACCADE.IIIA AI.BERlI NA.
G. M. SPANZO fT l: .\IADO:-lNA COL IIA.\IIIINO.

(Fot. l. l . d ' A rti G r .ul c h c) .
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..
* *

Mentre cos ì nel P iem onte - e a T ori no in particolare - l' arte del Rinasci
mento si mostr ava con op ere d i a rchitett i e di scultori non piem ontesi, la pittura.

mercé l' attività di art isti locali , vi lasciava
lentam ente le vecchie form e g oticheggianti,
e, pur mantenendo caratter i suoi, dive n
tava se mpre più affine a quella delle alt re
reg ioni nostre .

Non a T orino ma nei suoi din torni si
ritrovan o degli affresch i importanti del
Quattroc ento i quali dàn no di det erminare
che carattere avesse la pittura in P iemon te
nel periodo che antecedette quello in cui
sorsero lo Spanz otti, Defen dente F errari ,
Macri no d'Alba. S ono i singolari affreschi
della Badia di S. A ntonio di R anverso e
quelli, ad essi molt o affini, della cappella
di S. P ietro di Pi an ezza presso Torin o, ai
quali se ne poss ono riunire alt ri - - di
epoca diversa - sp arsi in più luog hi del
P iem on te (sopratt utto notev oli gli affreschi
del castello di Manta e dell 'oratorio di Vil
lafr an ca, nel Saluz zese}: e tutti dimostran o
come nel co rso del Quattrocento fosse pro
fonda e prevalente l'influenz a de lla pi ttura
olt ra montana nel P iemonte, anche in opere
che si posson cre dere eseg uite da art isti
piem ontes i, e qua nto vi persistessero ten aci
i conve nzionalis mi del tardo stile got ico
da i qua li, nelle altre reg ioni, la pitt ur a ita
lia na si liberava prestam en te o era g ià sgom
bra del t utto.

Nel peri odo che susseg uì a quello cui
appartengo no siffatti affre sch i, su ppon iam o
abbia av uto non poca importanza il p itto re
e miniatore Amed eo Albini da Moncal ier i
che, fra il 1470 e il 1492, lav orò per la
cor te di Savoia, e anche per il Duomo di

. T or ino ; ma non abbiamo più nessuna opera
sua . L 'arti st a che sinora ci appa re come più at tivo nello svolgersi della pit tura nel
P iem ont e sullo scorcio del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento è Gian
Martino Span zotti, nella cui bott ega pa ssarono di ce rto Defendent e F errari e il Giove
none, att ingendo ne elementi al - loro st ile, e passò an che, ma senza recarne poi nessun
segno, il gi ov inet to Scdoma. 11 pittore , che morì pri ma del 152 8 a Casale, donde

http://r.ul/
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eg li era nativo, sembra aver eserci ta to la sua attività sopra tt utt o a Vercelli, ove
ten ne bottega, a Chivasso. a Torin o. La sola sua ope ra firmat a che sia g iunta a
noi - un a Mad onn a deIla P inacoteca torin ese - dù mezzo di at tribuirg li alcuni altri
lav ori : una tavola dell ' Accademia Alb r tina di T or ino, opera più precoce di gu Ila .
ch é ce rte figure di pu tt i, da i corpi atrofici , di modellatu ra flaccida. fanno rip n-

CU: F.SA DI S. DO.\IEI\I :O - O. M. SPANZOTTI : U)/ S 'N'O VESCOVO.

(lto ~. I. I. d'Ar ti G ratichc~.

sare alla vecchia scuola lombarda ch e il pitt ore poté conoscere a Casale, ove aveva
lavorato il cre mone e Cris toforo Morett i ; un vasto ciclo di affreschi - eseguit i
forse con l'aiuto di discepoli - neIla chiesa di . B rn ardino d 'I vrea , nei quali molti
tra t t i r icordan o lo stile di al tr i più recen ti pittori lombardi est ranei ancora all'o r
bit a di Leona rdo.

Tali dipint i ci indu con o ad attribuire allo panzotti un affresco recentement e

http://f.sa/


DUOMO - SCUOLA PI EMONT ESE :
LA " A.\II GLI A DELLA VEllGI NE.

( l' o t . I. I. d ' , \ r1j G rafiche).
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ritrovato nell a chiesa torinese di S. D omenico, r appresen tante un santo vesc ovo 'che
largisce elemosina a due putti, che ha somi glianza cogli affre schi d' Ivrea e, al pari
di qu esti, può credersi ese g uito dal m aest ro nell ' ultimo p eriod o della sua arte.

Se D efendente Fer ra ri deriva dallo
S panzotti molti ca ra tteri del suo stile.
eg li ha tuttavia un a maniera ben di 
stinta da quell a del maestro casalese.
meno prossima alla pittura lombarda,
anzi effusa sovente di un se nto re non
itali an o, quasi che nei tipi dell e su e
Madonna, nelle compos izioni orna t ive,
n ei suo i fantasti ci r acconti il pittor e
talora attingesse dall' arte olt ra mo nta na .

Un at to del . 1530, col quale il co
mune di Mon cali eri dava commissione
a Defendente F errari di Chivasso di
eseguire un'ancona per l' altare maggi o
re della chie sa di S ant'Antoni o di Ran
verso, r iv elò la pers onalità del pittore ,
da m olto t empo dimenticata, condusse
a ri con oscere l' op era .sua - talvolta
commista a quella di ig not i collab ora
tori - in una copiosissim a seri e di di
pinti conse rvati an cora in diversi luoghi
del P iemon te - ad A vigli an a (ov' è
que llo con la data più recen te : 1535),
a B aven o, a Chivasso, a Ciriè, a Cu
neo, a Leynì, nella .S agra di S. Mi
chele, a Susa , e anch e altrove - o di
spersi in co llezioni pubbli ch e e private.

T orino possi ede non soltanto op ere
di D efendente di var ia provenienz a, ma
an che alt re che furono eseguite dallo
ope rosissimo maestro per le sue chiese
stesse. E ne lla numerosa 'serie di quei
d ipinti è fac ile di riconoscere com e l' arte
di Defenden te Ferra r i, se non passò per
fasi stili sti che molto diverse fra loro, non
fu tuttavia imm obil e in una sola forma,
ed ebbe pure un certo suo tramutarsi.

In moIte opere prevalgon o gli inten ti decora tivi, v ( sono ancor cop iosi elementi
gotici. a ppa iono p iù frequenti acce nni all'a rte oltrarnontana , Così nel trittico dell 'altare
dei S5. Crispino e Crisp inia no nel Duom o tor ine se, ove a nc he la cornice ha una fio
r ita forma g ot ica , d iversa dall e corn ici di altr i dipinti di Defe nd ente , tutte informate'
alla ornamentaz ion e del R inascimento. L a Mad onna che, nell a parte centrale del
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trit tico , è raffigu ra ta in atto di nutrire il Bambino, ripete un a composizione sovente
replicata da l pittore, ma forse non espressa mai on altr tt anta finezza com in una

D UOM O - DEf ESDES I E f ERRARI : M ADO , 'S A E 5AS II.

( ll 0 t . I. I. d'Arti G rafiche).

tavole tta lasciata , con molti alt ri dipi nti , da l senatore Fonta na al Museo CI VICO di
Tori no. Quivi la . figura della Vergine si direbbe ritratta da antiche min iature fran
cesi, me ntre il B ambino semb ra inspirato da opere di maestri lombard i ; ma ta li
e lemen ti eterogenei si fondono p ienamente nell'arte ingenua e sem plice del pittore.



44 ITALIA ARTISTICA

In altre opere Defendente Fe rra ri si mostr a sempre più att ra tto dallo stile che
imperava in tutta la pittura italiana : ne accetta non soltanto I'or nam entazlone, ma,
lasciando gl i int ent i decorativi, dà all e sue composizioni un asp etto sempre più na tu
r alist ico, ap re ndone gli s fondi a prospettive di archite tt ura o alla luce del paesaggio,

MUSEO C IVICO - DEf ENDENTE f ERRA :lI : MADONNA CO L BAMBINO.

( F o t , I. l . d 'Art! Grafi che) .

talvolta giungendo anche a potenti rappresentazioni dell ' individualità um ana, come
in cert a tavo.a raffigurante un devoto inginocchi ato, conservata nell' Accademi a
Albertina, Tale si mostra il maestro in una Natività della stessa A ccademia , che
al tri attribuisce a Gerolamo Giovenone, e più in un o Sposalizio di Maria, del Museo
civico, e in una grande tavola della sagrestia del Duomo torinese, ave il battesimo



R. PINACO TECA - DEFENDENTE FERRARI : ~I A DONNA E SANTI.
(F o t . l. J. d 'Arti Gr afiche).
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Il. ACCADEMIA Al BEIlT INA - D EfEND ENTE fE Il IlAIU: LA NATIVITÀ E SANTI.
(Fo t, I. I. d'A rti Grafiche).

d i rist o è nobilmen te composto entro un amplissimo paesagg io. Ma più che alle
grandi opere l'ar te di Defen dent e ci at trae ai piccoli dipinti ne i quali il maestro di
mostra un a fantasia ingenua, talvolta quasi pueri le , ma fresca e piacevole , e sovente
adopera audacie impreviste di colorito, di luci, di espressi oni.

Intanto un altro pittore piemontese si era approp riato più interame nt e lo stile
del R inascimento, partecipando anzi degli in te nti, dei concetti e de i mezz i di tecnica
ch'er ano nell'arte delle regioni più progredite d'Italia : la grande pala di Mac rino
d'Alba. del 149 , o ra nella P inacoteca torinese, cui pervenne daIla Certosa d'Asti,
suscita in noi la stess a la rga onda di sensazioni che ci dànno le opere di altri pit
to ri della fine del Quattrocento, della Lombardia, dell' Emilia, della Toscana. Ma l'a tti-
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MUSEO CIVICO - DEfENDENTE f ERRAR I: SPOSALIZIO DELLA VERGINE.
(F ot. I. l. d'Arti Grafiche).

vità di Macrino d'Alba, che pur si estese anche a Pavia, non ha lascia to tracce d i
sé a Torino se non pe r ope re che vi fur ono raccolte poi da va r i luogh i, le quali unite
alle alt re anc ora esis tenti nel Piemonte - e giova ricordare una g ra nde tela, tuttora
ignota. della chiesa di ' . Maria Nuova ad Asti - valgono a most rare come nel
l'arte del maestro, sebbene eclett ica , si esplichi un temperamento originale, di una
austera severità.

•
* *

Nelle miniature di molti codici che ora si conservano nelle biblioteche di Tor ino
si potrebbero r intracciare vicende stilistiche pa rall ele a quelle che furono nella pit
tu ra p iemontese t ra il secolo XV . e X VI, il persistere tenace delle forme go tiche,
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qua si rinvigor ite da ll'influenza dell'arte olt ramonta na , poi il loro cedere lento dinanzi
a quelle che dominavano ormai dapp ertutto, in It alia , nella mini atura. Ma giova non
ricordare che i docum enti più cospicui di tal fatto.

Come , g ià su l princ ipio del Quattrocento, artis ti oltram ont ani avevano mini ato

DUO .1I0 - DEf ENDENT E fE RRARI: IL IlATTES IMO DI C RISTO .
(F ot . I. I. d 'A r ti Gra fiche).

per la corte sabauda l'Apocaliss e, ora nell a Bibli oteca dell ' E scuriale , ultimato p oi ne l
1482 da l francese Jean Colombe , così mini atori d'oltralpe ornar ono i messali di
Amedeo VI II - p apa F elice V - conser vati a Tor ino nella Biblioteca R eale (cod .
n. 168) e nell 'Archivio di S tato. Op era squisita di diversi ar tisti francesi sono anche
le miniature di un messale della seconda metà del Qua t trocento passato dal Duomo
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di Chieri alla ste sa Biblioteca R eale (cod. n. J 86), che fu es guito, a quanto embra,
per laudio de Villa , patrizio di Chieri, il quale vi è an ch ritratto, ginocchioni. con
la sua famiglia .

l ei codici eseguiti per il cardinal Dom enico della R ov r, ra nell ' \rchivio di

R. ACCADE MIA ALBER TINA - DEPENDEN TE PERRARI : UN DEV OTO, S. PRANCESCO E S. AOAlA.
(1' 0 1. A nderso n).

tat o, si trovano min iature d i ar tisti oltra montani già compe netrate d'influenze ita
Iiane ; ma il prelato che a cos trurre la ca ttedrale si era valso di maest ri toscani , per
ornare il propri o messal e si g iovò d' un valente miniatore ita liano che fece di quel suo
libro uno dei capolavori della miniatura nostra del R inascimento. i trova ora nel
Museo civico. dove venne dalla Cattedrale torinese, il magnifico volume : e sopra
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un o dei suoi fogli, fra gli st emmi e le imprese roveresche, tra figure di putti , entro
un a ghirlanda carpofora reca la mite figura del cardinale che fu t anto benemerito
dell'arte nella sua citt à. Di car ta in carta, sui fogli levigati quasi avorio, . il rmrn a
tore profonde la su a fantas ia nel vari are degli ornati - grottesche di vivaci color i,

Il , P IN ACOT ECA - MACIlIN :> D 'ALBA : MADONN A IN G LO RIA E SANT I.

(Fot . lo I. d ' A r t i Grafic he}.

talv olta su fond i nereggianti. gemm e, fogliami - , apre la vista a sconfinati paesaggi
entro le iniziali e nelle vignette, ave le tinte hanno t rasparenze e sple ndori di cose
preziose, ave le form e sono precise come in lavoro di cammeo.

La miniat ura mag giore, raffigurante la ~rocifiss ione , è la più bella pei suoi freg i,
per la com posizione. Bene il Venturi vi rav visò negli atti violenti e ner vosi delle fi-



BIBLIOTECA IlEALE.

LA CIlOClflSS IONE - MINIAT UIlA DI UN MESSALE DEL SEC. XV.

(F o t. I . I. d'A rti G ra fiche).

MUSEO CIVIC O.

MINIATUIlA DEL MESSALE DI DOMEN ICO DELLA 1l00 'EIlE .

(F o l. I. I . d 'Arti G . afieh e) ,



ITALIA AR TISTICA

gure g ra ndi somiglianze con l'arte dei vecchi maestri ferraresi, affinità così st rette
che qualch e gruppo, come quello della Mad onn a fra le altre dolenti, po trebb e crede rsi

MUS EO CIVICO - MINIATURA DEL MESSALE DI DO MEN ICO DELLA ROVERE.
(Fot. I. I. d 'Arti Gra fich e) .

semplato dal miniatore sopra opere ora perdut e di E rcole de' R oberti. E anche fu fortu
nato, il Venturi, nel congetturare che l'ignoto maestro sia da ricercarsi fra artisti par
migiani che, sulla fine del Quattrocento, risentirono l'influsso della scuola di Ferrara ;
ma non possiamo consentire nel creder e che questa miniatura - e altre molte del
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messa le, esegu ite cer ta me nt dalla medesima mano - siano, com' rli suppon , lavoro
del pa rmense Gian F ra nces o d ' Malneri , ché i dipinti di odesto pittor e miniator
non han no il disegno incisivo, l'en rgi a ch'è n Il minia tur d l m ssale, r diam o
anzi che la Cro ifissione, e la maggior par te delle altr mini at ure d l pr zioso volum ,
possa con tutt a p robabilità ess ere attrib uita ad un artis ta pa rmig iano sinora quasi
ig noto, ma molto celebra to e da l Vasari da iscri zioni del codice ch'è segnato d l
suo nom e: un Petrarca della Bibliot ca di a s l che alcuni versi contenuti n l ma
nosc ritto med esimo procla mano esser ope ra mera vigliosa per le miniat ur 'dipint vi
da ll'a rtista parmig iano Marmitt a. Al quale pensiamo sia da a ttribuir, insieme col
messale di Domenico della R overe, anche un codice purpureo del Museo civ ico di
-enova le cui miniature sono affini a quelle dei codici di assel e di T orino.

Ma benché il ca rdina l Domenico dell a R overe avesse lasciato a Torino cosi mi
rabile opera della min ia tura italiana, nel inquece nto prevarrà ancora n i manoscritti
piemo ntesi l'arte dei miniatori d 'oltra lpe. E quando, nel 1559, il patrizio Cristoforo
Duch offerse a Margherita di Francia, sposa di E manuele Filiberto, un libro di ora 
zioni , lo fece ornare da artist i fran cesi. Il libretto, che è custo dito nella Biblioteca
Reale (cod. n. 84), fu decorato da due diversi miniato ri, il migliore dei quali, derivando
l' arte sua .da F rancesco Clouet, vi dipinse fra altro , con tutta finezza, il ritratto della
duchessa e del duca vit tor iose.

DUOMO - SCULTU IIA LOMBARDA (H'C. xv).
( l' o t. I. 1. d 'Arti Grafic he) .



IL CAMPANILE DEL D UOMO , IL PALAZZO REALE E LA CU PO LA DELLA SANTA SINDONE.
(F o t . lIe ll ' ing. C. Be rte a).

IV.

Incremento della città nella seconda metà del sec. XVI e nel sec. XVIl. - Le costru
zioni di Ascanio Vittoszi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Francesco Lanfranchi,
Guarino Guarini. - Opere di pittori, scultori e decoratori.

fj~i~I.EBBENE la città primeggiasse ormai negli Stati sabaudi, a mezzo il Cinque
~~1~ i cento, essa era ancora rinchiusa, fuor che in alcuni p iccoli .sobbor g hì. nel
W~ . , suo ambito antico, entro le mura quadrat e dell e quali la R omanità l'aveva

munita, conservatesi attraverso tutto il Medioevo forse senza grandi altera
zioni. Il sorgere e il disfarsi delle case, per tanti secoli, entro si angusta cerchia non
aveva probabilmente modificato ~i troppo l' aspetto regolare che aveva avuto la co
lonia romana, "si che nel suo r apido ampliarsi durante i secoli più recenti la città si
mantenne fed ele al suo cara ttere a~ti co e si sviluppò con quella regolarità metodica
di vie e d 'isolati che informa anche oggi, non se mpre pi acevolrnente.rl a sua fisonomia.

Quando, dopo un lunc o e trist e periodo, Em anuele F iliberto riebbe i suoi Stati,
egli rivolse ogni cura a organarli con quelli ordina men ti guerreschi che dovevano
renderli forti, - imm edesimarsi quasi col ca ra tte re delle popolazioni, condurre poi il Pie
monte, per v ie ch'esso solo poté tener e tra noi, a un avvenire glorioso piuttosto
nelle armi e nel sacrifi cio che nella cultura e nell e ar ti. Ed è cos a singolare che del
principe guerriero il più cospicuo monumento ri masto a Torin o sia il maschio della
cit ta della ch'egli innalzò a difesa della sua capitale co n l'arte dell 'urbinate Francesco
Pacciotto, poderosa costruzione militare circondata, un tempo, di grandi bastioni.

http://acevolrnente.rl/
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Ma da Carlo Emanuele I la cultura, he neppur Emanu I Filib rto non avev:
del tutto trascurata, ebbe grandissimo fav ore; Torino, quando intorno al duca, p ta
egli stesso, convenn ro T. Tasso, T . B. iuarini, il Marino, il l\Iurt la, pot ~ dirsi non
inferi ore alle più colte città d'Italia m rcé il mec natismo del suo princip .

Essa cominciò allora ad ampliarsi con tale grandiosità di co nce tt che parv pr an 
nun cia re il suo vasto sviluppo avvenire. Una d Il vie eh .. ancor oggi fra l mag
giori e più gaie della città. la Via Nuova - ora Via R oma - , fu tracciata. allora
prolungandosi oltre la. vecchia cerchia , oltre i nuo vi bastioni, ed ebb forma n Il su
prime case da ll'architetto orvieta no Ascanio Vittozzi, che pure aveva dis gn ato una.
parte dei portici coi quali il duca. intendeva di sistemare la piazza intorn o all'a.ntico
caste llo.

Il Vittozzi, a rt ista e uomo d 'arme. fu l'ar chit tt o più adope rato dal prin ip ma
g nanimo , e come nel antua rio di Vico, presso Mondovì, anche a T orin o gli lasci'
prove di un ingegno, se non originale, nut rit o di buoni studi d'architettura. I [otevole
sopra tutte le su e opere la chi esa. fond ata. verso la fine d I Cinqu c nto sull'altura,
prima. occupata da fortificazioni, che domina tutta la vista della città e cl Ila mera
vig liosa corona delle Alpi, sul Monte de' Cappuccini.

Il corpo inferiore della chie a, ar moniosamente raccolt o n Ile sue curve, sob ria 
me nte costituito all'este rno nelle sue membrature, nei p ilastri e nell corn ici di p ietra ,
ne ll 'alternata for ma delle fines tr e, dim ostra che il Vittozzi s'is pirò a edifici fior nt ini
de l princip io de l inquece nto , sì che ri se meno stra na l'errat a op inione di Jaco p

Il ,\\ASCIfIO DELLA CITTADElL\ (F. PACCIOTTO).
(1'01 . I . I. d' ,\ rl i Geaficbc) ,
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Burckhardt che la chiesa sia stata architettata da Meo del Caprino, dal costruttore.
del Duomo torinese. Ma la parte superi ore dell' edifi cio, alterata probabilmente da
qualche .rimaneggiame nto, male si inn esta sull'infer iore, e ne sconcia l'eleganz a di
aspetto e di proporzioni.

Meno felice architetto appare il Vittozzi nell'i nternò della chiesa della S . Trinità,
anche per i lavori di abbe llimento che ne mutaron o poi l'aspetto primitivo, mentre è
assai dubbio che si sia tratto p artito dei suo i disegni nel costrurre la impone nte, ma
poco bene collega ta insi em e, fronte secentesca della chiesa del Corpus Domini.

Nel corso del Seicento gli archi te t t i che più operarono nel continuo acc rescers i e

PIAZZA S. CARLO (c . CAST ELLAMONTE).
(Fo t . 1. I, d 'Ar t i G rafich e) .

trasformars i della città fu rono Carlo di Cas tellamo nte e suo figlio A medeo, F rancesco
Lanfranchi e, sop ra 06'11i alt ro, il modenese padre Guarino Guarini, Dei quali se dob 
biamo indicare le fabb riche principali che og gi anco ra son o fra le maggiori della.
cit tà - e in qualche parte ne compongono pe r intero l'aspetto -, non vogliamo
innalzar trop po i meriti , ché conviene ricordare quale sia sta ta nel tempo stes so l' ar te
del Seicento in alt re regi oni d' Italia ove essa improntò l'architettura ad una origina
lità di concetti, a un movim ento nuovo delle masse degli edifici, a una fantasiosa va
riet à che nelle cos truzioni torin es i non si r itrovan o se no n dimi nuiti, timidi e, se au
daci , deformi.

Carlo di Castellamonte succedette al Vittozzi nell'attua re i progetti di Carlo E ·
manuele I per la .riforma e 'l'amplia rriento della città, pei quali il duca aveva anche
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TORINO NEL 16-10 .

is ti tuito un li magist rato delle fabbriche li . Egli seguitò a dar forma alla « Via Nuova »

in iziat a dal Vitt ozzi e architett ò la grande piazza di S. Carlo, fabbricata poi nel corso
del Seicento secondo i suoi disegni.

Malgrado le alterazioni subìte nelle sue cas e, la li Via Nuova » dimostra ancor
chiaramente, se pur non quanto altre delle principali vie di T orino, di esser stata
fo rmata con un piano prestabil ito, per l'imporsi d 'una volontà unica, e aut oritaria,
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sul volere dei privati, esp licazione anch'essa dello sp irito din asti co che per più secoli
dov eva foggiare a prop rio tal ento la città, costringendola nei propr i disegni , facen
done una de lle più singola ri capitali dei vecchi S tati . La p iazza di S . Carl o può dirsi
esser una delle più lodevoli cose maturate in tale st ra na costrizione d' arte, ché nel
l'ampiezza .dello spazio, nell' ordinamento delle case è pur va r ia e piacevole sebbene le
pr oporzioni che Carl o di Castellamonte aveva dato ai suoi edifici siano sta te deformate
quando, .nella seconda metà del secolo XVIII , per maggior sicure zza si rin chiusero en-

IL PO PRESSO IL CASTELLO DEL VAlENfiNO.
(Fot. r. I. d'Arti G rafiche ).

t ro massicci e sgra ziat i pil oni le colonne abbina te che sorreggevano gli archi dei porticat i.
Amed eo di Cas te llamonte, che fu l' architetto preferit o di Carlo Emanuele II, ebbe,

come il padre su o, un talento equilibrato, un 'arte sobria e robusta, schiva delle audacie
cui l'architettura nost ra si provava allora in altre regioni. La facc iat a del nu ovo pa
lazzo Du cale - poi palazzo R eale - alla qu ale si pose mano nel 1658 su diseg ni suoi,
è tra le buone fabbriche de l secolo. Ancor a, nella quiete dell e sue linee, nell'armonia
de lle proporzioni , essa riflette le forme architetto niche del Cinquecento ; non ha che un
moder a to movimento nel disegno dei du e corpi laterali, de i corni cioni , delle finestre ;
imponent e e forte, sembra significare l' energ ia raccolta e prudente dei princip i del
piccolo Stato, e ins ieme i disegni magnanimi ch'essi nutrivano. Il p alazzo, g rand ioso
anche nell 'interno, or a in parte al te rato, auste ro nei suoi cortili nudi, claus trali, fu da
allora il cuore della città, tenn e i destini del Pi emonte maturando le sorti d' Italia.



risiedeva soltanto a T rino, che intan t s'in randiva
n lIe campagn delizio e sorg vano le vill , i luoghi

T RI N

Ma la corte ducale non
sempre più ; intorno alla città,
di caccia, i castelli dei duchi.

Già Carlo Emanuele I aveva avuto nel suburbio, proprio dov' è l'odi rno

6 1

a mpo-

CIII ESA DI S. LORENZO : CUPOLA (O . OUARINI).
(1'01. l. l. d' Arti arofieh c).

santo, il suo mirabile Par co celebra to da poeti, ammi ra to dal Tasso, Più ta rdi, su l 
1'incantevole sp onda del P o, in luogo già freq uenta to da lla corte nelle sue cacce ,
sorse il castello del Valentino: e già nel 1631; esso era ab ita to. L' architett o Car lo
Castellamont e ebbe par te nel dirigere la costruzione ma, per vero, vi è da sup
porre ch'egli stesso non ne sia st at o l' ideatore se si osserv i come lo st ile del
castell o poco corri sp onda a quello delle alt re su e opere. Diviso in tre corpi di

8
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fabbrica, nella parte che ' riguarda la città, il cas te llo, è costruzione di singolare
movimento e fantasia , in tutto dissimile dai p alazzi della piazza S. Carlo . E, a consi 
derar e fra altro la forma dei suoi tetti, ragione volm ente si è portati a pen sare che il
dise gn o ne sia sta to fornito da qualche archite t to francese o, almen o, ispi rato ai ca
stelli e alle dimore signori li di F rancia.

Un tempo non v'er an o che g iard ini e l'ap erta campagna intorno al vasto cor tile,
ove i duchi tenevano feste e tornei, bello nel suo logg iato, nei terrazzi, nella dispo
sizione pittoresca j da ll 'opposto lato, che ancora è fra i più vaghi tratti del parco
del Valentino, le sca lee discend evano dal castello sino al fium e sul quale si davan o

INTERNO DELLA CHIESA DI S. LORENZO (o . OUAR INI). (Fot. l. I. d ' A r ti Gra fic h e) .

anche naumachie e Amedeo di Castellamonte costruiva effimeri edifici fantastici per
le feste di corte.

Altre residenze i duchi ave va no nei di ntorni della città, fra le quali, sulla collina
di pro spe tto al vecchio ponte 'del Po, la Vign a del principe Mau rizio - poi detta Villa
della Regina - cui ' died e opera anche Amed eo di Castellamonte; ma Carlo Ema
nuel e II volle dal suo arc hite t to un a sed e campestre più splendida d'ogni alt ra nel luogo
che poi fu de tto li la Ven eri a R eale li . L'ampia descriz ione lasciat a dal Castella monte
dei molti e diversi edific i ch 'egli costrusse colà - palazzi, archi trionfali, scuderie,
fontane, grotte - p otrebbe fornire prezios i sugger ime nti a r ievocare la vita e g li
usi della corte ducale. Ora quelle cost ru zioni sono in gra n parte scomparse o alt erate,
né possiamo più giudicare se foss ero tutte sincere le lodi che Lorenzo Bernini, il
grande maestro, prodiga loro ~el dialogo in cui il Castellamont e lo introduce come
int erl ocutore desc riv endogli a parte a pa rte ogni tratto della sua ope ra .
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A Torino, in alt ri edif ici, l'arte di A med eo di Caste llamonte dim ostra, sebbene
meno felicemente, le stesse qualità che so no nel palazzo R eale: nel p alazzo Trucchi
d i Levaldiggi, fantasioso nella st ru ttura de lla porta e dell ' atrio, e nel grande Os pe-

CAPPE LLA DELLA S. SINDONE (o . OUAR INI) .
(F o t. Ali nari ).

dale di S . Giovan ni, cui l'u niformità delle linee , e forse più la cattiva st rut tura mu
rari a, dà nno un -grave as petto di tr ist ezza.

An che il Lanfra nchi imp rontò la su a architett ura a g rande compostezza sia nella
chiesa della Visitazion e sia nel Palazzo di Città che convi ene lodar e per buona distri
buzione degli ordini differenti nei var i piani della sua facciata.

Chi port ò a Torino le forme men bell e dell'architettura del Seicento fu il mede
nese Guar ino Guar ini ch 'ebbe in sorte d'innalzare alcuni dei p iù importanti edifici
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della città e di imporre ad e sa, nei luoghi più fr quen tat i, le lin e ug i s id at
dalla sua stracca fantasia. P oichè b n poco troviam o nell' op ra sua ch s i avvicini a
quanto vi è di originale, di tumultuoso ma fort e, di nuovo ma ra gion vol nelle r a
r ioni dei miglior i architetti del ei ento, aRoma, a Napoli, il renova, a V n zia;
nell'art e del Guari ni non troviamo che lo sforzo d 11' ss r orig inale, e quasi la cu
riosa convinzione che per far bene basti far nuovo a qualunqu prezzo.

Ma non vorremmo far torto all'architetto op roso, e p rciò oss rviamo h l'a-

PALAZZO 1>I CITTÀ (F. LANfRANCIII).
(Fo t , I. I. d ' A rti G rafic he).

sp ett o sgradevole di parecch ie sue fabbriche è aumentato dal cattivo modo di rnu
rat ura e dall 'esser rimast e, le pareti, prive dell'intonaco che a ttendeva no e che fors e
av rebbe dato unità e movimento alle linee, ora sconnesse e scomposte, delle corn ici
delle finestr e dei frontoni. Il gran de olleg io dei Gesuiti - ora Palazzo dell'A ccade 
mia delle cienze - , ch'è fra le sue cos tru zioni più ragionevoli, nell 'atrio a colon
nato e negli spigoli es terni con pilastri marrnorei ha certa nobilt à di aspe tto, sebbe ne
sia massiccio di form e; nelle alt re parti, la pessima mura tura di mattoni sgretolat i, di
gross e malte, è quasi repugnante alla v ista.

L 'att iguo palazzo dei principi di Carignano fu arc hitettato anch'esso dal Guarirti
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il quale, avendo disegnato anche la vici na chiesa di S . F ilippo, po i crolla ta, poté va n
tarsi di aver egli solo co mposto que l tratto della cit tà che, per mol e di fabb riche,

DUOMO - PORTA E SCALA DEll A S, SINDON E (o . O UARINI).

(F o t . I. I. d 'A rti G rafiche).

era fra i più imponen ti. Nel palazzo Cari gnan o non manca cer ta larg hezza di con
cetto se si osser vi come la g rande mass a del fabbricato sia divisa all'es terno in due
ampi ordini sov ra pposti che d ànno unità alla sua. strut tu ra; ma fra quelle linee sem
pl .ci e gran diose non è ch e un tritume di dentellature, di ovul i, di cornici , di orn ati



I

PALAZZO CARIG NANO (G. G UAIUNI). (l'ot . I. 1. d'A rti G rafiche) .

PALAZZO CARIGNANO, CHIESA DI S. FILIP PO, PAlAZZ O DEU 'ACCADEMIA DEllE SCIENZE (G. G UARINI).

( F o t. l. I. d'A rti G ra6 che).
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eseg uiti puerilmente con matton i stampati. Le supe rficie si sminuzzano, si spezzan o
in go cciole, in stelle, senza rag ione, senza g usto, co n lagrimevole unifor mità , in mod o
intollerab ile, sop ra ttut to se si g uardi alla fronte verso il cortile. Lo scalone del pa
lazzo è ideat o con fantasia, ma d ò non dà scusa suffi ciente all'incurvarsi delle line e
nel mezzo della facciata con quella lor brutta mossa arrembat a .

Nelle cost ruzioni sacre il Gua r ini fu qu alche volta più fortunato. La chiesa di
S . Lorenz o, che fu ultimata nel i 687, nel suo int erno ha movi menti cu riosi e nu ovi
di colonne, di tra bea zioni, di archi nella parte inferiore e begli effett i di luc e in quelle

CH IESA DELLA CONSOLATA.
(Fot. l. l . d'A r t i G ra fich e).

sue curve, ma la cope rtura del grande vano non ha altro effetto ch e di stupire per un
ist ante so ltanto , ché la meraviglia presto cessa scoprendosi l'artificio, assai apparente,
della costru zione e non las cia ch e l'incubo deforme dell e linee degli archi coi
quali il Gua rini voll e sost ituir la cupola , e della luce violenta. Xé al tra impressione
può dare l'arch itettura della cappella della anta indone, costrutta fra il 1656 e il
1694, sebbene i marmi preziosi di cui è rivestita g iovino a incu tere, nel suo in
terno, un sen so di rac coglimento quas i sep o1cra!e. La sua cupo la varrebb e a dar
rag ione a tutti g li accade mici detrattori del eicento se l' ar chitettura barocca fosse
propri o stata così pover a e pu erile nei concetti , e lontana da ogni tradizione bella
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d Ila no tra art , qu al il ru aruu most ra in a di int nd rla I P iù raglonev lm nt
il Tuarini id ò il di g no d Ila nuova hi sa d Ila on olatn, ostruita fra il 16i 9

il I iO', n l qua l ; lod \ '01 il grand giare d Ila cup la ntra le, singolar an h
n Ila sua rrand lant rn a, s bben a quella si r st ringano tr pp alt r par ti n
dim inuisca no la vista .

•• •
Mentre l' architettura era co i fa vorita dal l'ampliar si dell a itt ... .

dallo splendo re della cor te. dava a Torino asp tt o rrand zza di
le altri ar t i non r ano trascurat ; e se ess non fioriron molto p r

dai bisogni
apitale, anche
p ra di ar te fi i

PIAZZA CASTEllO ALLA f iNE DEL SEC. XVII (DA UN DIPI NTO DI PROPRI ETÀ DEL PROF. FRANCESCO RUffINI).
(l'ot . dell'Ing. C. He r te a ],

p iem ontesi, furono esercitate da artisti venuti dal di fuori, chiamati e protetti dai
duchi di avoia.

I quali. eb bene non possano essere comparat i per mecenat ism o ad altri pri ncipi
italiani del secolo, ' VI e ,·VII. posero pur mano a grandi lavori non solta nto di
archit ettura ma d i decora zione nelle loro fastose dim ore, anch'essi ama rono di rac
cogliere antica lie e co d'a r te , facendone r icerca a R oma e altrove. e aduna rono
dipinti di mae tri celebra ti, da ndo cosi inizio alle belle colle zioni delle quali si adorna
ancora la città. .

T ra i p it tori piemont esi che , fra il secolo XVI e il XVII. lasciarono opere a
T orino. il p iù notevole è cer tamente :Juglie lmo Caccia det to il Moncalvo - del qua le

9
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restano dipinti in alcune chiese, e altri fur ono accolti nella Pinacoteca - elegante
disegn atore (tale egli si ri vela anche in molti fogli conser vati nella Biblioteca R eale)
ma sove nte fiacc o nel colorire , che ha qualche somig lianza, per studio del chiaroscuro,
con que llo dei pittori lomb ardi.

R. l'INACOTEC\ - LE STIMAIATE DI S. FRANCESCO (o , CACCIA DETTO IL MONCALVO).
( Fo t . 1. l . d 'Ar ti G rafiche).

Questi furono assa i adoperati da Carlo Emanuele I - che si valse del Figino,
del Mazzuch elli, del Nu volone - e da Vittor io A medeo I - al cui servizio lav orarono
France sco Cairo da \ arese e Isidoro Bianchi da Campione - me ntre anche maestri
di al tre regioni d 'Italia erano chiamati alla corte ducale. Già Emanuele Fil iberto si
e ra giova to pei r it ra tti del pittore ferrarese Giacomo Vig hi, artista singolare nei ton i
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ar nt i d i uoi d ipin ti ; Carlo E manu le I adop r ò, tra alt ri. anch F d rico Zuccari
p r d corar una ali r ia ov adunò i quadri I o d 'art h' li av va rac olto.
Té si erano ali nta ti i vincoli ch' rano s mpr stati tra il 1 i rnon t l'arte oltra mon-

tana : ed ecco arlo E manu I I va l rsi del pittor fiamm in o iovanni arra ha;
nel 165 , arIo Eman uel Il chiamare ai propri s rvi Ti un altr fiamm in :0-

"LA ZZO REALE - AffRESCO (DANIELE SEvrER).

vanni Miel ; poi, ne l 16 8, Vittorio A medeo II assu m re a pitt ore di corte il vie nnese
Daniele eyter,

Ma non si sono conservate che in piccola parte I~ opere che q uei pittori avevano
lasciato nella città e nelle vicin r e iden ze ducali . E .distrutta da gran tempo la
galleria affre cata dallo Zuccari, de lla dimora del quale a Torino restano tuttavia
alcuni dipinti in vari e chie e e nella sede della Pia pera di Paolo ; del Mazzu
chelli non r imangono, insieme co n alcune tele (nella chiesa di . Carlo, in quella
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del Monte de' Cappucc ini), che g li affreschi di una sal a del Castello d i Rivoli ; non
è conserva ta che piccola parte delle decorazion i della V eneria R eale ove ave vano
lavorato Giovan P aolo e Gian A ntonio R ecchi, co maschi, i luganesi Giacom o e
Giovanni ase lla , il mediocre fiammingo Giovanni MieI, e altr i pittori.

Nel pa lazzo R eale i dipinti secenteschi più no tevoli sono quelli d'una g rande

CH IESA DI S. AGO STINO - MONUMENTO DEL POZZO.
(Fot. 1. lo d' Ar ti Gra fich e).

galleria affre sca ta da Daniele . ey te r, ard it i nel concetto decorativo ma gonfi nel
disegno e poveri di colori to.

La scultura dall a seconda metà del secolo X VI alla fine del . eicento ha lasciato
nella citt à tracce anche minor i, e più slegat e fra loro. che non siano quelle che vi
rimangono della pittura.



CASTEUO DEL VALENTINO - CAMERA DELLO ZODIACO. SOffiTTO.

CASTELLO DEL VALENTI '0 - CAMERA DELLA MAGNifi CENZA. SOffITTO.
(Fot I. I. d 'Arti Grafìche),
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Il mausol eo di Cass iano dal P ozzo (t 1578) nella chi esa di S. A gostino è la sola
opera nella qu ale si rifl etta, forse per mano di un artista lombardo, lo stile della
fine der Cinquecento. La fig ura del co nsigliere di E ma nuele Filiberto è piena di
dignità e di espress ione indi viduale nel suo atteggi amento di stanchezza e di riposo,
s ebben e le altre par ti del mausoleo dim ostrino che l'oper a fu eseguita da un artista
m ed iocr e. P oi, per tutto il secolo XVII, bençhé si abbia mem oria di molti sculto ri
c he lav oraron o per la cor te du cale, specialme nte a orn are le costruzioni, i giardini,
l e fontan e dell a Ven eri a R eale, non rimane nessun lavoro di scultura degno di ri
cordo, se si tolg ono alcuni soffitt i intagli ati in legn o nel palazzo R eale e, soprattutto,
le decorazioni di stucchi che orn ano il castello del Val entino.

Le sale del pitt oresco castello sorto a mezzo il secolo XVII sulle rive del Po fu
ron o campo specialmente all'attività di artisti lombardi: vi lavoraron o Alessandro Ca
sella , P ompeo e Fran cesco Bian chi da Campione, coi quali era a nche illor padre, Isi 
doro, com e ben e ap pare nella man iera di alcuni degli affreschi dei soffitti. E nell'in
terno della magnifica dimora l'arte lombarda dispiegò con l' op era loro tutta la sua
ricch ezza e vivacit à nella decorazion e di stucchi, fastosa , ta lvol ta esuber ante, nel forte
riliev o degli orn ati, nei contras ti di movimento e di espressione delle animose figure.

MUSEO CIVICO - BArTENT E IN BRONZO.
(Iro t , I. I. d' A rt i Grafiche ).
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R. PINACOTECA - IL PALAZZO REALE DAL LATO DEI GIARDIN I (B. BELLono).
( Fot . I. Io d'Art i Grafiche) .

y.

Il Se ttecento.
coratori.

F. [a vara ed altri architetti . - C. Beaumont ed altri pittori e de
Araezi torinesi e porcellane di Vinovo. - S culture varie.

•
:ç11r,L Settecento fu anch'esso epoca fortun at a pe r l' accrescersi della città, per
: ." fervore di artisti che vi conve nnero. Si apers e con l'eroica difesa dai

I
. _ . fra ncesi, si sv olse quasi intiero, nell 'energico dominio di du e principi di

g rand'animo - VittorioAmed eo II e Carlo Emanuele II I e nell a cre-
scente forz a dello S tato, nel nuov o spl endore regale della corte, vid e la piccola e fe
s tosa capita le ornarsi dei suoi più belli ed ifici pubblici e privati.

La Sici lia, che died e a Vittori o Amedeo II il titolo reg io, gli offerse anche l'a r
tista che lasciò a T orino le più belle e grandiose arch itet ture che la cit tà possieda,
monumento perpetu o della sua èra più glori osa.

Il messinese F ilippo juvara, ch e il nuov o Re condusse seco dalla icilia, di
mostra nelle sue ope re torines i tutta quella fantasia vivace, varia. addestrata dallo
studio e dalla tradizi one della nostra migli ore archite t tura , ch e lo colloca fra i mag
g ior i artis ti italiani del S ettece nto i quali meglio abbiano prosegu ito e svolt o il rin 
novamento delle forme architettoni che ch'era stat o nel eicento,

ull 'altura di Superga, nel luog o donde Vittorio Amedeo II e il principe Eugenio
di S av oia avevano considerat o le posizioni nemiche ch e investi van o Torino, prima
di scendere a liberare dall 'ass edi o la città, per compiere il voto fatto allora d al
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duca, nel I i I i furono getta te le fond azioni della sontuosa chiesa architet tata da
Filippo juvara. E g ià nel 1731 l'op era era compiuta.

L'edificio. nel raccogli mento della sua pian ta rotonda. è imp ro ntat o al concetto che
da più secoli attraeva e affa tica va in soluzioni d iverse. nelle sue infinit vari anti, i mag
g ior i ar chitetti nostri: collegare ogni parte della costru zione a un centro comune,

CH IESA DI S. CRIST INA (f. J UVARA). (Fot. I. I . d'Arti Grafiche).

coordinarla al g randeggiare della cupola . E la form a nella quale F ilippo [uvara esplicò
quell 'idea è degna pe r bellezza di stare nella mira bile serie di simili edi fici che dal
Quattrocento, dal Brunellesco e dal Bra mante, giunge alle cre azioni del Bernini e
del Longhena.

11 problema, per vero, fu molto semplificato dall' architetto messin ese, ché tutta la
costruzione è ridotta alla cupola, senza membrat ure minori che risaltino all'e sterno e

IO
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PALAZZO MADAMA - SCALONE (f. JUVARA).
(Fot, I. I. d'Arti G ra fich e).

ad essa si colleghino. La parte inferiore dell' edificio è quasi gigantesco basamento, di
forme solide e racc olte, all'ardita mole che si eleva e si sviluppa in lin ea pie na e ar
moniosa nell'alto. Quivi le forti lesen e, rese più robuste dalle colonne, i cornicioni
vigore amente risentit i, le nervatur e esterior i della cupola dànno alla stru ttura un
movimento di parti, un aspetto va rio, una robustezza di forme mirabile. Ad osservare
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ATRIO D EL l'A LAZZO MADAMA (f . J UVARA).

quelle linee ragi onevoli, ferm e, sicure si sente di esse re in presenza d'un poderoso
int ellet to d'a rti ta, quanto diverso dalla mente sfibrata e convulsa del Guarini! Pur
nei due campanili che fiancheggiano la cupola ritorna il combinarsi bizzar ro di curve
spezzate , e fantastiche, che il Guarini non avrebbe disapprovato : ma an che in tali
forme Fi lippo j uvara induce compostezza e solidi tà, mentre nel gra nde atr io che pre -



I VECCH I QUARTIERI MILITARI. (F ot. 1. l. d'Arti Grafiche).

INTERSO DELLA CHIESA DI S. flLlPPO Cf. JUVARA).
(F o t. I. lo d'A rti Gr afic he ).
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cede la chiesa, nel colonn ato amplissimo e disposto in nu ovo ord ine, nella nitida tra
beazion e dispiega un a quie te g ra ndiosa di linee, qua si romana. P er vero molt e parti
della chiesa di up erga, sia la stru ttura inferi ore e l'atrio, sia la cupola - che nel
l'ordinam ento del suo tamburo ricorda quella della basilica di S. Pi etro - , d ànno
chia ro seg no dell'educazione artistica che l'architetto aveva avuto a R oma; e tutte

PALAZZO PAESANA - LA PORTA.
(Fot, A linar i>.

nella loro stessa st ruttu ra muraria, eseguita con tanta accurat ezza che non aveva sino
allora nessun esempio nel Pi emonte, rammentano le cost ruzioni romane.

Nella facciata della chiesa di S anta Cr istina, ere t ta nel 17 18, l' arte di Fi lippo
j uvara non è meno robust a ; ma essa tende a effet ti più pi ttorici. Il legg ero incur
varsi delle lin ee accresce l'animazione che le colonn e e le trabeazion i sporgenti e
spezzat e dà nno alla stru ttura.della faccia ta; e come nelle chie se di R oma, al mo vimento



l'A LAZZO DELL'UNIVERSITÀ - IL CORTILF (ARC". RICCA).

l'ALAZ~O DELL' UNIVERSITÀ (ARCH. R!CCA) .
( Po r, I . I. d'Arti Grafiche).

Il
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delle linee architettoniche si associano · le belle, pat eti che, sculture barocche, Ogni
pa r te vi dim ost ra l'accuratezza e il g usto sq uisito dell'ar ch itetto: l' eleg ante porta, i
fr egi e la bella scorniciatura del g rande ova le, in alto.

Nel medesim o tempo F ilippo [uvara attendeva ad un altro g ra nde lavor o che
riv el a anch e megli o le qualità del suo g enio e il suo volg ers i dai primi conce tti,
p iù schiett a mente arch ite t tonici, che ave vano informato la costruzione di Super ga, a
intenti più pittorici che tolgono talvolta robust ezza alle su e costruz ioni e indulgon o

ATRIO DEL PALAZZO DI SAN MARZANO.
(Fo t . 1. 1. d 'Arti G rafi che).

a effetti quasi scenogra fìci, secondo p ortavano il g usto dell' ep oca e le tend enz e dif
fuse nell'a rte ,

La facciat a del Palazzo Mad am a, costrutta circa il 17 18, non ha più la solidità
equili brata di proporzi oni ch 'è nell' esterno della chi esa di Superga: è la fronte sce
nica di un corpo che manca. Ma il g eni o di Filippo Juv ara ricavò tra quello sce
nar io e il vecchio nu cleo del palazzo e dell e torri rom an e lo spazio a fantastici
e grandiosi effet ti nella cos truzione di un doppio ordine di scale e nella decorazione
delle pa reti di s fond o che sono cer ta me nte fra le cose più belle e p ittor esche dell'a r
chite tt ura italia na del Settecento .

;,;.,
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In altri edifici torinesi, nei vecchi quarti eri militari costrutti da Vittorio Amede o II ,
in una scalea del palazzo Reale, in abitazioni private, nella ricostruzione della Ven eri a
Reale e nel castello di Stupinigi, si svolse l'attività instancabile di Filippo Juvara
per più di un ventennio. Fra le quali opere multiformi giova ricordar e solta nto la
più significante, la chiesa di San Filippo che il Gu arini , poco accurato costruttore,
ave va edificato in tal modo che non tardò a rovinar e quasi tutta nel crollar della cupola.
Filippo Juvara, sui progetti del quale la chiesa venne ricostrutta nel corso del Set
tecento, mantenne la disposizione dell'interno ideata dal Guarini, quale si vede nelle

R. PINACOTECA - VEDUTA DEL 'ANTICO PONTE SUL l'O (B. BELLono).
(Fot. l. I. d'Arti G r afi ch e).

t avole dell ' « Arch itettura civile Il del P adre moden ese, ma all'unica navata fian cheg
giata di ca ppelle egli diede m aggiore ampiezza componendone le linee con schietta
se mplicità , sostituì al frenetico disordine guariniano un a chiara limpidezza di form e
che concord a così bene con la luc e pi ena che invade tutto dalle ampie finestre il
vastissimo vano della chi esa.

Intan to, e nel procedere de l Settecento, la città si arr icchiva di altri cospicui ed i
fic i. Principale fra tutti è il palazzo dell ' Università fondato nel : 7 ' 3 sui disegni del
gen ovese Ri cca, che nell 'ampio ordiname nto del cortile informò la costruzione alla fa
sto sa grandezza dei palazzi di Genova. In altri palazzi privati l'arte del Settecento
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PA NORAMA DELLA CITTÀ NEL 1777 - DA UNA STAMPA. (Fot. 1. I. d'Arti G rafiche).

dim ostra sov ente le sue migliori qualità di eleganza minuta, di fantasia leggiadra, e
tal volta cur iosamente fri vola: palazzi poco adorni all'este rno, ma ammirabili per bella
disposizione degli interni sopr attutto nelle prosp ettive dei cort ili, fra i quali è special
ment e notevole il p alazzo S. Marzano 'dal fantasioso e sc en ografico atrio.

E si ampliava sempre più la città, con una g ra ndezza e regolarità di strade e
di costruz ioni che dovette in quel tempo meravigli are, e render la singolare . A prin
cip io del Settecento fu ultimata nei suoi portici la Via di P o, che g ià nel Se icento
era stata tracciata da Carlo E ma nuele II, e chiusa al termine della città , verso il fium e,
da un a bizzarra porta arc hite tta ta dal Guar ini, distrutta poi nel più r ecente proten
de rs i della città sino all e riv e del P o, e oltre . Ch é, allo ra, non eran o intorno al fium e,
va rcato da un vecchio ponte ruin oso, se non misere casupole. F orti basti oni r inserra
van o da quel lato e lun go i giardini del palazzo R eale, come torno torn o in ogni altra
parte , la cit tà quale essa ci appa re entro le luminose tele dipinte da Bernardo Bel
lotto, ne l 1745 , ora conse rvate nella P inacoteca.

E pur nel Settecento fu tutta trasformata l' antica Via di Doragross a, ora V ia
Ga r ibald i, seco ndo un disegno uniforme dell e case , non privo di cer ta bellezza per
l'o rdinarsi de lle .sott ili lin ee delle facciate in una prospettiva lunghissima che guida
l 'occhio ve rso le lont an anze, alla meravigliosa vista delle Alpi che ne chiude lo sfondo.

** *
L a pittura nel secolo XVIII ha lasciato a T orino opere non dispreg evoli in

molti lavori di de corazion e.

~.
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PANORAMA DELLA CIT TÀ NEL 177 7 - DA UNA STAMPA. (Fot . L 1. d ·Arti Gr afich e) .

Il torinese C. F . Beaumont, creato pittore di cor te, lavor ò per più che un tren
tennio in se rvig io di Carlo Emanuele III profondendo la sua attiv ità dapp ertutto. Gli
affreschi dei quali egli decorò molte p arti del palazzo R eale sono certamente fra i suoi
più importanti e ne r iv elano bene il talento di decoratore facile e frivolo, non sempre
sicuro nel disegno, sovente scialbo e po co int onat o nel colorito . Appare in qu ei dipinti
- fra i quali sono notev oli quelli del soffitto della « cam era della Regina )) e dell a
R. Armeria - com e il pittore si mantenga fedele alle forme ar tistiche ch'egli nella
sua giovinezza aveva apprese a Roma. Hanno t alvolta le sue figure - se si osservi
in particolare l'affresco dipinto nella volta della « camera della Regina ) - un a fre
schezza di atti e di forme che rammenta an cora la pittura romana del Seicento, e spe
cialmente, le opere del Maratta, ma sovente le composizioni sono poco bene costituite
nelle div erse parti, e svolte piuttosto con un manierismo elegante che con la foga
che si ritrova in altri grandi decoratori itali ani del Settecento.

L 'arte di G. B. Tiep olo, che schiuse tanto ampio e nu ovo regno di fantasia, ge t tò
riflessi anche a Torino per opera del veneziano G. B. Crosat i in affreschi del prossimo
cast ello re ale di Stupinigi. E il piemontese Bernardino Galliar i parve inspirarsi anch'egli
all 'arte del Tiepolo nei suoi effe tt i audaci di luce e d'ombra, nelle ampie composi
zioni fantastiche, come si vede pur nel piccolo abbozzo dell' « Incontro di Bacco
e Arìanna » dipinto per il sipario del teatro R egio che Carlo Emanuele III aveva
costrutto coi dis egni di Benedetto Alfieri, e in affreschi di alcuni palazzi t orinesi.

A ltri decoratori died e a Tor ino !'Italia meridionale - F ra ncesco De Mura e Cor
rado Giaquinto -, alt r i diede l 'a rt e francese - Carlo Van Loo e più tardi Camillo P e-



VIA GARIBALDI, GIÀ DI DOR AGROSS A. (Fot . I. 1. d 'A rt i Grafic he ).

V IA ROMA - LE CH IESE DI S. CRISTINA E DI S. CARLO. (F o t. I. 1. d 'Arti Gr afic h e).



PALAZZO REALE - CAMERA DELLA REGI NA - AFfR ESCHI (C. BEAUMONT ).
(Fot. 1, 1, d'Ar ti Gra fiche ).•



" ARMER IA REALE - AFFRES CO DELLA VOLTA (C. BEA UMONT).

(Fot. I. I . d ' Arti Gr afic he) .



ARMERIA REALE - AffR ESCO - (C. BEAUMDNT). (F o t . 1. I . d 'Arti G ra fiche).

AR~I ERIA REALE - STUCC H I. (Fot . 1. I. d' A rti Gr afiche) .

11
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cheux -, le cui op ere, sulle quali non possiamo dilun garci, orn ano le chi ese, il palazzo
R eale, i castelli dei dintorni della cit tà .

All'opera dei pittori si associò qu ella di altr i min ori artisti che decorarono sontuo
samente, con tutte le grazie del Settecento, l'interno di molti palazzi torinesi; e nelle sale

. del vecchio palazzo dei principi di Carignano gl'intaglia to ri rivestiron o le paret i di fragil i
delicati orname nti ; nelle sale del pal azzo Del Borg o, nella piazza di S. Carlo, gli stucch i
delle volte fur ono composti con sen timento di eleganza cosi squisito da doversi sos pet -

R. PINACOTECA - BOZZET TO PER UN SIPARIO DEL TEAT RO REG IO - BACCO E AR'IANNA (BERNARDI NO GALLIARIl .

( Fo t . r. l. d 'A rti G rafiche ,'.

tare, in alcuna parte, lavorati da artefici venuti di F rancia, sapienti in ogni finezza
del loro stile ; nelle aule del palazzo R eal e e nella Armeria la de corazi one di stucchi
ornativi e di figure ebbe singolare r icchezza.

Anche l'ar te degli araz zi fu favorita nel Settecento dalla corte sabauda. E ssa tenn e
offici na nel palazzo dell'Un iversità ·donde usciron o, specialmente con dis egni del Beau
mont, opere esegu ite con tanta cura - qu ale si vede in un arazzo ancora conservato
nel Mus eo civ ico torinese - da p otersi comp arare coi migliori lav ori di manifatture
fra ncesi.

E come presso molte al tre corti , anche a Tor ino fu allora istituita una fabbrica
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di porcellane. Già nel 1737 Carlo Emanuele III concedeva privilegi a un certo R ossetti
che voleva stabilire nell a città una di tali fabbriche. Nel 1776 veniva aperta, sotto la pro
tezione reale, un 'altra fabbrica nel re gio castello di Vin ovo, che, con var ie vicende,
p rodusse sin nei primi decenni del secolo XIX ope re di rar a perfezione di mat eria e
d i lav oro : stoviglie decorate con molta vari et à d' ornati, statuine piacevoli per gra-

MUSEO CIVICO - ARAZZO ISTORIATO D I fAB BHICA TORI NESE (BEAUMO N1) E FASCE DECO RATI VE DE I «oonr u xs >.

(F ot . I. 1. d'A r ti Gra fich e).

zia e ingenua riprodu zione dei costumi se non p er virtuosità di lavorazione.
Meno fortun ata dell e altre arti fu , anche nel Set tecento, la scul tura. P oiché le

opere del Cametti, ne lla basil ica di Sup erga, non sono più che med iocr i ; n é si può
dar ' lode sempre, nemmen o di fredda correttezza, ai ma rmi dei fratelli Ignazio ' e Fi
lippo Collin i sparsi nel palazzo R eale, in diverse ch iese , nel cortile dell a U niversità .

Tutta via non manca a Tor ino qua lche notevole scultura decor ati va , opera del
Lada t te, che educato all'ar te francese la vorò con grande finezza di fusioni e di ce-



PALAZZO LEVALDIOI - LA PORTA DETTA DEL D IAVOLO.
!Fo t. I. 1. d' Ar t i G ra fic he).

CH IESA DI S. AGOSTINO - MONUMENTO DI T. MAli.LARD.
(Fot . r. 1. d 'Arti Grafich e).



MUSEO CIVICO - PORCELLANE DI VINOVO.
(Fct. l . I. d' ,\r ti Gr afic he}. .
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se llo . È probabil me nte opera del Lada tte un bu
sto di Vittorio A medeo III recentemente acqui
sta to dal civico Mus eo tor inese. Originale nella
co mposizione e nell a scultura è la tomba di Tom
maso Maillard, nella chiesa di S. A gosti no, lavoro
d' artefice ancora ignoto. Di sing olare bellezza,
co me pur alt re figure che an cora stanno a orn a
ment o della facciat a della chiesa di S . Cristina,
sono le due statue del francese P . Legros che
fur ono tolt e da quella facciata p er esser collocate
nel Duom o: nelle du e g ra ndi figure di S . T eresa
e di S . Cr istina l 'artist a tr atta il marmo con tanta
dolcezza e vi infonde ora tale matur ità di vita
ora tant a m or bidità di sentime nto da palesar e tutta
la profonda azione che av eva sul suo animo l' arte
di Lorenzo Bern ini.

Così, sebb ene pi utt osto per opera di artef ici
estranei che di artefici propri, la città ebbe dal
l' arte del Set tecento monumenti che ancora atte
stano del suo fior ire in quel secolo, dell a potenz a '
dello Sta to del qua le essa era il cuore.

MUSEO CIVICO .
BUS ro DI VITTO RIO AMEDEO III .

(F"t. L I. d'A rti G ra fic he).

ARMERIA REALE - fIAS CA DA PO LVERE .
(Fot. I. .1. d' A rti Grafiche).
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TORINO - IL GIA RDINO DEL PALAZZO REALE E LA MOLE ANTON ELLI ANA.

(F o t . A li nar i).

VI.

Crescente sviluppo della città nel secolo decimonono. - L'età di Carlo Alberto. 
Carlo Alberto e le collezioni artistiche di Torino. La (; sala del Tesoro > nel
Palazzo Reale. La raccolta dei disegni di antichi maestri nella Biblioteca Reale.
La Reale Armeria. La R. Pinacoteca e i suoi principali dipinti. - La qua
dreria della R. Accademia Albertina. - Il R. Museo di Antichità. - Il Museo
Civico.

CHE tracce lasc iò a T orino il per iodo che int erruppe la tradizione secolare
del suo essere , cacciando ne i sovr an i, serrando entro un nuovo imm ane or
ga nismo politico il P iemonte che da tanti secoli viv eva di un a vit a sua
p ropr ia, e pazienteme nte pr eparava il futuro.

P ur è da ricordare fra gli atti della dominazione fran cese, a principio del secolo
passa to. la dem olizione dei vecch i basti oni che cingevano la città, i qua li furono già
sin d' allora trasformati, per buona parte, in quelli ampi viali che dovevan o esse re poi
fra i lineam enti più belli nell'aspetto di T ori no moderna.

Qua ndo, nel 18 I 4, intervenne la restaurazion e, Vittorio Emanuele I, che ritornava
dalla Sardegna con la sua corte nella qu ale erano sop ravvissut e usanze e giudizi che
la civ iltà av eva ormai superati per semp re, fu accolto con gi ubi lo dall 'antica capitale
che nella presenza dei suoi p rincip i aveva se mpre trovato rag ione di sua floridezza .
E a me mo ria di quell 'avvenimento sorse, di fronte al nuovo pon te che i francesi
a vevan o fatto costru rre sul Po, la chiesa della Gr an Madre di Dio, op era insipida di



IL PONT E VITTO RIO EMANUE LE I. E I COLLI SUBURBANI.

CHI ESA DELLA G RAN MADR E DI DIO E MON UMENTO DI VITTORIO EMANUEL E I.
(Fot. I. I. d ' A r ti G rafic h e).



....:





,

CORS O VITTO RIO EMANUELE . (Fo t . I. I. d' A rti G rafiche ).

CORSO DEL VALENTINO E MONUMENrO AI CADUTI DEL 1821.
(F ot . I. I. d 'Ar t i G rafich e ).
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quello stile neo-classico che nella met à del secolo XIX informò an che, con migli or
g usto , molti altri edifici privati so r ti nei nu ovi quartieri.

P erché allo ra la città r iprese ad ac crescersi e, spezzati i ve cchi limiti ch' erano
vers o il fium e, si estese - regnante Carlo F elice - sino al Po, e si ampliò di nuovi
q uartier i a occi dente , per opera di Carlo Alberto.

Era imminente il tempo ch'essa doveva più ope rare, e far sacr ificio di sé stessa
per la liberazione comune ; né l'animo pu ò ritornare senza commozione a quelli anni
quan do essa accoglieva tante forz e e tanti dolori d'Italia. Anche allo ra non ve nne

PIA ZZA VIT TO RIO EMANUELE l .
(F o t . I. I. d'Arti Grafiche).

meno l'attivit à degli artis ti e il favore che la corte diede alle arti; anzi è giustizia
r ammentare ciò che sinora è meno noto, o meno considerato, nell 'opera di Carlo Al
be rta : la cura ch e il R e ebbe p er l'abbellimento della città e per l' arte.

Già nel 1838 veniva eretto nella piazza di . Carlo quel monumento d i Emanuele
F ilibe rto nel quale l' arte del Marocchetti è così profondamente improntata di senti
mento romantico, ma equilibra ta in un con cetto tanto semplice e robu sto della forma
che nel vivente gr uppo del cavaliere e del cavallo sembra perpetuare le migli ori tra
dizioni del Cinquece nto. E v'è nel . viso del duca , v elato d'ombra negli occhi, un'e
sp ressione intensa che ci richiama alla mente il viso dolor oso della st atua ra vennate
di Guidarello Guidarell i,
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L'arte del Maro cchetti dovev a ancora mostrarsi a Torino in forme assai divers e,
piu composte, meno spo ntanee, ne l monumento ere tto molti anni più tardi, il 186 r ,

alla mem ori a di Carlo A lberto: opera non felicemente architet ta ta, ma ricca di parti
di molta bellezza, nei bassori lievi, nella sta tua rigida, e incerta, del R e e, soprattutto,

s '

PIAZZA REALE - CASTO RE (A. SANGlORGlO) .

(F~t . I. I. d'Arti Grafich e).

nelle donne allegoriche che siedon o intorno al basamento, delle quali quella che
protende un a corona di spine può dirsi fr a le crea ture più belle della nostra mo
dern a scultu ra .

11 monument o d'Emanuele F iliberto fu tra i primi de i molti che dovevano poi
sorgere nella città, e non il solo ere tto da Carlo Alberto, ché a lui anche sono dovuti
la statua del conte Ver de - opera povera di movimento, sebbene voglia esse r tu-



MONUMENTO D I EMANUELE FI LIBERTO (M A ROCCHETTI) .

(F o t , I. 1. d 'A rt i Grafiche).

14
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multuosa, ma finemente cesellata - di P èlagio Palagi, e gli animosi Dioscuri model
lati da Abbondio San giorgi o per la canc ellata della piazza R eale .

MONUMENTO DI CARLO ALBERTO ( MAROCCHETTI).
(Fot . I, I, d'Arti Grafich e ).

Nel palazzo Reale Carlo Alberto fece compiere rilevanti lavori di decorazione
con l'opera di diversi artefici. Ma non intorno all'attività artistica da Lui favorita, la
quale gi à eccede i lim iti ultimi imposti a questo studio, vogliamo trattenerci; bensÌ



MONUMENTO DI CARLO ALBERTO : PARTICOLARE . \ Fot. I. I: d'Art i Grafiche).

MONUMENTO, DI CARLO ALBERTO - PARTI COLARE .
(Fot . I. I. 'd 'Arti Grafiche).
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dobbi am o ricordare altri Suoi perpetui e
grandiss imi meriti verso la cultura artistica
della città.

Vi è nella reggia una saletta decor ata
tutta al tempo di Car lo A lberto, e arre
data di stipi e di scaffali elegantemente
intarsiati; (colà è conservato il medagliere
che il R e raccolse, sono custoditi antichi
oggetti d' arte ch'egli ebbe cari : un grande
va so di maiolica orientale, preziosi bacini

PALAZZO REALE.

SALETTA DEL TESO RO: RELI QUIARI O .

(F o t . I. I. d 'Ar ti Gra fic h e) .

e cofani con sm alti di Limoges , antichi re
liquiar i e ostensori got ici, idoletti (forse non
tu tti di sicura aute nticità) recati di Sardegna.
Il R e aveva animo di collezionista; e di ciò
è documento non soltanto qu ella salet ta
Cl del tes oro )) , ma san prova ben maggior e
le g randi collezioni delle quali E gli dotò la
sua capita le, che ne integrano mirabilmente
il patrimonio artistico e possono fornire ad
essa stimolo ed eleme nt i a un a più alta
cultura.

Raccolse disegni di antich i maestri . E
nell a Biblioteca reale è ora quella raccolta,
non anco ra bene stu diata, ch 'egli formò. Vi
son o nei fogli dei maestri lombardi, tra di
segni che mostran o chiarame nte la mano del
falsario, carte seg nate da Leon ardo ora co n
qu ella rapidità che coglie il lampeg g iar della
vita, ora - nel ritratto d'un vecchio - con

PALAZZO REALE.

S.I LETTA DEL TESORO : RELIQ UIARlO .

(F ot . \, I. d 'Arti G rufìr-he],
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quella acutezza alla quale nulla dell'essere sembra potersi sottrarre; vi sono squisiti
disegni di Cesar e da Sesto. Tra i fogli veneziani si trovano dis egni del Tintoretto,
di Paolo Veronese, del Ti epolo, del Guardi, del Canova ; tra i fior entini sono disegni
della scuola del Botticelli. della scuola del Pollaiolo, di fra' Bartolom eo, del P ontormo,
del Rosso. del Bandinelli, e forse è da ritrovare un foglio di Mich elangelo; tra i
piemontesi si hanno disegni di Gaudenzio, del L anin o, del Moncal vo e di altr i più
recenti.

Raccols e armi antiche; e traendone dagli arsenali, acquistandone con fortuna, ne

PALAZZO REAL E - SALETTA DEL TESORO - BACIL E CON SMALTO DI L1MOGES.

(Fot . 1. 1. d' Arti Gr afic he ).

costituì quella ch'è fra le più importanti collezioni della città. ricca di preziose arma
ture complete, di armi d' ogni genere nell e quali quasi sempre il val ore archeologico
è superato dal pregio della squisita fattura d'arte, sia nelle targhe cesellate. dama
schinate, lavorate a sbalzo, sia nelle lame ageminate, sia nell e armi da fuoco prezio
samente intarsiate e lavorate in diverso modo.

Ma anche più benemerito dell'arte fu Carlo Alberto nell' istituire la massima col
lezione arti stica della città, la Pinacot eca, ove a buon diritto grandeggia il suo vigoroso
ritratto, fra clas sico e romantico, dipinto da Orazio Vernet.

Da molto tempo i principi di Savoia attendevano' anch'essi a raccogli ere opere
di pittura. Carlo Emanuele I ne aveva adunato un gran numero nella galleria affre-
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scata da llo Zuccari nella qu ale eran anche le g randi tele delia (I R egina di Saba Il

e del « Ri trovam en to di Mosè )) ch' egli . ave va ottenuto da Paolo Veronese, opere
della vecchiezza del m aestro, condo tte in parte dagli aiuti. Vittor io Amedeo I ave va
accre sciuto q uella raccolt a, che poi, nel 164 7, fu decima ta da un incendio, ma arricchita

BIBLI OTECA REALE - D ISEGNO (G AUDENZ IO f ERRA RI).

(F o t. A nd ers on ).

nel 17-1- 1 col for tunato acquisto dei quadri del princi pe Eugenio di Savoia.
Dop o altre vicen de attrave rsate, alla fine del secolo XVIII, da qu elli e dagli altri

dipinti ch' erano nel palazzo Reale, Carlo Alberto deliberò, as sentendo ai cons igli di
R oberto d'Azeglio, di riunire a beneficio della cit tà tutti i migliori qu adri possedu ti
dalla Coro na ; e nel 1832 si ape rse ro le sale del palazzo Madam a ov'essi erano sta ti
collocati.'



BIBLIOTECA REALE - D ISEGNO (CESARE DA SESTO) .
(Fot . Anders o n).

BIBLIOTECA REALE - DI SEGNO (LEONARDO DA VINCI) .
(Fot. Anderso n).
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Ora la Pinacoteca ha sede nel vecchi o palazzo costrutto da Guarino Guarini pel
Colleg io de' Gesuit i, ri ordinata in mod o esem pla re da A. Ba udi di Vesme. Non uni
versa le come alt re rac colt e, e non ugualmente ri cca di dipinti di ognuna dell e scuole

ARMER IA REALE - ARMI DI PRINCIPI!>I CASA SAVO IA.

(Fot . 1. l. d ' A rti G ra fich e).

p ittor iche ch' essa accoglie, possied e, fra le a ltre min ori , oper e di pregi o r arissimo
tali ch e la p ongono degnam ente fra le p iù belle collezioni artistiche d'Italia.

La pittura del Quattrocento e del Cinquecento vi è rappresentata in molte delle
sue varietà,

Non si potrebbe megli o conoscere altrove la vecchia scuola piem ontese, la quale
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All MER IA REALE - CALCIO DI FU CIL E.

(Fo t . I. 1. d 'Arti Gr afiche).

come già ric ordammo, vi ha op ere dello Spanzot ti, di Defendente, del Giovenone e ,
con alt r i dipinti, la più importante tavola di Macrino d'Alba.

ARMERIA REALE - PISTOLA • (Fot. I. I. d'Art i Grafi ch e).

.Muovendo dal Piemonte verso la Lombardia , un'altra sfera artistica si schiudeva,
nel finire del se colo XV, nella pittura, penetrata dell'irradiarsi dell'arte di Leonardo,

ARMERIA REALE - CALC IO DI FUCILE.

(Fo t, 1. r. d'Arti Grafiche).
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e intesa a esprimere qua si un diverso carattere etnico. E in più ope re di Gaudenzio
Ferrari di Valduggi a la Pinacoteca offre modo di osser vare la progrediente influenza
leonardesca, il trasformarsi della mani era del maestro da lle prime rigide forme ai

ARMERI A REALE - SCU DO DI fE RRO LAVORATO A SBALZO E AD AGEMI NA (ARTE LOM BARDA).
(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

capolavori della su a maturità, all a « Madonna fra Santi » dinanzi a un fantastico
sfondo di frondi, all a « Deposizi one di Cristo » ove il chiaroscuro e il sentimento
hanno tanta profondità e dolcezza.

I L'arte del vercellese So doma, educata anch'essa ne lla sfera leonardesca ma resa
an che più complessa per la consuetudine coi grandi maestri dell'Italia centrale, svela

I



ARMER IA REALE .

STl LETl O.

12 0

AIU IERIA \l EALE .

LINGUA D I BOVE (SEC. XV).

ITALIA ARTISTICA

tutta la su a bellezza, fra alt ri dipinti , in
un'. capolavoro : nella Cl Morte di Lucre
zia ». Nulla vi è d i eccessivo in que l1a
opera piena di sentimento liri co: l' em o
zione profonda dell 'eroina, tra il turba
mento dell'animo e il fermo proposit o di
morte, è espres sa con la delicatezza e in
tensità che il Sodoma diede alla sua
« S . Caterina )) nell 'estasi e nel lan
guore ascetico, al Cl Cristo flage llato ))
di Siena, al Cl S . Seba stiano )) degli
U ffizi, figure tutte nelle qu ali l' anima
sembra trem are su i visi.

F ra i dipinti del1a scuola lombarda,
il « Cristo )) del Giampetrino nella dol
cezza misteriosa delle ombre e nel pro
fondo sguardo consa pevole dimostra bene
le qualità variamente possedute dai molti
seg uaci milanesi di Leonardo.

D ell'arte fiorent ina del Q uattrocent o
la P ina cote ca non possiede opere che
diano di po tere seguire tutta la su a con-
tinuata ascensione per virtù degli innumerevoli e divers i
maestri. Ha tuttavia dip inti che, importanti -per sé, indicano
alcuni dei principali momenti del divenire di quell'arte, e
con ess i anche lo squisito bassorili evo « a st iacc iato » nel
qual e Desiderio da Settignano espre sse tanta purezza e se re
nità neIle for me delicate ed eleganti deIle figure , nel tenero

ARMER IA REALE - IMP UG NAT URE DI S PADE. (Fut . I. 1. d ' Arti G ra fic he ).
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att o del Bambino che si stringe alla madre parl andole cogli occhi ment re ella sorride
al suo balbettio indistinto.

Due « angioli II azzurri, librati sul fondo d'oro, radi osi nelle carni. sono opera
cer ta, e di non dubbia autenticità, del Beato Angel ico.

Il naturalismo sovente brutale, lo studio delle espressioni energiche e del movi-

Il . PINACOT ECA - IllTRATTO DI CARLO ALBERTO (O RAZIO VERNET ).
(F o t . I. I. d 'A rti Gnfiehe).

mento, l' esatta determinazion e delle forme che sono nell'arte dei maestri fiorentini
che più si affaticarono ad ampliare il dominio e i mezzi della pittura. si veggono tutti
nella grande tavola rappresentante il giovinetto Tobia guidato dall'arcangelo Raffaele
(soggetto caro ai fiorentini) dipinta dal sommo realista A ntonio P ollaiuolo con la col
laborazione del fratello Piero. Passano rapidam ente le agili figure dinanzi all o sfond o
di una campagna lontana, veduta dall 'alto, che nelle linee tortuose e nella luce diffusa
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pu ò compar ar s i agli sfo ndi dei dip inti del Verrocchi o e di Leonardo: caposaldo nell a
stori a del paesaggio nell' arte nost ra.

L 'altra tavola rappresentante anch'essa il medesim o soggetto, ma in forma più
svolta e raffinata, rammenta l'arte del mae stro fiorentino che g iunse nel Qua t trocento

I{ . PI NACOTEC A - MADONNA COL BAMB INO (DESIDEI{ IO DA SETT IGNA NO).
(Fot. I. I. d' A r ti Grafiche ).

alle più acut e, e talvolta morbide, espressioni p sicologiche; ma non può a.,buon d i
ritto portare - come le altre tavole, fra di loro diverse, a ttribuite al maestro - il
nom e di Sandro Botticell i : è bensì lavoro di un discepol o che imitò la man iera gio
van ile del g rande pi ttore , attenuandone con venziona lmente il colori to, e anche il
sen tim ento.
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Né mancan o alla Pinacoteca, sebbe ne non collegati fra di loro, altri dipinti che
ricordino, od esprimano deunamente, l'arte di altri maestri dell'Italia centrale: la
« Madonna della tenda I) la quale, sebbe ne non inferiore a la tavola di ugual sog
getto nella Ga lleria di M inaco, non è a credere sia più che lavoro della bottega di

R. PINACOT ECA - MA:JON .~A CO L BAM31NO (G. SCHI\YONE).
. (F o t . I. I. d'A r t i Grafic he ).

Raffaello; l' (f Annunciazione li del Franciabigio; il freddo m a fin e ritratto di E leo
nora di T el e-do, del Bro nzino .

Anche vi è nella P inaco teca qualche <;aggio della mirabile varietà di maniere
che furono nella pittura dell'Italia superi ore durante il Quattrocento in ogni regione,
oltre ch e nel Piemonte e nella Lombardia.

Il pr imo ri nnovar -si della pittura a P ad ova , a mezzo il secolo XV, è ricordato
dall a convenzi onale « Madonna )J dello squarci c nesco Gregorio Schi avone; il suo ra
pido sv olgersi per ope ra di Andrea Mantegna appare in una tavola che, sebbene gra-
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vemente guasta, non dubi tiamo non sia opera del maestro, ché per il suo colore gem
meo e pel disegno incisivo pu ò essere r iunita ai suoi primi dipinti, anche al trittico
di S . Zeno a Verona. E in altra tavola , benché offuscata da restauri, traluce l'arte di

Il . PINACOTECA - IL VIAGGIO DI lOB IOLO (A. E P. DEL POLLAIUOLO).
(Fot. I. I. d 'Arti Gr a fich e).

Giovanni Bellini, già libera dall e primitive asprezze, tutta soave negli atti, così umani,
della Madonna e del Bambino.

L'arte veneziana del Cinquecento si rivela soprattutto in una turbinosa « Trinità n

di Jacopo Tintoretto con scorciare di corpi e corruscare di luci, nelle g randi tele 'del
Bassano già possedu te dal duca Carlo E manuele l e in que lle di Paolo Veronese.
Fra le quali è mirabile la gra nde « Cena in casa del F ariseo n, già esal tata dal Vasari.
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R. PINACOTECA - MADONNA E SANTI (ANDREA MANTEUNA'.
( Fot . 1. 1. d'Ar ti Gra fiche '.

R. PINA COT ECA - IL \' IAG GIO 1:1 TO BIOL O (SCUOLA DI SAND RO nOTT ICE LLI) .
( Fo t . I. I. d'A r ti Grafi ch e).



R. PINACOTE CA - LA CENA IN CASA DEL FAlllSEO ( PAOLO VERONESE).

R. PINACOTECA - LA REG INA DI SABA ( PAO LO VERONE SE: .

( Fo t. 1. 1. d ' A r ti G rafi ch e).
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L a tel a, dip inta pel. monastero veronese di S. Nazaro nel 1560, cioè nella matu
rità dell 'arti st a, poi passa ta a Genova, fu trasp ortat a per volere di Carlo Alberto
nella P ina coteca, della quale è fra le cose più belle. Opera della pi en ezza ultima
della nostra ar te: essa rifl ette vast o limpido il mondo es terno, ma composto e reso
ideale dal più nobil e aper to ed equilibra to spirito um ano. Le forme marmor ee degli
edifici che sorgono nel mezzo della scena , e quelle che si veggon o nello sfondo sono
circonfuse e compenetrat e di un a luce che le an ima, che vela le distanz e e le figure
degli spettator i, in alto, con l' azzurro e il roseo dell'atmosfera. Nel gruppo principale,

R. PI NACOTECA - L' ELEMENTO DELL 'ACQ UA (FRANCESCO ALBANI) .
(Fot . r. I . d' A rt i G rafich e) ,

che pel color e inte nso campeggiante in quello sfondo chiar issimo ha tanta evidente
realt à , og ni fig ura vive di un a propria vita, e del movimento in cui essa si compo ne
con le figure vicine: l'epi sodio evangelico è occasione a esaltare qu ell'umanità forte
e serena, p ossente nei sensi e nell 'intelletto, piena di un 'antica coscienza della dignità
del proprio essere.

E con la prodig iosa opera del Ve ronese si coordinan o g li alt r i dipinti di più re
ce nti pittori veneziani che la P inacoteca accolga, le tele di Sehastiano Ricci, la
g ra nde composizione del « Trionfo d'Aureliano ", di G. B. T iep olo, mentre i paesaggi
del Guar di e del Bellot to mostrano come la pittura ven ezian a del Se ttecento, non
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meno che la pittura ola ndese, abbia schiuso all'arte nuove vie e precorse le forme
future.

A nche della più recente pittura di altre regioni d'Italia sono ra ccolte nella Pi o
na coteca molt e opere , e delle più elette. Il Seicento vi s i mostra non soltan to nei
mediocri dipinti dei maestri piemontesi, ma in tele del Caravaggio e di altri pittori
lombardi che, tra il XVI e il XVII secolo, mirarono a nu ovi effett i pittor ici nei con-

R. PINACOTECA - IL FIG LIUOL l'R ODI GO (G UERCINO).
(1'01. I. I, d ' Ar ti Gr afich e) .

t rast i della luce e delle omb re, a nuove esp ressioni del sentimento, com e dim ostrano
i dip inti del Mazzuchelli , del Cairo, del Cera no ; in numerose tele di pittori bolognesi.
Fra le qua li alcune -opere di Guido R en i - e soprattutt o un « S. Giova nni Battista Il

e una « Lu crezia Il - r ivelan o il temperam ento poeti co, squisitam ente se nsibile alla
bellezza, educa to all 'a rte del principio de l Cinquecento , che fu propr io di que l maestro ;
i dipi nti dell 'Alba ni sono fra i men o manierati, e p iù delicati, del pittor e ; il « Fi
gliuol prodigo » del Guercino è improntato di for te senso dr ammatico e di un a ri-
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ce rca dei contrasti delle luci ch e dichiara quanto il pittor e debba al Caravaggio. Né
man can o infine buoni dipinti della bella scuo la genovese del S eicento: dello Strozzi,

de l Carbone, del Castiglioni.
Dà un a spet to suo propri o alla P inacoteca torinese la sua ricchezza d' op ere di

maestri fiamminghi e olandesi, p rovenient i per gra n parte da li'acquisto della raccolt a
del principe Eugen io di Savoia , procurato da Car lo Emanuele I II.

R. PINA COTECA - SAC RA FAMIG LIA (ANTO NIO VAN D VCK).

(F 01. l . I . d' Arti Gr ufic he ),

La tavolett a delle (l S timmat e di S. F rancesco H , de lla quale si trova un a repli ca
in un a coll ezion e di F iladelfia, at t ribuita a Uberto e a Giova nni va n Eyck, nell' in
certa distinzione delle ope re dei du e fratelli, è di indubbia aute nticità, prezioso docu
mento della pittura fiamminga del principio . del Quattrocento, mirabile per un'acut a
visione che tutto discerne e tutto incicle sin nell e più estre me lontananze, per il senso
nuovo e intimo del paesaggio. de lle luci, della vita indivi duale , per una tecn ica che
supera ogni difficoltà. I dipinti di P. Chr istus, di H. Memmling, di B . van Orl ey,
mo'Stran o come, nel corso del Qua tt rocento e al principio de l secolo succe ss ivo , la pit-
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tura fiamminga der ivi e si allon tani dall 'arte dei fr atelli van Eyck per proseguire
- d op o una breve -stasi nelle opere di pittori ital ianeggianti, quali sono F . Fl oris e

B. Spra nger - nel suo ca mmino verso una visio ne sempre più vasta e intima del Vero

R. PINKOTECA - I f iGLI DI CARLO l D'INGH ILTERRA (ANTONIO VAN OVCK).

(Fo t, I. I. d ' A rti G rafiche ).

in aspetti sovente umili, anche gro tteschi, ma idealmente elevati pe r la simp at ia uman a
c he i p ittori vi sanno infondere, come ap pa re nelle mol te opere che la P inacoteca
accoglie de i pitt ori di ge nere del Sei cento, di G. Breughe l il vecchio, di Davide Te
ni ers, di G. Fyt, di H. van Steenwych, di Peter Neef.

l'
l '
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R. PINACOTECA - RITRATTO DI TOMMASO DI SAVOJA-CARIGNANO (ANT. VAN DYCK).

(Fot. I; I. d'Arti Grafiche).





R. PII'ACO TECA - I TOR I (PAO LO POTTER).
(F o t . I. I. d 'Arti G ra fiche ).

R. PINACOTECA - I GIOCATORI (DAVID TENIERS , IL GIOVA :-;r) .

( l'ot. I. I. d 'A rt i G ra fich e) .
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-- ----.., Del ma est ro che, non senza influsso dell'arte n ostra, innalz ò a creazioni ideali il
realism o della p ittura fiamminga, di G. P. Ruben s, non v 'è nelia Pinacoteca nessun a
opera cosÌ sce vra dalla collab oraz ione dei discep oli che possa farn e intravedere la forza
t it ani ca; ma del pittore che temprò in nu ovo m odo l' en ergi a del Rubens e non fu mi-

R. PINAC:JT ECA. - LA f iGLIA DEL PORPORATI (E. VIG ÉE-LEBR UN).

(Fot . I. i. d'A rti Grafich e).

nor e del suo ma estro, vi si trovan o opere di bell ezza singolare. Cer ta « Sacra famiglia H ,

che il van Dyck eseguì probabilmente a Genova. tra il 1621 e il 1625•. mostra come
sull'influenza del Ruben s si innestasse qu ella degli ant ichi maestri veneziani per dare
al pittore la potenza nu ova del suo colorito, la graz ia dell e co mpo sizioni e lo studio
delle espressioni umane. Il r itr atto di un a figlia di F ilippo II, tetra e auste ra figura,
co mposta dinanzi a un o sfondo di severità monacale, rivela l'arte di A. van Dyck

.~
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nell 'oss ervare e illuminare la personalità um ana che si manif est a nei molti suoi me-
. ravigliosi ritratti. Fra i quali hanno altiss imo post o la tela rappresentante il principe
T ommaso di Savoia, che il pittore eseguì a Bruxelles nel 1634, impetuosa nel movi
mento e nel colore, e l' alt ra, dipinta in Inghilt er ra, do~de fu mand ata a Cristina
duchessa di Savoia, nel 1635, ra ppresentante i tre figli di Carlo I, opera di impareg
giabile freschezza e d i rara eleganza di composizione, nella quale l'arte del van D yck
è ancora robusta, senza le eccessive delicatezze degli ultimi tempi del sogg iorno del
pittore nella corte inglese.

R. MUSEO DI ANTI CH ITÀ - STATUÈ EG IZIE.
. , F ot . I. I. d' A rti Grafich e).

D ipinti di maest ri olandesi - fra i qua li un'opera giovan ile del R em brandt , pit
ture di-B . F abritius , di G. Dou, di P . P ot ter , di J. Ruysdael -, qualche non trascu
rabile saggio della scuola sp agnuola, opere di Ì'J . P oussin, di Claudio di Lorena e di
altr i più recenti pittor i francesi , fra le quali è il grazioso . ritratto della fig lia del p 'or
p arati , dipinto a T orin o nel 1792 dalla Vigée-le-Brun, rendono anche più cospicua la
P inacoteca. La quale pu ò dirs i essere veramente il p iù nobile documento che R e
Carlo A lberto abbia lasciato de l suo am ore per la cultura e per le Art i, tale da ren-
d ere più venera ta a noi la Sua mem oria. .

Altri ant ichi dip int i p ossi ede la ci ttà nella quadreria de lla R. Accademia A lbertina,
fra i quali sono specialm ente notevoli le opere, già mentovate. .dello Spanzotti e di
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Defendente Ferrari, due tavole forse di F ilippo Lippi - le qu ali non hanno la dol
cezza di disegno e del colore propri a delle opere eseguite dalla man o stessa del
mae stro -, un Il S . Giovanni Battista l) in cu i l'arte del F ra ncia si mostra in
aspetto assai divers o che non sia nel tardivo dipinto del maestro ch ' è nella Pinaco
teca, nume rosi cartoni di Gaude nzio F errari e del Lanin o. E altre pitture sono nel
Museo civico che, per donazione del sena tore Fontana, p ossiede una numerosissima

MUSEO CIVICO - STALLI DEL COOlO DELLA BADIA DI STAff ARDA - PAIUE CENfRALE.
(Fo t . 1. L d'Arti Gra fiche) .

serie di opere di Defend enteFerrari, fra le quali è pur un prezioso dipinto d'antica..
scuola fran cese della met à del Quattrocento .

** *
Assai meno ricca è Torin o di opere d' arte classica nel suo Mus eo di .A ntichità,

il quale ha soprattutto importanz a, e .grandissima, pei suoi monumenti dell' antica ci
viltà e dell'arte egizia, già in buon numero raccolti al tempo di Carlo F elice, accre
sci uti anche dalle recenti fortunate scoperte di E. Schiap ar elli.

In rispetto all'ar te 'nostra è prezioso istitu'to per la cultura della città il Museo



R. ACCADE.\IIA ALBERTI NA - S. G IOVANNI IlATTI STA (F. FRANCIA).
( It o t , I . I, d ' Arti Gr afi c he ) .

MUSEO CI VICO - CROC IFISSIO:-lE ( DEFENDE I' TE FE RRAllI ).
(F ot. 1. 1. d 'Arti Grnfìch e),
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civico, chiama to specialmente a raccogl iere saggi delle cosidette arti min ori, p el qua le g ià
si pu ò tracci ar e più completa la storia artistica del P iemo nte anche a Torino a ve per
tanti secoli essa non a veva lasciato nessun documento.

L 'arte romanica, della qua le sono rarissime tracce nella citt à , h a dato al Museo
alcuni capitelli proveni enti dal chiost ro di Sant' Orso d 'Aosta , sculture della fin e del

MUSEO CIV ICO - VET RATA DI PI N fA (AR I E SV IZZERA ) .

(F o t . 1. 1. d' Art i G r a fich e) .

secolo X II tratte dalla NovaIesa e da S. Martino al T an aro e, insieme col m osaico
ri trovato presso il du om o t orinese, l 'antico pavim ento istor iat o della cattedrale di A cqu i.
A cca n to a qualche raro saggio della scult ura toscan a del Trecento - qual'è la Ma
donn a di T ino ' da Cama ino - gl i int agli in legno tratti dalla vall e cl'Ao sta d ànn o di
seguire nel Museo civico lo svolgersi della scultura dal XIII al XV secolo in quella
r egione del P iemonte nella quale r ifluivano più libera mente le influenze dell'ar te 01-



TO RINO - MUSEO CIVICO : PALIOITO DI LEGNO INTAGLIATO (XII I SEC.).
(F'ot; 1. I. d'Arti Gruficbc),

TORINO - MUSEO CIVICO : PALIOTTO DI LEGNO (SEC. XIV).
(Por , r. I. d ' Arti G rafi che).



~IU3EO C IV IC O - FRA ~BIE l\ T1 DEL MONmlENTO DI G ASTO:-iE D I FO IX (BA MBAjA).

(F ot. l. I . d' Art i Grafiche).



;;
MUSEO CIVICO - PORTA DEL CASTELLO DI LAGNASCO.

(F o t . l. I . d 'Arti Grafic he).
MUSEO CIVICO - SPORTELLO D I TABERNACOLO

IN FE RRO BATT UTO (SEC. XV).
(Fot. I . I . d 'Arti Grafiche).

_.
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tramontana, mentre in più rec enti opere d 'intaglio lo stile del Rinascimento si mn esta
sulle forme gotiche - spe cialme nte negli sta lli dell 'abbazia di Staffarda, del principio
del secolo XVI - o appare forse trattato da ar tist i fran cesi, qu ale nella por ta del
castello di Lagnasco. A lcun e sculture del Mu seo appartengono intieram ente al nostro

~IUSEO CIVICO - MADONNA COL BAMBINO (TII'O DI CAMAINO).
(Fo t . 1. I . d' A rti G rafiche) .

Rinascim ento; fra le quali , un tondo, guastissimo, ch e può essere attribuito ad Andrea
della Robbia, e alcuni marmi lavorati dal Bambaja per il mau soleo di Gastone di Foix.

F ra le opere più recenti, è soprattutto notevole la grande « bissona )l che Carlo
Emanuele III fece intagliare a Venezia donde, nel 1731, fu condotta a T orino per il
P o, venendo coll ocata press o il castello del Valentino per le feste fluvi ali della corte.



t ·"

MUSEO CIVICO - VETIlO DI PIN TO E DO IlATO. SEC: XVI (SC UOLA TE DESCA).
( l'ot .-I. I. d 'Arti Grafiche).

MUSEO CIVICO - VETIlO A 0110 CON GIlAFFITO (LOIlENZO MONACO).
(l'ot. I. I. d'Art i Grafiche).
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Di legature antiche, di cuoi impressi, di vetri dipinti, di maioliche, di porcellane ,
di stoffe rar e il Museo è dovizioso. Ma su tutte le collezioni è sin golare e pre-

MONUM':NTO ALL' ESERCITO SARDO (v . VELA).

"(F o t . I . I. d'A r t i G rafich e).

ziosa la raccolta di antichi vetri italiani orn ati a oro con graffiti secondo una tecn ica.
descritta anche da Cennino Cennini, la quale dà a quei lavori tutta la sp ontaneità dei
disegni eseguit i sulla carta: e fra quei vetri ve ne sono di lavorati da Lor enzo mo-



IL MERCATO DI PORTA PALAZZO. ( F ot L I. d 'A r ti Gr a fiche).

CH IESA D I S. CROCE E MONlJME NTO A CAVOUR . (F ot. I. I. d'Arti Grafiche ).



.,
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LA MOL E ANTONELLIANA .

(Fo t : I.-I. d' A r t i Grafiche).



G1ARDI ~ o DI PIAZZA CARLO ff L1CE E STAZI OI E DI FO RTA NUOVI .

STAZIONE DI PORTA NUOVA. (Fot. I. I. d 'Arti Grafiche).
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naco, da A mico d'Aquila , da maestri veron esi e dell ' Italia centrale della metà del
Q ua tt rocento,

Tali collezi oni d'arte, delle qu ali la c it tà si è arricchit a nel secolo passato, non
sono raccolte di cose morte ; esse aduna no in vece forze eter na me nte vive, a chi
sa ppia _destarle, le qua li potranno incitare in avvenire l'arte e la cultura . Quelle col
lezioni sono anche segno dell'attività artistica che fiorì nella città durante il secolo
scorso, della qua le i limiti di questo lavoro, ri volto alla st ori a di un passato più lon 
tan o, ci tolg ono di tracciare le vicen de. Ma ben possiam o affermare che, d opo il
grande sfo rzo compiuto nella liberazion e della patria, e dopo il doloroso sa crificio
ch 'essa fece alle nu ove capitali del regno, la città fu operosa nelle arti più che in
altro tempo, sì che il periodo testé tras corso, e quello dalla cui attività ci piace di
se ntirei avvolt i, lascer ann o p rofonda tracci a non solt anto nella sua st oria e nel su o
I

aspe t to, ma nelle vice nde de ll'ar te italia na dei nostri tempi.
,

R. MUSEO DI ANTICHITÀ - AMORE DORM ENT E (G IA CRED UTO DI MICHELANGELO).

(F o t, L I. d' Arti Gr afiche).
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