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1.

Torino.

IlORmo i dUà""i,a. Vig,ndia sua storia. pu,
secondo ilvolto dei tempieilvariopredominar

degli eventi, ~tna rara unità operante e ideale.

Fra la corona delle Alpi, ammonimento di vigi

lanza e di forza, fra la arduinica Dora e il Po che

s'affretta all'italico saluto, letifìcata dal poetico sor

riso della bella collina, l'antica città romana non in

tieramente disparve e si distesero le vie diritte e in

stretta e severa ordinanza ad ospitare un popolo

temprato a romana disciplina militare e civile,

popolo per genio, cortese, per cbstume, onesto, per

cuore, franco e generoso. Esso congiunse alla fede

religiosa la fede verso il Principe e alla predilezione
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appassionata per la propria ct'ttà la fierezza diap

partenervi e l'intolleranza d'ogni arbitrio straniero.

Onde nulla valse a vincerne l' anima, ness~tno a tra

viarne i propositi.

Due Reggenti francesi, l'~tna vagamente irreq~tieta,

l'altra perfidamente ambiziosa, tentarono allettare i

Torinesi e alzarono chiese e palazzi, favorirono isti

tuti di pubblico onore e benefizio, si mostrarono

amabili o pietose; Torino festosamente si abbellì,

ma il sentimento torinese rimase inalterato.

Non l'alterarono d~te dominazioni straniere. V i si

provò invano, in tempi infelicissimi, quella che fra le

desolazioni della guerra, quasi perduto il Principe

lontano, fingevasi apportatrice di ristoro. Al prin

cipio del secolo scorso l'Impero glorioso diede nuovi

impulsi all'avanzamento civile e accrebbe le comodità

e gli ornamenti alla vita cittadina, ma invano si

volse ad adescare la gente torinese, invano Paolina

Borghese sorrise. La gente torinese festeggiò il ritorno

del Re dall' esiglio come festeggiasse il proprio trionfo.

Per verità la gente torinese nei suoi secolari anda

menti rappresenta una compagine stretta e forte.

Non l'hanno spezzata le parti politiche, come avvenne

a Firenze, non i t-um1,tlti in piazza e le divisioni neiIpalazà che turbavano Genova, nè conobbe la serrata
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di Venezia, nè le signolie che illustrarono e concut

carono Jo.1ilano, nè la peste straniera che perdu1'ò

insieme con domestiche perversità a contrastare le

native energie di Palermo e di Napoli.

La compagin:!- torinese si accentrava nel Principe,

rispetto al q~tale, salvo il tenore delle cerimonie, t~ttti

erano uguali, ed egli ugualmente verso tutti ~tsava la

sovranità austera, giusta nel governo, provvida e afja

bile per costume, partecipe, com'esso era, con favore

alla co"!'une attività, Principe spesso condottiero in

campo delle milizie non mercenarie, fortuna del Pie

monte, fortuna d'Italia, Principe sempre presente

col pensiero pronto nella Reggia, sempre presente

col sollecito oprare nella diletta città. E splenà2da

era la Reggia e la città sempre cresceva ammosa

e bella.

Nell' esercizio della milizia, ne2 servizi del Go

verno, nelle cztre municipali, nel moto della vita

cittadina, proseg~tivano, non confusi ma non astiosi

fra loro, i diversi ceti sociali: la nobiltà in parte

insigne per lzmghe tradizioni di valore e di virtù

e sempre più estesa per contimte ascensioni dalle

alte cariche dello Stato o mercè acquisti nei termini

segnati dal Sovrano: la maggior borghesia preclara

per sapere, cospicua per opulenza, degnissi'ma nelle



consuetudini, contegnosa nei modi e propensa alla

libertà della critica e alla novità delle dottrine: la

piccola borghesia, specchio parlante del cuore tori

nese, diligente e onesta in bottega, modesta in casa

e guardinga, cordialmente leale, semplice ma accorta,

rispettosa non umile: il popolo lavoratore ossequioso,

non supino, avvezzo all'obbedienza militare, non pie

gato ad alcuna schiavitù.

Fiore di questa cittadinanza, la donna torinese,

in tutti i ceti virtuosa, geniale, fattrice di bene, sagace

nei consigli: idealizzatrice come Deodata Saluzzo e

Gùtlia Colombini: nei circoli dell'eleganza e della

coltura, vivida di spirito, sq~tisitamente leggiadra:

e in ogni ceto così nativamente graziosa, da donar

grazia ad ogni foggia del suo vestire.

Eroico il sangue di questa cittadinanza, per abitu

dine ardita, intrepida nei pericoli, gloriosa nell'epico

assedio in cui Torino, primo fattore della grande

vittoria, dimostrò come si combatte e come si muore

da coloro che amano la patria terra più di se stessi.

Attemperata al senso della gente e del luogo, non

fallì mai la vita spirituale in Torino. La religiosità

torinese si alimentò di fede sincera e generosa, pro

fonda nel sentimento non pompeggiante, formata

all'esempio del P.rincipe assiduo nelle religiose osser-



Ivanze, avverso al mescolarsi dell'influenza ecclesia

stica nelle ragioni civili.

I Magistrati proni agli altari stavano inflessibili

c~tstodi della piena a~ttorità dello Stato: il popolo

devoto alla Sindone, fidente nella Consolata, ma

non smarrito nelle immaginose superstizioni: fu

insomma in ogni tempo quella religiosità educa

trice e benefica che favorì in Torino Rosa Govone

e cre ò la M endicità istruita, q~tella religiosità che

s'impersonava ai giorni nost'ri nella santità di Gio

vanni Bosco e di Giuseppe Cottolengo.

L'umanesimo penetrò non sterilmente nella coltura

torinese: qui il Rinascimento recò la sua luce, ma

non abbagliò: si mantenne classicamente cristiano:

non diffuse gli splendori che in altre città, in altre

Corti portarono vanto immortale al Genio Italiano,

ma q~ti non allignarono le corruzioni fastose che tra

volsero t'Italia alla rovina. L'Università, dopo l'Eser

cito, precipua cura del Principe, levavasi a sempre

maggior fama dentro e fuori d'Italia: alta era l'auto

rità dei suoi dottori: e ne uscivano, addottrinati, mi

nistri come Giambattista Bogino, patrizi come Pro

spero Balbo, eruditi come Tommaso Valperga.

L'ideale artistico non si profuse in opere ambi

ziose: prima combattere per l'essere del Paese, poi I
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estasia1's7' nella bellezza: nondimeno l'arte ornò le

Chiese e la Reggia con opere ammirate, deliziò la

casa con opere preziose che testimoniano ilb~tOn

gusto e la finezza della ricerca.

Emamtele Filiberto diede rilievo d'italianità a

Torino nella lingua, negli studi, nei procedimenti

dello Stato, negli edifizi, nei costumi.

Carlo Emanuele I volle la Corte e la città animate

dalle più vivide manifestazioni del genio italiano, e al

vaghissimo Parco ispiravasi Torquato Tasso e il M a

rini faceva risuonare in Torino i celebrati suoi versi.

Ca'rlo Emanuele, g~terriero e poeta, mosse Torino

al grido del riscatto contro la peggiore delle signorie

straniere, e fu intorno a lui e corse nella città com

mossa ~tn fremito italico di risurrezione. Chiabrera

leggeva in Corte poemi e'roici, Alessandro Tassoni,

prorompente colla voce e colla penna, accendeva le

a~tre torinesi della fiamma che mai più si estinse.

Torino cominciava la sua missione italica.

Fu breve, per l'invidia dell' A ~tstria, l'unione della

Sicilia alla monarchia Sabauda. Ma segnò italia

namente in T orino il rinnovamento che le opere del

fu,vara significano, che l'Ossorio tracciò negli anda

menti della politica.

L'~tnione della Liguria f~t potente impulso di I
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evohtzione. Torino, estesa al mare, entrava nella

pienezza di ~tna feconda operosità che per secoli

aveva invano cercata, volgendosi a Nizza lontana,

ai traffici frequenti non agevoli con Oneglia, ai traffici

ragguardevoli ma politicamente contrastati con Sa

vona. L'unione della Liguria portava Torino al

compimento della sua missione italica.

Santorre Santa Rosa, nella cui anima vibrava

quella di Vittorio Alfieri, pregando all'Eremo, pro

nunziava il giuramento italico di Torino e, in nome

di Torino, ass~tmeva la magnanima impresa.

Nel regno italianissimo di Carlo Alberto, s'eleva

la nuova Torino supremamente italiana. Di subito

essa era la città delle Speranze e in essa convenivano

i patriotti italiani, precorritori del Risorgimento. Le

trombe dei bersaglieri sqttillavano come a diana di

guerra: nei campi militari risuonavano gli inni di

Giovanni Prati, incitatori gagliardi: la città si ornava

di monumenti e di altre opere d'arte non tutte belle

ma tutte significanti il proposito italico di Carlo

Alberto: al passar di Silvio Pellico per le vie, s'acuiva

ogni giorno nell'universale la impazienza di far ces

sare l'oppressione straniera: nella signorile ospitalità

di Federigo ScloPis, lo storico ttnificatore dell'Italia

giuridica, asserivasi il pensiero liberale dell'alta
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coltura, delle alte magistrature: e Carlo Boncom

pagni additava negli Asili I njantili, conquista

liberale, l'avanzarsi dell' azione popolarmente edu

catrice.

La città delle Speranze, j~t presto la città dell' A v

vento: tutta l'Italia mirava alla patria di Vincenzo

Gioberti, il più efficace iniziatore del Risorgimento,

alla città dove Cesare Balbo vergava il « porro unum

necessarium», alla Reggia in cui Massimo d'Azeglio

anmmziava a Carlo Alberto il battere dell' ora lunga

1nente sospirata.

T orino ju la città dell' Entusiasmo quando nel'48

accorrevano in essa i primi crociati della riscossa

nazionale e si costit~tivano rigogliosi e jermi gli

ordinamenti della libertà, altrove traditi dai principi

e dai popoli.

Nell' ansioso decennio, Torino divenne la città della

italica Fede: dal Palazzo Carignano si propagavano

i projetici discorsi: nelle case di Giorgio Pallavicino

si jormava, seguendo l'esortazione di Daniele M anin,

la « Società Nazionale», sopratutto italiana, col

segnacolo « Italia e Vittori-o Emanuele l): la mente,

la parola, il jervore degli esuli, pareva allargassero la

città spiritualmente: tutto era commozione politica: i

Portici di Po affollati s'erano trasmutati in un joro
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politico effervescente: i pubblici convegni, dal caffè del

Cambio al Nazionale, erano altrettante arene di di

scussioni ardenti: nell' Università, la gioventù accla

mava Mancini, Ferrara, NIelegari: intorno a Giusep

pina Alfieri si tessevano politiche fila, nel Circolo

d'Olimpia Savio s'incontravano la poesia, la scienza,

il Parlamento, l'esercito, in quello di Laura Mancini

l'estro meridionale brillava.

La T orino del Gran Re e di CamiUo Cavour fu la

Torino delta Vittoria italiana; nella Reggia, dove

lungo i secoli i Torinesi onorarono e amarono il

proprio Re, entrò la gloria dei Plebisciti: il primo

Parlamento italiano stabilì il Regno d'Italia in

nome di Dio e della N azione: Alessandro M anzoni

votava nel Palazzo Madama per l'Italia unificata,

Roma capitale. Roma, gridavano i Torinesi, e sia

nel libero Stato libera la Chiesa.

Torino non più città Capitale, salve la gentilezza

nativa, le antiche fedi, le militari virtù, si atteggiò

sollecitamente, in tutto con moderno genio, alla ope

rosità produttrice nelle ind~tstrie vigorose. Serbò

altresì il primato nell'istruzione popolare e nobile

fama negli alti studi e nelle opere dell' arte: e acceso

il focolare della peregrina educatrice coltura: De

A micis scriveva il « Cuore ».
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Si innalzava, meraviglia incomparabile, la Mole

A ntonelliana. Ernesto Sambuy, ingegno artistico,

torinese di forte palpito, accordava felicemente allo

stile secolare della città nuovi aspetti di bellezza,

salubri rinnovamenti; s~tscitava l'amore diligente dei

giardini fioriti, che offrono a tutti allegrezza e sol

lievo. La mtOva Torino si ampliava rapidamente,

distesamente, con decoro e vivacità, nei borghi popo

losi dove scelsero in gran parte dimora, pur mante

nendosi spesse volte stretti in consorzi paesani, i

lavoratori giunti in tanto numero da ogni parte
d'Italia.

Nella Torino di Giovanni Plana e di Amedeo

Avogadro, nello stesso secolo loro, una sera a Ga

lileo Ferraris, che passeggiava per la via della Cer

naia, apparve compiuta la visione scientifica onde

l'attività umana ottenne nuovo immenso dominio di

forze e per le sorti della civiltà umana si effettuarono

miracoli nuovi. A Torino si manifestava una delle

maggiori rivelazioni della scienza, che rivelando crea,

e da Torino ne andavano all'universale l'annunzio e
il benefizio.

La T orino dell'avvenire, sempre virilmente pari

a se stessa, splenderà nel corso della civiltà, prospe

rerà nelle glorie del lavoro.
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Essa trarrà gl'infallibili auspici dal monte sacro

agli eroi che attestarono fino alla morte la fede ita

liana della gente torinese, dal monte ch'è segnacolo

indefettibile delle potenti energie lavoratrici.

Torino sarà perennemente la Città Augusta per

romano retaggio, per italiana virtù.

PAOLO BOSELLI.
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Torino nel 1693.

2.

Torino vecchia
e Torino nuova.

Il ORINO: una città moderna fin da qualche
secolo fa, per l'intuizione profetica dei suoi
Principi Sovrani, che in pieno Seicento vol

lero per la loro capitale vaste piazze, vie larghe e
diritte, simmetria elegante insomma di prospettive
e di architetture. Monotona dunque - dirà forse
qualche dispettoso -, uniforme, con una ostenta
zione mal riuscita di boulevards parigini, priva di
caratteristiche e di colore locale, un quid medium
fra il convento e la caserma, la città promessa
tutt'al più dei pensionati peripatetici. Ma non è
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così: Torino è la città italiana che meglio adatta la
sua tradizione secolare al fremente ritmo della vita
moderna; e, col buon gusto innato della sua citta
dinanza, conserva e trasforma, mantiene la linea
civica del suo passato glorioso, non dimentica, ma
non vive soltanto di ricordi.

« Porta Nuova» d'una volta: l'odierna Piazza Carlo Felice.

I quali tuttavia hanno spesso il fàscino delle
buone antiche cose che non ci sono più, e dèttano
il palpito della nostalgia ai vecchi torinesi, che
vedono scomparire giorno per giorno la città della
loro fiorita giovinezza. Per trovarne almeno le
vestigia bisogna andare verso Porta Palazzo: giù
di là, nei molti meandri delle strettissime vie che
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Una vecchia casa di Via Quattro
Marzo:. Cantone. della Corona
Grossa. (Fot. Schiaparelli).

si intersècano senza simmetria, che non vanno
diritte ma girano capricciose, che si restringono
quasi per moltiplicare gli angoli inutili, o si allar
gano in piazzette improvvise; giù di là chi ama la
viva sensazione del passato trova Torino ancor
vestita alla foggia antica. È una gioia inattesa,
curiosa, quella di vedersi improvvisamente di
nanzi una botteguccia da parrucchiere nella quale
per evidenti ragioni di igiene non andreste mai a
farvi radere la barba;
un caffè dove non ber
reste neppure un bic
chier d'acqua; un'o
steria il profumo delle
cui vivande in cottura
ammorba perfino l'aria
della strada. Torino
modernissima ha un
po' la pretesa di vo
lervi sbalordire colla
sua eleganza, colla sua
pulizia, col profumo
dei suoi giardini artifi
ciali; giù di là invece
correrete il rischio pit
toresco di sentirvi ro
vesciare qualcosa sulla
testa da una finestra
angusta, sul cui davanzale asciuga una calza
di lana rossa colla suoletta bianca, e fiorisce un
geranio dalle squisite sfumature rosee. È l'eterna
poesia delle antiche strade, dove mancano l'aria,
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La «Corona Grossa.: Le finestre
medioevali della Casa.

(Fot. Dall'Armi).

la iuce, la pulizia; ma dove si conserva ancora un
poco del vecchio patrimonio tradizionale cittadino,
che la metropoli moderna non ha voluto ereditare.

Da quelle parti il sabato e la domenica si tiene
ancora il mercato del balon, sagra dei ferravecchi,
dei libri rosicchiati dai topi, croce e delizia dei

buoni torinesi all'antica,
! che sperano sempre di

trovare su quei banche
rottoli, per pochi soldi,
un piccolo o grande tesoro
dimenticato.

Angoli yecchi! che la
modernità non ha abbat
tuto ancora, e che ricor
dano i tradizionali quat
canton, la cui memoria
ritorna insistentemente
nelle conversazioni dia
lettàli. Erano quelli della
Corona, di A ncisa, del
Senato e dei Ges~titi: specie
di quartieri in cui si di
videva la città; ed ognuno
di essi aveva due piazze,

sulle quali si facevano le grida a suon di tam
buro: piazza S. Tomaso, San Dalmazzo, del Duomo,
della Cittadella, della Consolata, di San Carlo,
di Città, e Castello. Fra queste vecchie piazze
correvano le vecchie vie tortuose, dai nomi anti
chissimi che non compaiono più, nemmeno come
sottotitolo, sulle targhe dei croce"ia. Oh nomi
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«Al Balòn t: il caratteristico mercato dei ferravecchi.
(Fot. Schiaparell-i).

L'antico ponte sul Po a Torino (1745): Quadro di B. Bellotto,
dettò il Canaletlo. (Pinacoteca, Fot. A1ldersoll).
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curiosi, di significazione spesso indecifrabile, nati I
dalla spontanea fantasia del popolo: via de·l Gamber,
de·l Fen, dla Bara d'ler, dle Frale, dle quat pere,
dii Guardanlan: non volevate proprio dir nulla,
perchè invano si sarebbero cercati il gambero, il

Una via moderna: Via Pietro Micca.

fieno, la barra di ferro, le fragole, le quattro pietre,
o che so io; ma per il vecchio torinese eravate facili
a pronunciare colla bella sonorità larga del vostro
nome dialettale! E fin dal secolo XVIII le strade
dividevano fra loro le isole, di cui ancora si parla
comunemente oggi per individuare i singoli blocchi
di case, e le cui indicazioni potevano e possono
anche turbare un buon forestiero che non conosca
le abitudini locali. Alla domanda dove si trovi un
negozio od un portone, ci si può sentir rispondere

I da ~ualche buon vecchietto cortese, come da un
~unque lupo di mare: Il la terssa isola a snistra! »
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Ma gli angoli vecchi e non antichi, eleganti e signo
rili di quella signorile eleganza caratteristica del

Via Doragrossa (l'attuale via Garibaldi) dalla Piazza Ca,te110.

L'antica Piazza S. Carlo. In fondo il Palazzo Reale.

Settecento piemontese, bisogna andarli a cercare
verso Borgo Nuovo, l'bourg d'ii sgnori, passando in
via Della Rocca, o fermandosi magari in piazza
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Maria Teresa, tutta sognante e solitaria all'ombra
dei suoi alberi tormienti, circondata da aristocratici
palazzi, romantica e raccolta come un dagherrotipo
di circa un secolo fa. In quei pressi, là in Borgo
Nuovo, diventato vecchio anch'esso malgrado il
nome che resta, vi era il Gerbino, nostalgia e rim-

Torino dal lato d~l Giardino Reale (s~c. XVIII): Quadro di
B~rnardo Bellotto detto il Canaletto.

(Pinacot~ca, Fol. A /1l/ari).

pianto dei no tri babbi e delle nostre mamme,
teatro piccolo, aristocratico e popolare ad un tempo,
che ebbe qualche decennio di gran voga e vide pa 
sare sul uo palcoscenico le più grandi compagnie
ed i più grandi artisti. Poi decadde, venne chiuso,
e nelle strade che gli passavano vicine cominciò
ad occhieggiare qualche filo d'erba negli interstizi
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Polluce: Una delle due statue dci
Dioscuri avanti la Piazzetta Reale.

(Fot. Dall'Armi).

stendono solitari gli;, ~~- I
Fiera, un poco silenz~

l'dclvecchio selciato; ed i_lampioni illuminaro~
I ;e-;a soltanto la solitudine del luogo, o tutt'al più

I qualche coppietta sentimentale avviata verso il Po,
susurrante l'eterna poesiaidelle acque.

Vecchia Torino! un poco solitaria e un poco silen
ziosa: aristocratica sempre però, anche dove pulsa
oggi, come pulsava un giorno, il ritmo più intenso
della vita cittadina: ad esempio là, tra piazza Cari
gnano e San Filippo, dove l'architettura della chiesa
e dei palazzi pare intonarsi mirabilmente alla solen
nità di tutte le vicende torinesi, sabaude, italiane,
che in quei pressi eb
bero a svolgersi du
rante gli ultimi tre
secoli.

Vecchia T orino! di
vastità e di architet
ture ancora adatte alla
vibrante vitamoderna,
come appare in piazza
Castello; dove talora
però verso l'imbrunire,
nell'angolo più tran
quillo della piazzetta
Reale, si ha l'impres
sione di tornare al pas
sato dei nonni, mentre
si perde in lontananza
l'eco di una marcia al
cambio della guardia.
E non lontano si
tichi portici della
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ma memori ancora della gaia baraonda di un
secolo fa:

Tele, drappi, ricami, ori e galloni,
frachieri, scarpe, spazzole e grissini,
fì.bie, stecche, ventagli ed orecchini,
ed abiti di pelle coi calzoni.

Librai, stivai, confetti e maccheroni,
spade e cappelli appesi a degli uncini,
preti e frati, donnette e birichini,
confusion d'avvocati e di ciarloni.

Qui passa un cuoco, un dotto là v'aggira:
l'uno sta serio e l'altro va cantando,
chi ride, chi sbadiglia, e chi sospira.

Questa è la descrizion giusta e sincera
fatta in fretta da me così scherzando
dei portici chiamati della fiera.

I portici! ecco una istituzione tutta torinese, e
tanto vecchia che si racconta come il vescovo
Amolo, cacciato dalla cittadinanza, e rientrato a
forza in Torino nell'anno 870, per vendicarsi dei
suoi fedeli un poco infedeli, facesse abbattere tutti
i portici della città che servivano di lieto, riparato
passeggio e ritrovo. Ma poi i portici abbattuti
risorsero, crebbero di numero, e diventarono presto
per Torino espressione caratteristica di vita citta
dina: così dal 1821 al 1848, dal 1849 al 1859 le
passioni del Risorgimento ebbero i loro palpiti più
vivi sotto i portici di Po; e più tardi, ancora sotto
i portici di Po, fino a ieri, forse fino ad oggi, si
mantenne e si mantiene viva la peripatetica tradi
zione del perditempo: presso l' canton d'ii tar/o
nell'ora dl' gir dla blessa, quando dame e damigelle I
passano e ripassano con la ritmicità del pendolo
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Il Castello del Valentino e un'antica festa sul Po.

Dal Monte dei Cappuccini la città si offre anzi tutto con la guglia
della Mole Antonelliana e con la vasta Piazza Vittorio Emanuele
ora Vittorio Veneto. (Fot. Dall'Armi).



davanti ai negozi da occhieggiare e ai giovanotti
che occhieggiano. Là, tra Baratti e Dilei, Torino
nuova è ancora vecchia, poichè certe abitudini
non si perdono neppure col mutare delle genera
zioni. I portici hanno anzi, o meglio conservano

In fondo alla Piazza Vittorio Veneto lo scenario della
collina con la Chiesa della Gran Madre di Dio.

. (Fot. A IiI/ari).

quasi da un secolo, uno speciale orario dei passanti:
dalle 7 alle 9 commessi e sartine; dalle II alle 12

attori, attrici e disoccupati forzati o volontari;
dalle 14 alle 15,30 allievi dell'Accademia Militare;
dalle 17 alle 18,30 eleganze d'ogni sesso e d'ogni
casta; dalle 20 alle 21 sartine e studenti infine, che
sciamano gaiamente verso la cena o verso l'amore.

Piazza Castello, i portici rimangono insomma il
cuore tradizionale di Torino, il cuore che non in-
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vecchIa, vasto abbastanza anzi ancora per i più
vasti palpiti della modernità; ma più oltre, verso il
Municipio, verso la scomparsa piazza delle Erbe,
Torino da vecchia diventa antica, si fa medioevale,
s'intrica, moltiplica crocicchi, chiassuoli, traverse
d'indimenticabile memoria, e fa pensare ad un

Piazza di Porta Palazzo (ora Piazza Emanuele Filiberto)
La strada (Via Milano) conduce al Palazzo e alla Torre della Città.

imminente rullo di tamburo per qualche grida, o
allo scampanare dell'abbattuta civica torre per una
esecuzione capitale; perchè la forca e la berlina si
eressero dapprima proprio sulla piazza del Comune,
per esulare poi sul corso Valdocco sino a quel cro
cicchio che ancora oggi assai gentilmente si deno
mina 'l rondò dla torca, e finire poi la carriera sugli
spalti della Cittadella, dove attualmente sorgono i I
magazzini della Dogana. ----l
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Torino antica, .nei pressi clelia Consoiata, in via
Bel1ezia, vicino a San Domenico dove c'era l'inqui
sizione, in via dei Fornelletti dove stava il boia;

Ora di messa alIa «Consolata ».

(Fot. Schiaparelli).

Torino romana, longobarda, feudale, che attende
forse l'opera del piccone per lasciare in piedi, a
ricordo del passato lontanissimo, le torri soltanto
di Porta Palatina.
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Ma Torino nuova, quella d'oggi, quanto è più
vasta, bella, ariosa, della città anche soltanto di
cento anni or sono! Un bighellone in vena di
peripatetiche rievo
cazioni, che volesse
rintracciare il peri
metro approssima
tivo dell'anno di
grazia 1828, potrebbe
a c c o n t e n t a r s i di
seguire a piedi il se
guente itinerario par
tendo da piazza Vit
torio Veneto: vie Os
pedale, AndreaDoria,
corso Oporto, piazza
Solferino, vie Cernaia,
S. Dalmazzo, Bertola,
corso Palestro, via
Giulio, piazza Milano, La Via Cernaia e il Giardino Lamar-

mora. (Fot. Dall'Armi).
esterno del Giardino
Reale, vie Rossini, Verdi, Vanchiglia, per tornare in
brev'ora, senza arrischiar maratone, al punto
di partenza. E avrebbe vista una parte minima
soltanto della Torino att~ale, che si arrampica
sulla collina alla destra del Po, si stende fin
quasi a Grugliasco, e dilunga le sue costruzioni dal
Lingotto sino al Regio Parco. Questa è la grande
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metropoli industriale e commerciale odierna, che
si è allargata attorno all'antica, raccolta capitale
dinastica, accomunando in una nuova più vasta

Mattino sul Po. (Fot. Schiaparelli).

unità cittadina le tradizioni cànservatrici di ieri e
le necessità di progresso di oggi.

Popolo eli Torino
pane, vino e tambornino

diceva un vecchio, sgrammaticato, ma verace distico
locale, inteso in poche parole ad affermare la sana
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semplicità di gusti e lo spirito marziale della gente
torinese; ma oggi il vecchio distico non è soltanto
più sgrammaticato, ma anche insufficiente: poichè
la vecchia e salda razza subalpina dei guerrieri te
naci e dei sudditi fedeli ha saputo mutarsi in genera
zioni di tecnici e di artieri, per vincere colla quoti
diana, di ciplinata, collettiva, scientifica fatica, la
vasta battaglia del lavoro. Pulsano le industrie
della nuova grande Torino, e diffondono i loro pro
dotti per il mondo;. ma è dolce non dimenticare
neppure la più raccolta città del passato, che ha sa
puto trasformarsi senza nulla perdere della sana tra
dizione subalpina, conservando intatto il suo gran
cuore italiano del Risorgimento.

LUIGI COLLINO.

11 Montc dci Cappuccini e il Ponte sul Po.
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La

3·

Storia.

1.

DALLE ORIGINI

AL DOMINIO APOLEO Ieo

((I ARE sempre e dolci al cuore del popolo risuo
narono e risuonano ancora le appassionate
leggende cheinghirlandano con fior di poesia

le origini delle nostre belle città, ripetendole dagli
dei e dagli eroi della mitica alba dei tempi.

Pur non è concesso indugiarsi ancora a narrare
dell'egizio Fetonte che per avventurose migrazioni
qui pervenuto, avrebbe fondato, presso le rive del
Po, la città cui l'importato culto del bue Api, in
sembianza di Toro, avrebbe dato insegna e nome,
o favoleggiar di Cicno o delle Eliadi, perchè contro
la poesia consolatrice delle leggende già si rivolse
la severa indagine della storia, sfatandone il vago
e vano immaginare o scomponendone, al fuoco della
sua lente scrutatrice, i fantasiosi elementi, per sceve
rame e trame solo il succo nascosto d'umana verità.

Incertp, anzi, contro le affermazioni di tutti gli



storici precedenti, sarebbero perfino le stesse ori- I
gini prer.omane dell'attuale Torino, se le ragioni
affacciate dal Pais e dal Ferrera per riconoscerne
la fondazione solo ai tempi d'Augusto, fossero mag
giormente convincenti. Comunque, in'tendasi o no
la forte città dei Taurini menzionata da Polibio,
una vera e propria città o una fortificazione, nel
medesimo o diverso sito dell'attuale abitato, a difesa
di quella gente sparsamente dimorante nella cam
pagna circostante, questo almeno, per indubbie
testimonianze, è tuttavia certo che d'una gente
Taurina si parla durante la lotta gallo-romana e
che più certe e onorevoli notizie di essa si dànno,
quando contro vi si rivolse e per tre giorni s'abbattè
(nov. del 218 a. C.) l'ira sterminatrice di Annibale,
dalle violate Alpi marciante contro Roma.

Dalla ruina annibalica Torino risorse per balzare
nella luminosa orbita della storia di Roma.

Compresa nella provincia della Gallia transpa
dana, ottenne la prima cittadinanza latina nel 665
per la legge Pompeia, poi la romana nel 705 (48 a. C.)
da Giulio Cesare che le conferì titolo e qualità di
colonia sine colonis (non vi addusse, cioè, nuovi
coloni), aggregandola alla tribù Stellatina. Onde il
nome di J ulia Taurinontm modificato poi in quello
di Julia Augusta Taurinorum, quando Augusto,
rinnovandone nel 27 a. C. la colonia con lo stabi
lirvi probabilmente dei veterani, ne riedificò anche
l'abitato cui dette la tipica forma del castrum, quale
appare abbia conservato, pur attraverso le strati
ficazioiJ.i del tempo e gli ampliamenti successivi,
ancor oggi la città nella fondamentale sua struttura.
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Spettatrice del sanguinoso scontro fra Costantino
e Massenzio, favorì la piena vittoria del primo,
chiudendo le sue porte ai fuggiaschi del secondo e
già evangelizzata dai primi confessori cristiani,
sostituì ben presto ai templi degli dei falsi e bugiardi,
quelli dei martiri Solutore, Avventore e Ottavio.
Davanti a quegli altari si prostrarono i Torinesi
quando nel 402 ebbero a temere l'invasione visigo
tica di Alarico e quando più vicina ruggì la minaccia
di Radagaiso che ne devastò il territorio per due
mesi o quando spaventosamente s'annunziò lo ster
minio di Attila nel 452. Li confortava in quell'an
goscia. la fede e l'alta parola del, santo vescovo
Massimo, tanto dolce e mite se essa scendeva a con
solare quanto dura e severa allorchè s'aguzzava,
talvolta, a rampognare gli ingordi profittatori delle
sventure cittadine e gli osceni culti dei villaggi
restii ad accogliere la luce del cristianesimo.

Oscurandosi la storia di Roma, s'abbuia anche
quella di Torino. Presaga dell'alto destino che doveva
esserle un giorno confidato, essa quasi disdegna di
narrarci le piccole vicende d'una oscura realtà e
scorre lenta e pressochè muta attravprso il groviglio
degli avvenimenti di molti secoli fino a quando i
Savoia illuminandola col balenìo delle loro armi,
non le imprimono corso più rapido e piil sonoro e
non paghi di renderle serto e onore regale al cui
diadema hanno intanto aggiunto, con tenace e
paziente e saggia cura, sempre più gemme e gemme,
la sollevano agli occhi di tutti gli Italiani perchè
in lei s'affidino e da lei attendano la parola di
redenzione.
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Già stazione harbarica dei Sarmati sotto Costan
tino, compresa. poi, al disfacimento dell'impero
romano, nel dominio gotico di Sisige, coi municipi
annessi costituì in seguito un ducato longohardo
governato, fra gli altri ignoti da Agilulfo, Arioaldo,
Garipaldo e Ragimperto. Da ducato longobardo
(568-773) passò a comitato dei Franchi retto da
un Ratberto (827) e Suppone (878), i soli che la
storia rammemori. Nè mette conto far qui seguire
il catalogo degli Anscarici e degli Arduinici che nel
periodo successivo alla deposizione dell'ultimo caro
lingio, come titolari della marca d'Italia, governa
rono anche la contea di Torino. Tra quelli solo
Arduino il glabro potrebbe essere notevolmente
ricordato a cagione della difesa apprestata contro i
Saraceni infestanti la contrada e Olderico Manfredi,
padre della grande contessa Adelaide, per le cui
nozze col figlio di Umberto Biancamano, il nome
dei Savoia balena, per la prima volta, come una
fatale promessa, nella storia di Torino e del Pie
monte. Gioverà piuttosto, a questo punto, notare
come tra il cruento avvicendarsi del potere regio I
nel turbinoso periodo che va da Berengario e Guido
di Spoleto ad Arduino d'Ivrea (888-1015), a danno
dei poteri feudali stimolati dalla maggior cura di
destreggiarsi fra l'alterna. fortuna delle parti coz
zanti, si formasse e consolidasse sempre piì!, anche
nella nostra città, da una parte la fortuna tempo-
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rale e politica dei vescovi e germinassero e fioris
sero, dall'altra, le libere istituzioni comunali. Alla
morte, infatti, della contessa Adelaide (IOgI), che
aveva retto con fermo polso e animo virile i suoi
dominl, Comune e potere episcopale sono già in
forza di insorgere a Torino e agire contro i numerosi
pretendenti alla successione della gran Contessa.

Originato dal moltiplicarsi genetico della famiglia
procuratoria associata alle famiglie. degli altri uffi
ciali cittadini (visdomini, giudici, ecc.) il comune
torinese ebbe origine e natura squisitamente signo
rile. Esc1u~e, perciò, dal suo reggimento la parte
popolare che solo intorno al 1255 riuscì ad organiz
zarsi e a dare un qualche effetto alle sue aspirazioni.

Attraverso una graduale formazione esso modella
le sue istituzioni, all'incirca su quelle degli altri
Comuni contemporanei, salvo alcune particolarità
di attributi di colore prettamente locale. Tre con
sigli lo governano; ne sono diretta e più ridotta
lospressione i consoli (II47-1210) assistiti, nell'espli
cazione del loro mandato, dai quattro chiavari
(custodi delle chiavi del tesoro, delle misure tipiche,
del sigillo) dal massaro o tesoriere, da sindaci o
procuratori e da altri ufficiali minori con speciali
e definite competenze. Al collegio consolare si
sostituì dal IIg6 il podestà, ma l'autorità di questi
che si accompagnò e si alternò con quella consolare
per qualche tempo, prevalse definitivamente dal
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1210, come espressamente eletta dal Consiglio gene
rale prima, come imposta da altri Comuni poi, e
nominata, in fine, con qualità di vicario, dall'impe
ratore o dal re o dal signore come ai tempi federi
ciani e angioini e seguenti.

La storia del Comune torinese non risfavilla certo
delle epiche gesta di cui va invece gloriosa la storia
degli altri Comuni e se pur riuscì a ridurre a suo
vassallaggio Collegno, Beinasco e Grugliasco, pur
non gli valsero le molteplici leghe strette a quando
a quando con altre piccole terre ad affermare una
sua egemonia o a stabilire comunque una certa
sfera d'influenza economica e politica sul territorio
circostante. Dovette esso, anzi, accomodarsi a subire
il protettorato di Vercelli e di Asti. E forse fu perchè
due avverse correnti ne delimitarono sempre e a
volte ne soffocarono il libero svolgimento: la supre
mazia episcopale e le mai spente pretese Sabaude.

Con Carlo (II47-1I49) e Milone (II70-II88) il
predominio del vescovo sul governo del Comune
torinese è portato alla massima potenza, attenua
la sua pressione con Arduino di Valperga (II88-1207),
si riafferma e poi tramonta con Giacomo di Carisio
(1207-1226). Epperò quasi per un secolo, signore e
guida della politica cittadina è il vescovo che l'as
serve <;ì a consolidare il potere ecclesiastico come
a neutralizzare, con le forze del Comune, ogni inge
renza o acquisto altrui, specie dalla parte dei Savoia.
E la città, dal Barbarossa a Federico II, è guelfa o
ghibellina a seconda dell'interesse del suo vescovo.

Le pretese sabaude su Torino si riaffacciano con
Amedeo III, si riaffermano con Umberto III. Le



rammenta più efficacemente Tommàso 1, le còI1 acrà
Federico II che cede la signoria della città a Tom
maso II. Ma in seguito alla sconfitta di Montebruno
(1255) un moto popolare scatenò in città le forze
ribelli al Sabaudo che ne patì perfino prigionia.
E non valsero i tentativi di Pietro II a ristabilirne
la scrollata potenza perchè per tre lustri ancora
Torino soggiacque all'egemonia di Asti da cui si
affrancò offrendosi agli Angioini, poi a Guglielmo VII
di Monferrato, cui la ritolse il terzo Tommaso di
Savoia vindice del padre suo.

Dei tre rami in cui si era scissa, intanto, la Casa
di Savoia, a quello degli Acaja toccava il governo
dell'acquisto fatto da Tommaso III. Filippo, Gia
como, Amedeo, Ludovico: ecco i principi che per
centoventiquattro anni, salvo alcuni intervalli di
reggenza d'Amedeo V e VI, soprassiedono fino al
1418 al dominio Sabaudo in Piemonte. Ricca di
avvenimenti è la loro storiét personale, a volte anche
intorbidata da oscure tragedie familiari. Ma essa
esclude quasi Torino dalle sue pagine a vantaggio
di Pinerolo capitale del pingue feudo. La nostra
città obbedisce e si ordina secondo la volontà dei
suoi principi cui presta e servizio di milizie e larghi
sussidi di denaro, con una certa riluttanza che
si esprime, a volte, assai dignitosamente nel lin
guaggio della cancelleria comunale, ma che non
osa prorompere mai in aperta ribellione.
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Ouando, però, in blior dei Savoia, è chiamata a.
ricevere ospiti illustri, dimentica di ogni avverso
scontento, tiene fede Torino al suo tradizionale
costume d'ogni cortesia. Apre le sue porte e il suo
p<:>Jazzo, orna le sue case e le sue strade, erige archi
trionfali e infiora i cortei che magnifici si snodano
per le sue vie festanti di cittadini. Degnamente così
riceveva nel 1381 gli ambasciatori di Genova e
Venezia, di Milano e Padova, del Friuli e d'Ungheria
qui convenuti per i negoziati di pace che, arbitro
il Conte Verde, qui si conclusero fra Veneziani e
Genovesi, come degnamente aveva settantun'anni
prima accolto il dantesco imperatore Arrigo VII
col fior della sua corte. Su pennoni di zendado era
allora apparsa ben sessanta volte la croce bianca
in campo rosso. E a quella, forse, aveva guardato,
con oscura coscienza del domani, ;mcora nel 1310,
il popolo acclamante come, con più sicura fede poi
nel 1381, al motto splendente sull'arme del Conte
Verde: ]'atans mon astre. Anch'essa, infatti, l'Au
gusta Torino s'attendeva il suo astro.

Nel dicembre del 1418, a pochi giorni dalla morte
dell'ultimo degli Acaja, nella sala maggiore del
castello, un Della Rovere e un Gozzano, a ginocchia
piegate, le mani nelle mani del signore, prestavano,
a nome di Torino, il giuramento di fedeltà al primo
duca di Savoia Amedeo VIII che assumeva il
dominio già degli Acaja col titolo di Conte, .asse-



gnanc10 ai suo primogenito <i uel10 di prlndpe del
Piemonte. Già sede dello Studio, poi del Consiglio
supremo dello Stato, piil volte vi si tennero anche
gli stati generali e fu residenza preferita di molti
principi. Savoia annodava così coi suoi nodi d'amore
la città che mai romperà fede al suo signore. A difesa
di lui si erge quando protesta contro la preponde
ranza francese, per lui si serba pur durante la deca
denza della Casa fino a Carlo II, che segna del suo
triste destino anche la storia della nostra città.
Nè la tristissima parentesi del rapace dominio
francese che dal 1536 al 1562 li dispoglia e li opprime,
attenuò il calore della protesta con cui i Torinesi,
pur accogliendo tra le loro mura le soldatesche di
Francesco I, avevano affermato la devozione del
loro cuore al duca di Savoia. La loro fede non fu
disillusa. Dalla luce di San Quintino balzò la maschia
figura di colui che con volontà temprata come la sua
spada, altrettanto saggio nell'arte della guerra come
in quelle della pace, ricomporrà la fortuna Sabauda
e di quella farà degno centro Torino.

Accolto con insolite dimostrazioni di gioia, Ema
nuele Filiberto che 5ià l'anno prima, ricevendo il
giuramento di fedeltà dai sindaci di Torino, aveva
confermato gli statuti e le franchigie del Comune,
rientrava ai 7 febbraio 1563, fissando stabilmente
la sua residenza a Torino, ormai consacrata a capi
tale dello Stato. L'università"Che, durante l'occupa
zione francese era stata trasportata a Mondovì, fu,
ad istanza del Comune, restituita a Torino, come il
Senato che vi fu trasferito da Carignano. Sede ormai
stabile della corte, la città dilatò la cerchia delle
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Slte mura, si fortificÒ pih razionalmente (la cittn·
della del Pacciotto: 1564-1568), s'abbellì di molte

Emanuele Filiberto.

chiese e palazzi, !'i ornò di molte istituzioni fra cui
la Compagnia di S. Paolo a difesa della religione
cattolica contro il fiammeggiare delle eresie. Molte
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industrie ed arti resero lieto e operoso l'artigianato
cittadino, intanto che i torchi della stamperia del
Bevilacqua, di nuova introduzione nel paese, dif
fondevano la luce del sapere e le raccolte di anliche
statue e altre opere d'arte rieducavano il gusto.

Singolare nella sua fedeltà, metropuli del $110 prt'n
cipato, sua camera, stIa fortezza ed altresì . .. la più'
cara quale era stata pel padre, tale si mantenne
Torino anche pel figlio e successore Carlo Emanuele I
il quale non trascurò di ingrandire e abbellire la città
con ripetuti ampliamenti, con la costruzione di
chiese e di ville, con l'erezione di molte opere pie,
col render1a stanza dei più celebrati poeti del tempo.
E ciò pur tra le molte traversie del suo regno agitato
da continue guerre e desolato da molte gravi ca!a
mità. Gravissima, tra le pitl gravi, l'infuriar della
peste nel r630 che depopolò la città. Rifulse in tal
frangente l'alto senso di civico dovere del sindaco
Bellezia e l'opera del medico Fiocchetto. Nel periodo
successivo della reggenza di Maria Cristina, vedova
di Vittorio Amedeo I, tristissimo per le funeste lotte
civili cui dette luogo e che qui non è il caso di ricor
dare, particolarmente Torino, centro e teatro delle
competizioni fra madamisti e principisti, di quelle
subì le più amare conseguenze che culminarono nel
r640 nel quadruplice assedio che vicendevolmente
si strinsero l'uno all'altro francesi, spagnuoli e prin
cipisti, attorno alla cittadella rifugio di Madama.
Solo nel r645, per il trattato del Valentino, Torino
poteva rivedere finalmente la pace nel giovane suo
duca Carlo Emanuele II e godere oltre che dei
tornei, giostre e spettacoli che frequentemente ralle-
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gravano la corte e il popolo, anche di ciò che l'arte
del Castellamonte, del Valperga, del Guarini, del
Lanfranchi, per non citare che i maggiori, le avevano
intanto conferito o si apprestavano a conferirle in
dignità e decoro di edifici.

Ma eccoci, dopo la parentesi d'una meno infausta
seconda reggenza (1675-1684), al glorioso regno di
Vittorio Amedeo II, durante il quale la storia di
Torino scrive la pagina sua più bella e s'incorona
della luminosa aureola dell'eroismo. Quella pagina é
luce, luce inestinguibi!e, epico canto a gloria eterna
del Duca e del suo popolo bravo. Ultima strofe:
Superga.

In conseguenza della politica ducale nel fortunoso
periodo della guerra di successione di Spagna, le
ire dei collegati franco-ispani si erano rivolte furenti
contro il piccolo stato Sabaudo. Siamo al maggio
del 1706. Un poderoso esercito francese ha investito
Torino. La città è assediata. Poco pane, pochissima
polvere, molto coraggio.

Se ne parte la corte, se ne parte il Duca per orga
nizzare i soccorsi, gli uffici dello Stato si trasferi
scono, ma il Consiglio del Comune resta e diviene
il più prezioso collaboratore del governatore Isnardi
di Caraglio, del barone de la Roche d'Alléry, coman
dante della cittadella, del conte Daun, comandante
supremo della piazza, nell'apprestare a difesa la
città. Cittadini e soldati sono, davvero, tuttì" un
esercito solo. Nobili e clero, borghesi e popolani,
donne e adolescenti dividono a gara le dure fatiche
dei combattenti. Sotto il grandinare incessante
delle -granate nemiche (143.000 in II7 giorni d'as-
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sedio) che danneggiano notevolmente i fabbricati
e fanno anche molte vittime, montan di vedetta
sui campanili, sulla torre del Comune, disselciano

le- strade, scavano le trincee, trasportano, curano,
assistono i feriti, sotterrano i morti, incuorano i
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combattenti. Cinquemila torinesi armano il loro I
braccio e s'inquadrano nella milizia cittadina che
rende segnalati servizi. Si combatte disperatamente
per più mesi, quasi ogni giorno e dal 13 al 14 agosto
per 12 ore continue, in frequenti efficaci sortite, o
per tenere il nemico nelle trincee, o per ributtarlo
dalle mura, o per seppellirlo nelle mal tentate gal-

La statua di Pietro Micca davanti al :vfastio della Cittadella.
(Fot. Dall'Armi).

lerie di difesa. Più serrata è la lotta attorno alla
cittadella particolare preoccupazione del piano degli
assedianti. Qui si combatte sotterra, corpo a corpo
e invisibilmente, mina contro mina. Oh! come hrilla
nell'oscurità la miccia che !a notte del 30 agosto
guidò l'umile Pietro Micca sulla via della morte e
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(Dal NOVlllll TI Torino nel 1726.
leatrlt111 Pedema'ltii et S ba audiae).
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della gloriJ.! Oh! come la vampa che accendesti a
certa distruzione tua e dei nemici baldanzo<;amente
irrompenti, rischiarò per quell'attimo e per l'eter
nità il tuo volto. il tuo gesto. il tuo nome, o eroico
minatore d'Andorno!

Ma già da Superga, Vittorio Amedeo II e il prin
cipe Eugenio con fuochi e missive hanno segnalato
la felice e sospirata congiunzione delle forze austro
sabaude che muovono in soccorso della città. E nel
pomeriggio del 7 settembre, a battaglia compiuta,
i Principi, per porta Palatina, potevano rientrare
trionfanti in Torino e rendere grazie al cielo per la
grande vittoria riportata. Venticinque anni dopo,
a memoria di quella battaglia, Filippo Juvara
aveva già lanciato, sul colle di Superga, in composta
architettura, l'inno trionfale di quella vittoria in
onore alla Vergine e già da diciotto anni sul capo di
Vittorio Amedeo s'era posata la corona reale e
Torino era degnamente ascesa all'onore di capitale
d'un regno, meritando le piÌl sollecite cure dello
tesso Vittorio Amedeo e del figlio Carlo Ema

nuele III.

Dopo tanta storia, meglio tacere sulle condizioni
di Torino durante il periodo da Vittorio Amedeo III
a Carlo Emanuele :iV. Il fatale dissolvime~to a cui'
la loro cieca politica aveva portato le istituzioni e i
costumi, aprì facilmente la via alle correnti innova
trici che la rivoluzione francese aveva scatenato



sull'Europa. Il Piemonte fu, naturalmente. 11 primo
ad esserne invaso e il rigore con cui si credette
di mondarsi dal giacobismo pullullante mentre si
lasciava man libera agli agenti di Francia, non
impedì che nel 1798 Torino vedesse la sua cittadella
presidiata dalle armi repubblicane. L'incertezza
della politica reale, sgomenta e quasi sorpresa degli
avvenimenti non aveva previsto che con quella
supina arrendevolezza e con quei pavidi patteggia
menti cui informava ogni suo atto nelle relazioni
con la Francia, avrebbe, presto o tardi, segnato
fatalmente la caduta della monarchia Sabauda.

Per intimazione del generale Joubert, i Reali,
infatti, sottoscrivevano 1'8 dicembre dello stesso
anno l'atto di rinunzia. E tre giorni dopo, mentre
ancora il triste corteggio che nella nevosa sera del 9
era uscito dalla città diletta, proseguiva, per tappe,
sull'amara via dell'esilio, borghesia e popolo intrec
ciavano danze, in piazza della Riunione (piazza
Castello), cantando la (( Carmagnola» attorno all'al
bero della libertà. Le feste si susseguirono alle feste
nè difettavano le occasioni e il buon popolo di
Torino, eccitato dalle declamazioni degli oratori e
dai paroloni dei proclami o dal linguaggio tonante
dei libelli e delle gazzette, s'abbandonava irrefre
nabilmente a bearsi di quelle costose illusioni, intanto
che la ghigliottina faceva rotolar teste in piazza della
Libertà (piazza Carlina).

Con l'aggregazione del Piemonte alla Francia
(23 marzo 1799) Torino divenne capoluogo di un
dipartimento. L'effimera fortuna delle armate austro
russe, vi portò poco dopo il Souvarow. Si rifecero
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feste alla rovescia, la città riassunse il suo titolo
comitale di Grugliasco, si abbattè l'albero della
libertà, si ribattezzarono i nomi delle vie e delle
piazze, quel che s'era chiamato nazionale ridiventò
regio, ma Carlo Emanuele invano sperò di rientrare
nella capitale del suo regno, opponendovisi gli
Austriaci. Nuove rapacità e nuove delusioni, fecero
risalutare con gioia e come liberatrici le armate
francesi che, dopo la battaglia di Marengo, rioccu
parono il 20 giugno del 1800 la città che vide, fra
le sue mura, il 22 lo stesso Bonaparte. Si rifece,
indi, quel che s'era sfatto. Dei sei dipartimenti in
cui, di nuovo, fu diviso il Piemonte, Torino ridi ..
venne capoluogo dell'Eridano e in omaggio a ciò
la città stessa parve dovesse mutare il suo nome in
quello di Eridania. Fu annoverata nel IR04 fra le
trentasei città dell'impero e vi ospitò nel 1805 e 1807
l'imperatore cui offrì magnifiche feste. Prudente
mente retto dal Musset nel '99 come commissario
governativo, cui successe il Dupont (1800), il paese
fu governato da un amministratore generale resi
dente a Torino, che fu nel 1802 il Jourdan, dal 1802
al 1808 il Menou e il Berthier per pochi mesi, perchè
quando nel 1808 Piemonte e Liguria vennero erette
a grande dignità dell'impero, vi fu mandato il
principe Camillo Borghese, marito della bella Pao
lina, che vi tenne. per sei anni dal 1808 al I8q,
splendida corte.

A lui toccò di rendere Torino e i dipartimenti
cisalpini agli Austriaci trionfanti che col conte
Bubna, quale governatore militare, accompagna
rono a Torino il 9 maggio 1814 il marchese Asinari



di San Marzano, governatore in nome del re di
Sardegna.

Tornava così la regal Torino ai suoi re; pur non
invano era stato gittato il seme che nella non lon
tana primavera della patria, darà l'Italia agli
Italiani.

LUIGI l\nDAnO.
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4·

La Storia.

II.

IL RISORGIMENTO

((I 0L tramonto napoleonico parve che il po
polo di Torino, avido di pace e profonda
mente deluso del regime francese, dovesse

respirare meglio sotto il governo dei suoi Principi
restaurati; onde il ritorno dei Savoia a Torino nella
primavera e nell'autunno del 1815 fu salutato da
acclamazioni deliranti, da omaggi devoti di fedeltà,
da_ feste solenni e popolari. Eppure in quei tre lustri
di dominio francese, sotto il soffio vivificatore delle
nuove idee liberali, molto si era svecchiato e più
pungente si era fatto negli spiriti migliori il desi
derio della libertà e dell'indipendenza. La città
stessa, per volere del Bonaparte, s'era rinnovata
ed abbellita; abbattute le porte, demolite le mura,
costruiti ampi viali per le pubbliche passeggiate.
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migliorate le vie. Ma la restaurazione cieca nella
smania iconoclasta delle novità giacobine e nella
furia ricostruttrice e pedantesca dell'antico, non
tardò a pesare come cappa di piombo, se non sulla
maggioranza del popolo pago del quieto vivere,
su una eletta minoranza di colti aristocratici e
di borghesi intellettuali che avevano succhiato le
idee di libertà e si erano coperti di gloria nei ci
menti napoleonici.

Balenò quindi il corruccio, poi si diffuse il mal
contento finchè covò in segreto la speranza di abbat
tere l'assolutismo e di cacciare gli Austriaci sosti
tuitisi ai Francesi nell'egemonia diretta ed indiretta
sull'I talia.

E mentre gli ameni colli torinesi videro spiriti
generosi come Santarosa, Balbo, Ornato, Provana
del Sabbione, i quali, infiammati dalla lettura del
l'Alfieri, ne celebravano con sacri riti i parentali
travedendo in giorni non lontani quelle sublimi età
profetate dal loro padre spirituale, nelle conventi
cole segrete i federati, o liberali vagheggianti re
gime costituzionale. o ufficiali insofferenti della
morta gora restauratrice e smaniosi di gloria, o
commercianti soffocati dalle barriere doganali frap
poste fra Stati italiani, preparavano i tempi nuovi.

Nella scialba vita della corte appariva come un
astro il Principe di Carignano su cui convergevano,
come futuro duce di uno smagliante programma, gli
sguardi fidenti dei liberali mentre attorno a lui
scrittori e poeti intrecciavano superbi vaticinio

Quando nel r820, chiamati dal Borbone fedifrago,
gli Austriaci stanno per piombare su Napoli a soffo-
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carne la rivoluzione costituzionale, il santarosa.,
araldo eloquente dei suoi compagni di fede, lancia
un vibrante appello al Re sardo perchè volga le
bandiere sabaude verso il Ticino nel nome d'Italia.

egli albori del 1821 corrono per Torino ed in
provincia infuocati libelli, indirizzi costituzionali,
fogli clandestini stampati alla macchia, proclami
antiaustriaci. Cova fermento: ferve viva la lotta
fra liberali ed assolutisti.

Al Teatro D'Angennes gli studenti fanno una
chiassata finita in un tumulto per difesa di un privi
legio violato: non è rivolgimento politico ma è già
un significativo presagio.

A marzo scoppia il movimento. È rivoluzionario
ma nell'orbita della monarchia costituzionale. Sugli
spalti della cittadella alessandrina sventola il tri
colore ed un proclama audace in nome della federa
zione italiana parla del re di Piemonte come del
futuro re costituzionale d'Italia. Si vuole l'Italia
settentrionale libera ed unita sotto la Casa Savoia:
nell'inno dei federati e nei proclami della rivoluzione
echeggia fiero il grido di guerra contro l'Austria.
Sogni, illusioni presto crollate ma di veggenti nel
futuro perchè lo stesso grido con maggiore fortuna
sarà ripreso in tempi più maturi.

A Torino scoppia un tumulto in borgo S. Salvario
subito sbollito: ma, a consacrare il fatto ai posteri,
nel 1873 i veterani ed il Municipio, dirimpetto alla
chiesa di San Salvario lungo via Nizza erigevano
un obelisco con un'iscrizione significativa: « Qui
l'n marzo 1821 - Fu giurata la libertà d'Italia I
Il 20 settembre 1870 - Il voto fu sciolto in Roma l'.
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Poi tuona minaccioso il cannone della cittadella
ribelle. Gravi le conseguenze: abdicazione del Re,
reggenza effimera di Carlo Alberto, dittatura del
Santarosa, crollo a Novara dei costituzionali, l'esilio
dei compromessi. per molti, senza ritorno.

Passata la bufera, si restaura in Torino l'ordine
antico fra l'esultanza di quegli stessi Decurioni che
sotto la paura avevano spinto Carlo Alberto, reg
gente, a proclamare la costituzione spagnuola. Ed
una spietata reazione si sfoga nei processi e nelle
condanne: poi imperversa il più rigido assolutismo.
Inesorabile è Carlo Felice contro i compromessi
del '21 ed il suo risentimento non risparmia lo stesso
Principe di Carignano che nell'esilio fiorentino si
rode per l'inazione e che, solo dopo l'eroica impresa
del Trocadero, l'i acquistate in parte le grazie del
Re, può rientrare in Piemonte ad attendere ai suoi
studi ed all'educazione dei figli.

In quell'ambiente plumbeo, come lo definisce
Massimo D'Azeglio, la vita in Torino corse in quel
decennio di regno di Carlo Felice, monotona e
triste, solo qua e là illuminata da qualche atto
energico di politica estera, come l'impresa marinara
di Tripoli che elevò nella considerazione altrui il
prestigio sabaudo.

Pure in quegli anni fiorirono ingegni illustri come
il matematico Bidone, l'astronomo Giovanni Plana,
Alessandro e Cesare Saluzzo, Giuseppe Manno,
Amedeo Peyron, Carlo Boucheron: nel caffè Pie
monte convenivano allora a conversare italiana
mente Luigi Sauli, Luigi Provana del Sabbione, Luigi
Cibrario e Cesare Alfieri: la città s'abbellì del ponte
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Mosca sulla Dora c di quella piazza a Porta uova
che porta il nome di Carlo Felice: qualche notevole
incremento ebbero le arti e le scienze.

Ma sotto la calma superficiale covava un fuoco
latente che non dava al dispotismo sonni tranquilli.
Dal carcere dello SpiellJerg il tormento dei patrioti
italiani stimolava sempre pitl l'odio contro gli
Austriaci: squillava incitatrice la voce dei profughi
in terra straniera: complottavano in segreto, in
attesa di giorni migliori, le combriccole carbonare:
dalle giornate francesi di luglio attingevano i libe
rali le pitl rosee speranze.

Nel tramonto del regno di Carlo Felice una pro
testa redatta da Giacomo Durando, invocante la
costituzione, stampata clandestinamente dal Pomba,
mette in allarme la polizia che scopre la trama dei
Cavalieri della libertà che in case private o in sale
riservate del caffè Fiorio e della trattoria del Nord,
hanno preparato la rivolta col fine di agevolare i
moti dell'Italia centrale: di qui arresti, processi,
delazioni, condanne.

Saliva intanto al trono Carlo Alberto.

Sotto Carlo Alberto Torino si trasformò lenta
mente in tutti i campi, malgrado l'assolutismo del
Re, malgrado la povertà dell'ambiente. In politica
Carlo Alberto fu conservatore, rigido assertore del
principio di autorità e del diritto divino: perciò nei
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primi anni di regno, per garantirsi contro i rivolu
zionari di cui era sospettosissimo, si mantenne
sordo alla voce ammonitrice di Giuseppe Mazzini,
strinse, per pura convenienza; coll'Austria un'al
leanza militare, non disdegnò la consuetudine con
consiglieri retrivi, represse con severità i moti poli·
tici del '33 e del '34, contrastò il passo ai liberali.
Non meno gretto era l'ambiente torinese di quei
tempi, costituito di un'aristocrazia altezzosa, gelo
sissima dei suoi privilegi, lontanissima dal popolo
nella grande maggioranza disciplinato e docile, di
una borghesia timida e arcigna, di un esercito orgo
glioso delle sue tradizioni militari ma incolto: di
un clero retrivo, dominato dai Gesuiti, di una corte
che conservava una pedante e rigida etichetta, di
una polizia occhiuta, e di una censura assai metico
losa. Eppure dopo tre lustri di regno carlo-albertino,
Torino apparve ben mutata nell'estetica, nelle isti
tuzioni, nello spirito pubblico di qualche classe.

A poco a poco con lenti e graduali passi l'opera
riformatrice di Carlo Alberto, rinnovando il Paese,
contribuì effic:J.cemente a riwegliare energie latenti
ed a prepararle ai tempi nuovi.

Esteticamente la città migliorò assai per restauri
di piazze e di vie, per virtù "di un piano regolatore
per l'ampliamento della città, per l'abbellimento
di chiese e di palazzi, per opere varie di pubblica
utilità; nel campo benefico, sotto il patronato Regio,
ebbero vita e cominciarono a fiorire provvide isti
tuzioni come la « Piccola Casa della Divina Provvi
denza l' fondata dal Beato Cottolengo; alla coltura
ed all'arte l'illuminato mecenatismo di Carlo Alberto
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provvide colla creazione della R. Deputazione di
storia patria. della R. Pinacoteca e coll'assegnazione
di una sede speciale alla R. Accademia di Belle
Arti: e monumenti di civile sapienza furono il Con
siglio di Stato, i nuovi Codici e quelle innovazioni
legislative consone ai bisogni del tempo.

Sotto cosI fervido impulso l'opinione pubblica,
specialmente dei nobili e della borghesia intellet
tuale, s'illuminò, si scosse: nei privati conversari
si cominciò a discutere intorno a certi problemi
istruttivi, artistici ed economici, nè mancavano,
per quanto prudenti, le allusioni politiche. Non
senza qualche fremito i cittadini più ardenti vede
vano passeggiare nelle vie di Torino la mite figura
di Silvio Pellico, simbolo purissimo del martirologio
italiano: non sempre la Compagnia Reale Sarda
poteva nelle teatrali rappresentazioni delle tragedie
dell'Alfieri e del Marenco e delle commedie del
Nota e del Brofferio sfuggire a significativi applausi
per certe battute non avvertite dalla censura; nelle
piazze i bambini si divertivano un mondo davanti
le baracche dei burattini con Gianduja che basto
nava sempre il diavolo, per lo più tedesco; in salotti
aristocratici ed in private accademie poeti improv
visatori, come il RegaJdi, suscitavano fervori; nel
giornalismo non mancava qualche voce coraggiosa
ad additare certi problemi, come quelle del Valerio
nelle « Letture popolari» o del Brofferio nel (l Mes
saggere ».

Colla visione netta delfuturo, uomini come Valerio,
Boncompagni, Cavour, Roberto D'Azeglio iStitui-\
vano la Società degli Asili infantili: Cavour stesso
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oHen va da Carlo Alberto facoltà di fondare per
conversazioni, letture e giuochi quella c:.ocietà del
Whist che nel '48 invierà ben nuvantasei su cento
venti soci sui campi di battaglia; nell'Associazione
Agraria convenivano i più eletti personaggi a disser
tare non solo di agricoltura ma sui piìl importanti
problemi nazionali e ad invocare ferrovie, abbatti
mento di barriere doganali, scuole, libertà di stampa.

Di questo movimento spirituale sono fervidi duci
scrittori poderosi, araldi e profeti dei tempi nuovi:
maggiori fra tutti Gioberti che esaltando il primato
storico dell'Italia sulle genti ne predice il rinnova
mento appoggiandosi come forza morale ad un
prossimo Papa Italiano.. come appoggio materiale
al Principe Sabaudo ed il Balbo che antepone a tutti
i problemi quello della conquista dell'indipendenza
italiana.

el '46 in Torino si notano già sintomi promettenti
di risveglio: desiderio di riforme negli uni, fantastici
sogni di prossimi cambiamenti in altri: amor della
scienza che affratellando rompeva barriere, avvici
nava le classi: smanie rivoluzionarie, spirito anti
austriaco mal dissimulato in alto ed in basso. Si
discute sulle ferrovie sotto il punto di vista nazio
nale: l'Austria sfoga il dispetto suo con rappresaglie
che Carlo Alberto coraggiosamente denunzia alla
pubblica opinione: per cui in Torino dimostrazioni
al Re, lettere incitatrici diffuse alla macchia, affissi
all'Università di scritti « Abbasso l'Austria ll, diffu
sione della poesia « La Steila d' Piemont II di Angelo
Brofferio e di un inno al Re della poetessa Giulia
Colombini, echeggiante in alcune st.-ofe del ricor<lo
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di BaliUa, lanciatore del sasso fatale contro gli
Austriaci.

I primi atti di Pio IX suscitano fervore: si tra
vede in lui quel Pàpa auspicato dal Gioberti che
concilierà patria e fede.

, Arco Trionfale inalzato in Piazza Vittorio Emanuele
il 4 dicembre r847 (Da una stampa del Museo del Risorgimento).

Nel '47 luminarie, fuochi di gioia, messaggi. Si
accentuano le dimostrazioni antiaustriache. el set
tembre grande movimento negli spiriti; dagli scrit
tori si impone il problema italiano all' opinione
pubblica. In Torino ed in provincia assembramenti
con grida a Carlo Alberto, re d'Italia: biglietti c1an
de tini sui muri, inni alla libertà, strilli contro i
Tedeschi. Cori di giovani cantano per le vie « Noi
siamo Italiani, vogliamo la libertà, sì la vogliamo n.
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Il messaggio di Carlo Alberto letto nel Congresso
agrario di Casale, sonante come squillo di guerra,
esalta gli animi in Piemonte mentre i liberali di
tutta Italia guardano fidenti alla terra che godeva
il bene dell'indipendenza, retta da una stirpe ita
liana da più secoli, presidiata dal prestigio di un
esercito che vantava tradizioni militari gloriose.

Le riforme carlo-albertine del 31 ottobre destano
in Torino gioia irrefrenabile. Alla sera contrada di
Po, contrada Nuova, Doragrossa sembravano illu
minate a giorno. Le vie erano gremite di popolo
acclamante: schiere di giovani in piazza Castello
con torcie accese lanciavano evviva al Re rifor
matore.

Tolti i freni al libero pensiero spuntano giornali
ad attizzare il fuoco delle patriottiche idealità. Vi
collaborano gli uomini migliori. Camillo Cavour e
Cesare Balbo fondano il « Risorgimento»: Giacomo
Durando dà vita all'« Opinione»; Lorenzo Valerio
alla « Concordia»; qualche mese dopo Bottero e
Govean faranno uscire la « Gazzetta del Popolo)).
Si alternano feste, banchetti, scambi di bandiere,
baci fraterni di cittadini di varie città per cemen
tare la fratellanza tra le popolazioni e ravvivare il
sentimento nazionale. In un banchetto all'albergo
Feder, dato 1'8 dicembre da Genovesi residenti a
Torino a cospicui cittadini torinesi, Lorenzo Valerio
propone una sottoscrizione per tradurre in marmo
la statua del Balilla modellata in scagliola dal
Cevasco e farne dono a Genova: i Genovesi rispon
dono col promettere ai Piemontesi il busto di Pietro
Micca.
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Colla libertà le classi si confondono assieme frater
namente: nobili, borghesi, plebei. Si aprono per gli
operai circoli di lettura: i caffè si battezzano all'ita
liana. È bandito l'uso del dialetto: si adotta il
costume italiano: si istituisce la Guardia Nazionale:
si canticchia per le strade l'inno del Bertoldi:

Sfilamcnti e dimostrazioni di gioia in Piazza Castello
:(Da una stampa del Museo del Risorgimento).

comincia ad aver voga l'inno del Mameli che il
maestro ovaro musicò in casa di Lorenzo Valerio.

Quando Carlo Alberto, spinto anche dai Decu
rioni torinesi di cui fu in Consiglio eloquente inter
prete Pietro di Santa Rosa, promise lo Statuto,
tutto il Piemonte vibrò di patriottica passione.
A Torino legioni di giovani, spiegate le baneliere al
vento e fregiati eli coccarde tricolori al petto, accla
mano prima sotto la Reggia, poi sotto il palazzo
Civico.
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Il 27 febbraio r848 Torino godette uno spettacolo
eccezionale. A festeggiare il promesso Statuto con
vennero i rappresentanti di tutte le città del Pie
monte fuse in un sentimento solo. Migliaia di per
sone costituirono drappelli acclamanti nelle vie.
Nel corteo principale spiccava il Carroccio, simbolo
augurale di unione e di forza.

I tempi ingrossano: si sente per l'aria odor di
polvere.

Ad un tratto si diffondono in Torino le prime voci
sull'insurrezione milanese. I cuori trepidano di spe
ranza: voci potenti stimolano all'armi. I giornali
torinesi fanno squillare il grido di guerra. Camillo
di Cavour. di fronte agli indugi, pone chiaro nel
suo giornale un dilemma.

La sera del 24 marzo Carlo Alberto, in mezzo ai
suoi figli, dal balcone dell' Armeria Reale agita sul
popolo trepidante la fascia tricolore. È il segnale
della prima guerra di liberazione. Le acclamazioni
del popolo salgono alle stelle. All'appello del Re si
rispose dapprima con slancio. Accorsero i nobili a
frotte sotto la bandiera sabauda: gli studenti,
chiusa l'Università, si arruolarono tra i bersaglieri:
rimane a presidio della città la Guardia azionale,
composta di cittadini anziani.

Sfolgoranti le vittorie nei primi cimenti: poi, pas
sate le prime ebbrezze, incominciarono gli scora
menti, le defezioni, le sconfitte. Nei campi di bat-

I
taglia l'esercito piemontese si coprì di gloria, ma
errori militari e politici condussero al fallimento dellaIguerra, mal preparata, peggio condotta, insidiata
nelle retrovie dalle critiche intemperanti degli stra-
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lteghi da caffè, dai retrivi che nella disfatta spera
vano il ritorno al vecchio regime, da faziosi che
insidiavano alla fusione della Lombardia col Pie
monte, da giornalisti privi del senso di opportunità
e di misura, da legioni prevalenti di avvocati in
Parlamento garruli e petulanti.

Alla Camera dei Deputati.

Così si giunse all'armistizio di Salasco che sospese
bruscamente la prima guerra d'indipendenza.

Ma, mentre gli Austriaci rientravano baldanzosi
con rinnovata ira in Milano, da Vigevano, come
raggio di luce nella tempesta, la parola di Carlo
Alberto annunziava che la causa dell'indipendenza
non era ancora perduta.

Pure nel paese quella tregua provocò accuse,
recriminazioni. A Genova i soliti sobillatori diffl1-



sero la perfida voce che Carlo Alberto aveva tron
cato bruscamente l'impresa per sopprimere lo Sta
tuto: a Torino si maledì al Salasco che aveva dato
il nome all'armistizio, si tumultuò contro i generali
e si fecero chiassate davanti al caffè Fiorio, ritrovo
degli aristocraUci accusati ingiustamente di essere

Alla Camera dei Senatori.

reazionar mentre molti di essi si erano battuti da
prodi ed immolati sui campi di battaglia.

Successe un periodo tempestoso per i dibattiti
violenti in Parlamento, nei giornali e nei circoli
politici tra il programma ministeriale tendente a
rinnovare la guerra qualora non fossero ottenute
condizioni onorevoli di pace e le fazioni estreme,
quello dei municipalisti favorevoli alla pace ad



ogni costo e quello dei demagoghi ardenti di con
tinuare la lotta fino all'ultimo sangue. Drammatiche
specialmente le discussioni nel Parlamento subal
pino in cui alle sparate magniloquenti e rettoriche
del focoso Brofferio evocante le campane dei
Vespri. le trombe della Lega Lombarda e le fiamme
divoratrici di Pietro Micca, si opponevano le argo
mentazioni della ferrea logica di Camillo Cavour
che diceva esausto l'erario, depresso l'esercito, di
esito incertissimo la guerra. Ma finì di prevalere
. partito bellicoso e l'armistizio fu disdetto.

Cinque giorni durò la guerra in cui una battaglia
sola, si può dire, bastò al crollo per allora delle
speranze italiane. Terribili furono le conseguenze
della disfatta di Novara. In una parte del Piemonte
si accampava il trionfante nemico. Carlo Alberto
che per soffocare le spietate calunnie di tradimento
aveva giocato in una posta estrema corona e vita
s'avviava in lontana terra d'esilio a morire di crepa
cuore, il paese sconvolto piombava nella lotta delle
fazioni palleggiantisi la responsabilità della sconfi tta.

Dopo avara, malgrado le lusinghe e le minaccie
austriache, continuò in Piemonte, per la nobile fer
mezza del nuovo Re, a sfolgorare il tricolore come
faro inestinguibile di luce sulle speranze italiane.

Difendendo saldamente nelle laboriose trattative
di pace il uo onore, convincendo con atto audace
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il popolo della necessità di approvarla, iniziando una
ferma politica di rinnovamento interno, il Piemonte
risanò a poco a poco le sue piaghe riacquistando pre
stigio e ravvivando le fedi. In quegli anni di fecondo
raccoglimento, Torino diede asilo cordiale agli Ita
liani cacciati dalla reazione imperversante nelle loro
regioni, come Correnti, Pallavicina, Visconti, Vimer
cati, lombardi; Crispi e La Farina, siciliani; Tecchio,
Paleocapa, Tommaseo, veneti. i quali, nel giornalismo,
nei caffè, nei salotti, in Parlamento tennero vivo il
sentimento nazionale e portarono nella vita mono
tona ed austera della città un tono simpatico di
i.taliana giocondità. Attorno al Re consiglieri sagaci
e devoti come Massimo D'Azeglio, Camillo di Cavour
collaborano con pertinace volere e con fede ardente
per la causa italiana. Altri personaggi illustri nel
Governo, nella diplomazia, nell'esercito servono con
pari passione il loro Paese.

L'impresa di Crimea fu lampo lungimirante di
politica saggezza: la battaglia gloriosa della Cernaia
riscattò d'un colpo il triste ricordo di Novara; i
bersaglieri di Lamarmora, al loro ritorno in Torino,
furono accolti da acclamazioni deliranti; ad Alfonso
Lamarmora il Parlamento, per riconoscenza, faceva
dono nazionale di 50 ettari di terreno in quei
luoghi dove sorgevano gli antichi spalti della
cittadella.
- A Parigi Cavour difendeva con inspirata elo
quenza in consesso europeo i sacri diritti dell'Italia:
il Piemonte così riprendeva il suo posto di sentinella
avanzata delle speranze nazionali.

Sorgeva intanto a Torino, per iniziativa di Giu-
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seppe La Farina appoggiata da Cavour, la Società
Nazionale che aveva per motto: « Guerra all'Austria
e Vittorio Emanuele II re d'Italia n. L'Austria pro
voca fortificando Piacenza: il Piemonte risponde
armando gli spalti di Alessandria e la « Gazzetta del
Popolo n, auspice Norberto Rosa, apre una sotto
scrizione per i 100 cannoni a cui concorrono con
slancio tutti gli Italiani. Maturano gli eventi. Gli
accordi di Plombières preludono alla campagna
gloriosa del '59. Fervono in Torino i preparativi.
Cavour organizza prestiti, accoglie sotto le bandiere
sarde i volontari d'Italia, compie sforzi erculei per
conciliarsi la diplomazia.

Spuntata l'alba del '59, a Parigi ed a Torino si
fanno sentire parole grosse contro l'Austria. Il
grido di dolore, frase pensata e voluta da Napo
leone III, detta con calore da Vittorio Emanuele
nel discorso della Corona, risuona come uno squillo
di guerra. La nazione guarda trepidante a Torino,
cuore d'Italia. Cavour vive ore tragiche di passione
pei tentativi diplomatici di rompere la tela fatico
samente tessuta.

Ma un bel giorno della sacra primavera il botte
gaio dei portici della Fiera vedendo passare con
volto lieto Camillo di Cavour se ne compiaceva come
per presagio di prossime patrie fortune. È 1'ulti
matttm austriaco, è la guerra di liberazione. Torino
in delirio accoglie gli alleati coprendoli da via Cer
naia a piazza Castello di applausi e di fiori.

Vittorio Emanuele partendo pel campo racco
mandava: « Se il nemico si avanzasse ver"o Torino
ricordatevi che nella sala d'armi si trovano quattro

- 67-



bandiere austriache conquistate nel'48 e là deposte
da mio padre. Sono i trofei della sua gloria e li
voglio conservare. Occorrendo, voi abbandonerete
ogni cosa ma salvate lé bandiere ... ».

Torino si mette in stato di difesa, decisa alla
resistenza estrema: stornata è la minaccia per la
indecisione austriaca, per l'idea geniale del Noè
che allaga l'agro vercellese, per la resistenza opposta
dagli allievi della Scuola militare e da reparti della
Guardia Nazionale Torinese alle truppe austriache
giunte ad Ivrea: congiuntisi gli alleati, si succedono
le vittorie. Torino, trepidante nell'attesa, legge avi
damente i bollettini di guerra esposti nel Palazzo
Civico. Giunta la notizia della sfolgorante vittoria
di Magenta, Federico Sclopis in nome del Consiglio
-comunale redigeva un indirizzo al Re esprimente
il giubilo riconoscente della città ed il trepido voto
che non esponesse troppo nei cimenti la vita pre
ziosa. A Milano liberata rappresentanti di Torino
portano il saluto fraterno. Le donne bresciane, me
mori dell' alb1~m loro inviato dalle torinesi in rin
graziamento per le cure prestate ai soldati sardi
feriti nella campagna del'48, le ricambiano con un
altro per esprimere tutta la loro riconoscenza.

Le vittorie di Solferino e San Martino rischia
rando la via al compimento del programma libera
tore sono accolte in Torino con fervido entusiasmo,
ma l'armistizio di Villafranca piomba i cittadini
delusi nel più cupo dolore. Si accoglie freddamente
Napoleone al suo ritorno dal campo ma si applaude
con eloqllente insistenza a Cavour furente pel
disinganno atroce e dimissionario.
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Malgrado gli ostacoli, la corren te unitaria travolge
tutte le subdole arti diplomatiche: l'Italia centrale
riafferma con voti solenni l'annessione al Regno di
Vittorio Emanuele e manda deputazioni a presen
tare al Re il loro fermo desiderio. Torino accoglie
cordialmente i fratelli, li proclama cittadini onorari

Bettino Ricasoli presenta il Plebiscito della Toscana a Vittorio
Emanuele II nel Palazzo Reale di Torino (22 marzo 1860).

(Da un quadro del MU3co d~l Risorgimento).

ed incide sul marmo nel Palazzo di Città memoria
del giorno solenne.

Napoleone insiste nel suo programma federativo,
ma di fronte alla volontà dei popoli di essere arbitr,
dei loro destini ed alla fierezza di Vittorio Emanuele
finisce di cedere ma imponendo sacrifizi dolorosi:
Cavour torna al potere in mezzo al plauso nazionale.
Trionfano i plebisciti. Torino riceve grandiosamente
nelle vie e nelle piazze pavesate di ori fiamme trico-
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lori, di stemmi delle città emiliane e toscane, Farini e
Ricasoli che portano al Re i risultati magnifici delle
loro regioni. Pochi giorni dopo a Palazzo Madama
Vittorio Emanuele acclamando nel suo discorso
all'Italia degli Italiani, fra deliranti applami dei se
natori e deputati delle provincie unite suggellava con
la-sua alta parola le annessioni dell'Italia centrale.

L'opera di unificazione si compiva fatalmente.
Per la redenzione del Mezzogiorno, fin dal set

tembre del 1859, Garibaldi aveva lanciato, tra fer
vidissimi consensi, l'idea della sottoscrizione di un
milione di fucili. In Torino ne furono caldi patroni
Bottero e Govean, direttori della « Gazzetta del
Popolo»: più tardi lo stesso Cavour, per mezzo del
La Farina, appoggiava segretamente l'iniziativa.
Scoppiata il 4 aprile 1860 la rivolta a Palermo. otto
giorni dopo Garibaldi convocati in una camera di
via Santa Teresa a Torino, Medici, Bixio e Bertani,
loro comunica l'idea di partire entro pochi giorni
con duecento volontari per la Sicilia. Qualche indugio
e qualche esitazione nell'alternarsi delle notizie: poi
le spedizione si compie fulminea con largo contri
buto del Piemonte di uomini e di denaro, tra il
finto contrasto di Cavour abilmente destreggian
tesi secondo le circostanze.

Col fatidico grido (( Italia e Vittorio Emanuele»
il Mezzogiorno è liberato dalle eroiche falangi
garibaldine e Cavour suggella l'opera mandando
nelle Marche e nell'Umbria l'esercito regio liberatore

Il 18 febbraio 1861 in un'aula provvisoria del
palazzo Carignano si aprì il primo Parlamento
Italiano. Le vie di Torino, magnificamente decorate,

-- 7° --



erano festanti di popolo acclamante i deputati con
venuti d'ogni parte d'Italia che, in gran parte, già
avevano illustrato il loro nome nell'esercito, nelle
lettere, nelle scienze, nell'esilio e nelle galere per
patrio amore. 11 Re, con voce velata di commozione
disse l'Italia lihcra ed unita per mirabile aiuto della
Divina Provvidenza, per la concorde volontà dei
popoli. In quel giorno
solenne in Torino pal
pitò veramente il cuore
della Nazione.

Le grida di entu
siasmo furono conver
tite dal Cavour in legge.
Difatti pochi giorni
dopo al Senato ed alla
Camera era votato un
articolo di legge che
consacrava al Re Vit
torio Emanuele II ed
ai suoi successori il
titolo di Re d'Italia.

Costituito il nuovo
Regno, il partito d'a- Camillo Cavour.

zione fatto audace dai
trionfi insperati del '60 mirava a recidere con
un colpo di spa:da la questione romana ma si
trovò di fronte la corrente moderata che, sotto la
guida sapiente di Cavour, tentava, invano, di risol
verla con ponderate trattative. In una seduta memo
randa dalla tribuna parlamentare Cavour affermava
davanti al mondo il sacrosanto diritto dell'Italia
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su di Roma e lo stesso concetto ribadiva pochi mesI
dopo sul letto di morte.

Ma fallite le ulteriori trattative, nel. settembre
del '64 fu dal Minghetti stipulata la famosa Conven
zione per la quale si otteneva lo s60mhro dei
Francesi da Roma perchè la capitale da Torino
fosse trasportata a Firenze. Torino fu profondamente
ferita, non per gretto municipalismo come legger
mente fu accusata dai malevoli, ma perchè interpretò
il trattato come una violazione del voto solenne del
Parlamento che aveva decretato Roma capitale
d'Italia. Lo sdegno per la Convenzione così intesa
e pel modo poco accorto con cui era stata fatta pro
ruppe in fatti dolorosi che lasciarono lunghi stra
scichi di malcontento e di rancore. Ma fu ventura
che cittadini insigni, come Lamarmora, Sella,
Lanza, Dina, D'Azeglio, compresa l'ineluttabile
necessità di sacrificare gli interessi di Torino sul
l'altare della concordia, si rassegnassero ad ac
cettare il trattato ed a difenderlo per il bene della
Nazione.

Col trasporto della capitale Torino perdette la
·sua importanza politica: la sua storia si confuse con
quella dell'Italia risorta. Ma non si chiuse la città
nel cerchio delle sue grandi memorie scolpite nel
marmo e nel bronzo delle vie e delle piazze: pur
sempre palpitando, colla passione antica, per le
nuove fortune della patria ingrandita e rinno
vellata, essa cercò nuove vie di prosperità e di
grandezza.

E Torino infaticabilmente operosa, sapientemente
retta, l'ifiorì a decoro suo e della nazione, conqui-
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stando uno dei primissimi posti tra le città italiane
per l'incremento delle industrie e per la prosperità
del commercio, per l'ampliamento e l'abbellimento
delle sue piazze e delle sue vie, per l'aumento di
abitanti e di ricchezza e pel fecondo impulso dato
ad ogni ramo di civile progresso.

ADOLFO COrOMBO.
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Torino

e l'Architettura.

LFREDO D'A DRADE, conservatore devoto e
restauratore impareggiabile dei monumenti
della regione Piemontese-Ligure, soleva dire

che le città e gli edi nci sono libri in cui, a chi sa leg
gervi, appare chiaramente scritta la loro storia.

E nessuno meglio di lui, arguto discorritore e
profondo conoscitore dei nostri monumenti, avrebbe
potuto, per il grande amore ed il lungo studio, ser
vire di guida in una rapida scorreria attraverso ai
secoli per esaminare Torino sotto l'aspetto archi
tettonico, commentando questo insolito in-folio,
rappresentato dalla nostra Città.

Ma, anche ad una persona di mediocre cultura
architettonica, chiaro appare visitando la parte
centrale di Torino, il suggello che vi impressero
il 600 ed il 700, con quella architettura barocca
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sobria. robusta e severa, che ben si adatta alla gente
piemontese, con quelle vie dritte e quei palazzi
allineati come antichi soldati delle valorose milizie
della casa Sabauda.

Ragioni storiche hanno naturalmente infiuito su
questa fioritura architettonica che si è sovrapposta
a più antiche traccie e quasi le ha sommerse.

La nostra regione, dove veniva a costituirsi per
natura un nodo stradale di grande importanza, si
trovò implicata nelle continue lotte tra Roma ed
i Galli; ed il passaggio di Annibale e dei suoi Carta
ginesi vi lasciò un solro di rovine.

Ma, domata la Gallia, i Romani riconobbero la
opportunità di creare alla confluenza del Po colla
Dora una città importante, ricca di Fori, di Teatri e
di Edifizi, cinta da mura fortissime, a forma e pro
porzioni di un campo militare. La cerchia delle
mura, interrotte da torri poligonali, aveva forma
di rettangolo di metri 720 e m. 660 di lato (con uno
smusso nell'angolo nord-est, nell'attuale giardino
Reale) e correva lungo le attuali vie Giulio a notte,
della Consolata e Siccardi a ponente, Cernaia e
Santa Teresa a giorno, Palazzo dell'Accademia
delle Scienze a levante sino al Palazzo Madama e
sotto la Galleria delle Armi.

Due vie principali, il decttmano, dove ora sta via
Garibaldi, il cardo sull'asse delle vie S. Tommaso e
Porta Palatina, ed altre vie minori intersecantisi
ad angolo retto, suddividevano la città in 72 insulae.
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Le Torri Palatine.
(Fot. Cometto).

ella cerchia delle mura (che si conservò pressochè
immutata anche nel medio evo) si aprivano quattro
porte in corrispondenza delle strade principali. Sul
cardo le due principali, la M armorea di cui si sono
ritrovate traccie sottoterra, ricostruendosi una casa
all'angolo delle vie S. Tommaso e Santa Teresa, e
la sinistra o Romana ora detta Palatina. Questo
edificio, liberato dalle costruzioni che nel COl' o dei
secoli erano venute addossandovisi e restaurato, per
quanto siano scomparsi il cortile interno e la statio
per i soldati di guardia, è tuttavia il più caratte
ristico monumento della Augusta Taurinorum.

Alle estremità del
decumano si apriva
la Porta Seg~tsina o
Decumana, verso le
Alpi e verso Po la
Porta Pretoria, là dove
ora sorge il Palazzo
Madama. Da ricerche
fatte dal D'Andrade
risultò che questa
porta eta in tutto
simile a quella Pa
latina con interturrio
e cavedio. La fian
cheggiavano due torri
a sedici lati (tutt'ora
conservate nellato oc
cidentale, ma l'avvolte
da una fasciatura laterizia di età posteriore) di
cui sono ancora all'interno visibili le fine tre vol-
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tate a tutto sesto e le traccie delle cornici per
sostegni dei cinque piani di impalcature. Tra le dette
due torri si aprivano quattro fauci, due minori la
terali per pedoni, due centrali per i cariaggi. Ana
logamente a quanto si riscontra in altre porte
romane similari, anche questa era provvista della
caserma (Sta#o) per le guardie, con cortile interno
ed ambulatori.

Nei pressi del Duomo e più precisamente nel
giardino che si stende di fronte al Palazzo degli
uffici della Casa Reale si scorgono tutt'ora le
traccie del Teatro, altro importante edificio che
abbelliva la Torino Romana. Cessati gli spettacoli,
il grandioso monumento fornì poi ottimi materiali
per la costruzione, prima di tre chiese che orge
vano sull'area dell'attuale Duomo, e più tardi per
il Duomo stesso.

Cosicchè oggi del Teatro antico appaiono le sole
fondamenta.

Resti della torre angolllre delle antiche mura
romane si vedono nei pressi della chiesa della Conso
lata: ed altri ancora, fogne, pavimenti di strade, ecc.
si sono ritrovati nel sottosuolo a profondità varia
bili da l,50 a 3 metri. Queste scoperte hanno per
messo di individuare la topografia della Torino
Romana. A chi ne guarda il disegno, chiaro appare
che il tracciato a scacchiera quasi perfetto delle
nostre vie, col loro andamento rettilineo, che ricorda
quello di mod rnissime città americane, è ancora
una diretta conseguenza della concezione urbani
stica degli antichi edili romani che si è imposta
anche attraverso i secoli.



è valsero a di truggerla le durissime vicende
della regione Piemontese nel basso evo e nel medio
evo.

Prima di Emanuele Filiberto, i Conti ed i Duchi
di Savoia tennero residenza al di là delle Alpi e
rari erano i loro soggiorni in Torino: solo i Principi
di Acaja, ramo collaterale dei Savoia, vi ebbero
case e vi soggiornarono.

La città, stretta nella cerchia delle antiche mura,
visse una vita grama e stentata, fra lotte continue.
Modesto dovette essere perciò lo sviluppo edilizio
di Torino in quei tempi, per quanto risulti che
erano anche sorti sobborghi in vicinanza delle porte
di ingresso alla città, sobborghi che soffersero gra
vemente nel 1562, e che furono poi conglobati nei
successivi ampliamenti della cerchia delle mura. Pur
tuttavia possiamo raffigurarci la Torino medioevale
con le viuzze strette, oscure, quali sono ancora quelle
che restano in taluni punti nel centro della città,
con case e c'asette allietate da paramenti a mattone
visto, con bassi porticati e grossi pilastri ed archeg
giature ogivali, e nnestrctte bifore a contorni cordo
nati, fasci e frescate a colori vivaci e decorazioni a
terre cotte a ,rilievo, ballatoi in legno e tetti a gronda
sporgenti, chiese dalle volte llervate e campanili
cuspidati. Aspetti che vediamo mirabilmente ripro
dotti nel Villaggio medioevale che si stende sulle
rive del Po al Valentino, opera a.ppassionata di

-::- 79 -



valenti artisti, riproduzione archeologicamente per
fetta di costruzioni medioevali piemontesi.

La storia di Torino in quel periodo, colle lotte
interne di fazione, le vicende dei suoi, ordinamenti
civili, dei suoi vescovi e dei suoi ordini religiosi, ci
è abbastanza nota: ma scarsissiJ;lli sono i resti di

Il Borgo Medioevale,
secondo la riproduzione di costruzioni medioevali piemontesi.

(Fot. Dall'Armi).

monumenti architettonici di quel]' età che ci sono
pervenuti, di cui molta parte andò miseramente per
duta per il disprezzo in cui fu per molto tempo
tenuta l'arte medioevale.

Tuttavia, fra. l'intonaco livellatore, nella parte
vecchia della città, qua e là appare ancora qualche
cornice, qualche finestra. Così in via Mercanti,
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sulla piazzetta del Corpus Domini, in via Leopardi,
e la casa già dei conti Broglia in via Palatina
(restaurata e poi deturpata in modo deplorevole
con banali insegne commerciali).

E resti medioevali r=--::"",=

appaiono ancora nel
porticato e nella fac
ciata a levante del
Palazzo Madama, con
le torri medioevali,
con merlature che si
van restaurando e con
qualche accenno di fi
nestre archiacute.

Questi avanzi me
dioevali possono ricor
darci le trasformazioni
che in passato subì la
Porta Decumana o
Pretoria: trasformata

nel sec. XIII da Gu- Ca,tel1o Med;oevale: Facciata della
glielmo VII di Mon- Chiesa. (Fot. Dall'Anni).

ferrato in Castello, si
aprì nna nuova porta verso Po nelle mura laterali,
che veniva denominata Porta Fibellona.

Il recinto fortificato dei Marchesi di Monferrato
racchiudeva tre ali di fabbricato attorno ad un
cortile, il quale ebbe portici di cui si conservano
resti evidenti. Nel 1416 Lodovico di Acaja ampliò
il castello aggiungendo a levante un corpo di fab
brica fiancheggiato da torri e rialzò tutto il fabbri
cato coronandolo di merlature.

- 81



Il castello comp'rendeva ancora un cortile all'in
terno corrispondente all'incirca all'attuale grande
sala centrale, con ambienti circostanti illuminati
da bifore di cui si r.invennero numerose t.raccie.

Palazzo Madama: Parte antica.
(Fot. G. Assale).

Più tardi l'edificio subì altri notevoli rimaneggia
menti specie per opera del Juvara eli cui dovremo
ancora occuparci.

- 82-



Fra gli edifici chiesastici medioevali primeggia per
antichità il bel campanile di Sane' Andrea, ora della
Consolata, a forma di torre di stile lombardo.

La grave mole laterizia, patinata dal tempo, con
le archeggiature portate da mensole di forme diverse,
si nasconde purtroppo in mezzo ad altre costruzioni
ed ha subìto notevoli rimaneggiamenti che fareb
bero desiderare un prudente restauro.

Ancor meno visibile è il campanile della chiesa
medioevale di S. Domenico: questa chiesa, fondata
probabilmente nel X secolo e ricostrutta nel Tre
cento, era stata camuffata dagli architetti barocchi:
ma danni ancor peggiori ebbe a ,>ubìre da un dis
graziato restauro. Finalmente i .pazienti assaggi,
gli studi amorosamente condotti dal Brayda rido
narono al sacro edificio il suo primitivo aspetto.

Notevoli le facciate, l'abside e l'interno a tre
navate, con belle volte a crociera.

Dell'avventuroso periodo barocco restò soltanto
la elegante cappella di N. S. del Rosario costruita
nel 1762 coi disegni dell'architetto Barberis.

Un terzo campanile che conserva ancora in gran
parte la primitiva impronta dell'architettura lom
barda è quello di S. Giovanni, eretto nella seconda
metà del XV secolo dal vescovo Compa"is.

Nel secolo XVIII il campanile ricevette un coro
namento per opera del Juvara: ma l'opera che
doveva completarsi con una cuspide è rimasta
interrotta.

Oggidì la torre campanaria, isolata dalle costru
zioni che erano venute ad addossarvisi, si presenta
a chi si affaccia sulla piazzetta di San Giovanni



venendo dalla via lorquato Lasso, quasi come la
quinta di un complesso e gustoso scenario, colla
quattrocentesca facciata ed un fianco del Duomo

Il Duomo: S. Giovanni. (Fot. Dall'Armi).

in primo piano - mentre piillontano l'esile cupola
del S. Giovanni contrasta colla robusta e fanta
siosa cupola guariniana della Sindone che stacca
sul cielo al disopra della gran mole del Palazzo
Reale e sulla severa nudità del Palazzo Chiablese.

Così ci appare il Duomo, l'unico monumento
torinese del Rinascimento che si abbia a Torino.
Sorse sul finire del XV secolo per volere ed a spese



del cardinale e vescovo Domenico Della Rovere, I
sull'area ottenuta dall'abbattimento di tre chiese
primitive attigue e fra loro comunicanti: San Gio
vanni, San Salvatore e Santa Maria de' Dopno.

ella regione torinese, vuoi per le calamità che
afflissero per tanti anni le nostre contrade, vuoi per
le ragioni politiche che facilitavano i rapporti coll'al
di là delle Alpi, il
potente soffio di vita
artistica e di rinno
vamento architetto
nico che fu per la
restante parte d'I talia
il Rinascimento, è
stato poco e tardiva
mente avvertito. Co
sicchè l'influenza
dello stile gotico che,
pur assumendo forme
tipiche locali, aveva
preso uno sviluppo
abbastanza notevole,
persistette a lungo.

Il munifico fonda
tore del Duomo di La Torre campanaria di S. Giovnnni.
Torino nel tempo del (Fot. Dall'Armi).

suo soggiorno a Roma
aveva però conosciuto ed apprezzato lo splendore
della nuova arte italiana e ne subì l'ascendente.
Chiamò perciò a creare il più importante edificio
sacro della sua diocesi Meo del Caprino: questi ne I
fu il costruttore e forse anche l'architetto; me~

~- 85 -



da altri si vuole che il disegno sia da attribuirsi a
Baccio Pontelli.
- Talune timide incertezze della facciata son però
piene di grazia: elegantissimi, nell'aurea semplicità,
sono i fianchi. Toscani, indubbiamente, sono gli
artefici che modellarono i portali e le delicate can
deliere che ne ornano gli stipiti.

La struttura del S. Giovanni è la basilicale:
l'edificio è costituito
da una navata cen
trale più ampia af
fiancata da due na
vatelle laterali con
transetto. Sull'in
crocio s'innalza un
tamburo sormontato
dalla cupola ottago
nale con puteo.

Le absidi semicir·
colari in cui finivano
le navate sono scom
parse per far luogo
alla soprastante cap-

La Cupola della S. Sindone. peHa de 11 a S a n t a
(1!0t. Dall'Armi). Sindone ed agli sca-

Ioni laterali. Recenti
restauri hanno avuto per scopo di riportare per
quanto possibile la costruzione quattrocentesca
alla sua forma originale e se ne può apprezzare
meglio oggi la purezza di linea della facciata e dei
fianchi, la freschezza e luminosità dell'insieme, la
nitidezza delle forme e delle cornici.
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All'interno (che ricorda il duomo di Pienza del
Rossellino) il niveo candore c la semplicità contra
stano col cupo sfondo della guariniana cappella
della Sindone che appare, con singolare effetto
scenico, al di là dell'altare maggiore, attraverso alla
gran vetrata che chiude in alto il coro.

Nè più ricca di edifici cospicui si presenta Torino
nel Cinquecento. Le aspre vicende trascorse sin~~

quando EmanueleFi
liberto ebbe riacqui
stato l'avito dominio
impedirono ogni svi
luppo eòilizio nel
Piemonte. Cosicchè
l'ambasciatore Gio
vanni Correr, nel
1566, nella sua rela
zione al Senato Ve
neto, dice che il Duca
si doleva che c( in
« tutte le sue città
« non vi sia un sol
« palazzo nel quale
c( possa alloggiare Chiesa dei 55. Martiri.
« onorevolmente. " E (Fot. Dall'Armi).

« certo n - soggiunge il veneziano - "quando va
« attorno, gli conviene alloggiare in certe casupole
« che ognuno delle Signorie Vostre Eccellentissime
« si vergogneria di abitarvi n'
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Portata a Torino la capitale dei suoi dominI,
con alto senso politico Emanuele Filiberto promosse
le scienze, le arti e le industrie; ma dell'architettura
e degli edifici dei suoi tempi poco o nulla ci rimane.

Fra i monumenti eretti per volere del Duca
teneva un posto cospicuo la grandiosa Cùtadella
a cui egli, per proteggere la nuova capitale dei suoi
domini, faceva por mano nel 1565 da Francesco
Pacciotto da Urbino, celebre ingegnere militare.

Emanuele Filiberto nel 1577 poneva ancora la
prima pietra della Chiesa dei 55. Martiri, disegno
del Pellegrino Tibaldi; di buona proporzione, con
navata unica centrale, ricca di marmi, già risente
delle forme che preludono al 600.

Il rifiorire del Piemonte sotto il saggio governo
di Emanuele Filiberto, la tendenza della sua poli
tica italiana, il desiderio in lui e nei suoi successori
di dar un aspetto architettonicamente decoroso alla
loro capitale, non tardarono a influire sulla edilizia
torinese. L'antica cerchia delle mura romane è rotta,
ampliata, si aprono nuove vie in sventramento;
sorgono chiese, conventi, palazzi, e Torino va tras
formandosi. Il Seicento segna un periodo di in
tensa attività edilizia per Torino: due successivi
ampliamenti della cerchia delle mura romane,
il primo a giorno, verso l'attuale Stazione di Porta
Nuova, decretato da Carlo Emanuele I, il secondo
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Verso Po, aniepoca di Carlo Emanuele !l, danno
ampio respiro alla città preparando quell'indelebile
impronta di città del 600 e del 700 che tutt'ora
possiamo apprezzare.

Cosicchf> il « Chevalier òe Brosses» passando a
Torino nel 1740, per tornare in Francia dopo un
lungo soggiorno in Italia, poteva scrivere: « Turin
« me paroit la plus joliè ville d€:' l'Italie; et, à ce que
« je crois, de l'Europe, par l'alignement de ses rues,
Il la régularité de ses batiments et la beauté de ses
l places ".

Lo sviluppo della Torino secentesca s InIZIa col
duca Carlo Emanuele I, il quale vuole riformare
la città medioevale ed ampliarla - offrendo in tal
modo un vasto campo d'azione agli architetti, che
trovano lavoro anche presso i gentiluomini di antica
e recente nobiltà, desiderosi di crearsi fastose abita
zioni, consone alle idee ed ai gusti dei tempi; mentre
nel contempo il risveglio del fervore religioso pro
muove l'erezione di notevoli edifici sacri e eli conventi.

Consigliere ascoltato dal Duca per i lavori di
edilizia della sua capitale è il capitano Ascanio
Vittozzi da Orvieto, uomo d'arme valoroso, inge
gnere militare ed architetto, uomo ricco di versa
tilità, costruttore di strade, di fortificaz.ioni, di
eòifici sacri e profani. a cui è dovuto il progetto
del grandioso tempio della Madonna di Vico, presso I
Mondovì, completato poi dall'architetto F. Gallo.
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Già nei 1584 egH aveva dovuto studiare tin disegnò
d'insieme per Piazza Castello, che è ripreso nel 1606;
Più tardi Carlo Emanuele I, impaziente di veder
torrlpletata ia piazia conformemente ai suoi desi
cleri, costruisce a spese dell;erario un giro di portici
the dona ai proprietari delle case retrostanti, con
obbligo di alzare su quelli due piani col disegno da
lui approvato. E cosi pure fa iniziare l'apertura
della via uova (attuale via Roma) attraverso ad
edifici preesistenti e non conformi di altezza, appli
cando sulle facciate risultanti un disegno uniforme,
dovuto pure al Vittozzi, con risultati curiosi di cui
non sono ancora scomparse le traccie.

Sono questi i primi esempi di concezioni archi
tettoniche d'insieme, imposte per imperio alla col
lettività, applicando principI (già caldeggiati dai
trattatisti del Cinquecento) che a Torino trovarono
anche in seguito una realizzazione notevole, astraen
dosi dal volere e dall'arbitrio dei singoli per lasciare
ad un sol centro il potere regolatore.

Si deve però riconoscere la larghezza e la sapienza
di vedute che han guidato i Principi ed i loro archi
tetti nelle risoluzioni di questi problemi (che oggi
chiameremmo urbanistici), vedute che si imposero
ineluttabilmente anche nei successivi ampliamenti.

E forse poche città come la regal Torino possono
presentare un così cospicuo numero di tali insiemi
architettonici, quali le piazze San Carlo, di Città,
Vittorio Veneto, Carlo Felice, le vie Garibaldi, via
Po, ecc., iIi cui si è conservato un'impronta incan
cellabile di nobiltà, anche attraverso le molte
manomissioni.
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Il Vittozzi coI1èotse all'abbellimento di Torino
altresì con la costruzione di chiese notevoli, la più
caratteristica delle quali per la importanza assunta
nel profilo della città è quella eretta sul Monte dei
Cappuccini, Santa M aria al M onte, a pianta di
croce greca, con particolari architettonici ancora
cinquecenteschi, di armoniche proporzioni, per
quanto alterate da costruzioni posteriori e sopratutto
dalla sostituzione di un pesante tamburo ottagono
alla elegante cupola che la coronava (come appare
nel quadro del Bellotto che si ammira alla Pinaco
teca Reale).

Al Vittozzi è pur dovuta la costruzione compiutasi
nel 1607 della chiesa del Corpu,s Domini in via
Palazzo di Città in sostituzione del bell'Oratorio
che quasi un secolo prima Matteo Sammicheli aveva
disegnato per ricordare il luogo del famoso miracolo
Eucaristico.

La severa facciata in pietra è di buona propor
zione e contrasta colla ricchezza della decorazione
interna aggiunta da Benedetto Alfieri.

Infine ancora al Vittozzi è dovuta una chiesa a
pianta centrale, interessante per il geniale disegno
del vaso, informato alla concezione ternaria in
omaggio alla Trinità a cui è dedicato l'edificio sacro:
per cui tre sono gli altari, tre le porte, tre i
coretti, ecc. La modesta fronte verso via Garibaldi,
appiccicata tardivamente, e la cupola lasciata allo
stato grezzo non lascian quasi dubitare l'eleganza
dell'interno a cui il Juvara aggiunse scomparti di
marmi rari disposti con squisita armonia.

Al Vittozzi si doveva ancora la fondazione del
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Palazzo Vecchio, residenza della corte dei Duchi di
Savoia prima della costruzione dell'attuale Palazzo
Reale, ed altri lavori importanti, oggi distrutti o
profondamente manomessi.

Egli si spegneva nel I6I5: ma il movimento ini
ziatosi colla sua opera va sempre più intensificandosi:
sorgono nuove chiese, ed i primi palazzi degni di
tal nome.

Al Vittozzi succede, quale ingegnere ducale, il
conte Carlo di Castellamonte, che già aveva colla
borato con lui ed era pnre ingegnere militare e non
meno valente idraulico.

Al Castellamonte si deve principalmente la pro
secuzione degli importanti lavori che Carlo Ema
nuele I, gran costruttore, iniziò non solo a Torino,
ma anche nei dintorni, durante il suo cinquantennio
di regno.

L'opera che deve ascriversi a maggior gloria di
Carlo Castellamonte è quella piazza San Carlo
(anticamente piazza Reale) che può dirsi una delle
più belle, non solo d'Italia, ma anche in Europa.

Veramente la piazza ebbe solo compimento dopo
il I640, quando la reggente Maria Cristina di Francia,
composte le discordie coi cognati, pensò a proseguire
i progetti ideati dal suocero e dal marito Vittorio
Amedeo I.

Costruita su un rettangolo perfetto (m. I68 X76),
piazza San Carlo, circondata da impq,nenti palazzi
con porticati, di disegno uniforme e ·di buone pro
porzioni, chiusa a nord dalle facciate della chiesa
di Santa Cristina e di quella di San Carlo, offre un
elegantissimo saggio di quelle soluzioni architet-
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toniche a concetto unico cui si accennava sopra.
Originariamente le arcate erano sorrette da colonne
binate, che dovettero essere so tituite da robusti
pilastri per corregg re certi cedimenti che facevano
minacciar rovina ai palazzi della piazza. Discordi
ono i pareri, giudicando taluni che l'aspetto della

piazza abbia migliorato colla sostituzione dei pilastri
alle colonne che potevano apparire troppo esili
per portare la ingente massa sovrastante.

Piazza S. Carlo nella sua forma originaria.

Il Juvara progettò di mascherare i tetti e le
misere soffitte che prospettano sulla piazza col
l'aggiunta di un elegante attico con balaustre e
statue: ma la proposta non ebbe seguito.

La bella piazza forma degna cornice al più bel
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monumento di Torino, all'ammirato capolavoro del
Marocchetti che ci rappresenta Emanuele Filiberto
dopo la vittoria di S. Quintino, quando rinfoderata
la spada per rientrare negli aviti domini, si prepara
alle opere di pace per il bene del suo popolo.

Carlo Castellamonte costrusse il Convento di
San Carlo, ed a lui fu anche attribuito il progetto
della annessa chiesa di San Carlo (r6r9) (che altri
disse opera di Maurizio Valperga o del Galleani di
Ventimiglia). L'interno di questa chiesa, ad una sola
navata con cappelle laterali, ha un bell'altare mag
giore. Ma poco rimane dell'aspetto primitivo della
chiesa, se ne togli la struttura generale, dopo i
rimaneggiamenti subìti (arch. Comotto, Ceppi e
Vigliani). La facciata, classicamente fredda, è stata
aggiunta dall'arch. Grossi, verso la metà del se
colo scorso.

Sotto la reggenza di Maria Cristina sorsero molti
conventi ed alcune chiese.

San Francesco da Paola (Tibaldi o Costaguta ?),
a navata unica centrale, ricca di marmi possiede
un altare maggiore fra i più notevoli dell'archidio
cesi torinese. La facciata aggiunta nel r673, è stata
malamente decorata nella seconda metà del secolo
passato con pitture murali.

Santa Cristina, annessa al convento delle Carme
litane ove la reggente amava ritirarsi di quando in
quando, ad una sola navata, presenta all'interno

I
di notevole soltanto la decorazione a stucchi della
volta: elegantissima ne è la facciata, edificata però

I posteriormente dal Juvara.
L'interno di Santa Teresa (r642), di architetto
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Chiesa di S. Tommaso.
(Fot. Dall'Armi).

I incerto (Costaguta o Valperga), è una delle chiese
artisticamente più ragguardevoli di Torino per
l'ampia navata a croce latina, di ottima proporzione,
ricchissima di marmi, con pregevoli altari. Parti
colarmente notevole è la cappella di S. Giuseppe, di
diseg;:'J del Juvara (1735): la facciata, di buone
proporzioni, è stata
costruita soltanto nel
1794, su progetto dal
l'Aliberti.

Sorsero pure nella
prima metà del 1600
S. Tommaso, genial
mente modificata dal
conte Ceppi, quando
s'aprì la via Pietro
Micca, la Madonna
degli A ngeli, comple
tamente rifatta dal
Ceppi, La Crocetta.

L'opera di Carlo
Castellamonte viene
continuata dal suo
figlio Amedeo che,
abbandonati gli studi
giuridici a cui si era
prima dedicato, segue le orme del Padre con
tanta fortuna, che dopo il 1646 in quasi ogni
fabbrica che si elevava a Torino, tanto per conto
del Duca quanto di privati, egli trovasi nomi·
nato: ma con i due Castellamonte possono essere
ricordati i nomi di altri valenti architetti secen-
--------------------
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~i: Padre Guarino Guarini, Negri di San Front,
I ii-~apitano Maurizio di Valperga (che ebbe due figli

architetti), il capitano Garoe, Carlo e Michelangelo
Morello, Padre Costaguta, il Lanfranchi ed altri.

Amedeo Castellamonte inizia la carriera colla
costruzione delle chiese di San Salvario e di L#cento.

Piazza Castello e Palazzo Reale.
(Fat. Gamella).

L'edificio piìl importante al quale va legato il
uo nome è il Palazzo Reale, innalzato dalla fervida

operosità edilizia del duca Carlo Emanuele II.
Non si sa con precisione a chi si debba attribuire
l'ideazione del piano generale. La facciata, notevole

I
per la grandiosità della mole, è però certo opera del
Castellamonte e quindi è probabile che egli non
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sia rimasto estraneo alla disposizione interna: ma
l'edificio si presenterebbe meglio qualora le due ali
della piazzetta Reale non si piantassero in modo
così disgraziato nel prospetto dell'edificio.

Tumerosissimi sono gli architetti e gli artisti che
dalla fondazione fino ai giorni nostri hanno lavorato

Palazzo Reale: Sala da Ballo.
(Fot. Alinari).

in torno alla fastosa dimora: dal Ju vara all'Alfìen,
dal Daniel al Beaumont. Purtroppo parecchie sale
hanno subìto manomissioni al tempo della rivolu
zione ed anche restauri disgraziati, specialmente
per opera del bolognese Pelagio Pelagi (1835), il
quale volle introdurre nel palazzo talune decora
zioni di stile classicheggiante che stonano colle
preesistenti, deliziosamente barocche.
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Palazzo Reale: Sala da Pranzo. .(Fot. Alil1,ari).

Palazzo Reale: Sala del Trono. (Fot. Alinar·i).



Palazzo Reale: Sala ricevimento
della Regi na. (Fot. A litlari).

Re~tano tuttavia ancora ambienti assai interes
santi qnali la Sala degli Svizzeri, il Gabinetto detto
« delle lacche cinesi ll, la Galleria del Daniel, il
Salotto della Regina e molte altre ricchissime per
ori, dipinti, arazzi, intagli, soffitti, ecc.

Amedeo Castellamonte diede pur opera per l'ere
zione del monumen
tale Ospedale di San
Giovanni, che ebbe
poi successivi amplia
menti verso le vie
Accademia Albertina
e San 1\1 assimo. La
facciata principale,
esempio tipico di co
struzione secentesca
barocca in cotto, ben
si accompagna col
grandioso portale, con
l'atrio e collo scalone
decorato con carat
teristici stucchi. In
tempi successivi il Vit
tone vi costrusse il
teatro anatomico (ora distrutto colla Cappella) ed
il Castelli la bella Rotonda, dedicata a S. Gio
vanni Battista.

Ancora all' Amedeo Castellamonte (tralasciando
dal ricordare altre opere notevoli, quale il Castello
di Venaria e la sua partecipazione allo studio per
l'ampliamento delle fortificazioni della città), si
deve il disegno della via Po, esempio pur esso
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notevole di architettura d'insieme: la via, che ap
pare di considerevole larghezza (se si pon mente
alle limitate necessità del tempo in cui fu trac
ciata) ha l'altezza degli edifici e dei portici ben
proporzionata; il disegno delle fronti è sobriamente
trattato. La collina verdeggiante forma un magni
fico sfondo ad una delle sue e tremità.

Fra i lavori di Amedeo Castellamonte compiuti

Cancellala dclla Piazzella Rcalc.
(Fot. Dall'Armi).

per privati, devesi ancora ricordare l'imponente
Palazzo Tru.cchi di Levaldigi (r675), all'angolo delle
via Alfieri e XX Settembre, detto anche " Palazzo
del Diavolo» (vuolsi per la celerità con cui sorse),
col bel portone in legno dai battenti riccamente
scolpiti, ed il Palazzo del celebre ministro Marchese
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d'Ormea (ora della Banca d'Italia - via Arsenale),
che però oggi nulla più conserva del suo aspetto
primitivo, modificato all'esterno dal Talucchi nella
prima metà dell'8oo ed un secolo dopo ricostrutto
nell'interno per uso di banca dal Chevalley.

Amedeo Castellamonte diresse, ma forse non
progettò, il Castello
del Valentino, che
sorge in mezzo ad un
vasto parco, in posi-
zione ridentissima,
specchianrlosi n eli e
acque del Po. Può
annoverarsi fra gli
elementi pitl signifi
cativi della hellezza
di Torino e fra gli
edifici pitI caratteri
stici della c i tt à. I
quattro padiglioni an
golari, coronati da
tetti a piramide a forte

pendenza, e taluni par- Palazzo Lcvaldigi: Porta del Diavolo.
ticolari architettonici (Fot. Alil/ari).

ricordano costruzioni-
coeve oltramontane; tantochè il progetto di mas
sima si vuoI attribuire ad un architetto francese,
scelto per adattarsi ai gusti della duchessa Maria
Cristina, che vi ebbe residenza.

Quel che oggi vediamo è però soltanto la parte
centrale del grandioso edificio ideato che doveva
contare nove padiglioni rilegati da basse gallerie.
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te costruzIonI a giorno dei quadriiatero formatò
dai padiglioni angolari sono moderne.

Il Castello ebbe fortunose vicende, ed ora è sede
della Scuola di Ingegneria. Degli antichi splendori
resta la gran sala centrale, recentemente restau
rata dal Pogliaghi e dedicata agli studenti del
Poli tecnico morti in guerra. Le pareti sono state
fresca te dal Sacchi di Casale (XVI sec.) con scene

Ca<;tello del Valentino: Lato Ovest.
(Fot. Dall'Armi).

rappresentanti imprese di guerra e di pace della
casa Sabauda. Rimangono pure alcune decorazioni
con ricchi stucchi e dipinti sulle volte di alcune altre
sale al primo piano, già residenza della Reggente 
che dalle finestre dei suoi appartamenti poteva
ammirare la villa prediletta che si era costruita
al di là del Po, sulla verdeggiante collina tori
nese prospiciente. Anzi una leggenda (che potrebbe
anche essere una realtà) narra che fra la villa ed
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ii castel10 s1 comunJcava. èòtl. tifi passaggIo sot·
terraneo praticato sotto al fiume.

Molte sono le Vigne che erano state costrutte
sin dal diciottesimo secolo sui ridenti colli tori
nesi, di fronte alla superba corona delle Alpi.
Fra tali ville (di cui alcune notevoli anche archi
tettonicamente come quella di Filippo d'Agliè,
il fido ministro della Reggente, e quella del popo
lare ( Monsù Pingon ») non deve essere dimenticato
un altro antico luogo di delizie principesche, la
Vigna Lodovica divenuta poi la Villa della Regina.
Fondata dal Vittozzio da un tal Viettoli romano per il
Cardinal Maurizio, che aveva voluto crearsi una resi
denza che gli ricordasse le fastose ville che aveva am
mirato nei suoi soggiorni a Roma, fu trasformata in
seguito per opera di Amedeo Castellamonte, del Ju
vara, del Massazza, e di altri, quando divenne resi
denza Reale. Della primitiva concezione conserva
ormai soltanto più gli antichi giardini, con terrazze,
prospettive architettoniche, fontane e cadute d'acqua,
balaustre e statue (ma quanto mal ridotti per l'in
curia degli uomini l).

Nell'interno della villa son tutt'ora bellissime
sale, con ricche decorazioni, soffitti frescati, gabi
netti con rare lacche. Oggi vi ha sede una sezione
dell'Istituto delle Figlie dei Militari: però sarebbe
ottima cosa se per l'Istituto potesse crearsi altra
sede più adatta, destinando l'antica villa, re
staurata, a sede del Museo d'Arte Antica di To
rino, e ricostituendo il bellissimo parco come era
un tempo.

Ma l'architetto la cui opera domina sovrana per
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originalità e vigore in Torino hel Seicento, è il
padre G~tarino Guarini (come nel Settecento pri
meggerà l'abate Filippo ]uvara). Filosofo, astro
nomo'e matematico, ai suoi tempi insigne, il modesto
Padre teatino ci _appare oggi come un architetto

Sala drl Cast Ilo dr! Valentino.

genialmente ardit . originalissimo nelle sue conce
zioni po senti e sapientemente studiate: per quanto
po ano talvolta disturbare talune bizzarrie e la
minuzia e tranezza, s pur non si vuoI dire pu rilità,
di taluni partiti decorativi e la poca cura dei parti
colari. Edificò chie e a Modena, sua patria, a Vicenza,
Messina, a Lisbona, a Nizza, a Praga, a Parigi. Ma
a Torino restano le sue più importanti e significa
tiv opere che fan ricordare qu Ile celebrate elel
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Bernini e sopratutto d.el Borromini, di cui p. Gua
rini fu ardente, ma non servile, seguace.

Già si è fatto cenno della Cappella della SS. Sin
dane, unita con du scaloni al Duomo di S. Giovanni.

Castello del Valen tino: Scalonc.
(Fot. Dall'Armi).

eU'interno la luce cade dall'alto attraverso nume
rose aperture, praticate fra archi intrecciati degra
danti di ampiezza verso la sommità, costituenti
l'intrado so conico della cupola, la quale poggia su
una rotonda di marmo nero nel cui centro sta, su
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un altare, chiusa in una ncca tcca, la Sacra Re
liquia.

L'effetto che l'architetto ha ottenuto è potente
mente suggestivo, creando un ambiente di sogno

Il Castello del Valentino: Verso l'o.
(Fot. Dall'Armi).

che produce nel credente un mistico distacco dalla
realtà terr na, mentre per contro il costruttore non
sa se deve maggiormente ammirare l'arditezza o I
la genialità della mente possente che ideò la cupola.
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Nè rheno ardita è la costruzione della non lon
tana chiesa di S. Lorenzo, a pianta ottagona, inscritta
in un quadrato coi lati convessi.

Chiesa di~S. Giovanni: Cappella della Sindone.
(Fot. Ali11ari).

La cupola è caratteristica per il modo con cui
L'architetto scompose la superficie di intradosso con
dei fascioni incrociantisi. fra cui aprì degli acuIi dai
quali piove la luce, con concezione originalissima.
Sicuramente inspirata dal ricordo delle costruzioni
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arabe ammirate dall'architetto nei suoi soggiorni in
Spagna 'ed in Sicilia e dalle strutture gotiche viste
in Francia.

Del Guarini è il disegno delle chiese dell' Aràve-
scovado in via Arsenale e della Consolata. Ma parti

colarmente in questa
ultima poco si sente
la genialità del pa
Guarini. Il presbiterio
della Consolata f:
opera del Juvara ed
il Ceppi aggiunse sul
finire del secolo pas
sato le quattro cap
pellette elittiche de
corate dal Vandone.

Forse la soverchia
arditezza costruttiva
c la costruzione tra
sandata, non sorretta
dalla direzione perso-

l.a Chiesa di S. l.orenzo. naie, fu la causa della
(Fot. Dall'Armi).

rovina della cupola
della chiesa di San Filippo, che il Guarini aveva
pure progettato. Della costruzione primitiva di
q uesta chiesa (delle cui curiose vicende architetto
niche si parlerà in seguito) non resta che il presbi
terio, il quale appare come elemento'di una compo
sizione prettamente guariniana a chi, soffermandosi
in Un angolo della: piazza Carignano',' si 'volge a

I
gu~rdare. l'insiem:. architetto~ico costituit~ dalla
chIesa dI San FIlIppo e dal due PalaZZI, del-
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1'Accademia delle Scienze e dei Principi di Ca
rignano.

Il Palazzo Carignano, caro agli Italiani perchè
vi nacque Vittorio Emanuele II e perchè v'ebbe
sede il Parlamento Subalpino, austera mole scura
di nudo mattone, si ammira per la padronanza dimo-

Palazzo Carignano.
(Fot. Dall'Armi).

strata dall'architetto nel maneggiare le masse, colla
parte centrale fortemente ondulata che interrompe
gradevolmente la lunga facciata, coi s\loi sette
ordini di finestre magistralmente legati in tre
grandi zone orizzontali.

La parte verso piazza Carlo Alberto, ispirata al
Rinascimento francese, è stata costrutta verso la
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meta dC1sec'olo scorso (architetti Ferri' e Bollati).
Dell'antico palazzo notevoli ancora la fronte sotto
l'atrio, il bizzarro sCàlone, la fronfe verso cortile,
ed alcurie sale assai belle e ricche al piano' terreno
(Consorzio Nazionale).

Palazzo Carignano verso Piazza Carlo A:lberto.
(Fot. Dall'Armi).

Il Palazzo dell'Accademia delle Scienze (antico
Collegio dei Nobili costruito per i Gesuiti) è meno
geniale - per quanto imponente ne sia la massa.
Infelicissima è stata l'aggiunta recente di una
balaustrata a coronamento dell'edificio. L'ingresso
- neo-classico -- è una aggiunta fatta dal Talucchi
(XIX secolo).

Al Guarini si attribuisce anche il Palazzo dei
Provana di Collegno (ora Guidobono Cavalchini
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Garofoli) in via S. Tcresa, pcr quanto la costruzione
n sia stata iniziata sul finitc dcI Seicento, quando
già da tre lustri l'architetto era morto. Ver o la
metà del secolo scorso l'aspetto esterno venne con
siderevolmente modificato con l'intonacatura e con
l'aggiunta di un bal
cone. Oltre la decora
zione delle ricche sale
(XVIII sec.) è note
vole il bel atrio.

Può osservarsi che
a Torino sono abba
stanza numerosi i pa
lazzi del Seicento e del
Settecento con atrii
molto elegantemente
studiati. Tali, adesem
pio, quelli di due pa
lazzi iniziati da uno
spagnuolo, il capitan
Garoe, e portati poi a
compimento nel Set-
tecento dall'Alfieri: R. Accademia delle Scienze.
Palazzo San 111arzana (Fol. Dall'Armi).

(ora Casana), in faccia
alla chiesa di S.:Filippo, conll'atrio scenografico dalle
bizzarre colonne ritorte (lo sfondo è opera dell'ar
chitetto Camillo Boggio - fine XIX secolo), cd il
Palazzo Morozzo della Rocca (ora Camera di Com
mercio, in via Ospedale).

Sul finire del Seicento sorgevano due altri palazzi
che si sogliono attribuire al Baroncelli, che si sa
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Palazzo Asinari di S. Marzano: Interno. (Fot. Dall'Anni).

Palazzo Provana di Collegno: Via S. Teresa.
(Fot. Dall'Arllli).
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essere stato collabora
tore di Amedeo Castel
lamonte: il Palazzo
dell' Abate Graneri
(sede del Circolo degli
Artisti), dalla facciata
severa, dall'atrio e
scaloni grandiosi, ed
il Palazzo Barolo,
con scalone a doppia
rampa, con ambienti
riccamente decorati.
che però devono es
sere opera dell' Alfieri.

Carlo Emanuele
Lanfranchi è princi-

Piazza c Palazzo di Città.
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palmente ricordato come l'architetto della parte cen
traI del Palazzo di Città (1663), di buona e propor
zionata architcttura sia nella facciata come all'interno
nel cortile c nello scalone. A lui si devono pure i
progetti notevoli delle chiese di San ·Rocco, dei
Missionari e la Basilica Magistrale.

La fine del Seicento e l'inizio del Settecento
segna un periodo po
liticamente non lieto
nella storia di Torino;
il paese veniva invaso,
percorso· da soldatc
sche, gli abitati cir
costanti, le ville, le
residenze principesche
suburbane (quali i ca
stelli di Rivoli, della
Venaria) erano sac
cheggiati e distrutti,
Torino cra cinta d'as
scdio.

Ma sorgeva la gior
nata liberatrice: il

Palazzo dell'Abate Graneri: Sede del
Circolo degli Artisti. 7 settembre 1706 1'oste

assediante era sbara
gliata dal principe Eugenio di Savoia. Vittorio
Amedeo II ricntrava nella sua capitale fedelissima
e col trattato di Utrccht acquistava il regno di Sicilia
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Palazzo Barolo: Portone. (Fot. DaU'A rmi).

e le prerogative
reali. Si iniziava per
i suoi domini un'èra
di pace e di lavoro
fecondo, per cui pren
deva n uovo incre
mento l'edilizia favo
rita dal terzo amplia
mento della cinta
fortificata, a ponente
della città, verso la
Porta Susina.

Già poco dopo la
fine dell' assedio si
iniziavano lavori im
portanti. Tale la co- Palazzo Barolo (Fot. Dall'Armi).
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R. Università: Fronte verso
Via Verdi (Fot. Dall'Armi).

struzione del Palazzo del Seminario Arcivescovile,
con bel cortile a loggiato, in via XX Settembre, 83,
il cui disegno erroneamente è stato attribuito al
Juvara, mentre risulta del Ceruti, poichè nel 1714
(quando il Juvara venne a Torino) l'edificio era
già compiuto ed abitato.

Un genovese, il Rica, costruiva il Palazzo del
l'Università (1713-1719)
col vasto cortile a doppio
ordine di loggiati ed i
due importanti scaloni.
La fronte principale, in
cotto, sorgeva verso via
Verdi, dove s'apre un
grandioso atrio. Il por
tale a colonne e sovra
stante finestrone con
stemma sono aggiunte
del sec. XIX. I Sal~tzzo

facevano innalzare nella
via Consolata, I, un altro
grandioso Palazzo con
un interessante cortile
a loggia e facciata im
ponente, progetto del
l'architetto piemontese
Gian Giacomo Planteri,
a cui si deve pure il Pa
lazzo Cavour, al n. 8 della

via omonima, dove nacque ed abitò il grande
Statista.

Frattanto giungeva a Torino chi doveva aver parte
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capitale in tutto il movimcnto edilizio di Torino e
del Pienlonte. Vittorio Amedeo II si era recato
nel 1714 in Sicilia per prendere possesso di quel
l'effimero regno; là conosceva i.m giovane archi
tetto, messinese di nascita, ma che aveva studiato
a Roma con Carlo Fontana. Il Re, buon conosci-

Università: Atrio.· (Fot .. Dall'Armi).

tore di UOmInI, apprezzando il valore dell'abate
Filippo Juvara lo nominava suo primo architetto
civile.

Ed il J uvara profuse al servizio del Re i tesori
della sua genialità architettonica, che sapeva con
giungere armonicamente alla grandiosità delle con
cezioni la proporzione delle masse e la sobrietà I
dei particolari.
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Seminarium Metropolitanum:
Portone. (Fot. Dall'Armi).

Grande è stata ai suoi tempi la sua fama,
takhè fu detto « il Re degli architetti e l'ar
chitetto dei Re» e quale maestro è stato pur
riconosciuto dagli architetti suoi contemporanei:

cosicchè la sua Scuola
si impose d u r a n t e
tutto il secolo XVIII
nel Piemonte.

Tre monumenti in
Torino caratterizzano
soprattutto l'arte del
Juvara: la Basilica di
SHperga (general
mente ritenuta come
il suo capolavoro), che
Vittorio Amedeo II
volle eretta a ricordo
dell'assedio di Torino,
bianca scolta vigilante
dall'alto della collina
sulla città stesaài suoi
piedi.

La Facciata di Santa Cristina, a due ordini
di colonne, deliziosamente barocca, nella quale
è da ammirarsi l'accorgimento usato per dar
vivacità di chiaroscuro ad una facciata rivolta
a notte, e la Facciata e scalone del Palazzo Ma
dama.

Carlo Emanuele II aveva trasformata l'antica
fortezza degli Acaja e Madama Cristina di Francia
e la Reggente Giovanna di Nemours avevan tenuto
residenza nelle ricche sale dell'appartamento, che
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erano state decorate nel gusto dell'epoca. Sale
che ora si vanno restaurando per la munificenza
del Municipio di Torino che intende di servirsene
come di appartamento per i suoi ricevim nti. Il
Juvara vi aggiunse la classica facciata ed il sce
nografico 'scalone a doppia rampa - mirabile com-

Palazzo Madama. (Fot. Datl'Armi).

posIZIOne veramente degna di studio, anche nei
particolari -. Le sue dimensioni possono apparire
troppo grandiose in confronto al palazzo (talchè fu
detto essere que to « lo Scalone senza Palazzo ))). Ma
si deve ricordare che la parte eseguita non doveva
essere che l'inizio di un ampliamento assai maggiore
dell'edifizio sui due fianchi - progetto che fu poi
ristudiato più tardi anche dall' Alfieri e da altri
architetti, ma che fortunatamente, soprattutto



nei riguardi della viabilità, non ebbe esecuzione.
Anche nelle attuali sue dimensioni questo su
perbo edifizio si impone alla ammirazione per la
sua imponenza, col robusto piano terreno a bu~

Palazzo Madama: Scalone.

(Fot. Dall'Armi).

gnature con tre fornici centrali, i due piani so
vrastanti compresi in un sol ordine, il ricco cor
nicione cui sovrasta l'attico decorato con vasi e
statue.
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Ma l'opera del Juvara non' si limita ai tre anzi
detti monumenti, e durante quattro lustri, malgrado
assenze freq uen ti e prolungate a Roma e fuori
d'Italia, oltre ai progetti per il Castello di Rivoli,

Palazzo Madama: un'altra part~ dello Scalon~.

(Fot. Dall'Armi)

per la Venaria, per la Palazzina di caccia di Stupi
nigi, a lui si devono ancora numerose fabbriche sacre
e profane, sia per il Principe che per privati, nonchè I
numerose ville nell'agro torinese.
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ai suoi progetti si innalzava la Chiesa di San
Filippo (dopo la rovina avvenuta nel 1713 della
costruzione guariniana) dal vaso amplissimo, fian
cheggiato da sei cappelle, con altari alternati da
eleganti coretti <due ordini. Il completamento del

sacro edificio si tra
scinò per un secolo e
mezzo ad opera de
Tavigliano, del Bon
vicino, del Talucchi e
dell'ing. Ernesto Ca
musso. Il bellissimo
e ricchissimo altare è
ancora opera seicen
tesca.

La teatrale Chiesa
del Carmine, a navata
unica, come San Fi
lippo, ma più piccola
e di più fastoso
aspetto, è stata gua
stata da mal intese

Chic,a di S. Filippo. dorature (la facciata
(Fot. Assate). è del Reviglio, se-

colo XIX).
Santa Croce in piazza Carlina, a pianta centrale

ovale, con pregevoli altari (l'esterno è stato alte
rato dai rifacimenti poco felici; il campanile è del
Borra) .

Ed al Juvara ancora si devono i progetti per i
Quartieri militari all' estremità di via del Carmine
(12-13) detti di S. Celso; il rettifilo di via Milano e le
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Palazzo D'Ormea (Piazza Carlo Eman. Il). (Fot. Dall'Armi).
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Palazzo Reale: Scala detta delle
I forbici. (Fot. Alinari)

costruzioni non felici verso l'imbocco di Porta Palazzo
della stessa via,

Contemporaneamente egli costruiva per privati il
Palazzo Della Valle, già Birago di Borgaro, in via

Carlo Alberto, 16, dal
l'atrio elegantissimo
ed arioso (completato
nel secolo XIX col
riescito sfondo). cd il
Palazzo M arfini di Ci
gala (via Consolata, 3)
col bel cortile; quello
Rica di Cavasolo (ora
Compans: via S. Te
resa, IO), tralasciando
altri meno importanti
o di attribuzione
dubbia.

Anche nella decora
zione che egli dovette
appiccicare sulla
fronte del Palazzo
d'Ormea (piazza Carlo

Emanuele II, n. 9) si può ammirare la somma
abilità del Juvara, il quale seppe adattarsi l11ac
gistralmente alle esigenze di un edifici6 pre
esistente. Abilità che appare ancora nei lavori
eseguiti a Palazzo Reale in quella celebre Scala
che fu detta (( delle forbici» (dall'emblema cJ:1.e
egli pose nelle decorazioni per alludere alla mal
dicenza di taluni cortigiani) ed in molte deco
raZlO11l 'dégli ~appartamenti Reali, quali la Sala



Palazzo Della Valle.
(Fot. Dall'Armi),

delle lacche, la Galleria Beaumont, nell'Armeria
Reale, ecc.

Il ]llvara fu sempre il con igliere ascoltatissimo
in materia d'arte e di edilizia 'anche quando, Ame
deo II avendo abdi
cato, gli successe Carlo
Emanuele III.

L'esempio dei Prin
cipi fu seguìto dai gen
til uomini egli archi tetti
piemontesi trassero
ispirazioni talvolta fe
lici dall'opera dell'ar
tista messinese.

Il movimento ed:
lizio'in Torino andav<1
sempre più crescendo.
N egli sventramenti
sorgevano cac;e di af
fi tto a molti piani, 'la
cui architettura severa
era lontana dalla biz
zarria del Seicento.

L'antica e la nuova
nobiltà, creata da Vit
torio Amedeo II, gareggiavano nel;tar-sorgere palazzi
grandiosi sulle antiche casetté medioevali o nei
nuovi quartieri che si erano venuti creando. Col
] uvara e dopo il ] uvara operarono gli architetti
Vittone, Planteri, Alfieri, Bori-a, Nicolis di Ròbi-lant,
Bonvicino, Dallala di Beinasco, Massa'iz-a 'ed éirtri,
che durante tutto il XvIlI secolo, c'oadiuvati'-da



un artigianato abilissimo, dettero prove della loro I
genialità, decorando in temi di chiese ed apparta
menti ricchi di stucchi, di ori, di soffitti frescati,
di dipinti, di delicate scolture in legno, di parati

Palazzo Martini Cigala: Atrio.
(Fot. Dall'Armi).

in seta, di mobili, costituenti degli insieme perfet
tamente armonici.

Si veniva in tal modo creando quella decorazione
Barocca propria di Torino e della sua zona di in
fluenza, che per la sua perfezione e delicatezza si
suole da molti confondere con il Barocco francese
dello stesso tempo, facendone merito ad artefici

I
francesi venuti fra noi. Ma chi lo studia attenta
mente ben conviene che il Barocco piemontese del

I XVIII secolo differisce notevolmente dagli stili
francesi detti Luigi XV e Luigi XVI. Nè vuolsi
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~questo negare l'influenza dell'arte francese del
I Settecento su quella piemontese sincrona. Ma impor

tanza prevalente ebbero il Barocco romano e l'opera
diligente di abili maestranze paesane. Da Roma
venivano, o vi avevano lungamente soggiornato, i
migliori architetti che a Torino hanno lavorato
nel sec. XVIII: ed a Roma il Governo piemontese
mandava a studiare e spesava i giovani piemontesi
che davano buone speranze di sè per l'arte.

Piemontesi eran la massima parte delle mae
stranze che eseguivano in Torino le delicate decora
zioni barocche di quei tempi: i Sanbartolomeo, i
Bolina, i Muttone, che modella vano gli stucchi
eleganti; i Bolgeri, i Plura, i Bonzanigor i Clemente
che intagliavano le ricche porte, le alte specchiere,
i tavoli dorati; mentre i Piffetti, i Galletti, i Revelli
connettevano mirabili mobili intarsiati di legni rari,
di madreperla e di avorio. Per cui ben si può
dire che il Barocco piemontese del XVIII secolo
cresce sul fondamento dell'arte contemporanea
romana con derivazione dall'arte francese e col
l'ausilio di un'abile maestranza paesana: fattori
questi che concorrono a dargli un'impronta sua
speciale e caratteristica.

Oltre alle decorazioni di molte sale di quel tempo
che restano intatte a Palazzo Reale, al Palazzo
Chiablese del Duca di Genova, non si possono
passare sotto silenzio quelle del Palazzo Caraglio
(ora Accademia Filarmonica) in piazza S. Carlo
fra le meglio conservate ed eleganti di Torino;
del Palazzo Turinetti di Priero, ora Falicon (piazza
S, Carlo); del Palazzo Graneri in via Bogino (sede
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del Circolo degli Artisti) già ricordato; del Palazzo I
Dallala di Beinasco, ora Bocca (via Carlo Alberto,
n. 32); del Palazzo Barolo; del Palazzo Casana,
già San Marzano (via Maria Vittoria, 4), e di molti
altri antichi palazzi nobiliari.

Solitamente un ampio atrio ed uno scalone solenne
portavano all'ingresso di una gran sala che precc-

Palazzo Falicon: Galleria.
(Fot. Dall'Armi).

deva la sfilata dei suntuosi ambienti di parata;
mentre assai modeste erano poi le camere di ordi
naria abitazione. Molto numerosi sono stati in pas
sato a Torino questi lussuosi appartamenti. Oggi
però ben pochi conservano le traccie dell'antico
splendore: la massima parte sono stati manomessi
o distrutti.

A questc decorazioni di appartame'nti dovette
dedicarsi con particolare fervoi-c Benedetto Alfieri,
che succèdette cQm.e:p:rimo arohitetto çivile di Carlo
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Palazzo Barolo: Scalone. , 1

(Fot. Dall'Armi).

Emannele' III a Filippo Jnvara, dopo che qnesti, chia
mato a Ma.drid per l' edificaziòIie.di q nel Palazzo Reale,
vi lasciava' là, vita sul comindare dell'an'no 1736.

L'Alfiei~ .corfispose ., .
ai desideri di Carlo
Emanuele III, che ci
appare come un prin
cipe amante del fasto
regale, meno geniale
del padre, ma pari a
ui per capacità am-

ministrativa e poli
tica. Egli diede
all'arte ed ai sUOl
cultori tutto l'ap.
poggioconsen ti to dalle
possibilità finanziarie
del suo regno.

Benedetto Alfieri,
prozio del grande
t r agic o piemontese,
era nato casualmente a Roma; l'ambiente in
cui trascorse la giovinezza gl'ispirò la passione
dell'arte a cui doveva poi dedicare la sua vita.
Fu l'architetto del Teatro Regio, reso oggi irri
conoscibile per le molte trasfofmazi.oni e mano
missioni subìte, ma che il Lalande giudicava « le
plus étudié, le mieux composé, le plus complet que
l'on voie en Italie: le plus richement et le plus
nob1cment décoré qu'il'Y ait dans le gCl1fe modérne >l.

A lui si devono pnre i progetti del Teatro éarignano,
distrutto da un incendio e Ticostrntto dal Ferroggio.
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Ampliò il Palazzo Comunale di Torino sistemando
con disegno unico la piazza prospiciente, progettò
la Cavallerizza Reale (costruita solo in parte), le
Segreterie di Stato (oggi Prefettura), la Curia Mas-

Palazzo Paesana: Facciata cortile.
(Fot. Dall'Armi).

sima (Corte d'Appello), ecc. ecc.; lasciò molti pro
getti che non furono eseguiti.

Quasi contemporaneamente all'Alfieri visse l'ar
chitetto Bernardo Vittone, nato nella Valle di Lanzo,



che studiò pure a Roma, pensionato del Re di Sar
degna. Si dedicò soprattutto a costruzioni chiesa
stiche, ed i suoi edifici meritano una particolare
considerazione per lo studio perfetto delle piante,
per l'armonia e l'eleganza di tutte le parti. Egli
operò particolarmente fuori di Torino; nella nostra
città, con alcuni edifici demoliti e con Santa Chiara,
a vano centrale elegantissimo (oggi barbaramente
ridotta ad uso di magazzeno municipale), possiamo
soltanto ricordare la Chiesa di S. Maria di Piazza,
seminascosta nella viuzza omonima, colla facciata
moderna, ma il cui interno nel disegno delle volte,
nel gioco di luce, nell' eleganza delle curve e del cu
polino e1ittico, rileva tutta la perizia dell'architetto.

Sono sue opere minori a Torino la facciata di
S. Francesco d'A ssisi, gli altari maggiori delle chiese
di S. Rocco e della 55. A nnunziata ed il Tabernacolo
del Corpus Domini.

A Torino di architettura civile del Vittone si
conosce soltanto il Collegio della Provincia, palazzo
di nobile aspetto, ora destinato a Caserma dei Cara
binieri, in piazza Carlo Emanuele II.

Altro palazzo notevole per il suo aspetto grave
e massiccio, che ben s'addice alla sua destinazione,
è l'A rsenale, sorto nella prima metà del 700 ad
opera dell'architetto Devincenti.

Nella seconda metà del secolo si vanno compiendo
lentamente i rettifili di via Milano, di via Garibaldi.
L'architettura evolve verso quel neo-classicismo
che prevarrà all'inizio del XIX; le linee e le masse
si van facendo più rigide, i profili e gli in tagli ap
paiono più secchi.
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In Piemonte il migliore architetto di quello scorcio
di secolo è il Dettala di Beinasco, di famiglia origi
naria della Savoia, a cui si deve il Palazzo della Ci-
terna (ora Duca d'Aosta), in via Maria Vittoria, 12

(completamente rinnovato all'interno in stile fioren
tino), di cui sussiste sempre la bella decorazione
delle fronti esterne e particolarmente la semplice ed
armonica facciata verso via Carlo Alberto; ed il Pa
lazzo del Marchese di Parella, ora Bocca (via Carlo
Alberto, 32), col sobrio atrio e l'imponente scalone.

Col Dellala si possono ricordare Birago di Bor
garo, Filippo Castelli, il Moraris, il Rana, il Fer
raggio, ecc.

La fine del secolo XVIII vede prepararsi la rivo
luzione francese - il Paese invaso, la Famiglia
Reale rifugiata nella fedele Sardegna - e sorgere
l'astro napoleonico. Il Piemonte è annesso alla
Francia, l'anello di fortificazioni che ricingeva
Torino viene raso al suolo preparando l'espansione
della Torino dei giorni nostri.

Coll'Ottocento anche in Torino appare il neo
classicismo, che trova nell'architetto Bonsignore il
suo rappresentante più tipico. Egli progetta la
Chiesa della Gran Madre di Dio, copia del Pan
theon" di Roma; edificio disadatto al culto per
quella" gran scalinata che lo precede, ma che chiude
però in modo scenografico verso la collina la impo
nente piazza Vittorio Veneto, a cui è collegata dal
napoleonico ponte dell'ing. Perticllamp.

--- l :2



Una rappresentazione caratteristica di questo
particolare periodo architettonico in Torino la tro
viamo nelle vie Della Rocca, Mazzini e n lle vici
nanzc, dove sorge una serie di palazzi e di case, di
cui nessuna assurge a vera opera d'arte; ma tutte
nella loro freddezza e correttezza di linee, ci dànno
un concetto preciso dell'ambiente neo-classico eli
cui sono una tangibile espressione.

A questo proposito si può ricordare l'opera del
Talucchi, che fu l'architetto dell'Ospedale di S. L$tigi
e del Manicomio, opere assai notevoli: a lui si deve
anche la facciata aggiunta al Palazzo d'Ormea (ora
Banca d'Italia), di ispirazione toscana; la continua
zione sui disegni del]uvara della chiesa di S. Filippo.

Di costruzione posteriore, sebbene ancora impron
tata al classicismo greco-romano, sono la Chiesa di
San Massimo, che presenta all'interno una certa
grandiosità, opera dell'arch. Sada (che progettò
pure la parte più antica del Camposanto generale)
e la vicina Chiesa delle Sacramentine (dell'archi
tetto Dupuy), a cui diedero carattere le aggiunte
fatte dal Ceppi (disegno della facciata ed interno).

Viene frattan to cessando la imposizione diretta
dello Stato nelle costruzioni private: ma permangono
tuttavia ancora, per opera dell'Amministrazione
cittadina, quelle soluzioni edilizie collettive di cui
un esempio felice è la p~azza Carlo Felièe, opera del
Promis; come suo è un tratto del corso Vittorio
Emanuele tra la via Urbano Rattazzi' ed il corso
Re Umberto, in cui, pur essendosi adottate forme
semplicissime derivate dal nostro Rinascimento, si
ha un tutto intonato ad un aspetto monumentalc.
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Lo stesso sistema di disegno uniforme fu seguìto
nella costruzione della piazza Vittorio Veneto, su
progetto dell'architetto Frizzi (il quale seppe por
riparo con felice accorgimento alle conseguenze della
forte pendenza del suolo), e della piazza Statuto,
dell'architetto Bollati.

La costruzione a portici va intanto estendendosi
sempre più, talchè se ne ha oggidì una distesa di
vari chilometri. Portici che costituiscono oramai
una caratteristica di Torino. Ai massicci pilastri
in muratura, come quelli di via Po e del corso
Vittorio Emanuele, si vanno sostituendo i sostegni
in pietra; i porticati diventan più alti e snelli.

Nel contempo si creano, con saggia previdenza, i
primi esempi di quei numerosi ed ampi viali albe
rati che tanto conferiscono alla viabilità ed alla
bellezza della nostra città, togliendo un po' di quella
monotonia propria del sistema di costruzione reti
colare, che fa di Torino un'antesignana dell'edilizia
urbanistica, adottata dalle moderne città ameri
cane. Monotonia che forse devesi anche a quel
ferreo regolamento d'ornato che regola l'edilizia
torinese. Uno di tali regolamenti narrasi anzi che
abbia provocato gli sdegni del conte Camillo Cavour,
il quale, pur fra le preoccupazioni per la redenzione
d'Italia, trovava modo di vigilare su questi parti
colari amministrativi e scriveva al Sindaco Nomis
di Cossilla in proposito: « Giammai lo spirito in
vestigatore, intromettitore, seccatore dell'Ammini
strazione produsse opera peggiore. Povera libertà,
a quali dure prove si sottopone! n.

E dopo varie considerazioni concludeva: « Se lo
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stampato nOn portava il bollo municipale avrei
creduto che si trattasse di un regolamento edilizio
redatto da un sinedrio di mandarini cinesi ».

Per verità quel tal cc spirito» a cui accenna Cavour
nella sua epistola trasparisce anche in un'interes
sante pubblicazione municipale dal titolo: « Prov
vedimenti edilizi 1566-1892 ». Ma a ben pensarci, se
è vero che le cose hanno pur esse un'anima, è pur
vero che gli edifizi ri
flettono i caratteri dei
loro abitatori. Ed a
chi ben guarda, anche
l'edilizia torinese può
apparire come un in
dice della mentalità
un po' fredda, aliena
dai soverchi entu
siasmi come dai subi
tanei scoramenti, ma
chiara, ordinata e te
nace nei suoi propo~ it i ,

della popolazione tori
nese.

Cosicchè si com-
prende come possa es- Mole AntonelJiana.

sere stata causa ai suoi
tempi di turbamenti e di infinite discussioni
il sorgere di quella troppo ardita e ad un tempo
strana tostruzione che fu detta la M ale A nta
nelliana (dal nome del suo autore, Alessandro An
tonelli), in cui lo stile classico è stato piegato a
proporzioni ed obbligato ad adattamenti certo
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molto lontani dal suo spirito Informatore; ma la
cui guglia si profila e campeggia sulla città, costi
tuendone oramai uno degli elementi più caratteri
stici e noti.

Fra lt;. opere notevoli' moderne torinesi non va
dimentic:ato il Ponte Mosca (dal nome del proget
tista) , esempio di' ardimento costruttivo; nè il
Ponte Umberto I (architetti Micheli e Ristori).

Tra gli edifici monumentali, oltre alla fronte del
PMazzo Carignano verso la piazza Carlo Alberto,
già ricordata, non si può passare sotto silenzio la
Stazione di Po·yta Nuova, dell'ing. Mazzucchetti
(ai cui studi preparatori collaborò anche il conte
Ceppi), per il modo col quale si seppero risolvere
problemi nuovi per il tempo in cui sorse l'edificio,
con geniali adattamenti di forme antiche alle esi
genze dell' arch itettura ferroviaria.

Il trasporto della Capitale a Firenze non segnò
per Torino quell'arresto che era stato temuto da
molti: la posizione ne favorì la trasformazione in
città ricca di attività per industria e commercio.
Questa trasformazione ebbe naturalmente i suoi
riflessi sull'edilizia torinese. Si crearono quindi nuovi
quartieri, taluni prevalentemente industriali, altri
specialmente di abitazione; sull'area dell'antica
piazza d'Armi sorse un quartiere di eleganti
villini.

Coll'estendersi della città fu necessario fondare
nuove chiese, di cui aléune sono commendevoli,
quali S. Secondo, dell'arch. Formento; S. Giovanni
Evangelista, in corso Vittorio Emanuele, ed il Sacro
C1tOre di Gesù, in via Nizza, dell'Arborio Mella;



la B. V. delle Grazie alla Crocetta, del Ferrar
d'Orsara; la tutt'ora incompiuta N. S. della Salute,
del Reycend, nel borgo della Vittoria. Enrico
Petiti (architetto pregiato di parecchi eleganti

Chiesa S. Giovanni Evangelista.
(Fot. Schiaparelli).

villini) progettava la nuova Sinagoga, in via Santo
Apselmo.

E colle chiese sorgevano pubblici edifici, scuole,
caserme, ospedali, stabilimenti industriali, palazzi,
villine e case. Seguendo la moda del tempo si
imprigionò il corso del Po, per alcuni tratti, con
tetri murazzi, invece di allietarne le sponde con
piante e con fiori, come di poi fu fatto con miglior
consiglio.
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Nel 1881 ,1 InInaVa la costruzione del grandioso
Ospedale Umberto lo dell'Ordine Mauriziano (Inge
gnere Perincioli).

Si provvedeva frattanto anche a risanare il
centro della città, ampliando le vetuste viuzze,
abbattendo case vecchie, e purtroppo sacrificando
pure palazzi e chiese notevoli per l'arte e per la
storia. Fra le vie ampliate per facilitare le comuni
cazioni la più notevole è la elegante via Pietro Micca,
diagonale creata per unire due fra i p~nti più cen
trali della città.

Per lo più gli architetti dei nuovi edifici seguirono
gli insegnamenti del Promis che, « pieni il cuore e
la mente degli stupendi edifici misurati a Roma, a
Venezia, a Firenze, ed in altre città d'Italia, proget
tava come il buon senso e l'ispirazione gli suggeri
vano, prendendo il meglio ovunque si trovava ed
adattandolo al caso l,.

Non possiamo giudicare soverchia umiltà quella
di acconciarsi a non rinnovare, sine a quando la
naturale evoluzione architettonica che s'accompagna
ineluttabilmente ai mutati sistemi costruttivi ed il
sorgere di qualche genio abbiano creato la vera
architettura dei giorni nostri. Ma purtroppo, quando
l'architetto era impari al suo còmpito, nacquero
accozzamenti sconc1usionati, di cui restano notevoli
esempi anche in altre città.

Deve tuttavia ammettersi che questo ec1ettismo
in arte può dare felici risultati a condizione che sia
sorretto da una vera genialità e da un severo studio,
quando si esaminano le costruzioni che in Torino
sorsero sui progetti del conte Carlo Ceppi, che di



questa tendenza fu forse il seguace più convinto
del XIX secolo e che è stato indubbiamente il più
eminente architetto di Torino dei tempi moderni.

Rapporti perfetti di masse, adattamento coscien
zioso delle disposizioni alle esigenze dci servizi, ele-

Palazzo Ceriana: Piazza Solferino.
(Fot. De<U'Armi).

g'anza di particolari, costituiscono le caratteristiche
dei suoi edifici. Cosicchè le sue creazioni, anche quelle
meno felici, per quanto informate a concetti diversi,
portano sempre evidente il marchio della sua per
sonalità e di una originalità che non è bizzarria,
ma che si sente nata spontaneamente. Palazzi come
quello Ceriana Francesco (in piazza Solferino, n. r),
Ceriana Giuseppe (in via Arsenale, angolo corso
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Oporto), la casa che costrusse per sè (via Pomba, 15) I
sono monumenti degni di ammirazione, perfetti nei
particolari, nella sagomatura dei profili, nella stessa

poesia degli sfondi
di cortile che il
Ceppi seppe creare
da maestro.

Fra una così dif
fusa impersonalità
d e Il e nostre fab
briche moderne è
piacevole, nel per
correre le vie citta
dine, posare l'occhio
sulle sue creazioni.
Così, chi segue la

Palazzo Ceriana: Via Arsenale.
(Fot. Dall'Armi). via Pietro Micca ve-

nendo da piazza Sol
ferino, non può a meno di restar colpito dal quadro
architettonico costituito dalla originale costruzione
della così detta Casa senza cornicione, dalla trasfor
mata fronte della Chiesa di S. Tommaso coll' annesso
convento: mentre nello sfondo campeggia l'austera
mole della fronte juvariana del Palazzo Madama.

L'attività architettonica del Ceppi nella sua lunga
vita professionale, oltrecchè in molti altri edifici
privati, si esercitò ancora nelle costruzioni chiesa
stiche, di cui sono esempi cospicui in Torino: la
Chiesa di S. Gioachino, in via Ponte Mosca, e la
stupenda Chiesa del Sacro Cu.ore di M aria, in via

I
Pallamaglio, notevole per l'originalità della pianta
~r il soave misticismo che si effonde nell'interno.



Stefano Molli dimostrò di aver compreso il valore
dell'esempio del Ceppi (di cui fu apprezzato colla
boratore) quando eresse la elegante seele della Utet
(corso Raffaello, 2H).

L'attuale secolo, malgrado la grande guerra, vide
nuovi ampliamenti di Torino, lo studio (non sempre
felice) dei piani di ampliamento della città, di quello
collinare (particolan~ fatica dell'ingegnere Arturo
Ceriana), la creazione del Parco Savoia e del pas·
saggio di un tratto rlel Giardino Reale.

Sorse il granrle Pala zoo della' Cassa d·t Risf>arm1'o
(ora Sip), in via Bertola, di ispirazione juvariana
(arch. Ceresa) ; si iniziò la costruzione a villini erl a
case della 2~' piazza (l'Armi, fra i corsi Galileo
Ferraris, Sommeil1er, Vinzaglio, Montevecchia. Eb
beto notevole sviluppo la edificazione di case popo
lari e di citH-giardino, che purtroppo non trova
rono architetti i quali abbiano saputo emulare taluni
felici esempI di tal genere di costruzioni che si
ammirano altrove.

Anche le costruzioni industriali ebbero nn note
vole sviluppo. Fra tutte, si può segnalare come
ottimo esempio di architettura industriale la Sede
della Fiat-Linr;otto, buona realizzazione di un orga
nico programma (ing. Mattè-Trucco), fantastica
apparizi.one di una casa incantata, coi suoi mille
finestroni illuminati, per il viaggiatore che giunge
di notte in ferrovia.



Nuovi gravi problemi architettonici intanto SI

affaccia no ::L Torino _.- la necessaria creazione di
nuovi parchi, di nuovi musei, di nuovi ospedali; la
conclusione ctell'intrapreso risanamento di Torino,
la ricostruzione di via. Roma; la sistemazione della
viahilità cittadina; la conservazione della bellezza
della collina, connessa alla creazione di una sua
adatta rete stradale.

L'anima dei Principi, degli Architetti, degli Edili,
che prima seppe imprimere a Torino l'attuale suo
carattere di elegante signorilità, vegli su coloro che
dovranno risolvere questi complessi problemi, ispiri
gli architetti che dovranno darvi esecuzione.

E la nostra città, senza mutar eli natura, ctiven ti
sempre più lieta (li verde, di varietà, di eleganza,
superba per la sua architettura rinnovellata.

GIOVANNI CHEVALLEY.

ALESSANDRO PROTTO.
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6.

Torino letteraria.

IlELLA storia delle lettere e delle arti in Italia
Torino non può pretendere di aver scritto
pagine di particolare e personale impor

tanza, nè di aver iniziato e guidato periodi di civiltà
e di fioriture originali. La vecchia città regolare,
quadrata, che diventa a poco a poco, attraverso il
vario e faticoso travaglio dei secoli, la capitale
della regione piemontese e poi la capitale della
nazione italiana, ha nel passato un'attività lette
raria ed artistica obbediente ad un ritmo di vita
modesto e lontano dai grandi febbrili movimenti
di creazione e di diffusione spirituale. D'altra parte,
fin da quando la sua vita, dagli inizi del risorgimento
politico del secolo scorso, cominciò a fondersi nella
vita di tutta la nazione, anche i caratteri della
sua partecipazione letteraria e spirituale alla storia
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della civiltà italiana vennero attenuandosi e per
dendo le linee della loro figura particolare.

Tuttavia nel grande quadro della vita italiana dalla
sua rinascita ad oggi, Torino e la regione piemon
tese non appaiono già come forze addormentate,
inerti o sterili. L'arte, nella sua più vasta e varia
espressione, come ha infuso la vita della sua poesia
e la perizia delle sue forme in documenti tuttora
mirabili di architettura e di pittura, accende così
pure, attraverso i secoli della gente piemontese,
fiamme di letterati e di poeti: fiamme a guizzi irrego
lari, isolati, improvvisi talvolta come subitaneifuochi
che illuminano e ravvivano di sè, anche oltre i con
fini allobrogi, altre fiamme ed altri fuochi spirituali.

Dalla cerchia antica della città medievale donde
vennero pure alcuni rimatori latini, e donde Fol
chetto e Nicoletto uscirono a (( trovare» le loro
rime e cobbole provenzali, sino alle piazze della
città quarantottesca di Carlo Alberto, dove Giu
seppe Bertoldi insegnò le facili strofe de' suoi inni
patriottici, Torino ha offerto della sua anima indi
gena quanto meglio ha potuto alla storia intellet
tuale del paese sino a farsi custode e vindice guer
resco della sua italianità.

Quanto di meglio ha potuto: nonostante gli osta
coli della sua condizione fisica e geografica, nono
stante le desolazioni secolari delle sue guerre con
tinue, la durezza e la ristrettezza de' suoi reggimenti
sociali e politici. Lontana dai centri maggiori e
classici della civiltà italiana, vincolata al predo
minio francese, Torino militare e guerriera, chiusa
nelle abitudini di un governo assoluto e di una vigile
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intransigenza, ha vissuto durante i secoli che prece
dettero il suo risorgimento patriottico un po' la
vita di una famiglia rigida e l'atmosfera di una
disciplina poco adatta alla libera coltura intellet
tuale. E però di tratto in tratto il Piemonte e la sua
capitale, specialmente nel secolo XVIII, quando più
penetrante cominciò ad essere l'infiltrazione della
vita circostante e del pensiero degli altri popoli,
videro migrare molti dei propri migliori intelletti.
Parecchi ne uscirono oscuri per costruirsi altrove
la fama, altri se ne allontanarono, già celebri, per
diffondere la luce della propria virtù.

Prima ancora che Emanuele Filiberto, riconqui
state le terre paterne, ristaurasse nel Piemonte gli
ordinamenti militari e civili e ricollocasse le basi
fondamentali dello Stato sabaudo, le lettere e gli
studi avevano già dato qualche non trascurabile
segno della loro fioritura. Giorgio Alione, il bizzarro
spirito astigiano, nel principio del 500 scriveva in
francese poesie, componeva piacevoli farse nel suo
dialetto nativo e, nel suo gustoso comico latino,
precedendo Teofilo Folengo, publicava una « ma
caronea» contro quella del Bassano; e in quel
tempo, ancora, Pietro Cara vercellese, Antonio Aste
sano, Giorgio Merula alessandrino, i Decembrio dif
fondevano nelle terre subalpine il sentimento della
coltura umanistica di cui erano maestri insigni
altrove il Filelfo e il Crisolora. Galeotto del Carretto
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scriveva nel 1502, con la Sofonisba, la prima tra
gedia italiana, in versi, certo, alquanto modesti
ma non di troppo inferiori però a quelli della 50/0
nisba che il Trissino scriveva quindici anni dopo.

Torino fin da allora era sede di stampatori .tipo
grafi che divulgavano opere letterarie e poetiche,
dissertazioni latine ed italiane di contemporanei, e
cominciava ad accogliere, ospitale, poeti illustri di
altre regioni. Nel 1578 Torquato Tasso, venuto a
Torino, alloggiava presso i marchesi d'Este nel
palazzo che fu poi dei Caraglio nella regione Dora, •
e ivi componeva un dialogo, Alla nobiltà, dedicato
ad Antonio Forni gentiluomo di Filippo d'Este, ma
rito di Maria di Savoia, dove uno degli interlocutori
è quell' Agostino Bucci, lettore di medicina e pro
fessore di logica nello Studio di Torino, che il
poeta della Geru.salemme ritiene ( dottissimo fra i
dotti ed eloquentissimo tra gli eloquenti n.

Emanuele Filiberto non era certamente spirito
alieno da geniali studi letterari. L'amor delle armi
e i trionfi guerreschi non avevano soffocato in lui
quella leggiadra inclinazione alle lettere che forma
indi dote così singolare nel figlio suo Carlo Ema
nuele. Scrittore, egli stesso, di Diarii, il vincitore di
S. Quintino non trascura la restaurazione degli studi,
così che nel ricomposto dominio un'aura nuova spira
per le vecchie sale ducali prima mute e fredde nel
turbinio esterno delle armi. Conversazioni e geniali
occupazioni di letture e di studi occupano gli spi
riti rinnovati e rinnovantisi. La stessa Margherita di
Valois accompagna e prosegue efficacemente questo
nuovo indirizzo degli intelletti, e sorregge gli sforzi



e il lavoro ristauratore del marito. Tra questi pre
ludi di rinascimento spirituale l'educazione del gio
vane Carlo Emanuele è affidata ai più insigni pro
fessori dello Studio Torinese.

L'atmosfera di vita della città concede un respiro
più vasto. Gli intelletti migliori vi accorrono. La
corte di Carlo Emanuele I diventa per mezzo secolo,
dal 1580 al 1630, non più la dimora di un piccolo
duca sabaudo, chiuso nelle sne rocche subalpine,
ma una corte italiana. Il Piemonte e Torino comin
ciano ad entrare nella vita della nazione e nel movi
mento degli spiriti. Carlo Emanuele I, uscito dalla
esemplare scuola paterna, fra il coro di voti e di
speranze che gli rivolgono i sudditi, tra le guerre
in cui si gitta con spirito audace ed inquieto, accoglie
nella sua corte torinese letterati e poeti, e, come
prima in gioventù lo occupano le dotte conversazioni
dei Bucci, dei Germonio, del Trotti, del Paciotto,
così più tardi raduna attorno alla sua mensa quanti
in svariati studi levano nome di sè. Basta leggere
la descrizione di qua1cuna di queste geniali riunioni,
quale ci è tramandata dalla penna di Alessandro
Tassoni, per farci un'idea dell'animoso rigoglio intel
lettuale che permette alla corte Sabauda di pren
dere in quel secolo così onorevole posto tra le corti
letterarie d'Italia. G. B. Marini, il Chiabrera, Fulvio
Testi recano a Torino in sul principio del '600 la
rappresentanza della poesia e delle lettere italiane.
Il giovane duca, poeta e letterato egli stesso, li
accoglie con tutti gli onori nella capitale del suo
Stato. Il Marini, mandato in Piemonte dal Pon
tefice a trattare accordi nelle controversie tra
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il Duca di Savoia ed Enrico IV di Francia per
il Marchesato di Saluzzo, nella corte Sabauda
associa al suo incarico politico le occupazioni
letterarie. Celebra nelle sue composizioni la magni
ficenza e l'ingegno del suo ospite e incorre nell'in
vidia de' cortigiani sino a subire nelle vie della città
l'assalto armato del Murtola. E a lui e al Testi
Carlo Emanuele I concede il titolo di Cavaliere
di quell'Ordine che Emanuele Filiberto aveva venti
cinque anni prima ricostituito colla sanzione papale
nei nomi riuniti di S. Maurizio e di S. Lazzaro.

In tutta questa fioritura di lettere, di relazioni
e di comunioni spirituali e culturali che riallaccia
la Torino ferrea e militaresca agli altri centri di
civiltà italiani, c'è qualcosa di nuovo, un principio
piìl nazionale che comincia ad accentuarsi e ad
insinuarsi nelle forze organiche della regione.

Meglio di tutti gli inquieti tentativi guerreschi
che agitarono la vita del grande duca, valse ad
unirne i destini con quelli di tutta la gente italiana
la pacifica protezione delle scienze e delle arti.
Poeti e letterati piemontesi riempiono lo sfondo
di questo quadro: Michelangelo Golzio, Giuseppe
Cambiano di Ruffia, poeta e soldato, il Conte San
Martino d'Agliè, Lorenzo Scoto di Torino, consi
gliere del Duca e verseggiatore elegante, fondatore
di accademie, Gian Tomaso Pasero, imitatore, con
la sua favola pastorale il Gelone, del Guarini, il cui
Pastor Fido era stato in quel tempo rappresentato
a Torino, e autore dell' Esamerone, Pietro Gioffredo,
storico e poeta e, sopratutti, Emanuele Thesauro. Di
scendente da famiglia illustre negli studi, negli uffici



e nelle magistrature del Piemonte, il conte Emanuele
Thesauro era nel secolo XVII considerato in Torino
come fra i maggiori letterati d'Europa. Suo fratello
Ludovico professava con molto onore leggi nella
UniversitàTorinese, ma Emanuele nella sua varia at
tività di latinista, di poeta, di storico e di poligrafo
lo superò nella fama. Le sue tragedie Ermenegildo,
Edipo, Ippolito, tratta, la prima, dalla storia degli
Ostrogoti, le seconde, rifacimenti su Anneo Seneca,
sono, è vero, ora docnmenti obliati ed impolverati
della storia letteraria di tre secoli addietro ed
esempi di una poetica secentistica costruita sul
vuoto e sui giochetti di parole, ma ai loro tempi
levarono ammirazione e lodi.

Giovanni Battista Marini nel ritratto panegirico
di Carlo Emanuele I, parlando delle dotte conversa
zioni torinesi del duca di Savoia, ricorda in un
tratto il conte Ludovico San Martino d'Agliè:

or (il duca) col mio buono Agliè spendendo stassi
dietro al Tasca maggior gli accenti e i passi.

Questo Ludovico San Martino d'Agliè, che si
occnpa con Carlo Emanuele I di studi danteschi,
sovrasta a molti contemporanei - nella vita lette
raria di Torino e del Piemonte - per ingegno e per
attitudine poetica. In quel tempo in cui l'Aminta
del Tasso e il Pastor Fido del Guarini, recitati più
volte in Torino, avevano schiuso il campo alla folla
degli imitatori, la favola pastorale formava il diletto
più diffuso nelle rappres€<ntazioni teatrali. Il San
Martino ne scrive due, l" Alvida e la Bellonda, con I
forma elegante e verso armonioso,- on è dei più
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servili imitatori, ma si compiace sensibilmente di
tutto ciò che, nelle gonfiezze e nella sonorità piut
tosto vuota, è il carattere organico del secentismo.

Del resto per circa un secolo (1630-1730) da Vit
torio Amedeo I che succede al padre, a Carlo Ema
nuele II e a Vittorio Amedeo II che trasforma
politicamente il vecchio ducato in un Regno, attra
verso le guerre e le invasioni, la coltura e la vita
spirituale della città che si amplia a grado a grado
continuano ad essere riflesse senza caratteri originali
dalle influenze esteriori.

Il Set tecen to torinese
negli ul timi tre quarti
di secolo è occupato
invece da un uomo che
rischiara di sè tutto il
suo tempo. Vittorio Al
fieri è il messaggero
maggiore di italianità
che le vecchie terre
piemontesi inviano al
l'Italia e all'Europa.

Se egli è, in primo
luogo, italiano per il
pensiero, per l'azione
e per il carattere della
sua opera poetica e
civile, se per ragione I
di nascita egli è asti-
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giano, egli è pure torinese per la vita che con
dusse nella città dove passò la giovinezza e iniziò
il periodo della sua virilità operosa. Il secolo della
Torino intellettuale e studiosa si nobilita del suo
nome poderoso, che supera i confini dei luoghi e
dei tempi, e del nome di quegli scrittori, come il
Denina, il Baretti, il Botta, che appartengono ormai
al movimento più puro della letteratura italiana.
. La vita spirituale torinese si fa in quel secolo
più ricca di nomi, ancorchè le sue condizioni poli
tiche ne rendano più difficile la libertà e l'indipen
denza. La protezione accordata nel secolo prece
dente ai letterati e ai poeti da Carlo Emanuele I
e dal Cardinal Maurizio aveva diffuso una certa
coltura e un'abitudine letteraria senza dare una
vera e originale fioritura di scrittori e di pensatori;
i governi che succedettero, e quello stesso di Vittorio
Amedeo II, si rivolsero piuttosto ad educare i sud
diti alle professioni così dette liberali e all'ammini
strazione dello Stato che non a creare un'atmosfera
favorevole alla poesia ed alle arti. Questo concetto di
governo e le guerre esterne e civili davano alla istru
zione nel Piemonte un carattere strettamente poli
tico. Riforme, ampliamenti di istituti scolastici e ma
gistr;.l.ture civili, sì, ma non semi ed ambienti adatti
ad una libera e spregiudicata fioritura di ingegni
e di opere. Le descrizioni che della vita torinese
e piemontese fanno alcuni scrittori del tempo, stra
nieri e nostrani, sono caratteristiche e in parte
significati~e se non sempre serene ed esatte.

Il Dutens, nei M émoires d'un voyageur qui se
repose, trova che i Piemontesi sono piacevoli, la
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nobiltà cortese e valorosa, che i forestieri sono ricer
cati e amati, eccettuati i Francesi per cui si nutre
antipatia, che i borghesi sono socievoli e laboriosi,
le donne spiritose e vivaci, in genere propense alla
galanteria. Frequenti le riunioni: il palazzo del
Marchese di Priè e quello della signora Martin rac
coglievano in feste splendide e in salotti di conver
sazioni dotti ed intellettuali d'ogni paese ... Ma se
leggiamo il Baretti, abbiamo qualche voce discorde.
Per questo torinese esule e randagio l'affabilità
aristocratica è un'affettazione di stile francese. La
nobiltà è piena d'orgoglio, valorosa nelle armi sì,
ma trascurante la coltura delle lettere. Pochi sanno
la lingua italiana, pochissimi la latina: il ceto medio
poco amante della istruzione. L'autore della Frusta
letteraria, con una descrizione scritta in Londra, che
scandalizzò e indignò Torino quando fu conosciuta,
pensa che non v'è cittadinanza in Italia più ignorante:
« Alcuni, egli dice, si distinguono nella medicina, nella
giurisprudenza, nella matematica, ma generalmente
non hanno amore per lo studio I discorsi pubblici
e familiari frivoli ed insipidi le gentildonne come
le cittadine vivono nella più crassa ignoranza .
I pochi libri che leggono sono romanzi francesi n.

Non si deve guardare certamente il Settecento
intellettuale torinese e piemontese soltanto con la
lente affumicata di irritazione, dell'acerbo censore,
che portava nel suo inquieto errare nelle città d'Italia
e in Inghilterra lo scontento e l'acre giudizio della
città natale che aveva nella giovinezza abbandonata
per non trovarvi nè la libera sede, nè la sodisfazione
econqmica per il suo vivacissimo ingegno. Il quadro
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Carlo Botta

bar'ettlano c1eiia vita piemontese non tiene eviden-\
temente conto di alcuni caratteri che potrebbero
dare i colori di alcune virtll caratteristiche. Dopo
tutto questa società di nobili guerrieri, di borghesi
laboriosi e mode ti, di professionisti metodici e
devoti alla autorità dello Stato, di contadini frugali
e chiusi nelle loro campagne, se non serviva ad
organizzare un possente centro di coltura indigena,
aveva in sè i fermenti che dovevano dare nel secolo
seguente i fiori più belli della rinascita nazionale
e patriotica.

La corte settecentesca non disdegnava, in fondo, la
coltura. Se da un canto ,.......---,-_...,...==..---,---..,....----,
Vittorio Alfieri, Carlo
Botta, Giuseppe Ba
retti e Carlo Denina'
erano cast etti a mi
grare altrove cercando
fuori dei confini del
Regno subalpino una
vita civile e intellet
tuale che appagasse il
loro spirito anelante a
più largo e libero re
spiro, se Carlo Ema
nuele III non aveva
troppo amica e fami
liare la poesia, sì da
chiamare i versi « mezze righe)) e da considerarla
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èomé trastuilo d.i scioperati, d.;aìtra parte io stessò I
Re che, cavalcando un giorno a Modena, scese di
cavallo per salutare con onore un piccolo modesto
prete che gli passava dinanzi e che si chiamava
Ludovico Antonio Muratori; non era, in fondo, che l'e
sponente, non sempre responsabile, d'una situazione
complessa di idee, di fatti, e di sistemi di governo.
La nobiltà, il clero potente ed intransigente e lo
stato assoluto, non potevano consentire ancora
la formazione di una vasta e profonda coscienza
culturale.

Dall'anno 1750 in cui Giuseppe Baretti lasciò
Torino sino al 18+8 in cui il Gioberti vi ritorna,
scrive Domenico-Carutti, storico moderato e non
sospetto dell' Ottocento, « letterati e scienziati,
poeti e filosofi piemontesi esularono fuggendo l'aere
greve della vita subalpina ... )l. Quasi si direbbe che
pensatori e scrittori fossero stimati gente perico
losa, e che l'imbrigliarli fosse debito dei governi.
L'inquisizione ecclesiastica, l'invidia della classe che
occupava i posti governativi dell' insegnamento
e osteggiava chiunque potesse dar ombra con
il proprio valore, e la censura, paralizzavano il
libero moto degli spiriti. Ricorda il Carutti
stesso che jl Conte di Malines, governatore del
Principe di Piemonte, paragonava gli scritti che
potevano uscire dalle fauci della triplice cen
sura, governativa, universitaria, religiosa, alla testa
di un cavaliere errante caduta in mano di due
donne che l'amano, l'una giovane e l'altra vec
chiotta: la giov~ne strappa i capelli biancheg
gianti, la vecchia strappa i capelli neri, sicchè,

- 154-



a cernita finita, il poveretto rimane con la zucca
pelata.

Tuttavia il movilnento scientifico e intellettuale
che la città offre in quel periodo non è trascurabile.
Nell'Università torinese Vittorio Amedeo II e Carlo
Emanuele avevàno dovuto chiamare da altre città
italiane, e anche dalla Francia, la maggior parte
dei professori; Bernardo Lama, per esempio, sulla
cattedra di eloquenza italiana era calabrese, romano
Domenico Regolotti per le lettere greche, calabrese
padre Garro per la fisica, milanese padre Casati
'per'la filosofia morale e ligure Pier Luigi Vacca per
la logica, ma (( indigeni); furono molti degli inse
gnanti per le materie di legge. Lo studio della
giurisprudenza era forse quello che primeggiava di
cultori in Piemonte; la medicina non mancava di
chiari maestri paesani. Tra questi vi erano allora in
Torino Stefano Buglioni, G. M. Fantoni, Antonio
Raina e G. B. Bianchi. Più progredì la scienza chi
rurgica che la medica per opera del Bertrandi che il
Re mandò a Parigi e a Londra a perfezionarsi. Sa
voiardo è Sigismondo Gerdil che fu profes'>ore di
filosofia morale e maestro di Carlo Emanuele IV, e
piemontese di Mondovì il cardinale Giambattista
Beccaria che dalla Cattedra di fisica (1748) iniziò il
metodo sperimentale e si illustrò nelle prime scoperte
di elettricità lasciando allievi celebri, come G. Fran
cesc,O Cigna competitore di Alessandro Volta; e
poi ancora nelle scienze naturali Carlo Allioni, l'au
tore della Flora Pedemontana, M. Antonio PIazza c
Ludovico Richieri, e nelle matematiche un grandis
simo: Luigi Lagrange ... Jell'architettnra militare
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Antonio Bertola e il Robilant, nella civile Benedetto
Alfieri, lo zio di Vittorio Alfieri, nell'arte figurativa
il pittore Braumont, e Domenico Olivero, Ignazio
e Filippo Collini, Bernardino Galliari nella deco
rativa.

Nelle materie letterarie il secolo esercita nella
capitale e nelle terre subalpine le influenze che in
generale si riscontrano in tutta l'Italia. Nascono e
si moltiplicano le Accademie: in Torino ne fioriscono
- se il vocabolo è esatto - quattro o cinque: gli
Uniti, i Fulminati, i Pastori della Dora, gli Una
nimi, i Solinghi, senza contare gli Innominati di
Bra, gli Immobili di Alessandria, ecc. Ogni piccolo
centro ha la sua brava accademia. E dove le riu
nioni ufficiali mancano, vi sono le radunanze pri
vate. La maggior parte scrive versi, canti, egloghe,
fa vale pastorali, tragedie, epitalami, panegirici, cele
brazioni per nascite. I nobili piemontesi, se hanno
qualche attitudine alle lettere, si occupano nello scri
ver tragedie, e a le3gersele nelle radunanze private.
Si arrabattano intorno agli argomenti soliti: Brune
childe e Fredegonda, Annibale a Torino, Sofonisba,
Rosmunda, Polissena, Griselda, Oreste, Camillo e
Veio ... Qualcuno di loro riesce a comporsi qualche
fama Prima che il Teatro Carignano accolga Vit
torio Alfieri, accoglie Agostino Amedeo Tana che
vi fa recitare un suo Coriolano applaudito. E aveva,
anche lui, composto una Sofoni~ba, una Congiu.ra
delle polveri, fabbricata sull'episodio di una con
giura inglese, e una Fedima persiana, di cui fu prota
gonista nel Carignano stesso la famosa attrice Teo
dora Ricci. Il Tana, nativo di Chieri, ma torinese per
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lunga convivenza nella capitale piemontese, prima
paggio, poi gentiluomo di Carlo Emanuele III, fu
uno dei nobili più colti ed intelligenti. Primeggiava
nelle conversazioni letterarie dei giovani dove era
eletto spesso giudice di buon gusto, e a lui ricorse
negli esordi della sua carriera, più volte l'Alfieri,
sottoponendo alla sua censura schietta e rude i
primi abbozzi della sua Cleopatra. La morte lo colse
a soli quarantasei anni
troncando un'attività
intelligente e feconda
di scrittore.

Il culto delle arti
belle e delle lettera
turestraniere, preludio
al romanticismo. che
nel resto d'Italia ha
uno de' suoi ministri
più insignì nel Cesa
rotti, trova in un altro
torinese del tempo,
Giuseppe Anton Maria
Boccardi, che traduce
le Stagioni del Thom
son, un divulgatore
appassionato. Un altro
letterato d'Alba, il
Gazano, trasferisce in Vittorio Alfieri, nei suoi ultimi anni
italiano i 1. btsiadt: del (da un dipinto del Fabre).

Camoens. E Tomaso Valperga Caluso dalla natìa
Torino diffonde, a sua volta, in Italia e fuori la
fama della sua dottrina matematica e filosofica,
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della sua coltura linguistica e della sua virtù poe
tica, legando il proprio nome, oltre che alle sue
opere, all'amicizia lunga, costante e preziosa con
Vittorio Alfieri; mentre divide col Conte Bogino,
riformatore e ministro, la sapienza civile di uomo
di Stato, il conte Prospero Balbo, che traduce poeti
stranieri ed è poeta originale.

La storia letteraria eli questo Settecento piemon-
tese, in molti aspetti mediocre per il carattere di

imitazione servile alla
moda ed alla retorica
del di qua e del di là
delle Alpi, è in alcuni
altri singolare per la
tendenza a più ampio
respiro di idee e di
forme. Teobaldo Ceva,
Giulio Cesare Cordara,
G. B. Cotta, il Magno
cavallo, il Tornielli,
Edoardo Calvi, il Vias
solo che il teatro ri
corda nel nome di
Camillo Federici, non
appartengono più sol-

.:1"l~"'il:"'"~ • tanto al movimento
letterari o dell' antico

angusto Piemonte. E al varco tra il vecchio e

I
il nuovo secolo, illuminato dall'aurora dell'Otto
cento, una poetessa, Diodata Roero Saluzzo, uscita

I da nna famiglia che a Torino teneva scettro di
~1Za, di coltura e di buon gusto letterario, figlia



Idcl fondatore dell'Accademia delle Scienze, offre
I ~ìi~ storia della poesia italiana, colla nobiltà de'

suoi sentimenti, con la vigorìa delle sue ispira
zioni e con più moderna sensibilità di forme liriche,
un esempio non comune di virtù letteraria fem
minile.

La Torino dell'Ottocento entra definitivamente e
come protagonista con le sue gioie e con i suoi dolori,
con i suoi entusiasmi e con le sue vittorie nella vita
italiana. Vi entra dopo gli intermezzi rivoluzionari
e napoleonici del principio di secolo, dopo la restau
razione o reazione del 1814, attraverso una tormen
tosa e tormentata preparazione, con la prima gio
vinezza del 1821, e percorre con la nazione intera
le vie che la conducono alla mèta. La letteratura e
lo spirito torinesi, infrancesati come i suoi cittadini
durante gli eccessi delle sue convulsioni libertarie;
allorchè la città diventa padrona di se stessa,
aC(luistano la loro voce nuova, e si fanno degni di
preparare e di accompagnare l'epopea della reden
zione patriotica. Nei tempi della preparazione l'atti
vità di Torino si raccoglie nel silenzioso lavoro degli
animi, illuminato dalla fede e dalla speranza de' suoi
figli e scrittori più degni e valenti. Quelli che vivono
ne' suoi confini tengono accesa segretamente o
audacemente nella lotta aperta la fiaccola dell'ita
lianità e quelli che ne vanno raminghi per l'Italia
o per l'Europa inviano le loro libere voci lontane
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Iad auspicare e a preparare gli eventi. Il povero teo
logo che nel 1833 è arrestato e mandato a confine, e,
dieci anni piiI tardi, lancia da Bruxelles il Primato
come un proclama costruttivo del nuovo spirito po
litico italiano, è il torinese Vincenzo Gioberti che di
venta capo del Governo nel 18'1-8, congiunge nel suo
pensiero filosofia e politica. e dopo Novara, ripresa
la via dell'esilio, conferma nel Rinnovamento civile
degl' Italiani il còmpito del Piemonte per la reden
zione nazionale. E Cesare Balbo, ~sule del 1821,
gli risponde con le Speranze d' Ital1:a, e Massimo
d'Azeglio negli Ultimi casi di Romagna consacra

la promessa di Carlo
Alberto e del Pie
monte per la causa
italiana. Torinesi
entrambi e di quella
n o b i lì à piemontese
che fu nelle lettere,
nelle armi, nel go
verno pubblico esem
pio di nobilissime
virtù.

La letteratura pie
montese sifaadunque
italiana e patriotica.
La italianità delle let
tere in Piemonte, più

Massimo D'Azeglio. che spontanea, fu o-
pera di riflessione e

I
di lavoro. Di disparata coltura, con popolazioni di
diverse lingue, il Piemonte conquistò l'idioma itali~
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con fatica appassionata e vi compose una letteratura
sua compiuta: critica, filosofia, poesia, storia, ro
manzo, dizionario. Domenico Berti parlando un giorno
dei Piemontesi e dei Torinesi che appartennero all' Ac
cademia della Crusca, dal primo Ottocento all'ultimo
quarto del secolo, ricorda il Conte Gian Francesco
Galeani Napione, scrittore di tragedie e di liriche,
esperto di filologia e di arte, il Denina, il Botta,
Giuseppe Grassi, l'autore del Dizionario dei sinonimi,
Alberto Nota, Carlo Baudi di Vesme, Amedeo
Peyron, Giacinto Ca-
rena, l'autore del Di-
zionario domestico, Vin
cenzo Gioberti, Cesare
Balbo, il Cibrario, il
Gorresio., il Vallauri, il
Bertoldi. Lo studio della
lingua fu nel Gioberti
sorprendente: il suo stile
è dittatorio, e lo scrittore
si inserì nella letteratura
italiana come un gran
signore: « Il Piemonte
che già aveva nell' Al
fieri il poeta della na
zionalità, nel Botta e
nel Balbo gli storici
di essa, nel Pellico e G Francesco Galeani Napione.

nel D'Azeglio i roman-
zieri, ne scorse nel Gioberti il filosofo. La lingua
conseguì con lui il massimo de' suoi fini, quello
di esprimere slluisitamente i pensieri piil difficili ll.
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Giuseppe Grassi.

E in quegli anni di speranze e di angoscie, di
audaci propos"iti c di generose impazienze, Torino fu
il ritrovo degli. spiriti più alti dell'attività letteraria
e patrioti ca italiana. Nel piccolo cenacolo che,

verso il r840, si raccoglie
in un modesto alloggio
di piazza Maria Teresa
attorno a Luigi Ornato
che era stato il volontario
compagno di esilio di
Santorre Santarosa, vi
vono la più intensa co
munione spirituale, pen
sano e risaldano la loro
fede parecchi dei più
nobili intelletti del Pie
monte e di altre terre.
Sono il conte Mafia di
Lisio, il principe della
Cisterna, Giovita Scal
vini, Luigi Provana, Fe
derico Sauli, Felice Ro

mani, Pier Alessandr'o Paravia, il Pcyron, il Balbo
stesso, Domenico' Berti, Giovanni Maria Bertini.
Ardenti ed austere tra questi le conversazioni
letterarie e politiche: Luigi Ornato le inspira e le
dirige come un saggio a cui sono dovute reverenza
e devozione.
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La vita di Torino in questa prima metà del
secolo ha il battito del gran cuore della nazione che
ivi si è raccolta per sperare, per amare, per agire.
La poesia, la letteratura non sono più trastulli
accademici, ma sono la vita che si vive sulle piazze
e nelle riunioni segrete; sono tutto: politica, storia,
filosofia, arte. Giovanni Prati abita. a lungo nella
casa di piazza Vittorio Emanuele; Giovanni Berchet
in qtiella dei Conti di Bricherasio in via Lagrange.
Il primo muore in Roma assai più tardi « nel sogno
luminoso avverato della patria unita», il secondo,
(C nel servaggio e nell'esilio cantore generoso della
patria », muore in Torino nel 1851 quando l'angoscia
delle speranze fallite a Novara, preme sui cuori, e
non concede la gioia della luce della vittoria lontana.
Ma entrambi in Torino portarono e diffusero la
musica dei loro canti, l'impeto delle loro strofe,
l'ardore del poeta che sogna, vaticina e guida
nelle battaglie spirituali. Il Berchet, dopo le sue
lunghe peregrinazioni ritrovò nella città che dal 'ZI

al '48 era stata l'indice più vibrante nella grande
febhre patriotica italiana, l'alimento e l'ispira
zione de' suoi canti. Ben essa poteva comprendere
il suo appello agitatore e ammonitore:

Dall'Alpi allo Stretto fratelli siam tutti.
Su i limiti schiusi, sui troni distrutti,
Piantiamo i comuni tre nostri color!

e il Prati diventò per la lunga consuetudine
come un cittadino torinese d'adozione, donando
alla città la fioritura esuberante della sua eloq uenza
poetica.

------------------



Il movimento lettera.rio non è soffocato dall'azione
politica. Torino non fu soltanto allora il centro dove
concorressero le energie dei patrioti e dei combat
tenti, ma la capitale d'un rinnovamento letterario.

Angelo Brofferio, nella
sua varia attività di
patriota, di uomo di
parte, di politico e di
poeta popolare; Fe
derigo Sclopis; Luigi
Cibrario, nella storia
e nel governo, spirito
nutrito di dottrina
e di poesia; Carlo
Boncompagni, anima
tore con Ferrante A
porti, con G. B. Ray
neri, col Berti e col
Lambruschini di stu
di e di istituzioni pe-

Domenico Berti (1820- 1897). dagogiche e dei più
alti problemi di edu

cazione civile; Giuseppe Manno; Domenico Carutti;
Carlo Promis; Nicomede Bianchi: sono nomi che se
gnano una fioritura letteraria che diventa collabo
ratrice assirlua del pensiero e dell'azione politica.

Giornali e riviste concorrono in questo movi
mento rinnovatore e lo guidano in parte. Il giorna
lismo fu in Piemonte e a Torino insigne per il
valore de' suoi uomini e per la diffusione delle sue
idee. I giornali. politici come la « Concordia» di
retta da Lorenzo Valerio e dal Berti, o il « Risorgi-



mento» di C. Cavour, o « L'opinione)l di Giovanni
Lanza, sono rimasti documenti della storia del nostro
Risorgimento, e in mezzo agli altri periodici e riviste
letterarie e sociali, la « Rivista italiana II nel 1849,
nata dopo la sventura della prima guerra, alza la
sua voce nobilissima. La dirigono Domenico Berti
e il Carutti, e attorno ad essi un comitato di Dire
zione raccoglie il fiore degli esuli italiani: Luigi
Carlo Farini, Pietro Gioia, Pasquale Stanislao Man
cini, Luigi Torelli. Essi, che la sventura dei paesi
nativi condussero a Torino, (( terra ospitale e bene
detta l', hanno comune con gli altri la fede e la
pietà verso la Patria. La prefazione che inizia il
secondo anno, il 1850, di questa rivista, è un grido
di dolore e di speranza, commàvente nella sua
austera bellezza, nella sua solenne dignità. Oltre
il Berti che da professore di metodo a Casale
doveva poi essere deputato, ministro del Regno
d'Italia, storico del Bruno, del Copernico e di
Cavour, illustratore della filosofia umanistica ita
liana, vi collaborano il Capellina, Emilio Broglio,
Girolamo Boccardo. E Matteo Pescatore vi scrive
del diritto giudiziario, Giuseppe Buniv.a vi tratta
della libertà della stampa, Terenzio Mamiani si
occupa. dell'insegnamento secondario e Bertrando
Spaventa della filosofia di Hegel... Torino è ve
ramente, verso la met~l dell'Ottocento, il fuoco
dove ardono le fiamme inestinguibili della passione
patriotica, e dove nella comunione e nella eleva
zione degli spiriti si ritrovano e si fondono le voci
delle migliori energie del paese.

Lo spettacolo di questa attività si svolge mira-
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bile di nomi e di opere anche nel ventennio che va
dal 1850 al 1870.

Tutte le forme letterarie vi fioriscono nella facile
estemporaneità tra il succedersi vario e il fervore

degli avvenimenti po
litici, e nella meditata
speculazione degli
studi di scienza e di
erudizione. Ecco l'im
provvisatore-poeta in
Giuseppe Regaldi,
l'autore drammatico
romantico e sentimen
tale in Leopoldo Ma
renco, il principe dei
latinisti in Tomaso
Vallauri, e lo storico
preciso riassuntore ta
citiano di avvenimenti
e di idee in Ercole
Ricotti. Ecco Michele
Coppin o, successore
del Paravia e del Ca-
pellina nella Cattedra

di letteratura italiana dell' Università torinese, scrit
tore e politico di rara facondia ed integrità. Ed
ecco ancora Salvatore Farina romanziere e Co
stantino Nigra diplomatico filologo e poeta, e
Giulia Molino Colombini che rinnova nel suo
spirito patriotico le virtù poetiche di Diodata Sa
luzzo, e Carlo Gioda illustratore e critico del
pensiero di Machiavelli e del Morone, e Gaspare
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Gorresio che rIvela prìmo ìn E:uropa ì poemì del·
l'India. Nomi di scrittori e opere di varia impor
tanza, cui sono comuni però l'alta fede ideale e
l'austera probità letteraria.

Chiuso il periorlo eroico, mentre la città militare
e aristocratica, la città politica e con;1ottiera del
risorgimento si avvia
a diventare città in
dustriale n e 11 o svi
luppo dei traffici e
nella creazione pos
SE'nte de iS l.i orga
nismi del lavoro mo
derno, la Torino let
teraria subisce come
le altre città italiane
la sua lenta insensi
bi le trasformazione.
La vita sociale e poli
tica della nazione riu
ni taaffìevoliscea man(l
a mano i tratti che
segnano i confini e il Costantino Nigra.

carattere delle regioni.
Ndla~nuovapiù:vasta comunione intellettuale Torino
pare piuttosto dare e ricevere che non conservare gli
elementi indigeni d!O'lla sua coltura e della sua spiri-
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tualith. Come nèi periodo precedente attrilversÒ url
processo di attrazione e di concentrazione, nell'ul
tima parte dell'Ottor:ento essa vide determinarsi
da sè come una opera di irradiazione. Sembrò forse
più povera come individuo. ma hi certo più feconda
ed attiva di prima nel contributo che essa diede,
come partecipe, alla vita nazionale ed alla attività
intellettuale del paese intero.

Tra il r870 e la fine del secolo - e il prriodo po
trebhe forse protrarsi sino alla guerra nostra ultima
che ha stabilito nella storia delle cose e degli spiriti
divisioni incomparabilmente più profonde e ndte
che non i confini normali del tempo - le tendenze,
i disagi, le correnti ideali della città sono quelle di
tutta la penisola. Vecchi e giovani in questi quaran
tacinque anni di vita italiana si trovano nelle con
dizioni fra le quali si dibattono le generazioni nel
cammino secolare degli anni, quando il ritmo del
movimento o de·l rinnovamento si fa aH'improvviso
piiI rapido e quasi sovvE;rtitore.

Usciti dal dramma o dall'epopea patriotica, gli
animi si risentono un po' smarriti, poi sottentra la
febbre della distruzione, e quindi l'aspirazione di
rinnovare e di ricostruire. L'atmosfera della vita
intellettuale di Torino, percorsa dalle correnti del
naturalismo, del verismo, dello psicologismo, non
si mostrò eccessivamente turbata da questi feno
meni spirituali e formali di letteratura e di arte.
La fiori tura letteraria piemontese e torinese in'
particolare di questo periodo si raccoglie attorno a
due nomi che hanno lasciato nella vita della città
indimenticahili ricordi. Edmondo Deamicis e Giu-
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seppe Giacosa. E intorno ad eSSI m diversi atteg
giamenti e in yarie forme e signifi.cazioni Arturo
Graf, Corrado Corradino. Valentino Canera, Edoardo
Calandra: nomi di artisti che diedero alla lettera
tura italiana insigni contributi di purezza e di
dignità spirituale. Edmondo Deamicis, torinese di
adozione e di affetto, fu per lungo tempo lo scrit
tore più popolare d'I-
talia. La città fu con-
giunta a lui coi vincoli
spirituali e sentimen
tali della sua opera
letteraria e della lunga
quotidiana consuetu
dine con la sua per
sona. Per molti anni,
la voce della sua elo
quenza calda, precisa,
ritmica come un'ar
monia di note, e il
tessuto magnifico di
colori e di toni della
sua prosa duttile ed
esperta, recarono la
più singolare e signi
ficativa rappresen
tanza della Torino letteraria tra gli scrittori d'Ha lia.
E Torino lo considerè>, in vita, come un figlio diletto,
e lo vide passar nelle sue vie, nelle sue feste, nelle sue
scuole, nelle sue riunioni, popolare ed amato, come
un artista suscitatore di sensazioni squisite e un
ricerca tore sottile ed appassionato della psicològia
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delle sue folle e de' suoi individui, umili ed illustri,
come un cesellatore di frasi ch.e nascondevano la
pazienza della loro segreta elaborazionf. nel ritmo
canoro della forma onde uscivano nette e precise
alla luce.

Giuseppe Giacosa fu nella sua giovinezza e nella
sua prima maturità, ed anche quando Milano lo
attrasse nella sua vita, lo scrittore piemontese che

tenne alto e in onore
il nome e il carattere
della sua terra subal
pina. L'arte dello scri t
tore, la poesia dell'ar
tista e l'eloquenza
verbale del letterato
si trovarono nelle sue
opere, anche piÌ1 diver·
samente atteggiate,
sempre congiunte in
una rara ed efficace
unità estetica. L'ar
tista preziosamente e
rudito delle bellezze
naturali e delle me
morie dei castelli val·
dostani, il rievocatore
poetico in forme sce·

niche delle leggende medievali e l'osservatore
della vita contemporanea nei drammi moderni si
alimelltarono nella sua attività creatrice ad una
sola grande '>orgente che fu la sua fondamentale
attitudine alla ideazione poetica e la non meno
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fonciamen tale consuetudlllC ..:on la nobiltà diret
trice d'ogni sua opera. Torino diede con lui alla
storia del teatro· italiano nell'ultimo quarto del
secolo XIX il maggior autore: maggiore non
tanto per la:vastità e la copia di opere quanto per

La Compagnia R~ale Sarda

Francesco Rignetti - D. Righetti - Boccomini
Carlotta Marchionni - G. Bazzi

Ferri - Calamari - Borghi.

la significazione di quella che fra cii esse segnò col
ciocumento dei Tristi amori un momento storico
nella evoluzione dei generi nella letteratura dram
matica.

Durante gli anni della sua vita torinese, nei ritrovi
della ({ Meridiana ", o nella bottega libraria del Casa-
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nova, Giuseppe Giaco~a fu il centro di un movi
mento spirituale di giovani, di maturi, di vecchi,
che riconoscevano in lui un maestro e un ani
matore.

L'amore e il culto per il Teatro ebbero sempre
in Torino singolarissimi documenti. Dalla Com
pagnia Reale Sarda, che nella prima metà dell'Otto
cento fu nucleo glorioso di artisti interpreti e di
scrittori, allà fine del secolo la città fu centro di una
fioritura di arte drammatica che occupa con pagine
memorabili la storia della letteratura del Teatro
italiano. ell'ultimo trentennio essa accolse le più
belle espre'>sioni dell'arte scenica e diede il suggello
della vittoria alle opere di scrittori che ambirono
chiedere al uo pubblico i primi e più validi giudizi.
Qui Giovanni Verga vide il trionfo della sua Caval
leria Rusticana, e Giuseppe Giacosa ebbe gli ap
plausi e i giudizi riparatori per i suoi Tristi amori,
e il Rovetta e il Praga e il Bracco vennero spesso
ad offrire le primizie della loro operosità di autori.
Così che la città fu tenuta a lungo come un giudice
severo e temuto, ma desiderato.

Valentino Carrera, spirito arguto e solitario, nel
periodo che accompagnr:. questa fioritura, era già uno
dei « vecchi )l, Ma questo vecchio torinese che os-

I
servava i costumi letterari dell'ultimo ventennio del
l'Ottocento, con un certo disagio di spirito e con
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occhio non sempre benevolo. fu un esempio di di
gnita artistica memorabile. Visse in lui con la
passione inesausta per il teatro dal' 500 alla com
media dell'arte e al Goldoni, con l'opera sua ita
liana di forma e di contenuto, l'animo di un artista

Valentino Carrera.

e di uno scrittore, ineguale non di rado, ma origi
nale, e nobilissimo.

Nel tempo stesso con le sue lezioni universitarie,
Arturo' Graf rinnovava in Torino il culto della let
teratura, della critica e della storia letteraria e·i gio
vani e gli studiosi ebbero in lui il loro maestro, eru
dito, non solo, ma poeta. l.a sua cattedra fu per
lungo tempo decoro di Torino. Periodo insigne per
molti aspetti, qUèstO, per l'Ateneo torinese, dove
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tichelc Lessona dava pure esempio mirabile di
genialità congiungendo insieme in un'attività spi
rituale largamente divulgatri~e la scienza e la let
teratura, e molti altri professori valenti insegnavano
nelle varie facoltà.

Giornali e riviste,- circoli e accademie letterarie
furono organi di colt~lra e di educazione spirituale.

Arturo Graf.

La Fi!otecnica presieduta da Domenico Berti e
da Einilio Sineo raccoglieva largo pubblico ad udire
conferenze di volgarizzazione letteraria e scientifica,
mentre il Circolo Filologico associava allo scopo
linguistico un programma di periodiche letture e
di riunioni culturali.

Attorno alle «( Serate italiane» si raccolse nel de
cennio dal 1870 al 1880 un animoso gruppo di let-

- 174-



terati e di scrittori piemonfesi. Erano poeti come
l'Eyveau, come Giovanni Camerana che unì il senso
profond'o della natura alla nota armonica del verso,
come Francesco Amaretti traduttore intelligente di
poeti stranieri e dicitore efficace di versi; scrittori e
critici come Giovanni Faldella, ingegno bizzarro alla
ricerca assidua di nuove forme espressive, Stanislao
Carlevaris, Giuseppe Cesare Molineri facondo e
fecondo nella storia letteraria eelel teatro, il Galateo,
Luigi GuaIna, .Giuseppe Gloria, Emilio Pinchia,
Roberto Sacchetti che tentava in Cesare M ariani il
romanzo psicologico. Questa rassegna fu come la
voce del cenacolo torinese format03i dopo la guerra
in Torino con molti propositi di rinnovamento. Il
neo romanticismo lombardo di Emilio Praga e di
Iginio Ugo' Tarchetti si accomodavà in esso al neo
classicismo che preludiava già all'influenza del
Carducci.

Il « giornale letterario ", che nelle altre regioni
d'Italia ebbe i suoi storici esemplari nel « Fanfulla ",
nel « Fracassa" della domenica,' e nella « Cronaca
Bizantina ll, a Torino ebbe i suoi rappresentanti più
autorevoli, negli ultimi quindici anni del secolo, con
la Gazzetta Letteraria e con La Letteratura. La « Gaz
zetta l\ fu il campo di ritrovo letterario più ufficiale.
Sotto la direzione prima del Ber'>ezio, poi di Giuseppe
Depanis e infine di chi ora raccoglie queste rapidis
sime note, essa rappresentò con eclettismo il mo
vimento di <-4uella notevole fase di fioritura lette
raria, con el[uilibrio e con audacie eli divulgazioni
non senza preziosi risultati. Il Depanis mandava
avanti le sue avanguardie critiche sulla musica
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wagneriana con passione di apostolo e seguiva lo
sviluppo del romanzo, dal pessimismo russo al ve
rismo e al naturalismo dello Zola sino ai canoni
delle altre scuole contemporanee francesi dei psico
logisti e dei decadenti. Giovani come Francesco
Ruffini che doveva poi diventare professore nel
l'Università torinese e ministro alla Minerva, come
Vittorio Brondi e Augusto Ferrera vi scrivtòvano
le loro prime poesie.

« La letteratura» sorta dagli entusiasmi di alcuni
giovani studenti dell'Università che concentravano
nella sua pubblicazione le non larghe loro forze
economiche, fu l'organo pitI rigido e puro di coltura
e di discussione letteraria. Ebbe tutta la baldanza
irruente della gioventù, giudice e demolitrice acerba,
e, nello stesso tempo, tutta la gravità di un vecchio
erudito. e guidarono le sorti Ferdinando Gabotto
e chi scrive ora, e nel gruppo giovanile che lo teneva
in vita, Angelo Badini Confalonieri si occupava di
studi umanistici, Giuseppe Robiati di romanzi
moderni; di poesia e di filosofia Giuseppe Alfredo
Tarozzi e vi collaboravano ancora assiduamente
Giovanni Cairo, Adolfo Zerboglio, Camillo Tar
chetti, Luigi Gigli, Gustavo Malvano, Cesare Da
milano, alcuni ora morti, altri distratti in altri
campi dalle vicende della vita. Alimentata dap
prima dalla sna fonte universitaria, « La letteratura I,
ebhe la ventura e l'onore di raccogliere, attorno al
gruppo giovanile che l'iniziò, gli ingegni e gli scrittori
più insigni di ogni parte d'Italia. Breve esistenza che
ebbe non comune importanza nella storia dei movi
menti letterari di quel tempo.
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Raccolgo ormai con queste note tra i ricordi perso
nali di un recente passato torinese. In esso vivono
con memorie non can-

,...--....,...."....-..,.".--."."",----",--,
cellabili 1'opera e il
nome di Vittorio Ber-
sezio. Egli fu per qua
rant'anni nno degli in
gegni più operosi e vari
che alla città abbiano
dato il loro contributo
di attivit~ materiale e
"pirituale. Giornalista
letterario e politico,
storico del periodo del
Gran Re restauratore
della patria, roman
ziere, autore dramma
tico, Vittorio Bersezio
diede alla storia poli tica
pagine scritte con de
coro, con passione, con
calore di contempo-
raneo, e al teatro della J- -J

sua terra piemontese Vittorio Ber5ezio.

una commedia, Le mi-
serie d' monsù Travet, che è rimasta monumento
prezioso per la storia dci costumi e dell'arte re
gionale. Rivivono l'opera, il nome e l'anima mite,
ingenua e sognantt~ di Corrado Corradino, coi ricordi
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della sua parola armoniosa e facile e de' suoi canti
lirici. Il giovane professore che, verso 1'85, in nna
sala del Circolo Filologico convoca periodicamente
alle sue letture di poeti del Settecento italiano una
folla di intelligenti e di studiosi, di giovani e di signore
ecommenta Giuseppe Parini con un nuovo, più caldo,

Corrado. Con-adino.

appassionato senso critico ed estetico, diven ta una
delle più autorevoli attività del movimento torinese
nel campo delle lettere e delle arti. Il poeta di
Su pel calvario e della Buona N ovdla, è 'rimasto il
cantore nobile e probo che conservò, lungi dal
mestiere, la devozione all'arte sua che fu poesia
di idee e non soltanto gioco di forme.
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Rivivono l'opera e il nome di Edoardo Calandra,
in cui si riassumono con tratti e linee di singolare
purezza la nobiltà, la fierezza, la cavalleresca virtù
spirituale del vecchio Piemonte, che egli ritrasse
nelle sue novelle e ne' suoi romanzi con la pa.ssione
vigilante di un poeta e con la pazienza di un artista
devoto a tutte le

-difficoltà del suo
lavoro. Questo fi
glio del vecchio
Piemonte ch e
visse nel nuovo,
ed ebbe nel suo
sguardo azzurro e
profondo raccolta
tutta la bellezza
del suo carattere
e tutta la poesia
varia ora triste e
solinga, ora lumi- Edoardo Calandra.
nosa e vibrante
delle sue terre, che in EU/fra ha offerto alla lette
ratura italiana dell'ultimo Ottocento uno dei più
bei romanzi e pagine di magnifico stile e di mirabile
efficacia descrittiva, è uno dei doni più eletti che
la vita dello spirito piemontese abbia offerto a
quella piil vasta e complessa dèlla nazione. C'è in
q uesto dono torinese e piemontese tutto il fiore
di un' onestà e di una nobiltà spirituali.

Ma non è storia letteraria quella che io debba fare
in queste brevi pagine per rievocare qualche fugge
vole tratto della fisonomia della città. Negli studi
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storici come nelle altre attività letterarie Torino
camminò in quest'ultimo periodo con le città sorelle.
Da Ercole Ricotti a Gaudenzio Claietta, a Costanzo
Rinaudo, a Domenico Perrero, a Ferdinando Ga
botto singolare tempra di ricercatore e di storico,
la critica storica e la storia ebbero in Piemonte
e a Torino larga messe di opere originali e preziose
di documenti: nella poesia Augusto Berta e Giu
seppe Deabate hanno lasciato onorevoli tracce.
In parecchie espressioni Torino mostrò la sua pre
minenza; e fu nel movimento generale italiano
rappresentata degnamente: Enrico Thovez, poeta
e critico, ha portato nel gran quadro della intel
lettualità italiana l'acutezza, la probità e la rigida
dirittur<l del suo ingegno e del suo carattere;
Giovanni Cena e Guido Gozz-ano, avanti di infran
gere il primo la sua bella maturità di poeta e il

.secondo la sua fragile giovinezza piena di pro-
messe non solo, ma già di frutti preziosi, hanno
inciso con segni incancellabili il valore del loro
contributo alla bellezza ed alla fortuna delle lettere
italiane. E quelli che vivi rimangono - e non sono
pochi - a tessere la trama spirituale nella vita di
questa nostra cara citti!., diversa s~ dal passato,
ma feconda sempre di energie e di rinnovamenti,
non mancheranno di continuare l'esempio e la
tradizione onorevole della Torino passata che li ha
precp.duti.

DOMENICO LA 'ZA
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La città che lavora.

I
~ I fronte alla confluenza del Po colla' Dora

Baltea, nel territorio del Comune di Monteu
1&;;;;;;;;!!!!!!!i!!~!1 da Po, a pochi chilometri da Torino, sor
geva oltre 2000 anni or sono un « Municipio»
romano il cui nome sembra oggi un vaticinio ed
una promessa: « Industria ».

Ruderi scarsi di questo antico Municipio romano
restano ancora e gli scavi eseguiti hanno riportato
alla luce opere pregevoli che sono oggi raccolte al
Civico Museo delle Antichità a dimostrazione del
fiorire in epoca così lontana delle industrie più
complesse, nelle quali alita un soffio di arte e di
poesia.

Ed ecco che dagli scavi di « Industria» balza
.alla luce, dopo millenni, un torello di bronzo ed è
strana combinazione che quel toro sia oggi l'em- I
blema della citta nostra e che scomparso il romano
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Municipio di « Industria)) la capitale piemontese
sia divenuta il centro più forte e più splendido del
l'industria italiana.

Indubbiamente, quando i Romani fondatori di
q uesta Torino possente cominciarono a dar forza
di vita alla nuova « Augusta n, l'industria fin da
allora doveva fiorire, sia pure in forme rudimentali,
nella città, nelle immediate vicinanze e nelle valli
laboriose.

A qual punto di perfezione il lavoro torinese fosse
giunto in quelle epoche lontane è assai difficile il
dirsi; certo si conosceva l'industria siderurgica, mec
canurgica e meccanica, certo si lavorava il rame, lo
stagno, il bronzo ed anche l'oro, che tutt'ora si
trova nelle polveri dei fiumi affluenti al Po; certo
non si ignorava il complesso lavoro della filatura
e della tintoria.

Costruita ai piedi di massicci montagnosi che
sembravano insuperabili e che dovevano essere arra
di tranquillità e di sicurezza, Torino aveva forse
in quelle epoche lontane sognato una vita pacifica
e tranquilla e sup'erate le lotte contro i primitivi
abitatori della regione, nella magnifica conca delle
Alpi solenni, essa fin da allora avrà cominciato la
sua opera tenace di lavoro.

Ma la grande muraglia non era impenetrabile, le
lunghe valli consentivano passaggi, aprivano nuove
vie, facevano conoscere nuove genti ed assicura
vano nuovi mercati. Specialmente per le valli del
Chisone, per quelle di Susa e di Aosta, si apriva
il mezzo alla espansione civilizzatrice di Roma, e
Torino fu fin da allora il punto di raccolta per le
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spedizioni oltre le Alpi ed il punto di riposo per
coloro che da quelle spedizioni ritornavano.

Fuori, lontana, dalla corrente delle grandi inva
sioni barbariche prima e dall'afflusso degli eserciti
imperiali durante il medio evo e l'evo moderno,
essa poteva forse anche allora credere e sognare una
relativa tranquillità.

~1a da quei monti ai piedi dei quali essa era
sorta, venne a Lei la Dinastia che i fati avevano
riservata per la grandezza d'Italia, dopo che Roma
fu sommer a e calpestata dai barbari.

Da quei monti che a Lei soprastavano venne la
luce, la missione divina e la gloria!

Ma venne, fatalmente, pure la guerra, la miseria,
la rovina.

Per eirca un millennio Torino lottò, sofferse c
vinse.

Essa vide passare gli eserciti di tutta Europa,
vide intorno a sè la desolazione e la rovina, fu
oppressa, occupata, vinta, e sempre risorse.

I suoi uomini si temprarono ai pitl duri cimenti,
furono poveri, furono soldati.

Vissero colla Dinastia e per la Dinastia.
Furono la fiaccola del sentimento di libertà in

Italia, furono il seme da cui germogliò la grande
Nazione che ha ripreso oggi il ritmo della sua grande
opera civilizzatrice.

Per un millennio il Piemonte fu il campo di lotte
e di contese; per un millennio i Piemontesi com
batteroilO.

E fino a che la guerra durò l'industria non potè
affermarsi; c'erano degli artigiani e nulla pJì1.



Poi il tenace lavoro politico della Dinastia rag
giunse il suo scopo: l'Italia fu fatta.

Torino che per quello scopo aveva sofferto ed a
tutto rinunciato compiè l'ultima rinuncia: la città
regale cedette a Roma il suo manto di càpitale
e rimase, atterrita dall'immane opera compiuta e
dalla sanguinosa rinuncia, incerta e paurosa per il
suo domani.

Poteva essere la fine!
E fu un'aurora meravigliosa!
L'industria salvò la città e la regione.

Chi voglia serenamente studiare il difficilissimo
momento che Torino traversò quando la capitale
fu prima trasportàta a Firenze e poi a Roma,
dovrà serenamente concludere che lo sforzo com
piuto dai Piemontesi in generale e dai Torinesi in
particolare ha addirittura del miracoloso.

Torino e il Piemonte avevano tutto sacrificato,
per secoli, per mantenere e difendere la loro libertà,
avevano tutto sacrificato in ultimo per concorrere
alla redenzione ed alla unità d'Italia.

E questa raggiunta, tutto Torino veniva a per
dere e si trovava senza commerci, senza industrie,
senza lavoro, senza egemonia politica di capitale,
senza le infinite risorse di una città sede di Governo.

E ben giustamente allora Tullio Massarani poteva
scrivere: « Voi Piemontesi avete voluto dalla vostra
Il antica e splendida 'tradizione militare far risalire
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« la fortuna d'Italia e vi siete riesciti; voi avete
« voluto provare che l'egemonia era l'occa ione e
« la forma, non la condizione indi pensabile della
« vostra mirabile opero ità; avete voluto sulla
« grande città politica innestare la grande città
« industriale e artistica e vi siete riu citi e ce la
« mostrate più florida, più gloriosa che mai li.

Oggi che il miracolo è compiuto la nuova genera
zione può guardare con soddisfazione allo stato
attuale dell'industria in questa fervida città; ma
come oggi in Torino si commemora ed il quarto
centenario del grande principe abaudo che la
Dinastia ri tabilì nella avoia ed in Piemonte e
nello stesso tempo si commemora l'anniversario
decennale della Vittoria che ci' a sicurò i confini che
Dio ha posto a difesa d'Italia, non è fuor di luogo
rievocare lo sforzo anonimo e tenace che dal nulla
creò l'industria che è oggi la più potente, la più sana
e la pill poderosa d'Italia.

Allora, circa 60 anni fa, i grandi stabilimenti i
potevano contare in Torino e Piemonte sulle dita
di una mano, nulla poteva far prevedere o presen
tire il poderoso sviluppo dell'industria. E anche
oggi se si va a ricercare in quell'epoca il perchè ed
il come sor e la grande industria piemontese odierna,
si resta sorpresi quasi di non trovare un capo, un
uomo, essere animatore di così vasto programma e
che fosse l'indice, l'elemento geniale che ponesse in
moto la grande falange dei creatori di questa vita
nuova.

Si può dire con certezza che la nuova via che a
tanti risultati doveva condurre fu presa, silenziosa-

- 185-



mente, senza previi accordi, senza aiuti, dalla più
gran parte della borghesia torinese.

Senza aiuti!
Ecco un gran vanto dell'industria torinese e dell'o

pera diuturna e tenace del suo gran popolo lavoratore.
Dopo il grande sacrificio Torino sperò, e ne aveva

il diritto, di essere aiutata, per sorgere a nuova vita.
on fu aiutata e l'abbandono influì a rendere ancora

più chiuso, più orgoglioso, più tenace il carattere
piemontese e giustamente nella sua opera su Torino
e la sua industria G. Lavini osserva:

« .•• dacchè ha perduto il genio tutelare di Cavour
« il quale nella visione della Grande Italia non aveva
« perduto quella del valore e dell'importanza del
« suo Piemonte, la mentalità torinese si è ristretta.
Il indebolita, abituata alle abnegazioni, alle rinuncie,
« alle sistematiche sopraffazioni)).

In questo quadro dello studioso torinese, sopra
tutto reale è la constatazione dello spirito di abne
gazione e di rinuncia ad ottenere ed ormai anche a
chiedere gli aiuti cui pure avrebbe anche diritto
questa forte regione che tanto ha contribuito alla
formazione della Patria e che oggi tanto concorre
alla sua grandezza ed alla sua prosperità.

Quest'opera lenta, sicura, tenace di organizzare la

I
più grande industria italiana, Torino l'ha compiuta
in silenzio, faticosamente e può es ere tanto più
fiera in quanto che non solo e a ha così saputo, da
sola, conqui tare la supremazia industriale in Italia,
ma ha saputo crearla su basi granitiche che le
consentono di guardare con tranquillità al più lon
tano avvenire.

- T86-



S. Grande nel suo den o capitolo sull'indu. tria nel
suo libro Il Piemonte rileva come elemento favore
vole alla formazione dcI formidabile blocco indu
striale sia oltre alla sua austera tradizione storica.
il fatto che l'industria stessa ha in Piemonte una
costituzione non prevalente a Società Anonima,
che ha a propria disposizione la dotazione dei proprii
capitali meno soggetti alla fluttuazione, coefficienti
questi ben ponderabili di stabilità e di successo per
l'industria piemontese.

Ed un altro carattere dell'industria locale si è
mantenuto intatto anche oggi, quello che Cesare
Correnti rilevava già diver e diecine di anni or
sono con parole che conservano anche oggi integral
mente il loro profondo contenuto di verità:

« Le fabbriche subalpine (diceva il Correnti), poste
« a confronto degli altri paesi di Europa, hanno
« fisonomia particolare, la condizione dell'operaio è
« in essa infinitamente migliore. Uomini, donne,
« vecchi e fanciulli vivono in una atmosfera, che si
(C mantiene costantemente pura, per l'aria dei monti,
« pel libero accesso della luce, per la vastità e la puli
« tezza delle sale; si direbbe che qualche cosa di alta
« mente umano, un senso incancellabile d'arte e di
C( magnificenza latina inspirano i nostri fabbricanti ".

Due generazioni hanno lavorato per conquistare,
dal nulla, questo glorioso primato.

Oggi la mano d'opera è formata ed è senza dubbio
fra le migliori che esistano e pure si è formato
quello stato maggiore di dirigenti che garantisce
non solo la continuazione ma assicura altresì il
miglioramento continuo e necessario.
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E non è fuor di luogo il rilevare come le due nuove
grandi industrie che sono sorte nell'ultimo tren
tennio a contribuire al progresso della civiltà ed al
miglioramento della vita sociale, quella dell'automo
bile e quella della seta artificiale, hanno trovato
proprio a Torino e gli animatori ed i veggenti che
per primi se ne sono impossessati sì che oggi anche
in queste nuove industrie Torino non solo sopra
vanza tutte le altre regioni d'Italia ma lotta vitto
riosamente in tutto il mondo per la conquista dei
grandi mercati internazionali.

Sessanta anni fa le poche industrie andavano
cercando lungo i corsi d'acqua le poche forze motrici
di cui abbisognavano. La grande trasformazione
avvenne appunto basandosi sullo sfruttamento delle
acque stesse secondo i nuovi sistemi scoperti dal
genio italiano. Non è certo il caso di seguire la lenta
meravigliosa trasformazione dell'industria piemon
tese, che fu rilevata la prima volta dal censimento
industriale del 1911.

Questo censimento diede al Piemonte il secondo
posto nella scala regionale italiana, insieme con la
Lombardia, con otto imprese su mille abitanti, il
quarto posto per la forza motrice, il terzo per il
numero assoluto delle persone occupate, il terzo
per il numero medio dei cavalli dinamici, il secondo
per numero di persone ed infine il secondo posto

~
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generale per persone, imprese e cavalli dinamici
censiti nel Regno (I).

Questo nel 19II.

Ma da allora il tenace lavoro è continuato senza
sosta e senza pace, sormontando ostacoli e vin
cendo resistenze e la marcia trionfale continua supe
rando di gran lunga, proporzionalmente, ogni altra
regione d'Italia.

La speciale ubicazione del Piemonte e di Torino
doveva naturalmente spingere allo sfruttamento
dell'enorme potenza idrica che scendeva irruente
dalle numerose valli alpine.

La brevità imposta dal poco spazio concesso
costringe ad un rapido riassunto di quanto è stato
fatto.

Fin dal 1918, cioè fin da dieci anni or sono, il
Piemonte contava 676 concessioni di acque pub
bliche per uso di forza motrice, per un volume di
acqua di IO milioni di moduli (da litri 100 al l')

con una potenza complessiva di 382 mila HP.
Primo fra tutti i compartimenti del Regno che con
tava complessivamente 3400 concessioni, 32 milioni
di moduli e 1.152.000 HP. (2).

La produzione dell'energia elettrica è affidata,
nella regione, ad enti pubblici ed a società private.

(I) S. GRANDE, Op. cito
(2) S. GRANDE, Op. cito
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L'Azienda Elettrica municipale di Torino che· I
iniziò la propria opera con l'impianto di Chiomonte
in Val di Susa, ha poi nel seguito ampliato e perfe
zionato questi impianti, ha portato a termine una
nuova derivazione dalla Dora fra Chiomonte e Susa
in maniera che essa Azienda dispone oggi di una
potenza complessiva di quasi 30.000 Kw. installati,
con una riserva termica di quasi 20.000 ed llna
produzione totale di oltre 125.000.000 di KWO,
prodotti ed integralmente distribuiti nel 1927.

L'industria privata sfrutta le forze della Maira
(impropriamente connessa al gruppo Ligure); del
Po, utilizzando i laghi dell' Alpetto, nella Valle di
Crissolo, quella del Chisone e del Pellice, in parte
quella della Dora in Val di Susa, oltre alla parte
utilizzata dall' Azienda Municipale di Torino e dalle
Ferrovie dello Stato (impianto di Rochemolles).

Non si può dimenticare come tipico impianto di
riserva quello bellissimo del grandioso lago del
Moncenisio colle due centrali di Ferrera e di Venaus.

Intenso è lo sfruttamento delle acque della val
lata di Lanzo e più intenso ancora quello dei vari
affluenti della Dora che scendono dalle vallate late
r:ali della grandiosa valle di Aosta.

Qui gli impianti, tutti grandiosi, perfetti, moder
nissimi non si contano più. Montjovet, Bard, Carema,
Quincinetto, Verrès, Pont S. Martin, Trinité, Che
monel, Gaby, ecc. ecc.

È un co~plesso poderoso di impianti, di laghi
di riserva, di linee ad altissimo potenziale che fanno
ormai del Piemonte la regione. proporzionalmente
pitI ricca di energia, non solo di tutta Italia, ma
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anche di molte altre regioni di Europa, ricchezza
sicura, consolidata, viva, che ha seguito, che anzi
ha preceduto e reso possibile il grandioso sviluppo
di tutte le altre industrie e che in momenti di magra
ha reso possibile il fraterno aiuto dell'industria
elettrica piemontese che ha, in tali momenti diffi
cili, deviato una parte della propria produzione a
favore della Lombardia e della Liguria.

Assai difficile, dato il continuo trasformarsi ed
ampliarsi di tutti questi impianti (e si noti che si è
accennato solo ai principali ed in piena attività),
riesce il dare una cifra esatta della complessiva
potenza installata; ma basti il dire che la sola
Società « Sip» dava nella sua relazione annuale
come venduto nel 1925 KWO. 760.000.000 e nel
1926 KWO. 828.000.000, mentre pure nella sua
relazione agli azionisti la Società Anonima Elet
tricità Alta Italia (E. A. L), che riguarda quasi
esclusivamente la distribuzione di energia elettrica
per forza e luce nella città di Torino e paesi vici
niori, dava questa impressionante statistica di KWO.
distribuiti:

1922: 177 milioni - 1923: 236 milioni - 1924:
300 milioni - 1925: 393 milioni - 1926: 427 milioni.

Bastano queste cifre, di due ole Società e del
l'Azienda Municipale, per dimo trare l'importanza
raggiunta dall'industria idroelettrica nella regione
ed il suo costante progredire.

L'egemonia in questo campo è raggiunta e sarà
tenacemente mantenuta.

La dinamite e gli esplosivi lavorano a formare
per l'industria piemontese altre grandi riserve di
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forza e nella valle dell'Orco e nella valle di Aosta
ed anche nelle lontane valli del Trentino italia
nissimo.

Il miliardo e mezzo di KWO. prodotti e consu
mati in Piemonte è da tempo notevolmente superato.

Indubbiamente per quanto riguarda le possibi
lità di sfruttamento dell'energia idrica la natura
fu particolarmente benigna nei riguardi del Pie
monte in generale e di Torino in particolare, ma si
può dire che la benignità della natura si è limitata
esclusivamente a questo campo.

Ma in quegli altri campi in cui la natura elargendo
le sue ricchezze è in generale la principale ed au
tomatica fomentatrice dell'umano lavoro, il Pie
monte, come del resto anche tutto il restante terri
torio del Regno, ha avuto ben poca fortuna.

Eppure quel poco che la fortuna naturale offriva
è stato afferrato con mano potente e da quel poco,
in Piemonte, si è saputo e voluto creare industrie
che hanno raggiunto una importanza non disprez
zabile.

Così ecco sfruttate le miniere di ferro della valle
di Aosta (Cogne), quella di piriti di ferro di Brosso
(Ivrea), quelle di talco e grafite della val Chisone,
quelle di magnesia sperse in tutto il territorio e leIgrandi cave di pietre pregiate nel Pinerolese e slli
laghi.



Ecco che la forte produzione di bozzoli eccita gli
impianti di filatura e torci tura di seta naturale e
la produzione piemontese oltre ad essere una delle
più importanti d'Italia per quantità è ritenuta
giustamente una delle migliori del mondo come
qualità.

È inutile ricordare l'importanza raggiunta dalle
grandi Case vinicole piemontesi per i loro prodotti
naturali apprezzati da ogni buon gustaio e dal
l'industria enologica che ha fatto del caratteristico
« Vermouth » un prodotto conosciuto e richiesto nei
più lontani paesi del mondo. Oltre a queste possi
bilità naturali, qualche altra di minore importanza
(menta, estratti tannici, ecc.) il suolo e la sua pro
duzione ben poco offriva all'iniziabva di chi voleva
creare l'industria.

Ma anche contro le enormi difficoltà naturali la
grande battaglia doveva esser vinta e fu vinta.

L'interessante pubblicazione della Camera di
Commercio e Industria di Torino, comparsa verso
la fine del 1927, col titolo di Indici Economici del
Distretto, densa di cifre e di altri dati statistici,
mette in rilievo l'importanza eccezionale dell'in
dustria siderurgica, metallurgica e meccanica nella
Provincia e nella città di Torino.

La tradizione siderurgica rimonta in Piemonte
ad epoche assai lontane, ma indubbiamente non



poteva trattarsi di impianti importanti quali oggi
si possono ammirare nella valle di Susa, in quella
di Aosta e sopratutto nella città. Questi tre
gruppi di impianti, di cui due modernissimi, ulti
mati dopo la fine della guerra, sono fra i più impor
tanti d'Italia e per la loro potenza e per la loro
produzione.

Caratteristico per i suoi prodotti che sono di
qualità paragonabile soltanto ai migliori prodotti
speciali della Svezia e della orvegia, è l'impianto
di Aosta che deriva la possibilità di un prodotto
estremamente buono, dalla bontà e dalla purezza
intrinseca dei materiali ferriferi delle miniere di
Cogne.

Attrezzato pure per la grande produzione econo
mica e per quella necessaria agli acciai speciali
atti alla costruzione dell'automobile, è anche l'im
pianto di Torino creato appunto dalla « Fiat » per
avere la garanzia di qualità e di quantità al suo
enorme fabbisogno clei più svariati tipi di acciai
speciali.

A questo impianto grandioso è unito un altro
impianto modernissimo per la fabbricazione dei
tubi e lamiere.

Grande sviluppo hanno anche, tutte con impianti
moderni, le fabbriche che fondono e lavorano la
ghisa, l'acciaio, il rame, il bronzo, l'ottone, l'allu
minio ed il piombo, e non meno importanti le
grandi aziende metallurgiche.

Un semplice elenco dimostrerebbe la speciale
importanza dell'industria meccanica in Piemonte
ed in particolar modo in Torino.
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Ma il semplice elenco occuperebbe un intie;ro
volume inquantochè le aziende meccaniche nel solo
territorio della città raggiungono quasi le 1000,

e fra queste alcune ve ne sono di importanza addi
rittura mondiale.

Importantissime fra queste le aziende costru t
trici di locomotive e locomotori, di carri e carrozze
per le Ferrovie dello Stato e per Ferrovie nazionali
ed estere, di ponti e di tettoie in ferro, di tralicci,
di macchine per ogni genere di industria, di caratteri
da stampa, di macchine elettriche, di ogni forma
di produzione, infine, che è indice, in questo parti
colare genere di industria, del trionfale cammino
dell'umano progresso.

Ma il ramo della meccanica nel quale Torino ha
non solo sopravanzato ogni altra città e regione
d'Italia, ma ha saputo imporsi all'attenzione del
mondo, è quello che riguarda la costruzione del
l'automobile.

La potenzialità produttiva italiana di autoveicoli
supera oggi indubbiamente le 100 mila vetture
all'anno ed è certo che della totale produzione
spetta a Torino l'enorme aliquota del 90% ed è
altrettanto certo che di tutta la produzione italiana
almeno i quattro quinti escono dalla « Fiat l': colosso
modernissimo e perfetto che onora non solo la
nostra città, ma l'Italia intera.

L'industria dell'automobile che automaticamente
ha dato impulso alle industrie sussidiarie della car
rozzeria, è oggi una delle piiI importanti industrie
nostre, non solo per il valore della produzione assor
bita dal mercato interno, ma per la ingente cifra
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che viene raggiunta dall'esportazione. Oggi, sulla
bilancia commerciale internazionale italiana, la
esportazione automobilistica tiene uno dei primis
simi posti, solo superata dall' esportazione di alcuni
prodotti del suolo e dalla seta. Per avere un'idea
dell'importanza di questo commercio internazionale
basta pensare che, come risulta dall'opera citata
della locale Camera di Commercio, nel solo primo
semestre del 1927 la Dogana di Torino registrò
l'esportazione di N° 17.885 automobili per un valore
dichiarato di L. 327.051.944.

È evidente che mantenendosi la progressione che
fino a qui si è costantemente verificata e tenendo
conto di tutte le altre Dogane del Regno il valore
delle automobili esportate deve annualmente supe
rare il miliardo, cifra sorpassata, al massimo, da
due altre voci della nostra esportazione, e data la
altissima percentuale raggiunta da Torino sulla
complessiva produzione delle macchine, appare evi
dente l'enorme contributo dato da Torino al costante
miglioramento verificatosi nella nostra bilancia com
merciale.

Ma oltre che fiera delle 90 e più mila vet
ture che essa può produrre, Torino ha anche il pri
mato nella costruzione degli autocarri e di quei
meravigliosi e potentissimi e completi meccanismi
che sono i motori di aviazione, che anche nel
l'anno testè decorso consentirono al nostro cam
pione pilota, il Maggiore De Bernardi, di con
quistare all'Italia il campionato di velocità per
idroplani alla fantastica velocità di oltre 512 Km.
all'ora.



L'industria tessile in Piemonte è sempre stat~

una delle aspirazioni della popolazione ed in molti
periodi essa fu anche incoraggiata dai Principi
Sabaudi. Ma le guerresche vicende impedirono
sempre che essa potesse prendere quello sviluppo
al cui raggiungimento viceversa l'operosità regio
nale si dedicò appena gli eventi dettero al Piemonte
la tranquillità e la sicurezza.

Sparse nell'intero territorio, specialmente lungo
le valli, sorsero grandiose e modernissime te siturc
e filature di cotone e se assai diffìciie è precisare il
numero dei fusi di filatura (quelli di ritorcitura
ammontano a circa 400 mila) di rings, di sdj
acting, il fatto che nella regione esistono ben 27.645
telai meccanici per il cotone dimostra da solo la
grande importanza dell'industria tessile cotoniera,
la cui importanza appare anche più in evidenza
quando si sappia che nel Piemonte vi sono il 25 %
dei fusi esistenti in tutta Italia ed il 20% dei telai
pure esistenti. in Italia.

I maggiori concentramenti di industria cotoniera,
in Piemonte si rilevano in Provincia di Novara e
sopratutto in Provincia di Torino.

L'industria laniera piemontese è pur essa la più
importante d'Italia e ciò sopratutto per merito
dell'importantissimo gruppo biellese. Complessiva
mente il numero dei fusi per questa industria rap
presenta in Piemonte una cifra di oltre 550.000 fusi
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e di oltre 9000 telai e questo complesso è tale che
il Piemonte da solo supera come potenzialità del
l'industria laniera tutte le altre regioni d'Italia.

È pure di grande importanza l'indu tria della
tintoria, della maglieria e sopratutto quella del
vestiario, che ha in Torino i più importanti stabili
menti d'Italia per abiti fatti da uomo ed i più
accreditati e conosciuti artefici di quei delic;atissimi
vestiti per signora per i quali Torino si è fatta la
fama di essere la Parigi italiana della volubile Dea
femminile r,he si chiama la Moda.

Nessun ramo dell'industria è ignoto in Torino.
Così di somma importanza è l'industria chimica o
meglio sono le industrie chimiche data l'enorme
varietà di produzioni che da questo ramo proven
gono. Una speciale egemonia spetta al Piemonte
i,n generale ed a Torino in particolare nei riguardi
della massima industria della seta artificiale. I
modernissimi impianti, di cui alcuni nemmeno
completamente ultimati, consentono da soli una
produzione di oltre trenta J;Ililioni di chilogrammi
di filato all'ànno, produzione che pone Torino ed il
Piemonte fra le regioni del mondo che dànno le
più alte percentuali 'del J1uovissimo prodotto.

Le altre industrie chimiche (fra le quali sono pure
da annoverarsi le farmaceutiche) forniscono all'Italia'
intera ed esportano i più svariati prodotti, che vanno
dagli e plosivi ai concimi per l'agricoltura, dagli
acidi ai prodotti tannici, dagli estratti ai medicinali.
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L'industria vetraria c quella dei laterizi hanno
pure una lontana tradizione, ma sopratutto note
ed importanti sono le industrie conciarie, quelle
dolciarie e quelle per la fabbricazione della carta.

La brevità imposta costringe non solo ad evitare
la descrizione di aziende di importanza eccezionale,
ma costringe altresì a semplicemente enunciare la
esistenza di un genere di industria senza entrare
in particolari che dimostrerebbero immediatamente
l'importanza delle industrie stes e.

Con tre parole si è accennato all'esistenza delle
tre industrie della concia, del dolce e della carta.

Ebbene la citata opera della Camera di Commercio
di Torino ci dice che le Ditte esercenti l'industria
della concia nel suo distretto sono 1376, del dolce 246
e della carta 68.

Bastano queste cifre per dimostrare come queste
pagine, che non consentono altro che un sintetico
elenco di gruppi di industrie, contengano una realtà
poderosa di lavoro e di ricchezza.

E coJJa stes a brevità è necessario accennare alle
altre grandi industrie deJJa gomma e del legno,
all'artistica produzione orafa ed alla gloriosissima
industria poligrafica piemontese.

Questo rapido, nudo elenco di una attività silen
ziosa che ha dato luogo ad un complesso movimento
industriale può già fare percepire l'importanza della
nuova ricchezza creata, ma altre cifre possono nella
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loro concisione ConCorrere a dare l'impressione del
l'importanza raggiunta dall'industria nella Pro
vincia di Torino.

La Provincia di Torino ha una superficie di circa
5480 chilometri quadrati con una popolazione di
poco superiore al milione di abitanti (1).

l.a nuova organizzazione sindacale fascista ci
consentirà fra non molto di avere una esattissima
statistica del numero delle aziende industriali e del
numero d gli operai ed operaie occupati dalle
industrie torinesi.

La legislazione sindacale fascista è di epoca troppo
recente per non sorprenderci se l'organizzazione
dell'Unione sindacale fa cista piemontese non è an
cora completa; ma i dati che e sa ha potuto fornire
.a tutto il 1927, dati indubbiamente incompleti e
che sono rilevati in un momento di crisi industriale,
dànno associate alla Unione ben 4000 aziende
indu triali occupanti oltre 200.000 operai.

Questa cifra ci dice che il 20% della popolazione
della Provincia di Torino lavora nelle fabbriche
ton:nesi, e se i tien conto di una formazione anche
ridottissima della famiglia operaia, se si tien conto
del numero dei proprietari, dei dirigenti e delle loro
famiglie, è con sicurezza che si può affermare che
almeno il 50 % della popolazion della ci ttà e della
provincia vive direttamente sul lavoro delle officine.

E se si tien conto altresì del numero ingente di
coloro che indirettamente vivono dell'industria,
apparirà chiaro come Torino, che per questa ragione

(I) CAMERA DI COMMERCIO, op. cito
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è divenuta la meta di una forte corrente di immigra
zione interna, abbia anche in questo campo con
quistata un'altra ragione di benemerenza verso la
patria, spalancando le porte di questa ospitalis
sima città ai numerosi lavoratori di ogni parte
d'Italia che vedevano, dalle proibizionistiche leggi
sull'immigrazione di altri paesi, preclusa ogni pos
sibilità di lavoro e di vita.

Ma un altro elemento si può portare come indice
della potenza industriale torinese. Nella « Riforma
Sociale» del 1926, a pagina 400 e seguenti, il
prof. Repaci ha pubblicato unç> studio minuzioso
e diligente che meriterebbe di essere riportato inte
gralmente e che riguarda, per la parte che interessa
questo argomento, il progredire costante, anno per
anno, del reddito industriale accertato per l'appli
cazione della imposta di ricchezza mobile.

Nel 1900 il reddito accertato per Torino superava
di poco i 25 milioni, ma era più che raddoppiato
dieci anni dopo (52 milioni).

Nel 1913 si erano raggiunti i 61 milioni.
Nel 1920 il reddito effettivo accertato raggiun

geva i 218 milioni, nel 1925 i 685 milioni, nel 1926
superava gli 800 e finalmente nel 1927 raggiungeva
l'elevatissima cifra di 1.142 milioni.

A queste cifre di reddito accertato corrispondeva
un gettito dell'imposta nel 1900 di poco superiore
ai 5 milioni, diventati IO dieci anni dopo e poco
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piì.1 di 12 nel Ig13. Nel Ig20 il gettito dell'imposta
era salito a quasi 34 milioni, a II5 nel 1925; a 137
nel Ig26, raggiungendo nel Ig27 la cifra di 173
milioni.

In base a questi accertamenti ed ai gettiti del
l'imposta risulta che ogni abitante di Torino ver
sava in media allo Stato Italiano come suo con
tributo per la sola imposta di ricchezza mobile
nel Ig00 lire 13,77, nel IglO lire 27,48, nel Ig13
lire 27.63, nel Ig20 lire 67,12, nel Ig25 lire 223,08,
nel Ig26 lire 265,65, superando nel Ig27 l'altissima
quota di lire trecento, la più alta quota pagata da
(lualsiasi italiano di qualsiasi altra regione e di
qualsiasi città.

L'imposta di ricchezza mobile, categoria B, è per
sua natura l'indice più completo che abbiamo in
Italia atto a indicare la formazione di redditi e di
ricchezze nuove, e le cifre esposte stanno a confer
mare ancora una volta il fantastico sforzo ed i
vittoriosi risultati raggiunti dall'industria torinese.

Questo complesso di energie, questo eccezionale
per quanto silenzioso movimento di creazione non
poteva sfuggire e non sfuggì di fatto all'occhio
indagatore ed alla mente positiva del geniale con
dottiero dell'Italia nuova, che colla parola Sua
incisiva e col Suo sintetico giudizio tutto questo
meraviglioso risultato di tante anonime energie
definì colla frase che tanti sacrifici ricompensò:
TORINO È LA NUOVA CAPITALE DEL LAVORO!

Sì, la vecchia, la gloriosa Torino, la prima capi
tale d'Italia, spogliata oggi dell'egemonia politica,
nel silenzio, nel lavoro, contro ogni impedimento e
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senza l'aiuto di alcuno ha saputo cOIH-luistarsi un
nuovo titolo di potenza, di ricchezza e di forza,
una nuova egemonia che non le verrà più tolta.

Non le verrà piiI tolta ctnche perchè il periodo
dell'oblio e della rinuncia è fortunatamente finito!

Il nuovo Governo dell'Italia giovane e vittoriosa
ha sentito l'enorme riserva di potenza vera che è
ancora il vecchio Piemonte e sopratutto la gloriosa
Torino, ha sentito come la sua industria possente
sia sana, sia un mezzo di non secondaria impor
tanza nella risoluzione dell' assillante problema
demografico italiano, ha potuto constatare in che
enorme misura essa concorra a versare nelle casse
dello Stato quelle somme che sono necessarie per
il bilancio dinamico e possente dell'Italia che si
rinnova.

Con questa visione percepita da chi è capo delle
sorti d'Italia e l'Italia conduce verso i suoi destini
sempre più alti, non mancherà indubbiamente la
soluzione di quei problemi che Torino invano aveva
atteso per tanti anni, primissimo fra tutti il pro
blema ferroviario.

Le vecchie linee affluenti a Torino, quelle di Ge
nova, di Milano e di Bardonecchia, avranno indub
biamente migliorate le comunicazioni, e studiato e
risolto sarà il problema che riguarda l'accesso al
porto di Savona, mentre è in via di cominciare a
funzionare la nuova linea Cuneo- lzza.
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Già molto il nuovo Governo ha fatto per le comu-I
nicazioni per Aosta, Biella e Domodossola e sicura
mente molto per queste linee si può fare e si farà.

Ma sopratutto quello che è lecito attendersi per
l'avvenire di Torino è la nuova galleria sotto il
Monte Bianco, arteria internazionale che comple
terà le comunicazioni di Torino verso la Svizzera,
il Lussemburgo, il Belgio e l'Inghilterra in maniera
che il suo ampio respiro potrà espandersi verso
nuove mète e più alte possibilità.

Fiera delle sue numerose officine, del suo lavoro
faticoso e silenzioso, delle sue linee di accesso miglio
rate e completate, la gloriosa Torino, la nuova capi
tale del lavoro italiano, continua il suo sforzo tita
nico per la grandezza e la gloria d'Italia.

Ing. G. MAZZINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO.

I .~
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8.

La Scienza.

chiedersi, fuor dell'ambito storico e delle
facili verifiche cronologiche o statistiche, se
e quali rapporti ideali o fantastici leghino

lo spirito torinese allo spirito scientifico, credo che a
più d'uno accadrà, come a me, di ravvisare un'affi
nità tra i due in un certo quale grigiore. Si pensa,
così dicendo, non solo al tradizionale, e famoso,
tracciato geometrico a scacchiera della topografia
cittadina, ma anche a certa atmosfera diffusa, a
certa fisionomia del suo centro, fatta di tratti
vari e complessi; si evocano strade, come via del
l'Ospedale, o dell'Accademia delle Scienze, o via
Rogino - o anche via Alfieri e via dell'Arsenale 
alla cui invenzione si direbbe abbia presieduto uno
spirito, più che utilitario, gelido e astratto, tanto
esse appaiono le vie-tipo fiancheggiate da case 
tipo, in cui quello che accade non può essere che
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vicenda monotona e regolare; tanto il giuoco della
luce e dei suoni vi è scarso in un'aria senza tempo
tinta, mentre un sottile orrore vince la sensibilità
che vi s'inoltri. Vie da città nè morta nè viva,
astratta: io credo c'entrino l'architettura, l'orienta
mento, il tono medio del movimento (nè fragore
nè silenzio) e sopratutto il rapporto tra larghezza
e altezza, non strette abbastanza da diventare vicoli
fantasiosi, nè svasate in arterie tumultuose o in bei
viali.

Posta in una delle situazi~ni più amene d'Italia
e forse d'Europa, fra la collina ariosa e la corona
dell' Alpi trionfale, sulle rive del Po dilettose o
romantiche, il centro storico e topografìco di Torino
contrasta così nel modo più singolare col paesaggio
circostante; e mentre altre città (olandesi, poniamo,
o anseatiche) ci appaiono come fari di gioconda inti
mità familiare accesi nella nebbiosa landa d'intorno,
per Torino è quasi il contrario: fra questo 'N'ord,
e il Sud di Napoli, o di Venezia e Firenze, molti
interni torinesi sono un medio termine grigio in
seno alla più toccante e gentile e deliziosa prealpe.
Si direbbe che, a mezzo il Settecento, una razza
straniera ve l'abbia eretta, in contrasto col geni%s
laci. Ginevra, sua sorella, pur dov'è calvinista è
patetica: Torino invece (quella parte di Torino
che a me spetta di esprimere) non è tetra, è ra

z1:anale.
Si sono sontuosamente inventate, oppure sco

perte e visitate, le patrie ideali del senso e del senti
mento; i Paesi del Tenero, i viaggi a Citera, le sedi
procellose di Manfredo e di Werther; Petrarca erra
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in Valchiusa, o Dante in riva al Benaco; ma le sedi,
gli eroi della scienza e del pensiero astratto, un
Newton, un Lagrange, un Gauss, dove collocarli?
Stan bene ovunque. Appena per Leonardo può farsi
eccezione, e la ragione è chiara. Un insigne poeta
francese, Paul Valéry, ha tentato ultimamente questa
impresa, tratteggiando il mito, o epopea intima dello
spirito matematico e speculativo. Nell'Introduction
à la méthode de Léonard de Vinci e nella Soi'rée avec
M. Teste questo mondo del pensiero puro è sim
boleggiato in linee sensibili. Ecco la camera da letto
di M. Teste. Dans la chambre . .. il n'y avait que le
morne mobilier abstrait - le lit, la pend~tle, l'armoire
à glace, deux fauteils - comme des étres de raison . ..
Je n'ai jamais eu plus jortement l'impression du
« quelconque ". C'était le logis quelconque, analogue
au point q~telconque des théorèmes - et peut-étre
a~tssi utile. Mon h6te existait dans l'intérieur le plus
général. .. r eus peur de l'infìnie tristesse possible
dans ce lie~t pur et banal. - Leggendo questo, io
pensavo alle vie torinesi di cui dissi: e non sono
lontano dal credere che l'impressione di taluni visi
tatori, il senso di tedio austero, ad esempio, che
n'ebbero molti fra gli immigrati ottocenteschi del
Decennio, fosse dovuto a ragioni di un tal genere.
Quando l'Italia fu fatta e la Capitale se ne andò,
quella impressione, elaborata in senso pedestre,
avvalorò la fama del burocratismo e della pedan
teria piemontesi contro cui insorse, subito dopo
il '60, tanta parte della pittoresca Italia; trasferita
su un piano fantastico, può ravvisarvisi invece come
un riflesso dello' spirito scientifico, riduttore della
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qualità. a quantità, filtro neutro dei sensi, raZlOna
lizzatore della vita.

Ma anche un secondo carattere, non più paesistico
bensì psicologico, mi sembra avvicinare idealmente
Torino alla scienza. Come lo spirito scientifico è,
sotto un certo aspetto, borghese (e non per nulla
scienza e borghesia si affermarono insieme nella
storia), così anche lo spirito torinese è in fondo bor
ghese; intendo come torma mentis, pur se la sua
classe dirigente sia stata un'aristocrazia abbastanza
chiusa. Ordine, previdenza, regolarità, anti-lus
suria, spirito gerarchico e costruttivo, le qualità
piemontesi positive, burocratiche o militari o poli
tiche, erano piuttosto borghesi che non signorili
nel senso mediceo od estense, di splendore artistico
e di mecenatismo.

I fatti storici confermano in parte queste indu
zioni. Certo non bisogna lasciarsi sedurre troppo
dall'episodio dell'olandese Eyck, uno dei quattro
fondatori dell'Accademia dei Lincei, il quale, cac
ciato da Roma dall'odio del duca di Acquasparta,
che lo accusava di avergli corrotto il giovinetto
figlio Federico Cesi innamorandolo delle scienze
naturali, e ramingo in Torino ai primordi del '600,

narra di avervi incontrato (con Giovanni Botero,
historico, alla Corte di Carlo Emanuele I) un miste
rioso legnaiuolo: « mechanicis mathematicis structuris
versatum lignarium fabrum, a quo praeclara arcana
didicit ll. Trarre, dal caso del fabbro sapiente, troppo
favorevoli illazioni sul grado di diffusione della cul
tura scientifica nel Piemonte del tempo, sarebbe
eccessivamente ottimistico. Come dice Carlo Promis:
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el '500 scarsamente da noi attendevasi agli studi,
gli uomini badanti alle cose geometriche e alle archi
tettoniche ... qui difettavano assai ... e la luce che
nell'arti, se non nelle lettere, di tanto sfolgorava in
Lombardia, mandava sì i suoi raggi a Vercelli, ma
non penetrava più in là. Cultura e civiltà qui pro
gredivano a modo transalpino, sicuro cioè, ma
lento ... n.

Per amor della mia tesi potrei sostenere bensì
che, salvo la parentesi letteraria (ma d'importa
zione) di Carlo Emanuele I, la Corte sabauda fu
piutto to favorevole, se non proprio alla scienza,
alla tecnica, soprattutto militare, che non all'arte
e alla poesia: e ciò specie al tempo, che quest'anno
particolarmente c'interessa, di Emanuele Filiberto,
presso cui erano i più valenti ingegneri d'Italia, che
allora voleva dire d'Europa. Del grande Duca, il
quale soleva esclamare: «( I cavalieri mi hanno ri
messo in Stato, e non i letterati n - è anche curioso
ricordare come: «( la fama dell'ingegno suo negli arti
fici meccanici e nei segreti delle artiglierie fece sì che,
oltre le vere invenzioni, gliene fossero attribuite di
quelle che tali non erano n. Ed ecco Emanuele Fili
berto presentato sotto specie di ingegnere piemontese!
Ma la verità è che solo dopo la costituzione del Regno
di ardegna si ebbe da noi un movimento culturale
serio, seguìto ed autonomo; solo allora il Piemonte
entra veramente nella storia scientifica e letteraria
d'Italia e d'Europa. Come dice ancora il Promis:
(( Fuvvi da noi, alla metà del secolo scorso (XVIII)
un subitaneo ardentissimo incremento d'ogni sapere,
essendone a capo Alfieri e Lagrange n. E gli Annali
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dell'Università, a proposito del padre Accetta cala
brese, chiamato professore di matematiche nel nostro
Studio (dopo la Riforma del 1729), a loro volta
notano: « Egli merita questo peciale cenno, chè fu
il primo a promuovere con alacrità in Piemonte gli
studi matematici, elevati dappoi a grandissima
altezza)). Cosicchè, se vogliamo veramente tabilire
una genealogia seria, e vantare titoli legittimi della
nostra nobiltà scientifica, dobbiamo, anzichè risa
lire al mitico fabbro di Eyck, accontentarci di questi,
che accennerò ora, i quali non sono poi disprezza
bili. Donato Rossetti toscano, allievo del Borelli,
che aveva a sua volta studiato dal padre Castelli di
scepolo di Galileo, essendo venuto in Corte di Maria
Giovanna Battista (madre di Vittorio Amedeo II),
fatto maestro di fortificazioni ebbe agio di inse
gnare i principi della scienza militare e meccanica
all'oscuro avvocato, poi ingegnere famoso e conte
Bertola, che tanto se ne giovò nella difesa di Torino
del 1706: il quale, amico poi e maestro del Papacino
d'Antoni, e fondatore con lui della Regia Scuola
d'Artiglieria, si ricollega al Beccaria, al Saluzzo, al
Lagrange. Onde potè dirsi che « i lumi matematici
e fisici propagatisi in Piemonte siano pervenuti per
diretta discendenza dal sommo ristoratore della
scienza in Italia)).

Ora notiamo: a mezzo il Settecento Alfieri e
Lagrange tengono a battesimo il movimento cultu
rale piemontese: ma Alfieri viene cinque secoli
dopo Dante, e per quali vie e con quali sforzi si fa
poeta! Lagrange appena uno e mezzo dopo Galileo.
Che le nostre induzioni circa un'affinità dello spirito
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piemontese con lo scientifico avessero qualche
fondamento?

Checchè ne sia, ci sembra che in tre nomi, carat
teristici di tre epoche, possa riassumer i e simbo
leggiarsi nei suoi vari caratteri lo spirito scienti
fico in Piemonte: Luigi Lagrange, Quintino Sella,
Galileo Ferraris.

Lagrange è forse il solo nome di risonanza sto
rica ed universale che Torino abbia dato alla scienza
pura. Che dire di lui in questa sede? Dilungarsi
neHa cronologia sarebbe superfluo' e banale. Nato
nel 1736 in Torino da distinta famiglia, imparentata
col casato dei Conti, cui appartenne papa Inno
cenza XIII, e battezzato in S. Filippo; avviato agli
studi legali, ma sotto la guida del Beccaria e del
Revelli scoperta la sua vocazione matematica, a
19 anni faceva in questo campo una delle sue più
grandi invenzioni, il calcolo che fu poi chiamato
delle variazioni: scoperta che gli valse il plauso
del grande Eulero, la nomina a maestro nelle Regie
Scuole Matematiche d'Artiglieria e a membro del
l'Accademia di Berlino -la sua meravigliosa preco
cità in questo campo può quasi farlo paragonare
a Pascal. Fondatore nel 1757, col conte Saluzzo e
col Cigna, della « Società privata torinese », che di
venne subito (per la protezione del futuro Vittorio
Amedeo III) Società Reale, e nel 1783 l'Accademia
Reale delle Scienze che fiorisce tuttora - questa fu
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celebre fin dal suo nascere in tutta Europa, per la
nomina a soci e per la collaborazione nei suoi
Rendiconti di uomini (a tacere dei piemontesi)
quali lo stesso Eulero, il d'Alembert, il Monge, il

Luigi Lagrange,

Laplace, il Condorcet. el 1769 Eulero, Direttore
della classe matematica dell'Accademia di Berlino,
passava a Pietroburgo, e a succeclergli veniva da
Federico II (pei buoni uffici del d'Alembert « lieto
di procurare a un gran Re l'acquisto di un grande
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uomo))) chiamato il Lagrange. Il soggiorno berli
nese fu per costui tra i più fecondi di opere, che
pubblicava nei Rendiconti delle Accademie, oltrechè
di Berlino, di Torino e Parigi. Morto nel 1786
Federico II, il Lagrange si determinò a lasciare la
Prussia. Le offerte fattegli dalle Corti di apoli,
Sardegna e Toscana furono precedute da quelle
dell' Ambasciatore francese, che per incarico del
re Luigi XVI lo invitava a Parigi: dov'egli giunse
nel 1787, e vi pubblicò la sua opera massima, la
Meccanica analitica. Sopraggiunti la Rivoluzione e
il Terrore, il Comitato di salute pubblica, per sot
trarlo alla legge che sfrattava gli stranieri, lo inca
ricò di studi balistici « assai importanti in quei
tempi bellicosi n. Tranquillate le cose, e istituiti la
Scuola Poli tecnica e l'Istituto di Francia, il Lagrange
fu, col Laplace e col Monge, fra i primi chiamati.
Sopraggiunto l'Impero, e colmato di onori da
Napoleone: Senatore, Grand'Ufficiale della Legion
d'Onore, Conte dell'Impero, il Lagrange moriva
in Parigi 1'8 aprile 1813.

A pàrte tali esteriorità, la sua vita è potentemente
incolore e generica, come quella camera da letto di
M. Teste di cui ci parla Valéry: tutta riassunta e
assorbita nell'epopea intellettualè, essa è, con la
vita di Newton, forse di Kant e di vari altri, carat
teristica e simbolica di quella condizione astratta
del vivere, dominata dal pensiero puro, la cui feli
cità e poesia, escluso il sesso, esclusi il lirismo, il
misticismo, l'azione, appare incomprensibile agli
occhi del volgo, e certo assai strana e tentante.,
Ospite nel 1764 del Voltaire in Ginevra, così ne
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scriveva al d'Alembert: « Il était (Voltai re) ce 1'onr
là en httmeur de rire, et ses plaisanteries tombaient
tottiours, comme de coutwme, sttr la religion, ce qui
amnsait beanCMtp tonte la compagnie. C'est, en vérité,
1m original qui mérite d'étre vu ll. Original, lo chiama
Lagrange; coquin, più di una volta lo avrà chiamato
Federico II: povero Voltaire. Sposo nel 1767 di
sua cugina Vittoria Conti, così si esprimeva più
tardi: « Il est vrai q~te ie s~tis marié; mais ie n'ai
point d'enlants, et ne sonhaite pas d'en avoir . .. ma
lemme. .. est très bonne ménagère, et n'a d'ailleurs
ancune sorte de prétention, de sorte qu'à tout prendre
?non mariage ne m'est pas 1me charge ll. Allo stesso
modo, abitare Torino o Berlino o Parigi gli era far e
ugualmente indifferente. Staccato da patria e da
famiglia, tranquillamente disumano, egli viveva,
come Teste, « dans le miliw le plus général ll. Una
sua ingoIare penetrazione mi ha colpito, a proposito
di poesia. Scrivendo al d'Alembert, che gli mandava
i suoi lavori filosofici e letterari, osserva: « Dans
votre Disconrs S~tr la poésie, il me semble que vottS
en redttisez le mérite a1tX pensées et à la à1fficulté
vaincue dans l'expression: mais permettez que je vous
demande grace pour tous nos poètes italiens, et surtout
pottr mon poète lavori, l'Arioste, qui n'a guère ni
l'1m ni l'a1dre de ces deux mérites ».

Quanto alla sua opera scientifica, non potrebbe
e sere meglio definita che dalle seguenti parole del
Burgatti:

« Con d'Alembert termina la storia dei principi
essenziali della meccanica. Per uno sforzo intel
lettuale durato venti secoli, dall'analisi dei feno-
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meni meccanici erasi pervenuti finalmente alla loro
sintesi ... Dopo d'Alembert occorreva fare il cam
mino inverso; occorreva dai frutti della sintesi
derivare con metodi generali e sicuri tutte le leggi
d'equilibrio e di moto note ed ignorate ... ; ed occor
reva eziandio ridurre la meccanica a dottrina che
più non fo se solamente il cibo sostanziale di pochi
eletti ingegni, ma il pane di tutti gli studiosi, onde
nutrire il loro intelletto, e abilitandolo alle varie
speculc.zioni scientifiche e pratiche, cooperare in
tal guisa all'incremento della civiltà. Questa era
l'opera da compiere; e questa, già iniziata da Eulero,
compiè il sommo Lagrange con la sua classica
M écanique analytiq~te. Opera invero stupenda, che
prodigò la cultura fisica fondamentale a tutte le
generazioni del XIX secolo, che vive tuttora quasi
intatta ... Opera che vivrà anche quando, pene
trato l'umano ingegno nei più riposti fenomeni
della materia, la meccanica d'oggi apparirà come
una prima approssimata immagine del vero ".

Meno grandiosamente lineare ed astratta, ma ben
più anguigna, ricca, corposa è la vita di Quintino

ella. Se si può sottoscrivere pienamente al giudizio
del en. Ruffini, essere il Sella tra gli statisti del
Il econdo H.isorgimento» quello che più si avvicina
a Cavour, qui dobbiamo evocarne piuttosto la
figura simbolica di gran borghese dell' '800, che
dalla terra piemontese e dall'educazione scientifica



Quintino Sella.

trasse le sue più spiccate caratteristiche. A leggere
la storia dei lanieri biellesi vien fatto di ripensare
a quei mercanti fiorentini dell'arte della lana o della
seta che cinque secoli innanzi diedero all'Europa
la sua prima borghesia: e anche allora da quelle

schiatte veniva fuori a
tratti il politico o l'aro
tista. Quintino Sella è
il massimo rappresen
tante della sua terra e
della sua razza, come,
poniamo, un Leon Bat·
tista Alberti poteva es·
serlo di quell'altra più
antica: non genio uni
versale quasi stacc.ato
dalle condizioni di
tempo e di luogo, ma
uomo rappresentativo
ben saldamente radi
cato nell'uno e nel·
l'altro, visibili e direi
vibranti tutti i legami
che ve lo avvincono.

Questo uomo che in 57 anni di vita fece tante
cose diverse, dagli studi sui cristalli alla tassa sul
macinato, dalla preparazione politica del XX Set
tembre alla restaurazione dei Lincei, dagli studi
minerari sulla Sardegna alla fondazione del Club
Alpino e di non so quante Casse di Risparmio 
lluesto ingegnere e finanziere che viaggia col suo
Orazio a portata di mano e sa a memoria quaranta
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I canti di Dante, ed è sempre pronto ad interrompete
1a ponzatura di un discorso per esaltarsi davanti ad
uno spettacolo della natura, può bene per la sua
versatihtà e per l'estensione del sUo interesse vitale
essere paragonato ai Fiorentini: ciò nonostante, se
vogliamo meglio caratterizzarlo, e poichè la storia
e la geografia non esistono invano, cosa è che ne lo
differenzia:? Egli è piemontese; la sua praticità,
che supera il livello degli affari personali, è d'istinto
costruttiva, politica e statale; di più egli è uomo
dell'Ottocento, e nell'Ottocento giganteggia qual
cosa che, sorta da più secoli, sembra dover occupare
un posto sempre più vasto non nell'esistenza este
riore soltanto, ma nell'intima idealità degli uomini:
la Scienza. Sella adora la scienza; la esalta ad ogni
piè sospinto; una delle ragioni (la più profonda forse)
della sua simpatia per la Germania è ch'essa è la
dotta per eccellenza, la terra di Liebig e di Mommsen;
nel suo gran discorso dell'Sr per la Legge su Roma
(ricorda Luzzatti) l'idealità scientifica acquista i
caratteri del fervore religioso. cc Che farete ora di
Roma, dal punto di vista dell'universale? n, gli
chiede inquieto Mommsen dopo il '70. cc Un gran
centro scientifico l), risponde Sella.

Lo Stato e la Scienza: questi i due grandi ideali
del Sella; ed entrambi ravvolti in un'aura di eticità.
Il pareggio del bilancio è per lui anzitutto una que
stione morale, come maestra di moralità, al par del
l'Alpi, è la scienza. Ora il primo ideale è piemontese,
ed il secondo è borghese, come borghese del vecchio
stampo è quella serietà etica che in Sella però I
cordialmente si colora e rileva or di entusiasmo
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(in mont~gria), or di acco~gimento, or di astu~1
Sarebbe mteressantE', ma Cl porterebbe troppo lon
tano, far vedere qui come su questo punto se ne
distingua Cavour. È noto che nel '62, pochi giorni
dopo la prima assunzione del Sella al potere, l'illustre
scienziato Raffaele Piria, incontrato il Chiaves gli
rinfacciasse con onesta collera: (( Ma non sapete 'che
è stato un delitto cacciare il Sella nella politica?
N on sapete che a trent'anni era già noto a tutte
le Accademie scientifiche del mondo, e che la scienza
vi chiederà conto un giorno della diserzione che avete
fatto commettere?». Probabilmente il Piria s'in
gannava: Sella non era Lagrange, e si dovette forse
anzi al diverso mondo in cui fu introdotto lo svi
luppo completo di questa nobile e illustre figura.

Ciascuno dei tre uomini che abbiamo assunti a
simboli dello spirito scientifico in Torino è beneme
rito di Istituti culturali cittadini; e se Lagrange
fu tra i fondatori dell'Accademia delle Scienze, e

I
sella il massimo propugnatore della Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri, si deve a Galileo
Ferraris quella Scuola di Elettrotecnica che fu la
prima e la più illustre d'Italia, e che fusasi poi
(col Museo Industriale di cui faceva parte) con la
Scuola degli Ingegneri, diede origine al nuovo
Politecnico. .
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Se la vicenda di Lagrange spaziò ben oltre la città
natale, nel grandioso cosmopolitismo scientifico del
'700; se la vita e l'opera di Quintino Sella furono,

Galileo Ferraris.

nel senso più vasto e vario, italiane, quella di Galileo
Ferraris si svolse con ostinato amore entro le mura
torinesi, benchè presto ne diventasse europea, anzi



mondiale, la rinomanza. Nato a Livorno Vercel
lese, nel r847 laureatosi ingegnere in Torino, qui
svolse intiera la sua attività di docente, dalle Cat
tedre prima di Fisica Tecnica, poi di Elettrotecnica
del R. Museo Industriale, e di Fisica presso la Scuola
di Guerra; sordo ai più lusinghieri richiami che più
volte gli vennero, anche dall'estero. A parte lavori
giovanili di ottica, è noto come la sua fama riposi
sulle ricerche di elettrotecnica, a partire dai primi
studi del '78 sui telefoni e sull'illuminazione elet
trica, alle classiche note sui generatori secondari pre
sentati dal Gaulard alla Esposizione di Torino
del r884, che fondarono sostanzialmente la teoria
dei trasformatori a corrente alternata, fino a quella
grande scoperta del campo magnetico rotante,
resa nota in una Memoria all' Accademia delle
Scienze del marzo r888, che è il massimo titolo della
sua gloria. È noto altresì come la priorità di questa
in venzione gli fosse per qualche tempo ingiusta
mente contesa, e come spontaneo ed universale fu
il plebiscito scientifico che glie la riconobbe, culmi
nante nei Congressi Elettrotecnici di Francoforte
nel r89r e di Chicago nel r892. Nel r897, pochi mesi
dopo la sua nomina a senatore del Regno, l'eccesso
di lavoro in un organismo delicato aveva ragione
della sua resistenza.

Figura dolcemente ascetica nella lunga barba e
nel viso esangue, e fortemente impressa di eticità
e di disinteresse, egli lasciava una profonda impres
sione in quanti l'avvicinavano. Mite e staccato
dal rumore mondano, la scienza fu il massimo ali
mento del suo spirito: tipi quasi di santi laici che
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quel tempo produsse con ben maggiore facilità che
non l'oggi. Ma un umanesimo, se non pugnace
come quello del Sella, profondo, ricreava pure il
suo spirito: tornato dall'America un po' ébloui di
quell'intensità di vita meccanica, pur ammirando
osservava: « Amo meglio un letto meno soffice ed
una camera meno adorna, se sul mio tavolo ho un
volume di Orazio o di Virgilio, di Beethoven o di
Wagner >l. E a riprova della delicatezza del suo
sentire, ci è caro, come torinesi, chiudere il nostro
capitolo con queste parole di un suo discorso:
«( Venni a Torino fanciullo per studiare; ma nella
scuola trovai, oltre al nutrimento intellettuale,
anche la dolcezza del cuore, e rimasi in Torino per
la forza invincibile che mi avvinceva ad essa; mi
accorsi poi che la cerchia d'amore a Torino si era
allargata; l'amore è come il calore, come la luce,
come tutte le grandi energie che si propagano, e
mi accorsi quindi che il mio amore copriva come
una rete tutta la città: qui ho sacri ricordi, qui
nella calma dello studio, nell'atmo fera satura di
feconde energie intellettuali, in questa città che
amo tanto, volli che anche le care spoglie di mio
fratello dimorassero: e qui rimasi, sordo agli in
viti, indifferente alle attrazioni di altri centri di
studio, e qui rimango come in una famiglia affet
tuosa »,

FILIPPO BURzIO.
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Pinacoteca.
Van~Dick: Teste~giovanili.

[(Fot. Dall'Armi).

g.

Gallerie d'Arte
e Musei

Il'..TERESSE ,h, po",ono off.." al vi,itato"
le quadrerie e i musei torinesi va ben oltre

- quello che potrebbe spettare alla città 5ub-
alpina per la parte da essa effettivamente avuta
nella vita artistica italiana dai primi tempi della
colonizzazione romana fino quasi ai giorni nostri.

Più che all'indole degli abitanti, ai quali bisogna
certo riconoscere una notevole finezza di gusto e
un vivo amore per l'ornamento decoroso e nobile
di case, chiese, palazzi, la fioritura piuttosto scarsa
e la non grande originalità dell'arte piemontese si
devono attribuire alle p'articolari condizioni storiche
e geografiche della regione.----------=----------
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Paese di vita politica intensa combattiva avventu
rosissima: campo d'azione quasi continuo di lotte
e via di passaggio frequentissima per soldatesche
predatrici amiche o nemiche che fossero; nessuna,

Accademia AlbE'rtiua.
Filippo Lippi: Sa'lti.

(Fot. Andersoll).

forse, tra le regioni italiane ebbe altrettanto fiero
e tenace e geloso amore per la propria indipendenza
e a nessuna questa indipendenza fu più continua
mente minacciata e sopraffatta, a nessuna costò
più dura e continua e pericolosa lotta; relazioni
politiche dinastiche commerc,iali molteplici, mutevoli
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e saltuarie, ma attivissime sempre, con Borgogna,
Francia, Spagna, Ginevra da una parte e con Genova,
Lombardia, Italia centrale dall'altra.

Sandro Botticelli (1447-1510): La Vergine col BambùlO.
Pinacoteca. (Fot. Dall'Armi).

Queste condizioni esteriori di vita avrebbero
anche potuto creare un'arte originale e potente se
il popolo piemontese avesse posseduto un tempera-
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Gandolfino: A sSllnz'ioue della Vergine
tra i Santi.

Museo Civico.

mento artistico deciso, portato naturalmente verso
la novità, atto a spingere gli artisti un po' fuori
della corrente comune, a indirizzarli verso espres
sioni di individualità nettamente caratteristiche e
singolari.

Con un temperamento invece (quale, giudicando
un po' all'ingrosso, ci appare il carattere piemon

t e se) strettamente
ligio alla tradizione,
attaccato alle forme
artistiche già coma
crate, ossequiente alla
consuetudine e a 11 a
moda già riconosciuta
e adottata, sospettoso
e freddo verso le no
vità appena appena
ardite e verso le es
pressioni di indivi
dualità artistiche ben
decise, questo in
crocio di tendenze
svariatissime finì per
neutralizzare la più
viva parte delle ener
gie artistiche locali, I

(Fot. Dall'Armi). per ostacolare il for-
marsi di uno stile ab

bastanza definito e indipendente per avere una
sua propria fisionomia e abbastanza vitale per con
tenere in sè quel minimo di potenza espansiva che
ad ogni forma d'arte è indispensabile per gareg·
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Raffaello Sallzio (1483-1520): La
111adOlllla della Tenda.

Pinacoteca. (Fot. Dall'Armi).

giare. senza restarne assorbita, con le mode di
fuori.

Proprio a questa commistione di forme nostrane
(principalmente lombarde e, in proporzione molto
minore, venete e toscane) con forme e tendenze
d'arte francese, re
nana, fiamminga;
proprio in questo ca
rattere di transizione
da paese a paese,
in questo eclettismo
raffinato e cortigia
nesco d'arte così
detta di « confine l', i
critici più recenti
vedono l'interesse
maggiore dell' a r te
piemontese e, parti
colarmente, della pit
tura trecentesca e
quattrocentesca.

Giudizio che può
essere giusto soltanto
se alle manifesta
zioni artistiche si
guarda, come a un
comune fenomeno sociale, con occhio e mentalità di
ricercatore a cui preme, sostanzialmente, di dare
una spiegazione storica delle vicende che riguar
dano l'arte.

Se invece all'arte si guarda (come propriamente al
critico dovrebbe spettare) con animo inteso sopra
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ogni altra cosa a trovare la via della più intima com u
nione possibile con lo spirito creativo dell'artista,
l'elemento che nell'arte piemontese assume maggior

•
B. Lanino (Isu-1S82): La Madollllv. e i Saliti.

Pinacoteca. (Fot. Dall'Armi).

significato e valore, perchè più sincero e spontaneo,
sarà, al contrario, il carattere tradizionale e paesano.
Pittori poco sensibili alle varie tendenze che spora-
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dicamente venivano a incontrarsi in Piemonte, lenti
a riflettere nella loro pittura le scoperte avvenute
a Firenze per il disegno e la prospettiva o a Bruges

Bernardino"Lanino: eriste deposto.
Pinacoteca. - (Fot. Andersol/).

per la tecnica del colorire, come Gio. Martino
Spanzotti, fino a ieri totalmente dimenticato, o
Defendente Ferrari, del quale anche oggi poche

- 229-



Francesco Clouet (1:;00-1572): Mar
gherita di ['alois.

Pi nacoteca.

tavole hanno varcato i confini del Piemonte, spi
rano un più umile ma più intimo fascino di quanto
non sappiamo trovarne nell'opera di artisti general
mente celebrati come i sommi rappresentanti del
genio artistico piemontese, quali il Sodoma o
Macrino d'Alba, ricca di atteggiamenti e di gusti
riflessi che rispondono a uno stile del quale sono

altrove e lontani le
origini e gli sviluppi.

Il rimprovero di
ri tarda taria, attri
buito generalmente,
con inconsueta con
cordia, all'arte fiorita
in Piemonte e, par
ticolarmente, nel pe
riodo del primo ri
nascimento italiano,
considerato da questo
punto di vista perde
in gran parte il suo
significato di valuta
zione critica basata
sul confronto con le

(Fot. A IiI/ari). rimanenti regioni
italiane.

In quanto riproduca tardivamente modi e forme
già da tempo immaginati ed usati a Firenze' o a
Bruges, a Milano o a Digione, la pittura piemon
tese può ben giustamente essere classificata ritar
dataria; non già in quanto essa si conservi, più
lungamente di altre regioni italiane, fedele alla tradi-
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zione paesana, che era assolutamente estranea (e non
c'è motivo di pretendere che dovesse essere altri
menti) al rinascimento fiorentino.

Alla vita artistica italiana Torino e il Piemontr
hanno partecipato, or più or meno attivamente, da
una ventina di secoli e più: non sono molte, neppure
in Italia, all'infuori della Magna Grecia, dell'Etruria
e del Lazio, le città e le regioni che possono vantare
una altrettanto antica tradizione.

Scarsi ma non trascurabili - non spetta a que to
breve riassunto trattare dell'architettura e dell'arte
monumentale - i cimeli dell'epoca preromana e
romana: tombe di laterizio; frammenti marmorei
scolpiti; qualche mutila statua; i delicati bronzetti
di Indus!ria; pochi pezzi di mosaico; suppellettili
varie di coccio di avorio di bronzo.

Anche più scarsi i residui del periodo barbarico,
romanico e gotico.

Soltanto dai secoli XIV e XV, non proprio a
Torino ma in vari luoghi del Piemonte, si inco
minciano a datare cicli notevoli di pitture a fresco:
S. Antonio di Ranverso; la badia di Vezzolano; Re
vello; Chieri; Avigliana; i castelli d'Issogne e della
Manta.

Per la scultura qualche portale di rude lavoro
paesano su per le valli di Aosta e di Susa e, qua e là
per castelli e per chiese, bei lavori di tarsia e d'in-

- 23J -



taglio in legno: sedili da coro; leggii: credenzon i ;

battenti di porta; cassoni da nozze.

Macrino d'Alba (I470-1528):
J\lladonna col Bambino e q"attro Santi.

Pinacoteca. (Fot. Al,:narì).

Alla fine dcl Quattrocento vien fuori dal Monfer
rato e lavora pòi a Vercelli, ci. Chivasso, a Torino

- 23 2 -



(Fot. Dall'Armi).

Velasquez (1599-1660): Filippo IV
di Spagna.

Pinacoteca.

un vero maestro: Giovanni Martino Spanzotti. Le
sette o otto tavole che si possono indicare di lui
(pec~ato che la maggiore e più importante di esse
sia da pochi anni emigrata fuori di Torino) e l'ampio
ciclo di affreschi a S. Bernardino d'Ivrea bastano a
farcelo riconoscere come degno capostipite della
piccola schiera tra cui emerge la mite figura di
Defendente Ferrari.

Poi l'umile raccoglimento che co tituiva l'unità
e il carattere della modesta scuola pittorica ben
presto si allen ta: Ma
crino d'Alba corre in
Toscana e nell'Vmbria
a cercar prestiti da
Luca Signorelli; il So
doma e Gaudenzio
Ferrari si fanno subito
l'uno senese e l'altro
lombardo.

Verso la metà del
Cinquecento la piccola
scuola pittorica pie
montese si può dire
finita. Le condizioni
politiche del paese non
ono davvero favo

revoli a manifesta
zioni artistiche di nes
suna specie: principi
e popolo hanno ben altro a pensare, fin verso
la fine del secolo, che a grandezze e splendori del
l'arte.

Il>



Ouando Emanuele Filiberto e i suoi successori
dopo aver rimesso in piedi lo Stato vollero provve
dere alla sicurezza e al decoro clella sna capitale,
architetti e pittori vennero dall'Emilia, dalle Marche,
dalla Lombardia, da Roma, dalle Fiandre, da
Vienna: Pellegrino Tiba1di; 1'Argenta; Alessandro
Ardente; il Paciotto; Ascanio Vittozzi; Francesco
Nuvolone; il Morazzone; il Miei; Giovanni Carracha;
Daniele Seyter.

Di piemontesi non ci furono che Guglielmo Caccia,
detto il Moncalvo, il Molineri di Savigliano e, molto
avanti nel sec. XVII, un incisore espertissimo:
Giovenale Boetto.

Al Valentino, che conserva i pitl belli esempi di
decorazione a stucchi e a fresco eseguiti a Torino
nel tardo Seicento, lavorarono principalmente ar
tisti lombardi, e lo stesso accadde probabilmente,
sebbene la ipotesi non sia sempre accertata da
indicazioni dei registri dei con ti o da lettere di
commissione, per Palazzo Madama e Villa della
Regina.

Al Settecen to deve Torino il suo più radicale
rinnovamento edilizio e gli e1emen ti principali della
sua attuale fisionomia. Accanto agli architetti
intenti a costruire piazze, chiese, palazzi (al nome
del siciliano Juvara se ne debbono associare molti
altri di architetti schiettamente piemontesi fino a
quello di Benedetto Alfieri) lavorano numerosi
pittori e scultori.

Dalla Venezia erano venuti il Cignaroli e il
Crosati; da Napoli il Da Mura e Corrado Giaquinto;
di Francia il Pecheux; Giovanni Battista Bucheron;
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il Ladatte e i Van Loo; piemontesi erano invece
laudio France co Beaumont, Bernardino Galliari,

il Rapus, il Cametti, Ignazio e Filippo Collino:
interpreti però, quasi tutti, di forme d'arte studiate
a l~oma, a Venezia, a Parigi.

La pittura del Beaumont, e in particolar modo
la pittura da cavalletto, palesa l sue origini ro
mane e ricorda Pietro da ortona Carlo Maratta;
Bernardino Galliari si sforza di evocare, forse at
traverso gli esempi del Cro. ati, l'argentina e gio
conda leggerezza del Ti polo; i due fratelli Col
lino ripetono con fredda eleganza e con finis 'ima
maestria lecnica l'ultimo accademi ma romano set
lecentesco.

Più '>chietto carattere piemonlese moslrano i
molti e v ramente abilissimi decoratori dello stucco
e del legno, dal Bolina al Bolzanigo al Piffetti:
artefici spesso ecce sivamrnte innamorati della vir
tuosità di mestiere, di gu ·to un po' troppo trito e
minuto, ma di una abilità d'esecuzione e di una
paziente di ciplina che s'avvicina alla devozione.

Al . ett cento spetta anche il merito di avere
istituito a Torino una pr gevole manifattura di
arazzi e a Vinovo una fabbrica di porcellane, che,
vissuta fino al principio del secolo scorso, ha dato
prodotti ammirevoli per qualità di materia preci-
ion di lavoro.

La rivoluzione e l'impero mutano ovunqu di
colpo (per quanto, a cercar ben , i sintomi del
mutamento siano già presentiti negli ultimi de
cenni d l Settecento) le tendenze di stile che ispi
rano ogni forma dell'arte dall'architettura al mo-
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bilio, dall'affresco alla miniatura, dal ninnolo alla
statua.

Di questo mutamento che non è, in sostanza,
se non una radicale reazione agli ultimi capricci
del rococò, colla designazione di « stile impero» si
attribuisce generalmente !'invenzione alla Francia.

Sta di fatto che, più di un ventennio prima della
rivoluzione, il Piranesi a Roma e il gruppo di deco
ratori 10mbardi che dominava l'Accademia di Brera
ne avevano dato esempi così compiuti e precisi
da non poter essere considerati soltanto come uno
spunto o un precorrimento.
• Gli artisti torinesi si mantennero però restii a
seguire il rapido mutamento dei canoni decorativi
e un po' a rilento si adattarono a rinunciare alle
capricciose e raffinate eleganze del rococò" così che
a Torino lo stile impero ebbe minore e piil tardiva
diffusione che a Roma, a Milano, a Mantova, a
Venezia. Dovette aspettare, per affermarsi, gli anni
della' restaurazione, quando ormai quel po' del
l'impeto ehe aveva animato le prime ribellioni s'era
totalmente plaC<l.to nella composta correttezza ac
cademica del neo-classicismo, e salvo pochissime
opere (bellissimi i due Dioscuri posti a decorazione
della cancellata di Palazzo Reale, modellati da
Ambrogio Sangiorgio) si limitò quasi soltanto al
l'architettura.

Piil precoci e più fortuna te accoglienze e lun
ghissima vita ebbe invece in Piemonte il gusto ro
mantico.

Ancora legato alle regole neo-classiche, un certo
ideale romantico che già ne' primi decenni del
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ecolo animò l'opera giovanile dello scultore Maroc
chetti - l'Emanuele Filiberto, tra le più nobili
creazioni della statuaria monumentale moderna, è
del 1838 -- pervade lungamente l'arte piemontese
fino al lirismo appassionato e nostalgico di Antonio
Fontane. i, che le classificazioni de' manuali. spesso

L'« Emanuele Filiberto. del ~(arocchetti (Piazza S. Carlo).

attente alla cronologia più as ai che all'intimo spi
rito, classificano tra i puri rappre. entanti della scuola
v ri ta. Bisognerebbe però intendersi sul ignificato
della parola romantico e non è qui luogo a discus
sioni sottili sull'argomento. Intendo il romanticismo
(concedo che non sia qu sto il suo significato pitl
preciso e comune) principalmente nel suo conte
nuto di oppo izione ai dogmi accademici dell'ul-
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timo neo-classicismo dapprima e come intima ri
bellione alla nuova tirannia del verismo fotogra
fico poi.

In questo senso le classificazioni scolastiche di
neo-classico, di romantico e di verista si compene
trano un poco l'una nell'altra e quasi si annullano,
e rimane a di tinguere non più i canoni di scuola
ma l'uno dall'altro i singoli artisti la possibilità di
esaltazione e di commozione poetica con la quale,
quando il lirismo è vivo nell'animo dell'artista, ogni
soggetto, accademico romantico o verista che sia,
può divenire materia di poesia e di arte.

In questo senso sono qualche volta, e nelle tele
meglio ispirate, schiettamente veristi e il Perotti e il
Piacenza e il romanticissimo D'Azeglio, e sono ro
mantici il Pasini o il Quadrone, il Delleani o 1'A
vondo.

Le discussioni tra veri ti e romantici sono finite
da un pezzo e i veristi, per mezzo secolo rimasti
padroni del campo, hannp portato quel tanto di
spirito novatore e battagliero (senza del quale ogni
tendenza artistica si fa su.bito riflessa, accademica
r di m~niera) di cui potevano disporre dal campo
del « soggetto» al campo della espressione. Le bat
taglie degli impressionisti e dei divisionisti, hanno
avuto in Piemonte vivacità e fervore molto attenuati
e non sapremmo indicare affermazioni importanti
cIell'una o dell'altra tendenza salvo Pelizza da Vol
pedo per il divisionismo pittorico e Medardo Rosso,
una delle più singolari figure dell'arte contempo
ranea, per la plastica impressionista.

Ma per dire dell'arte contemporanea in un bre-



vissimo schema come vuoi essere questo mio
cenno, bi ogna tenersi a sommarie indicazioni
di tendenza: mi parrebbe non lecito esprimere
in una o due frasi, di scorcio, un giudizio (che
non si rassegni a essere uno dei oliti superficiali
incensamenti verso artisti di fama ormai con
sacrata) sopra un artista che vive e lavora e ha
giorno per giorno davanti a è continue possibi
lità di nuovi orientamenti, enza chiarire e preci
sare il pensiero con discus ioni ampie e minute,
che arebbero qui fu or di luogo.

I umerosissimi, non meno forse che in alcun'altra
regione italiana, i nomi degli arti ti di cui nell'ul
timo cinquantennio si può vantare il Piemonte.

Se però è difficile definire per le altre regioni
d'Italia qualità stilistiche sufficienti a stabilire se
non proprio una « scuola l) nel senso storico che
questa parola ebbe nel medioevo e nel Rinasci
mento, per il Piemonte credo addirittura impos
sibile anche il tentativo di riunire pittori e
scultori della seconda metà dell'Ottocento in
gruppi che rivelino una comune tendenza di stile
e una certa definita parentela di educazione ar
tistica.

Sono per lo più arti ti, specialmente i pittori,
che hanno molto viaggiato accogliendo ciascuno
a suo modo gli elementi più disparati e più vari di
un eclettismo più spesso preoccupato di seguir la
corrente e i gusti dominanti nel pubblico medio che
non di e primere una loro propria ricchezza lirica
di visione e d'immagine, di un eclettismo nel quale
la bellezza di qualche particolare e la virtuosità



dell'espressione formale, molte volte ammirevoli,
sostituiscono troppo spesso l aobandono e l'impeto
di una vera ispirazione. .

Nel complesso la pittura che si è fatta in Pie
monte nello scorcio del secolo passato e nei pri
missimi anni di questo non ha avuto per l'arte

Monumento al Principe Amedeo di Da\'id~ Calandra
(Parco del Valentino).

italiana se non una assai scarsa efficacia ed è, salvo
l'eccezione di poche opere e di pochissimi artisti,
rimasta un po' sconosciuta fuor dei confini del
Piemonte.

La scultura ha avuto invece una ben maggiore
fortuna: la bella rinomanza del Marocchetti, del
Vela, del Tabacchi' ha trovato continuatori il-



lustri (mi basti citare Calandra, Bistolfì, Canonica,
Rubino) che hanno arricchito delle loro statue
città e borgate di tutta Italia ed esaltato oltre le
Alpi e al di là dell'Oceano il nome glorioso del
l'arte italiana.

Postimpressionismo, futurismo, cubismo, nove
centismo hanno avuto a Torino lente e deboli
ripercussioni: i vecchi hanno sorriso e continuato
la loro strada, anche se era un po' troppo battuta,
senza voltarsi; i giovani non si sono buttati
con troppo ardore nella battaglia. In genere cia
scuno ha cercato di lavorare un suo piccolo
orto senza cercar di raccogliersi in manipoli pu
gnaci: il pubblico è rimasto quasi sempre osser
vatore inerte: un po' sospettoso e freddo davanti
ad ogni novità, attaccato ai nomi già conosciuti,
devoto alle consacrazioni e ai riconoscimenti uf
ficiali.

Gli artisti più vivi e più ricchi di nuove
possibilità devono essersi sentiti spesso isolati
in mezzo piuttosto alla indifferenza bene edu
cata e cortese che ad una aperta ostilità com
battiva.

Tra i giovani e i giovanissimi mi pare si vadano
in questi ultimi anni rafforzando alcune tendenze
ricche di intima e sincera ispirazione; di spirito
aperto semplice, schiettamente moderno, Torino è
forse, anche in questo campo, in periodo di fervida
preparazione di rinnovamento, e certi mi sem
brano i segni di una conquista vicina. Poche altre
città possono, più di Torino, vantare signorilità
e raffinatezza di abitudini e di gu to: terreno,



dunque, ottimo; occorrerà solamente un più VI

vace sforzo per liberarsi dalla inerzia di con
suetudini vuote di significato e ligie soltanto a
vane regole d'accademia o a fiacche abitudini di
mestiere.

Pcr l'importanza, la rarità e la bellezza delle
cose che vi sono raccolte, i musei torinesi vengono

subito dopo le ben più
famose e visitate gal
lerie d'arte di Roma,
di Firenze. Venezia,
Japoli, Milano.

Per certe partico
lari collezioni - le
antichità egizie; la
pittura fiamminga c
olandese; le armi 
tengono anzi il primis
simo posto.

I! museo egizio e di
àn tichi t à greco-ro
mane fu iniziato da
Carlo Felice con l'ac-

Statua di Rams('te II.
(Fot. Al-iuari). qllisto delle antichità

scavate a Tcbe dal
torinese Bernardino Drovetti: un pioniere, se non
addirittura un precursore, degli scavi egiziani. La
raccolta si andò poi a mano a mano arricchendo



ed è stata in questi ultimi anni grandemente
ac::resciuta con l'aggiunta del prezio. issimo mate
riale rinvenuto dalla Mis. ione archeologica italiana
promossa da re Vittorio Emanuel III e affidata
al seno Schiaparelli. Dopo l.:~ collezioni egizie del
British Mnseum, questa torinese è la }liù insigne
d'Europa, che vuoI dire del mondo, quando se
ne ~ccettlli il museo egiziano del Cairo.

La statua in diorite nera di Ram ete, v"cchia
di qua3i un millennio e mezzo; la tomba di Kha
e di Mirit; il famosis
simo papiro regio, che
è il più importante
documento di cui di
.'pongano gli egittologi
per rico,;truire la serie
dei, Faraoni e illumi
nare lln ])oco la incerta
c.ronologia egizia, sono
cimeli veramente unici
e di fama mondiale.

Delle antichità gre
che e romane interes
sano, oltre i residui
delle raccolte 3.cqui
c;tate un tempo dai
Savoia a Roma e al- Minerva - Museo antichità.
trove, i piccoli bronzi (Fot. A1Jderson).

decorativi dissepolti a Industria, piccola città
roman3 di cui più non restano vestigia, che sor
geva non lontana da Torino alla confluenza della
Dora col Po.
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l.a Pinacoteca, fino a pochi anni or sono Reale
Galleria (e il nome mi sembrerebbe anche oggi
m('no accademicamente burocraticoì, ha avuto, si

Gaudenzio Ferrari (1481-1546): CrociflSsiolle.
Pinacoteca. (Fot. A linari).

può dire, la sua origine dal duca Carlo Emanuele I,
che Jece costrurre e decorare dallo Zuccari una ricca
galleria di Palazzo Reale per collocarvi le sue pit
ture piìl insigni.
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(Fot. Dall'Armi.

Gaudeuzio Ferrari (1481-1546): Gestì
deposto.

Pinacoteca.

I Molte, e per lo più tristi, vicende essa ebbe da
allora; una però singolarmente fortunata: l'aggiunta,

Inel 1741, di un'altra collezione sahauda formatasi
al di là delle Alpi: la quadreria del principe Eugenio.

La Galleria di Torino che è, come si può facil-
mente intuire, uno dei luoghi ave si può meglio
conoscere l'origine e gli sviluppi della pittura pie
montese, possiene anche molte opere di primissimo
ordine delle varie scuole italiane dal XIV al XVIII
secolo e una raccolta di maestri fiamminghi e
olandesi che è la più ricca e più preziosa d'Italia.

I maestri piemontesi da Spanzotti a Macrino a
Defendente Ferrari a
Gaudenzio al Sodoma
sono tutti largamente
rappresentati e per lo
piil con opere caratte
ristiche e notevoli.

Dello Spanzotti è
una "Madonna col
Bambino ", parte cen
trale di un poI ittico
che è l'unica 0pera
firmata dal vecchio e
quasi dimenticato pit
tore casalese. Fu sco
perta lIna ventina e
pii, di anni fa da Ales
sandro Vesme e da
quella scoperta datano
la nostra conoscenza:e il nostro intelessamento_~er I
l'arte dell'umile caposcuola piemontese. Rece~
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mente si sono rinvenuti i pannelli laterali di LI ues.ta
che fu certo una importante pala d'altare e l'opera
sarà. presto idealmente ricostruita.

Dcfelldcnlc Ferrari (1518): Lo. ·posaUzio ,li S. Caleri"".
Pinacoteca.

D ·fendente e Gaudenzio Ferrari sono rappre
,en tati da molte tavole e tele che permettono di
seguire enza soverchie lacune i vari momenti
della loro attività artistica; per Gaudenzio bisogna

http://ues.ta/


però te'ner conto chn molta parte rlella sua opera
fu dedicata alla grand pittura di affrC' co.

Del Sodoma la Pinacoteca torinese possiede tra le

Sodoma (1477-1549): Sacra Famiglia.
Pinacoteca. (/'01. O«U'Armi).

altr..: una tela delicatissima: la « ~lorte di Lucrezia »,
e una bella «. acra Famiglia» nella quale è, sensibi
lissima, la ispirazione di Leonardo. Anche il odorna
fu però per gran parte della sua vita sopratutto



pittore di affreschi epoichè l'attività maggiore, dopo
gli anni df>lla prima giovinezza e compiuta appena

la sua educazione lom
barda, si esplicò in
Toscana e nell'Italia
centrale, alcuni dei
caratteri che furono
proprii dell' artista ma
turo non ancor si rive
lano nelh~ opere che
possiede di lui la no
stra Pinacoteca.

Un poco piemontese,
per avervi lavorato
nella set:onda m e t à
del secolo XIV, è
considerato Barnaba
da Modena, pittore

Sodoma: La morte di Lucrezia. di educazione pret-
Pinacoteca. (Fot. Dall'Armi). tamente senese, del

quale la Pinacoteca
possiede una bellissima (( Madonna col Bambino)),
disgraziatamente mutila nella centinatura supe
riore.

Del primo Quattrocento toscano sono particolar
mente notevoli una (( Madonna)) e due piccoli
«( Angioli volanti)) _. azzurro su fondo oro - del
beato Angelico; un «( Angelo e Tobia)) dipinto da
Antonio e Piero del Pollaiolo con rude e grandiosa
potenza di visione e con p!endore coloristico da
perfetto orafo; una piccola tela, in cui è ancora rap
presentata la scena del Tobiolo, dipinta da un ignoto



seguace di Siandro Botticelli, a mezze tinte ver
òastre tra le quali ~quilla, come un grido giovanile,
la nota acuta di un mantello svolazzante di color

Barnaba da Modena (seconda mclà
sec. XIV): La Vergille col Bambillo).

Pinacotcca. (Fot. A "dersoll).

ro so vivo a contorni azzurri limpidi c leggeri come
aure primaverili; un delicato bassorilievo di marmo,
un tempo policromo e dorato, scolpito da Drsid rio
da ettignano.

Dei pittori veneti quattrocenteschi, l'opera piil
notevole che la Galleria pos iede è la ta ola « . acra
Famiglia» del ~rantegna, purtroppo in gran parte I
ridipinta, ma nelle parti genuine v('ram nte mira-

17
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bile per finezza di disegno c splendore gemme:dil
colore. - I

Tra le pitture del Cinquecento tengono il primo
posto le tele dei veneziani: Paolo Veronese con la .

Desiderio da Settignano: La Vergine
col Bambino.

Pinacoteca. (Fot. Alina·yi).

festosa e fastosa « Cena in casa di Simone », un'opera
della maturità del maestro tra le più felici per lumi
nosa gaiezza; Tintoretto, con un frammento un po'
guasto, ma di potentissimo effetto; i Bassano; il
Salvoldo. Dei toscani è notevole il hel ritratto di
Eleonora da Toledo, di Agnolo Bronzino.
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La Pinacotpca (> particolarmente ricca di lJ.uadri
del ci e del ettecento; sono molti i nomi famosi:
Reni, Guercino, lbani, Domcnichino, Carracci,

ara vaggio, Dolci, Sassofl?rrato, laratra, Ricci,

Antonio e Piero Benci, detti del Poi·
laiuolo (2" metà sec. XV): L'Ar·
cangelo RaOaele e Tobiolo.

Pinacoteca. (Fot. Alitlllri).

Ti r;olo, Canal tto, Guardi. Questa parte della
raccolta, scelta con i criteri dei secoli XVIII e XIX
che t nevano sopra tutto in onore l'eclettismo
clelia scuola bolognese iniziata dai Carracci c i ri
Ressi degli ultimi raffaclleschi romani, non aduna
tutte' pitture ch suscitino in noi egual ammira-
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zione. Ci sono tuttavia alcune tele che anche
al nostro gusto~ moderno appaiono veramente ca
polavori.

Citiamo il « Figliol prodigo)l. una delle vigo-

Pinac lcca.
Botticelli: Viaggio tli Tobiolo.

(Fot. Dall'Armi).

rose pitture giovanili del Guercino; il "San Gio
vanni Nepomuc 'no» di Giuseppe Crespi, detto lo
Spagnuolo; il « Trionfo di 'Aureliano» del Tiepolo;
le due vedute di Torino del Bellotto; una veduta di
Venezia del Canaletto; un minuscolo preziosissimo
capriccio del Guardi.

Un carattere e una rinomanza particolare la
Galleria deve alla ricchezza di pitture fiamminghe
c olande i, provenienti per buona parte dalla colle
zione del principe Eugenio.
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Van Eyck, Ruggero della Pa tura, Memling.
Pctrus .ristus; i nomi pitl in igni della primiti"a
pitt ura fiamminga sono rapprc5<'ntati a Torino da

Spat::"11olo: Sali Giovallili NepOlllllCCIlO e /n
N.cgillft GiOVCl-II1Ul.

l'in"colcca. (Fai. Alùm,i).

opere di primissimo ordinc; alcunc tele di H.ubc.ps
e della cuoia e un gruppo di mirabili ritratti e di
Cluadri religiosi del Van Dyck illustrano i fiammingh i
del Seicento; Rembrandt, Ruysdael, Saenredam,
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Andrea Mantegna (1431-1506): Modolllla e i Santi.
Pinacotc a. (Fot. Dall'Armi).

P. Veronese (1528-1588): La Regilla Saba offredolli a Salomolle.
Pinacoteca. (Fot. Dall'Armi).
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I Fabritius, Gerard Dou, Paolo Potter, insieme a un
numeroso gruppo di papsisti, di animalisti, di pit
tori d'interno, rapprpsentano la scuola olandese con
una ricchezza e una felicità di scelta quali in nessuna

Van Dyck: S. Frallcesco riceve le stimmate.

Pinacoteca; (Fot. Alì1lari).

altra quadreria italiana. Proprio in questi giorni
alla esposizione tenutasi in Roma dei capolavori
di pittura olandese, il gruppo proveniente da To
rino ha fornito il nucleo più cospicuo e pitl amo
mirato.

-------------------
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I Musei civici contengono, nella sezione antica,
importantis ime raccolte di lavori in legno, arazzi,
strumenti musicali, mobili, avori, bronzi, v('( ri,
smalti. ceramiche, che vanno dal più antico medio
evo <tlla metà del secolo scorso e riguardano qU<lsi

TiziallO (1.177-1576): S. Cero/amo.
Pillacoleca. (Fot. Dall'A fIni).

esclusivamente il Piemonte; sculture del secolo XII
provenienti dall'antica abbazia della ovalesa; ca
pitellini romanici, palliotti d'altare di legno inta
gliato di arte gotica e romanico-gotica; gli stalli
corali della badia di Staffarda lavorati al principio
del secolo XVI da artefici che alle ultime raffi
natezze del tardo gotico francese associavano leI nuove eleganze di proporzioni e di ritmi create
dal rinascimento fiorentino; una bella Madonna



dipinta da Giovanni Martino panzetti; notevoli
frammenti di polittici e di pale d'altare di De
i ndente; statuin decorativ c servizi da tavola
della fabbrica di ceramiche fondata da Carlo Ema
nu le III a Vinovo; una deliziosa casscttina (bel-

MClllling: La passioJle di Cristo.
(fiot. A JldersOlI).

l'acquisto recenl' fatto dal 1us'o) con suggestive
figurazioni delle corti d'amore.

Tra gli oggetti non pi montesi hanno notevole
intere se il bel marmo trecentesco to cano, opera
di Tino da Camaine, che rappresenta una Nostra
Donna coronata reggente sulle braccia il Bambino;
i frammenti scolpiti dal Bambaja per il monumento
a Ga tone di Foix disperso ora tra una diecina di
musei, un gruppo di statue lignee (altro acquisto
recente), opera di un popolaresco intagliatore lom
bardo che aveva negli occhi la vision di qualche
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grande affresco di Andrea Mantegna; alcune raris
sime stoffe italiane e orientali; frammenti di ve
trate comme se e dipinte, esempi d'arte svizzera

Van Dyck: S. Sebastiano.
Pinacoteca. (Fot. Datt'Armi.

francese e tedesca; una preziosa serie di vetri ita
liani decorati d'oro e graffiti, rarissima opera di
artefici umbri abruzzesi e toscani del Tre e del
Quattrocento.



Una piccola raccolta di buone pitture (Fi
lippo Lippi; Francia; Spanzotti) e cartoni (Gau
denzio Ferrari; Lanino) possiede anche l'Acca
demia Albertina e una importante collezione di
disegni (Leonardo; Botticelli; Paolo Veronese; Tin-

Pietro Cristus: !IIado"lIa.
Pina otcca. (Fot. A IIdersoll).

toretto; Guardi; Canova) si trova nella Biblioteca
Reale.

Smalti; cofani; reliquari; maioliche di notevole
pregio si conservano nella saletta del « Te oro» a
Palazzo Reale.

Notissima, e si può dire qua i unica in Italia, è
la raccolta di armi della Reale Armeria: armature
intere da cavaliere e da fante; lame ageminate e
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Van Dyck: R,:tratto det Prillcipe
Tomaso di Sa.voia Carignano.

Pinacoteca. (Fai. A tillctri).

damaschillate; targhe
lavorate al cesello;
armi da fuoco incise,
intarsiate, lavorate di
agemina e di bulino
con arte alcuna volta
veramente eccellen tis
sima e preziosa.

L'incremento della
ricchezza, frutto della
fervidissima attività
industriale di questi
ultimi anni, viene ora
creando un piccolo ma
notevolissimo gruppo
di appassionati del
l'arte che amano cir-

condarsi di oggetti
d'arte pregevoli anti
chi e moderni. Si ven
gono così via via for
mando alcune raccolte
private degne di am
mirazione e di studio,
e tra esse primissima
(e tra lepiù importanti
che si siano formate
nel mondo in questi
ultimi anni) la qua
dreria Gualino, ricca
di pitture, mobili,

Van Dyck: I tre figli di Carta I
d'I1Ighilterra.

Pinacoteca. (Fot. Atillari).

- :260-



bronzi, marmi. stoffe, avori di tutte.)e epoche e di
tutti li paesi e singolarissima, in Italia e fuori, per i
cimeli rarissimi e mirabili d'antica arte dell'Oriente
asiatico.

Nella sczione modcrna pitture e sculture di ar-

Madolllla col Figlio C· COli i allii.
Dipinto 11 vetro clorato (Scuola Fiamminga). Museo Civico.

(Fol. A lillari).

tisti per la maggior parte piemonte. i del sec. XIX:
principali. imo ntonio Fontanesi, reggiano di na
scita, ma torinese l'adozionc.
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Tcnicrs: La lIlaglie c ,/ figlio di TCllicrs.
Pillacotcca. (Fol. Dall' ,I l'mi).

F. Rubens: La Risllrreziollc di Lazzaro.
Pinacoteca. (Fai. Dnll'A,,:mi).
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D'Azeglio; Gamba; Gonin; Gastaldi; Pittara;
Avondo; Pasini; Quadrone; Bonatto-Minella; Cos
sola; Delleani: tutti, 0 qua i, gli artisti della ge
nerazione ultima scomparsa sono rappresentati da
opere or più or meno interessanti. Della generazione
attuale, non ostante la scelta sia spesso stata poco
felice e troppe volte dettata da considerazioni mu
tevoli di opportunità, hanno opere al Museo tutti
gli artisti di maggior rinomanza e molti dei giovani
e alcuni dei giovanissimi.

Un po' troppo scarse e quasi sempre anche troppo
secondarie sono, per una galleria d'arte contempo
ranea di grande e florida città moderna, le opere
di artisti italiani d'altre regioni e .Ie opere tra
niere.

L'una e l'altra sezione aspettano da anni una
più decorosa e conveniente sistemazione: la nuova
Italia foggiata dalla vittoria non tafderà a volgere
la sua amorosa attenzione anche a queste ideali
necessità.

G GLTELMO PACCHIONI.





IO.

Ricordi
di storia militare.

A situazione geografica di Torino chiarisce
già per se stessa quali furono le vicend di
vita di questa città. Situata innanzi allo

sbocco di una delle più importanti porte della bar
riera alpina, innanzi a quel profondo solco della
valle Dora Riparia nel quale immettono i colli
del Monginevro e del Moncenisio, valichi di tran
sito da tempi remotissimi, da essa irradiarono e su
essa si conversero tutte le attività politiche, mili
tari, commerciali che ponevano a contatto od in
contrasto la regione piemontese con, oltremonti,
la Savoia ed il Delfinato. Il comune di Torino fu
anzi padrone lungo tempo della strada, quella
antica romana, che, risalendo la val Dora, var
cando il Monginevro ed il Lautaret, sboccava dalle
Alpi presso Grenoble alla porta di Voreppe, rag-

I.



giungendo Vienne sul Rodano. Fu anzi questa
strada che pose in viva lotta i conti di Savoia
con Torino e con i Delfini del Viennese, perchè
i Conti tentarono deviare tutto il movimento di
transito per la strada del Moncenisio, che si svol
geva in territorio di loro possesso, ed ebbero
quindi bisogno di impossessarsi del capolinea, ossia
di Torino.

Nel principio, le vicende militari di Torino ebbero
un semplice carattere locale. I Romani fortifica
rono la città per mi ura precauzionale, perchè era
una loro importante tappa di riposo e base di rifor
nimenti per l'attraversamento delle Alpi e per la
sorveglianza delle loro popolazioni. Il Comune
usufruì poi di queste opere fortificatorie difensive,
per tutelare la sua vita, i suoi commerci, e per con
trollare la via d'Italia. Caduto il Comune, i nuovi
padroni della città, i Savoia-Acaja, i conti di Savoia,
continuarono a vedere in Torino il posto eli controllo
delle comunicazioni tran alpine. Vi risiedettero in
fatti raramente: gli Acaja ebbero la loro residenza
in Pinerolo; i conti eli avoia, signori transalpini,
preferirono invece, quando venivano in Italia,
non staccarsi troppo dalla val Dora e sostarono
di preferenza ael Avigliana od a Rivoli. Torino
quineli, in tutto il periodo degli Acaja e elei
conti di avoia, ebbe una vita militare eli limi
tata importanza; costituì oltanto un caposaldo
per alcune operazioni di carattere regionale:
lotte con i marchesi di Monferrato, con gli Anjou
padroni della contea di Piemonte di cui era centro
Cuneo.
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Con i primi duchi di Savoia, Torino ebbe un sob
balzo di vitalità militare. Il Piemonte alto e basso
venne allora costituito in principato, di cui fu
investito l'erede del Ducato; la politica italiana dei
Duchi acquistò svi-
luppo, tese ad espan-
dersi sul versan te
italiano ed urtò con-
tro l'ostacolo costi
tuito dalla signoria
di Milano - i Vis
conti, poi gli Sforza
- che sbarrava la
valle padana. Torino
divenne allora la
base italiana delle
operazioni militari
abaude, che segna

rono l'inizio della
gran lotta secolare
intrapresa per ab
battere la barriera
lombarda. Lotta che Giulio Cesare Peri netto (I).

si accen tuò poi
quando i duchi di Savoia, rinunciando al sogno di ri
co tituire l'antico regno di Borgogna, di ampliarsi

(I) Giulio Cesare Perilletlo, capitano nel 16]1 della compagnia di
soldati permanenti che custodiva la porta del Ca tello in Torino.
Sulla ua corazza sono inci e le cifre dorate del Duca .Vittorio
Amedeo I ed i nodi di Savoia. Porta a tracolla la sciarpa azzurra,
che era il distintivo delle truppe ducali. (Da un albo della Biblio
teca Reale).
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nelle valli del Rodano, della Saòne e dell' Aar, e di I
porre la capitale a Ginevra, volsero tutta la loro atti·
vità all'Italia, insediandosi definitivamente in To·
rino. L'importanza militare d lla città divenne in tal
modo grande; questa non ebbe più compiti acces
sori e subordinati, fu il centro dell' organizzazione
militare dello Stato, la sede del comando supremo
delle forz militari, il punto di raccolta di tutti i
loro rifornimenti. Divenne cioè, dal punto di vista
militare, il centro delicato dello Stato sabaudo.
Da questo periodo incominciò quindi la vera vita
militare di Torino, quella che ebbe importanza che
esorbitava dalla città stessa, dalla regione, che ebbe
cioè un'importanza interstatale. Importanza che
si ampliò, si trasformò, con l'evoluzione che il tempo
e gli eventi imposero ai duchi di Savoia divenuti
re di Sardegna. Poco alla volta infatti, l'urto contro
la barricata lombarda cessò dall'essere prettamente
sabaudo, s'italianizzò dapprima e, dopo un arresto
dovuto alla lunga occupazione francese nel periodo
napoleonico, maturò, si nazionalizzò, sintetizzò la
gran lotta italiana contro lo traniero. Da Torino si
iniziarono le guerre d'indipendenza italiana; da
Torino si iniziarono quelle per l'unità d'Italia.
Torino fu la prima capitale d'Italia e lo rimase
fino al I864, centro empre di tutta l'organizzazione
militare del nuovo tato. Esulata poi la capitale a
Firenze, Torino ripre e nel giovine regno d'Italia,
dal punto di vista militare, le sue funzioni di centro
della marca di confine verso la Francia. Sede cioè
di comandi, di truppe, il cui compito è la difesa del
confine occidentale.
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Malgrado una così lunga cd importante vita mili
tare, non sono molti i ricordi che la ci ttà ne con-
erva. Torino, soggetta a parecchi a sedi (1640, 1706)

e ad occupazioni straniere spogliatrici, poco potè
conservare. I suoi Sovrani, inoltre, la rinnovarono
completamente a cominciare dal XVII secolo; essa
si sviluppò enormemente nel secolo XIX, sicchè la
maggior parte delle costruzioni militari vecchie
ha dovuto cedere a necessità urbane più impel
lenti. Restano però sufficienti ricordi per evocare i
momenti più importanti del passato; ne faremo qui
una breve rassegna, che innanzi all'immaginazione
dei visitatori di Torino faccia per un momento
sfilare, facendoli risuscitare dalle loro tombe, i duchi,
i re sabaudi, i cavalieri savoiardi, nizzardi, piemon
tesi, i popolani piemontesi, che combatterono per
formare prima lo Stato sabaudo, per creare poi
l'Italia, e che contribuirono infine alla grandezza
della patria italiana.

n ricordo anzitutto al periodo romano imperiale.
Frazioni delle mura dell' A ttgusta T aurinorum ono
ancora in piedi. Aderente alla chiesa della Consolata
è il basamento della torre che era all'angolo nord
occidentale della città. Da quel punto venendo verso
oriente, le mura volgevano diritte alla località ove
ora sorge il palazzo Reale, nel cui giardino verso
via Venti Settembre, ne affiora un tratto col basa
mento di un' altra torre. Questo lato settentrionale
della vecchia città quadrata era spezzato da una
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delle quattro porte della città: la porta principalis
dextera, ch in tempi relativamente recenti fu detta
porta Palatina. Sorge ancora intatta nelle sue linee
principali, in via Bastion Verde, coronata da merli
del XV secolo; più che il passaggio delle Legioni
romane, che transitavano dalla porta Fibellona,

Mastio della Cittadella.
(Fot. Assale).

ricorda l vicende comunali e l'entrata degli eser
citi imperiali. Parte delle vecchie mura romane
forma inoltre l'ossatura dell'ala del palazzo Reale
che si prolunga verso piazza Castello. Esse raggiun
gevano l'attuale palazzo :\ladama, presso cui era
la porta Fibellona, e che nelle sue due torri orientali
con erva molh: substrutture romane.

Facciamo un salto nei tempi volgendo ad altro
punto dclla città. All'incontro dc'lla \'ia Cernaia e
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di corso Galileo Ferraris sorge una massiccia costru
zione in mattoni, che è quanto resta della cittadella
fatta costrurre da Emanuele Filiberto. È il cosi
detto M astio, l' an tico ingresso della cittadella.
Ricorda il periodo filiberti ano di organizzazione
militare. Il duca Emanuele Filiberto, trasferita la
sua sede e la sua politica in Italia, fu il primo orga
nizzatore delle forze militari sa baude, che fino allora
avevano avuto carattere prevalentemente feudale e
mercenario. Creò delle milizie e dei reparti perma
nenti nazionali, le prime per la difesa dello Stato,
i secondi per la custodia delle piazze. Di queste fece
rafforzare parecchie, con un istema geografico peri
metrale, al cui centro fu la piazza di Torino. Questa
città che in quel momento aveva ancora le sue
vecchie mura romane, le vide completare a tre dei
suoi angoli ed alla porta Fibellona, da bastioni;
al quarto angolo invece, quello sud-occidentale, fu
costruita una vasta cittadella. La disegnò l'Orologi
e ne fu architetto Francesco Paciotto. Il Duca
la inau15urò, facendola benedire, e contemporanea
mente armare di cannoni, nel 1568. La cittadella
divenne il centro della vita militare del paese;
il Duca l'attrezzò per l'istruzione delle truppe e per
piccole riparazioni al materiale. Vi ritorneremo, ma
intanto ricerchiamo altri ricordi militari di Emanuele
Filiberto. Non sono invero a lui contemporanei, ma
ricordano un fortunato cd importante evento mili
tare della sua vita, quello al quale dovette la resti
tuz;one dei suoi Stati, che erano nelle mani dei
Francesi e degli Spagnuoli. Fu la battaglia di San
Quintino che decise della sna fortuna, e questa bat-
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Pianta di Torino negli ultimi anni del ~ec. XVI (I).

(I) i~ orientata E.-W. Si noti la Cittadella, la cni porta è tuttora
esi tente. Il Castello ha ancora la sua caratteristica di fortilizio, con
le quattro torri libere da soprastrutture. Le mura che attorniano la
città sono quelle antiche romane, ma a tre degli angoli del loro qua
drato, ed al castello, sono stati aggiunti dci bastioni. Appare chiaro
l'allineamento delle mura, dalla chiesa della Consolata al Palazzo
ducale, con in mezzo la porta Palatina - (Riblioteca Reale).
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taglia è ricordata dalla chiesa di S. Lorenzo, in
piazza Castello, eretta per ringrazia r Dio della vit
toria, e nel bel monumento del Marocchetti in piazza
San Carlo, che rappresenta il Duca il quale ringuaina
la spada dopo la pace di OHeau Cambrésis.

Dell'irrequieto e combattivo suo successore, il
duca Carlo Emanuele I, mancano traccie militari
nella città; vi è soltanto una loro sfumatura. In
mezzo alle continue sue guerre Carlo Emanuele I
trovò il tempo di ampliare Torino; in questo, che
fu il primo ampliamento della città, una cinta
bastionata protesse le costruzioni che sorsero verso
mezzogiorno, nella regione detta di porta Nuova.
Nulla è rimasto di questi bastioni, ma l'orienta
mento di una strada -- la via Andorea Doria fino
all'aiuola Balbo - segna un tratto del loro anda
mento. Carlo Emanuele I combattè più che orga
nizzò, e si giovò di quanto aveva preparato il padre.

Durante il suo regno venne unito al Piemonte
il marchesato di Saluzzo, sicchè Torino divenne il
centro di tutta la regione pedemontana. Questo
evento memorabile per la città, ricordato da quell'o
rientamento della via Andrea Doria, ci fa anche
rivivere tutta la lunga lotta con la Francia e la
perdita di tutte le speranze sabaude oltremontane.

Vittorio Amedeo I regnò poco e combattè sempre;
la lunga reggenza della duches. a ![aria Cristina che
gli seguì, fu funestata da una guerra civile, che mise
a repentaglio l'esistenza dello Stato. e troviamo
ricordi. Da quel frammento di bastione rimasto nel
giardino Reale di via Venti ettemhre e che è
quanto resta della cortina adiacente al Bastion
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Verde, penetrarono una notte le truppe spagnuole
del principe Tommaso, invadendo il palazzo ducale
che vi era addossato. La duchessa Maria Cristina,
malamente protetta dalla sua Guardia svizzera che
defezionò, ebbe appena il tempo di scappare per le
gallerie interne sino al palazzo Madama, e si rifugiò
poi in Cittadella. Fu dopo questo episodio che scelse
a sua dimora il palazzo Madama, più sicuro. Il prin
cipe Tommaso divenuto padrone di Torino vi fu
assediato dai Francesi, nel r639-40. Alcuni tratti
di mura sul monte dei Cappuccini ci ricordano
questo assedio. Il Monte era un posto avanzato di
Torino; un giorno i Francesi lo sorpresero e ne mas
sacrarono tutti i difensori.

Il regno di Carlo Emanuele II fu, a paragone di
quelli dei suoi antenati, regno di pace. Il Duca
potè così dar sfogo alle sue tendenze di grande e
magnifico costruttore. Durante il suo regno si fece
l'ampliamento verso Po che venne a ricongiungersi
presso l'aiuola Balbo al precedente ampliamento di
Carlo Emanuele 1. La cinta bastionata, che egli
fece costrurre, ha ancora un tratto bE'nissimo con-
ervato, costituito da due bastioni e dalla cortina

intermediaria, che cingono il giardino interno del
palazzo Reale. Un altro tratto di questa cinta ha
lasciato traccie in via Balbo presso al suo sbocco
in piazza Vittorio Veneto. Infine se ne ritrovano
andamento e re ti nei giardini di piazza Cavour,
e nel loro prolungamento dell'aiuola Balbo. Del
tempo di Carlo Emanuele II è pure l'importante
edificio dell' Accademia militare in via Giuseppe
Verdi. Fu costrutto da Amedeo di Castellamonte e
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doveva servire per l'educazione dei giovani della
nobiltà e particolarmente per coloro che si destina
vano alle armi. Il Duca infatti curò molto l'organiz
zazione delle sue forze armate. Fu lui che istituì
i reggimenti nazionali permanenti, che sono stati
l'origine delle più anziane nostre briga te di fanteria.

Come aveva fatto un secolo prima Emanuele Fili
berto, preparando l'esercito che servì a Carlo Ema
nuele I per iniziare una risoluta politica sabauda in
Italia, così Carlo Emanuele II preparò a Vittorio
Amedeo II l'esercito che emancipò completamente
lo Stato dall'egemonia francese, e che lo trasformò
in regno d'impronta nettamente italiana.

Tempestoso fu quel regno di Vittorio Amedeo II,
che dal 1690 al 1713 fu di guerra qùasi continua.
Fu questo il periodo più movimentato della vita
torinese. Fra Pinerolo, avamposto francese, e Torino
si svolsero i primi importanti eventi bellici; la Staf
farda (1690), la Marsaglia (1693); Catinat devastò
la piana e distrusse tutto. Durante la guerra di
successione di Spagna gli eventi si restrinsero poco
alla volta intorno alla città, che fu investita dai
Francesi. È il memorabile assedio del 1706. Il prin
cipe Eugenio di Savoia accorse con truppe austriache
a soccorso della città; si unì alle truppe del duca
Vittorio Amedeo; entrambi, sboccando dalle colline
di Torino, girarono a mezzogiorno della città ed assa
lirono le truppe francesi schierate presso la Madonna
di Campagna. Fu questa la battaglia del7 settembre,
con la quale i Francesi, completamente battuti,
ripassarono le Alpi. Molti di essi sono rimasti
sepolti nella chiesa della Madonna di Campagna,
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ove un quadro e lapidi ricordano l'evento. Un'altra
chiesa sorta in epoca recente sul terreno ove mag-.
giore fu l'urto -- Nostra Signora della Salute in
borgo Vittoria -- ricorda anch'essa la battaglia.
La porta Palazzo, detta in tale occasione della Vit-

Madonna di Campagna.
(Fot. Dall'Armi).

toria, vide passare Vittorio Amedeo ed il principe
Eugenio quando entrarono in Torino dopo la bat
taglia. Sulle colline si vedono ancora cocuzzoli
stroncati dove sorsero, durante l'assedio, opere for
tificatorie d'attacco e di difesa. Ma l'episodio rimasto
più vivo nei ricordi è quello del soldato minatore
Pietro Micca, il quale si fece saltare con la mina
che aveva incarico di far brillare, salvando così la
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cittadella da un'improvvisa irruzione francese.
Innanzi al maschio della Cittadella è perciò la statua
di questo eroico soldato.

Pianta e veduta panoramica di Torino nella prima metà
del sec. XVIII (I).

(Turin ville superbe et forte, la Capitai du Piemont et la plus
belle residence des Ducs de Savoye et a present celle du Roy de Sar-
daigne..... ). Da wla~stampa tedesca.

(I) La città, che ha avuto tre successivi ampliamenti, è chiusa da
lIna cinta bastionata, che comprende anche la Cittadella. La strada
che segue all'interno la linea dei bastioni S.-E. è l'attuale via Andrea
Doria, prolungata sino alla strada ehe, in piazza Cavour, costeggia
la Maternità. La porta Palatina è chiusa; si entra in città dalla vicina
porta del Palazzo. Sotto la pianta nella veduta panoramica si scorge,
innanzi al Palazzo Reale, il ba<;tione con i dl\e padiglioni, tuttora esi
stenti e che fronteggiano l'attuale giardino pubblico - (Bibt. Reale).
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TORiNO

Dopo la pace di Utrecht (1713) Vittorio Amedeo II
si occupò attivamente di riorganizzare, col nuovo
regno, le sue forze militari. Egli aveva creato, fin

dall'inizio del suo go
verno, i reggimenti
p rmanenti di caval
leria; organizzò ora in
modo più stabile le
milizie create da Ema
nuele Filiberto e che
avevano subito pa
recchie modificazioni.
Ne fece i reggimenti
provinciali a recluta
mento territoriale.
Torino ebbe il suo
reggimento detto di
Torino, che portò sulle
bandiere lo stemma
della città. Ma una

Bandiera del Reggimento provinciale notevole innovazione
di Torino (t). di, Vittorio Amedeo

fu quella dell'istituzione delle caserme.
Fino allora i soldati non avevano avuto alloggia-

(I) Composto da uomini eli leva di Torino e dei borghi vicini,
cluesto reg/(imento fu creato nel t7t3, sciolto nel t80t durante l'oc
cupazione francese, ricomposto nel t8t4 ed incorporato, nel t815,
nella brigata di fanteria Piemonte. Ha fatto le campagne delle
guerre di succes ione eli Polonia (t733-35), el'Austria (t742-~8), contro
la Francia (t792-Q6, 1799, t800, t8t5), combattendo a Parma e
Guastalla (t734), a Camposanto (t7-17). La bandiera che fu la prima
distribuita ha il drappo ,-osso con gran croce bianca; lo stemma di
Torino con rnamentazioni dorate cd il motto: «A uxilium - meum 
a - Domino. - (Da lilla raccolla della Bi~liotera Reale).
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menti fissi ma di fortuna. Il Re fecc costruire due
grandi caserme a porta Susa, su disegni del Juvara,
e vi alloggiò le truppe di fanteria della guarnigione
di Torino. Di queste caserme, che sono state cedute
dall'autorità militare solo in tempi recentissimi;
una è rimasta integralmente quale era ed è quella
posta fra le vie del Carmine e di San Domenico;

I Quartieri della Guarnigione: Piazza della Porta Susa.

l'altra, che era fra le vie del Carmine e Garibaldi,
è parzialmente demolita.

L'attività militare del re Carlo Emanuele III
ci è ricordata dal bel fabbricato dell' Arsenale mili
tare, sorto all'angolo delle vie Arsenale ed Arcive
scovado. Carlo Emanuele III fu quegli che nel
secolo XVIII dicde i maggiori urti contro la Lom
bardia, che se ne impossessò temporaneamente e
che riuscì a sbocconcellarne ragguardevoli fram
menti, spingendo i confini dello Stato al Ticino ed
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alla stretta <;li Stradella. Il territorio del regno
acquistò, in tal modo, sotto di lui, estensione e COl'

sistenza; la sua politica incominciò a rappresen
tare una reazione italiana contro l'Austria insediata
in Lombardia. Le forze militari del regno vennero
di con eguenza molto perfezionate specie come

governo ed ammini
strazione.

La creazione del
l'Arsenale militare
corrisponde a questa
tendenza. Tutto
quanto riflette la
costruzione delle armi
da fuoco e l'istruzione
degli ufficiali e del per
sonale in genere di
artiglieria, vi venne
concentrato. NelI'Ar
senale si è sviluppato
il primo embrione

L'Arsenale. scien tifico dell'arti-
(Fot. Schiaparelli). glieria piemontese, che

poi figliò quella ita
liana. Il Re vi stabilì la Scuola d'artiglieria e for
tificazione, dalla quale discende la Scuola d'appli
cazione di Artiglieria e del Genio che vive tuttora
negli stessi locali.

N on vi sono traccie militari del regno di Vittorio
Amedeo III, assorbito dalla lunga e disastrosa
guerra contro la Francia., che finì nel 1796 con l'ar
mistizio di Cherasco; nemmeno ha lasciato traccie il
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..sTENDARDO.
Dr.u,A.CiTTA.Dì.ToPJNO.

re Carlo Emanuele IV. Nel dicembre 1798 i Fran
cesi occuparono Torino e dapprima pel tramite di
sedicenti governi locali, poi direttamente, vi stettero
fino a tutto il 1813.

Una breve reazione
vi fu bensì nel 1799 e
nella prima metà dcI
1800, quando gli Au
stro-Russi rioccupa
rono Torino a nome
del re di Sardegna.
La cittadella fu in
vestita ed a sua volta
bombardò la città. La
facciata della ca'l:te
drale di S. Giovanni
porta ancora traccic
di questo homharda
mento; qualche palla
è rimasta infissa in
facciate di case, una è

Bandiera del Reggimento fisso della
nella chiesetta adia- Città di Torino (I).

cente alla chiesa di
S. Filippo. Rima ti però, dopo Marengo, padroni in
disturbati della città, i Francesi, oltre a spogliarla
abbondantemente, ehhero cura di annullarne ogni

(I) Qucsto Regginll'nto fu formato, nel 173.1, ron volontari tori·
nesi, per presidiare la dtti durante la guerra di succcssione di Po·
lonia. Fu sciolto nel 1737. La sua bandiera a"cva il drappo azzurro

I
con la gran croce bianca di Savoia. In ognuno dci quarti era il toro

. rampante di Torino, dorato; quello del primo quarto sormontato'J~1 I
noto motto - (DII 1111 II/bo del/II lJib/ioleca Rell/e). ~
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Bandiera dclla Milizia urbana della
Real Città di Torino (I).

valore militare. Fu allora abbattuta tutta la cinta
bastionata, di cui rimasero i soli frammenti che sono
stati già indicati, e rimase inoltre la cittadella, resi

denza della guarni
gione francese. To
rino f u se d e Òe l
comando della 27&
divisione francese.

La restaurazione
del I 8 I 4 i m p Ii c ò
tutto un lavoro di
riordinamento mili
tare. Il re Vittorio
Emanuele I se ne oc
cupò molto, perso
nalmente, ma pochi
ricordi materiali sono
rimasti di questa
sua attività. Il mo

numento della piazza Gran Madre di Dio non gli
dà alcun aspetto militare; più che altrove rivive la
sua memoria di re soldato, nell'Accademia militare

(I) Questa milizia fu formata, con volontari torinesi, ncl 1793,
per assicurare il buon ordine della citt'! durante la guerra contro
la Francia. Congedata nel 1796, fn richiamata nel 1797. Costituitasi
la repubblica piemontese, nel dicembre 179~, si trasformò in Guardia
nazionale, poi, alla restaurazione del 1799, divenne Corpo Reale
dei Volontari. Fn delinitivamente licenziata nel 1800, dopo Marengo.
La sua bandiera aveva drappo rosso, eon la croce bianca, e largo
bordo azzurro. Nei due quarti superiori era lo stemma di Torino;
nei due inferiori, fiamma gialla. Nel cuore era lo stemma Reale, con
sopporti di leoni. Filettature ed ornamentazioni erano d'argento _
(Da opnscolo plfbblicato nel I793, in occasicne della benedizione della
bandiera).
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che fu da lui riaperta e ridata alla nuova vita che
sviluppa prosperosamente ancora. Altri fabbricati
dei suoi tempi sono: la
caserma, detta ora di
Lamarmora vecchia,
in via Maria Vittoria,
ma in quei tempi ma
gazzino merci, ave
furono posti i ma
gazzeni d' a b big lia
mento e di mobili
tazione militare, e la
caserma Ber g i a in
piazza Carlo Ema
nuele II - la pi1tzza
Carlina - sede del
comando del Corpo
dei Carabinieri da lui
istituito. A questo Re
si deve l'ordinamento

Bandiera del Reggimento provinciale
delle forze militari di Torino (I).

piemontesi, che poi,
con i successivi miglioramenti, servirono di noc
ciolo all'esercito italiano.

ella vecchia caserm~ Lamarmora, dalla parte
di via Principe Amedeo, venne alloggiato durante

(I) Nel 1775 il re Vittorio Amedeo III cambiò il modello delle
bandiere dei reggimenti. Quelle del reggimento di Torino furono
due, che appaiono qui ovrapposte l'una all'altra. na delle ban
diere, che era detta colonnella, rappresentava il Re e portava in
Cuore lo stemma Reale con inquartato lo stemma dr! reggimento.
L'altra bandiera, di baltagliol/e, portava il solo stemma dci reggi
mento, che era quello di Torino. I drappi di entrambe le bandiere



il regno eli Carlo Felice il reparto della Guardia
Reale detto Archibngieri Guardia della Porta ma
soprannominato Piotin, perchè formato da soldati
vecchi e mal in gamba. È questo l'unico ricordo
militare di re Carlo Felice, il quale fu mediocre
amatore di cose militari.

Carlo Alberto ne fu invece appassionato ed,
attraverso molte incertezze ed errori, durante il
suo regno si preparò l'esercito che intraprese le
prime duE' campagne dell'Indipendenza, del r848 e
del r849. ella piazza d'armi di quel tempo, di cui
il lato settentrionale è ancora segnato dalla bella
alberatura di corso Oporto, fra cor o Galileo Fer
raris e via Venti Settembre, egli pa ava frequenti
riviste alle tru ppe della guarnigione e le faceva
manovrare. Un quadro di Horace Vernet alla Pina
coteca, lo ricorda in una di tali occasioni, mentre
passa sulla fronte del reggimento Granatieri Guardie.
Manovre anche faceva eseguire, specialmente dalle
truppe di passaggio, nella piazzetta antistante al
Palazzo Reale, ed il generale Bava aveva acquistato
particolare riputazione di manovriero, facendovi
muovere una brigata di fanteria di sei battaglioni.
Ricordano ancora i tempj di Carlo Alberto le due
caserme, di Carlo Emanuele I in via Giuseppe Verdi
e di Alessandro Lamarmora vecchia. La prima fu

~rallo cguali, d i loro colori ~orrispolld~vallo a quelli dell'unifonne.
Cosi, dei quattro quarti formati dalla grand~ croce bianca di Savoia,
due erano azzurri, cioe del coloro d.... l panno dell'uniforme, c due
bianchi, cioè clcl colore dellc mostreggiaturc. Lc fiamme biancbe,
;:,gli angoli dei quarti, ricordavano il colore della fodcra; Ic filettature
~d ornamenti dorati erano dello t~sso metallo dci bottoni - (Da IIHa

raccolta della LJib/io/eea Rea/e).



fatta costruire da lui, era detta di S. Antonio,
per le Guardie del Corpo e servì poi rei reggimento

Ca-rlo Alberto di Orazio Vernct.
R. Pinacoteca (Fot. Dall' Armi).

di cavalleria di stanza a Torino. Nella seconda ven
nero sostituiti ai Piotin, i bersaglieri creatC~elI836';
da un estremo all'altro. Una lapide in uronzo posta
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sulla facciata verso yia Principe Amedeo, e la statua
di Alessandro Lamarmora in uniforme da bersa
gliere nel giardino di via Cernaia ricordano tale
creazione. Ma sono le due campagne dell'Indipen
denza che hanno lasciato i più numerosi ricordi di

questo regno. Contra
riamente a quanto era..:.
avvenuto nei secoli
precedenti, nei quali
non si era materia
lizzato il ricordo dei
Sovrani e dei grandi
uomini dello Stato con
monumenti, forse per·
chè le cause supreme
delle contingenze si
ricercavano in campo
più astratto e si pre·
feri va quindi innalzare
un monumento com
memorativo di carat

Statua di Alessandro La Marmora. tere religioso, nel se-
(Fot. Dall'Armi). colo XIX incominciò

la fioritura dei monu
menti alle per one, con concetto che corrispondeva
a considerazioni meno spirituali. Cosicchè i monu
menti che adornano le piazze di Torino sono tutti
moderni. Il I848 ne produsse uno sboccio. Pri
meggia quello di re Carlo Alberto attorniato dai
suoi soldati, da un granatiere, da un bersagliere, da
un lanciere, da un artigliere, belle opere queste del
Marocchetti. In piazza Solferino e sulla facciata del
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IMunicipio vi sono statue del duca Ferdinando di
Genova, che comandò una divisione durante le due
campagne. I due comandanti di corpo d'armata del
1848 non sono neppure dimenticati; il generale

Il monumento ad Alfonso Lamarmora
di S. Grimaldi (Fot. Dall'Armi).

Bava ha la sua statua nell'aiuola Balbo ed il ge
nerale Ettore de Sonnaz nel giardino della Citta
della.



Garibaldi.
Monumenlo di O. Tabacchi: Lungo Po

(Corso Cairoli). (Fot. Dall'Armi).

Vittorio Emanuele II rappresentò il trapasso dal
regno regionale sabaudo al regno nazionale italiano.
Dal r849 al r859 l'esercito piemontese si preparò
alla grande impresa, sotto la guida quasi continua
del ministro della Guerra generale Alfonso Lamar-

mora. Furono reparti
di questo esercito che
presero parte alla cam
pagna di Crimea nel
r855-56; fu questo
esercito che poi compì
la guerra del r859
e quella d'unità del
r860-61. Il periodo di
preparazione ci vien
ricordato dalla statua
eq uestre di Alfonso
Lamarmora che sorge
in piazza Bodoni;
la campagna di Cri-
mea dal monumento
eretto nel borgo del
H.ubatto al di là del
pon te Dm berto I;
l'altro periodo di at-
tesa e di preparazione

durante il quale gli animi di tutta Italia si volgevano
al Piemonte è sintetizzato dal monumento all'eser
cito sardo, innanzi alla facciata di palazzo Madama.
Offerto all'esercito dai Milanesi, questo monumento

I f~ ~on ultima delle occasioni della guerra del r859,
~nvero per l'idea e per il momento che rappre-
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sentò, è il ricordo più emozionante dei vecchi, valo
rosi e modesti soldati del Piemonte. Lungo Po, un
bel monumento a Garibaldi rammenta l'epopea dei
volontari.

Importanti raccolte integrano l'incompleto mo-

Armatura del Duca Emanuele Filiberto.
Palazzo Reale: Armeria. (Fot. Alillari).

saico che abbiamo ricostituito di ricordi militari
della città di Torino. Le due piil importanti sono
l' Armeria l~eale, fondazione di Carlo Alberto, ed il
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Museo di Artiglieria, il quale è finora nel vecchio
maschio della Cittadella. Altri ricordi sono alla
Biblioteca Reale ed al Museo del Risorgimento.
Il tutto è piuttosto frammentario: manca a Torino
ed anzi al Piemonte, un museo unico nel quale siano
raccolte tutte le memorie della sua gloriosa storia.
È forse nel carattere di questa gente subalpina, poco
meditativa e più propensa all'azione senza parole.
di non dare sufficiente importanza alle memorie
degli avi. Trascura in tal modo un importante ed
aristocratico patrimonio, particolare ricchezza di
questa regione. È rincrescevole.

Col regno d'Italia, e da quando la sede della
capitale passò nel r864 a Firenze, Torino, nella sua
attività militare è diventata sede di un corpo d'ar
mata e di importanti servizi. Come dicemmo, ha
ripreso le funzioni di marca di confine che ebbe al
tempo del primo regno d'Italia, nel lontano medio
evo. In questo recente periodo, i suoi edifici militari
sentirono la ripercussione del grande sviluppo urbano
della città, e sentirono contemporaneamente l'in
fluenza dell'evoluzione sociale e politica,che faceva
passare l'esercito da puro strumento di governo
ad organo di difesa nazionale. Sparvero così poco
alla volta, quasi tutte le caserme all'interno della
città, ove erano sempre rimaste per precauzione
d'ordine pubblico. La più rappresentativa di queste
antiche caserme urbane, è quella sorta al posto
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della Cittadella completamente demolita, e che si
compone di due ali: quella detta della Cernaia verso
la via omonima e quella detta di Pietro Micca verso
via Sebastiano Valfrè. La maggior parte delle
caserme nuove e la piazza d'armi sono state invece
costruite al perimetro
del1acittà, suddivise in
tre principali gruppi.
Il più importante è
posto al di fuori delle
vecchie barriere di
Stupinigi e ,di Orbas
sano, attorno alla
nuova piazza d'armi,
terza della serie; la
seconda era stata4"atta
fra i corsi Peschiera
e Montevecchia. Altro
gruppo è sorto all' e
stremità occidentale
del corso Vittorio E-

manuele II, al di là Vittorio Emanuele II.
della ferrovia di Mi- Statua di V. Vela: Palazzo di Città.

lana. Infine oltre Po,
alle falde della collina è il terzo gruppo. Nel centro
cittadino sono rimasti, oltre alle caserme della
Cernaia, Bergia ed alcune poche altre, i comandi e
gli istituti militari dell'Accademia militare, della
Scuola d'Applicazione d'Artiglieria e Genio, della
Scuola di Guerra.

La recente grande guerra del 1915-18 ha natural
mente incominciato a lasciar traccie nei monumenti
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Monumento al Cavaliere d'Italia
di Pietro Canonica: Piazza Ca
stello.

cittadini. La lista dei morti in guerra inscritti sulle
lapidi municipali si è enormemente allungata ed ogni
istituto cittadino ha ricordato i nomi di coloro che
vi appartennero e che caddero per la patria. Un gran
riassunto di tutte queste lapidi è fatto nel parco
della Rimembranza, che sorge sul Bric della Madda

lena ed il cui maestoso
monumento è sempre
presente agli occhi, da
qualunque punto di
Torino. Monumenti
sono pure sorti: quello
ai morti del 30 Alpini
innanzi alla caserma
del borgo Rubatto;
quello de] cavaliere
d'Italia, in piazza Ca
stello di fronte a
via Po; la lapide ai
Bersaglieri. Altri sor
geranno fra brevè.
Ogni caserma d'al
tronde ha il suo par
ticolare ricordo.

Così, recenti me
morie, recenti esempi

di sacrificio e di amor eli Patria, di senso elel dovere,
si sono aggiunti a quelli precedenti. Da dieci secoli
questa terra, questa città ha fornito capi, solelati,
che hanno combattuto, sono morti, punteggiando un
ciclo che ha portato all'indipendenza ed all'unità
d'Italia e che, confondendosi con l'iniziata parabola
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