
CAPITOLO V 

RELIGIONE 

Torino, sede arcivescovile, è città eminentemente cat
tolica. La naturale pietà de' suoi abitatori venne in ogni 
tempo rinvigorita dalla santità e dalla dottrina de'suoi 
pontefici. 

<< Antica ed illustre è questa diocesi. Data la pace alla 
chiesa da Costantino, tosto si vide sorgere il primo ve
scovo di Torino s. Vittore, e mentre la chiesa di Milano 
era governata da s. Ambrogio e quella di VerceJli da 
s. Eusebio, quella di Torino lo era da s. Massimo (i ). 

(l ) el 1755 il Bartoli er a a Vercel li " lllllo occupalo inl orno ai p reziooi 

" co< l ici d i quell a hihl ioleca capitolan'; d!'· quali non fu pm· contento d i far" 

• 



• 

CAPITOLO QUINTO 

" Ma la chiesa di Torino era vastissima, giacchè com
prendeva quasi tulte le città del Piemonte, e da esse 
vennero scorporate parecchie altre diocesi. 

« Sino al tempo di Sisto IV, il Vescovo di Torino fu 
sufl"raganeo dell'Arcivescovo di Milano. Sisto Iv ren
dette la sede di Torino indipendente dalla giurisdizione 
metropolitana , e la innalzò alla dignità arcivescovile. 
Nel 1515 papa Leone x l 'eresse in metropoli con ren
dere suoi sufl'rag:mei i due vescovi di Mondovì e d'Ivrea. 

<< L'Arcivescovo di Torino è cancellario della regia 
Università degli studj fin dall'anno t405 , e dieci sono 
oggid'L i Vescovi sufl'ragànei del medesimo , cosicchè 
questa sede può con ragione dirsi la più ragguardevole 
degli Stati di S. M. 

• il (•atalogo, ajutalo in c iò dall 'a rcidiacono ah. Langosco, ma vedu line tre 

• del vescovo tor inese san Massimo, gli nacque vag·hezza di polerformare una 

• nuova edizione di tutte le opere sinora assa i g~<aste di san hlassi111o, tanto 

" bramala dal iUabillon ( 11'f11s. Ila/. T. I, pars. alt ., p. 3), e tanto conveniente a 

• q~tesla augu sta. m~tropoli . che se qneslo pi o desid erio dc113arloli rim ase in -

• compiu to, hen lo ell'eltuò il P . Bruno con la diligente e magnif·ìca ed izione 

• di tutte le opere de l torinese ponl clìce , procura la dalla Santità di Pio VI , 

• c all a Maes tà di Vittorio Amedeo 111 meril :unente in titolata» (' ). 

(') • Sa ncti Max1m1 e piscopi taurinensis opera, jussu Pii Sexti P. M. a ucla, 
• atque adastalionihus illustrata, e l. Victorio Amedeo Sardiniae regi d. cl . Romae 

• 1784, fol. Colla scorta dell' attlografo esistett i l' Ile/la. libreria capit olare d i Yer-

• ce/li si fece pure l'edizione delle opere del vescovo A lione, procu ra ta dal dallo 

ti mo~ts. Ca,·lo Buronzo del Signor e, c!te insien1 e col card . Costa. d'Arignnno, e 

• con mons. Giacinto della T orre forma q11ell' illustre lriwuvirato, d i cui st 

H onorerft senzpre non 111eno la dioce.·;i di 7'orino, clze la letteratura pit:IIJOnlese )f . 

T ratto J~l discorso tuttavia in etlito sull a vil.a e gli studj di Gi us. Bartoli , 
prof. di eloq. i ta l. e di lette re greche nell' n iv. di Torino, c antiquar io del 

H e di Sarc! Pgna ; letto all 'Accade mi a R. de lle Scienze d~ l socio corri spondente 

Pif' l' Alessan1lro Paravia , la SPra de '25 e iugno ! 840. 
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<< l dieci vesC0\7 ati sutl'raganei sono Acqui , Alba, 
Asti, Cuneo , Fossano, Ivrea, Mondovì , Pinerolo, Sa
luzzo e Susa » ( 1 ) . 

Seggono in Torino la Curia arcivescovile, il Capitolo 
metropolitano e la Collegiata de'canonici della SS. Tri
nità, per tacere delle sette altre collegiate, che sono 
in questa diocesi, a Carmagnola, Chieri, Cuorgnè, Gia
veno, Moncalieri, Rivoli e Savigliano. 

T n Torino è il Seminario maggiore, il quale, coi 
suoi miuori di Giaveno, Chieri e Bra, contiene 558 
chierici (2). Altri 207 chierici sono nella città fuori dci 
Seminarj. I sacerdoti di Torino ascendono a 567. l\' elle 
case religiose de' vat'j ordini i sacerdoti montano a 284, 
i diaconi, suddiaconi e professi, a 150. 

La città ha 14 parrocchie, ila cittadella, 2 ne hanno i 
sobborghi, 14 il territorio, 254 la diocesi. Oltre le ehiese 
parrocchiali, vi sono in Torino e ne' suoi confini 50 e 
più altri templi ed oratorj ; e fuori di Torino, in tutta 
la diocesi, oltre a 500. 

Le confraternite di Torino sommano ad otto. Ollre 
il fine devoto, alcune di esse hanno anche un fine cari
latevole; o vogliam dir filantropico: l'una seppellisce 
i cadaveri che si trovano per la città, l'altra racconcia 
i letti agl'infermi, o li soccorre in varie maniere. Ma 
soprattutto è ammirabile quella della Misericordia. Essa 
sovv iene a 'carcerati, conforta i condannati e gli accoHJ
pngna al patibolo. Ove più profondo è lo squallore delle 
prigioni, iv i la sua carità risplende più viva. 

( I) Ca/end. gener. d e" RR. SS. 

(2 ) l chi Pri c i de l Seminario studiano in esso due ann i filosofia solto ad in

S<' gnanLi d e puta Li d al monsicnore Arcil' escovo , c c i11que ann i teologia so ll o a• 

professo ri dd l ' t . nii'P r<it~ . 
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H~wvi in Torino una Casa per gli esercizj spirituali. 
Il Com ilto di S. Francesco è una scuola di perfeziona
menlo per gli ecclesiastici: ha presentemente 45 allievi. 
Quello di Superga, che ne ha 15, è un 'accademia eccle
siastica. 

Risiede in Torino L'Economato generale regio ed apo
stolico de' vescovati ed abazie vacanti, ed azienda ge
nerale delle corporazioni religiose ( i ). 

Jl servigio divino, le sacre cerimonie, le processioni , 
ì mortorj c quanti altri riti al cattolico culto s'attengano, 

( l ) Case religiose in Tormo: 

CarmP.litani scalzi. 

c hierici regolari ministri degl'infermi. 

Chieri c i regolat·i di s. Paolo, ,·olgarmente Barnahiti . 

l'P. dell a Compagnia di Gesù. 

PP. dell a Congregazione della Miss ione di S. Vinc.,nzo Dc-Paoli. 

Certosini (la Cer tosa è a Collegno , t r·e migli a distante da Torino) . 

F t·atcll i delle scuole cristiane . 

t.:OMINI Minori osserva nti. 

Minori osse rvanti riformati. 

Minori Cappuccini (hanno due conventi, !"turo al i\'Tonlt> , emineilla 

tli lianco al borgo d i Po ; l'a ltro alla Madon na di Campagna, 

un mi glio a settentrione <li Tori no) . 

Ohl ati di Mar·ia SS . 

PP . dell ' Oratorio eli S. Filippo Nl:" r i. 

Ordine de' Predicatori. 

Canonichcsse r·•golari late ranensi, ,·olgannt>nt" Rocchettine . 

Cappuccine . 
Dame tl e l S. Cuore di Gesù. 

Suor·e tli ca ri1 11, fondate tla s. Vin cenzo He- P;mli . 

DONNE Sllore di carità solto la protezione di s. Yince nzo De- Paoli. 

Suore di s. Giuseppe . 

Tei'Ziarie Domenicane. 

Visitamline, ossia Salesiane. 

'1onac hr dPII' adoraz ione pe rpl:" lua. 



RELIGIONE 5.) 

vengono qui celebrati con solenne pompa c con edifi
cante decoro. Il Clero torinese, segnalato in ogni tempo 
per pietà religiosa e per esemplarità di costumi, è in
signe anche per dottrin::.. Es!'O annovera in questi giorni 
molti valenti scriltori. 

Da cinque anni si pubblica in Torino un giomale 
ebdomadario, intitolato il Propagatore religioso. Ai dotti 
suoi compilatori s'apparterrebbe l' utjcio di tessere la 
statistica religiosa di Torino, della quale, noi cligiuni 
affatto de' sacri studj, a gran fatica abbiamo potuto 
porgere un ce n no ( 1 ). 

Gli Ebt·ei hanno in Torino una sinagoga. Il loro nu
mero era nel 1839 di 1481. 

( l ) Per la llcs.: .. izionf' do· li P. ~; l.i Pse pl'irwip;.li , v•·g gas i il .:;o pit olo l:'diji:j ,. 

III OII IIIIIPII I i ; P p~' t' l(' Oprl'f' piP il (' np il olo :11! c<.<P dPdi t.:a lo . 
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CAPITOLO VI 

I ~STITl"Z ION I ~ l i"N ICJPA LI , f.ASSE D I RI SPAIDJJO , 

IT~ Lt:~II:.\AZ IONE, IN CE!\D.J 

« A' tempi di Roma, Ògni città nveva per lon tana 
immagine del Senato romano una curia presieduta da 
Duumviri o Quatuorviri, che rappresentava l'uniyersalilil 
de'cittadini. 

« l.o scopo di questa instituzione era politico ad mt 
tempo e fiscale. 

<< I .Decurioni erano scelti tra i più ricchi possessori 
di terre, godeano onot'i e privilegi, servivano d'asses
sori ai magistrati roman i , ed alcuni di essi col ti tolo 
di dP(ensores rivinm esercitavr.no in c:mse el i picc iolo 
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rilievo l'autorità giudiziaria. Questi onori li rendeano 
devoti al governo. E L'ano poi mallevadori dell ' intero 
censo dovuto da tutti i possessori del territorio, che 
ripartivano e riscoteano. Erano tenuti a pagar del pro
prio pe' campi abbandonati, e pe' debitori fuggiaschi, 
e perciò questo patriziato si rese a certi tempi tanto 
gravoso, che bisognarono leggi severissime per costrin
gere i Decurioni a star in uficio, a non preferire perfino 
la schiavitù al decurionato >> ( 1 ). 

Quest'abbassamento del decnrionato segul nel decli
nar dell'impero. Ma ne' tempi della Repubblica «in 
quella guisa che in Roma il Senato con alla testa i suoi 
Consoli era supremo arbitro dello stato, nelle città 
sue suddite lo erano le Curie sotto la presidenza di 
chi in esse teneva il luogo di Consoli n (2). 

L'istoria del potere municipale ne'tempi barbarici è 
argomento di lunghe contese che qui tnrnerebbero in
tempestive. « Amolone, vesl~ovo di Torino, che pontificò 
U.aH'anno 880 al 901, ebbe, al dir del cronista novali
cense, discordia co' suoi cittadini che lo cacciarono di 
città. Fu tre anni fuori del seggio episcopale: fatta la 
pace, tornò con uno stuolo d'armati e distrusse le dense 
torri da cui la città era circondata. Questa testimo
nianza d'autor tanto antico, sebbene non contempora
neo, mi sembra di molto peso per provare che Torino 
doveva avere qualche ordinamento municipale n (5). 

( l ) Cav. L. Cib1·ario, dd/a E conomia poli t. del 1lfedi o E vo . «Si pnò dire 

~ tutto ri gore di ve•·ità , i Cua·i~li (cosi presero a chiamarsi i Decurioni dopo 

il te rzo secolo) essere sta ti nel secolo 1V e nel v la più misera c travagliata 

clas e de'sudditi n. Della c01ulizio11e d ' ltalia solto gl' lmperator i Romani . 

(2) Dell.t condi :;. d'l/alia c. ~ 

(3) Cibrario, ivi. 
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È parere di taluui che yuesl'ordinamenlo municipale 
di Torino nel nono secolo fosse una continuazione qua
lunque dell'antica curia romana, continuazione spesso 
alterata, ma non mai interrotta di poi. Noi non ose
remmo asserirlo. Ma se continuasse 4uella curia, o na
scesse dal consiglio di credenza del medio evo , o si 
restaurasse più tardi sull'antico modello, una cosa ap
parisce pur certa, ed è che il presente Corpo decurio
nale di Torino rende per assai lati l' immagine della 
curia romana sotto i primi imperatori. Il sistema che 
or regna, venne sancito nel 1767 dal re Carlo Emma
nuele m (1). 

L'Ordine o Corpo decurionale è composto di sessanta 
decurioni, divisi iu due classi. I trenta della prima classe 
vengono scelti tra i nobili più qualificati o per nascita 
o per dignità o per antico vassallaggio. 

I trenta della seconda si eleggono tra gli altri vas
salti e migliori cittadini, tra gli avvocati e i negozianti 
di miglior credito. I principali uficj dell 'amministra
zione civica vengono sostenuti da Decurioni. Questi 
uficj sono, di Sindaco ( uno per classe ) , di Mastro di 
ragione, di Ragionieri, Chiavarj, Archivista, Avvocato 
e Segretario. Il Consiglio generale della Città si compone 
di tutti i Decurioni, e, quando è adunato, rappresenta 
l'intero corpo di Città, ossia l'Ordine (2.). 

( t ) « Colla ri serva, su lle rappresenta nze de' Decurioni o sulle notizie c hP 
altrimenti a lui pervenissero, di stabilire nuove regole, all 'oggetto sPmpre di 

vieppiù accertare il vantaggioso maneggio de ll a Città ed il pubblico bene ". 

(2 ) • li Consiglio gene rale dell a Città si r adu na stabi lmente tre volte a ll ' an no , 

l" ultimo giorno dell ' aprile, dell ' agosto e del dicembre. Esso ha l' autorità amni

moda nell e cose eoncernenti il pu bbl ico maneggio, con la lihera ed assolut~ 

;o mm i ni~tra z inne rli tutti i fondi , effetti , rrnditl' e ragioni dell a Città. Il Consiglio 
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Da diversi rami provengono le entrate della Città. l 
più riguardevoli sono i mulini, perocchè la Città ha il 
diritto della macinatura, detto francescamente banalità, 
non solo dentro le mura ma eziandio per tutto il terri
torio; vengono appresso le case ch'ella possiede e gli 
cdificj de' Macelli. Le sue usci te sono senza numero: 
porremo tra le principali la dote della Cassa de' censi 
e prestiti, H mantenimento delle strade del territorio , 
le scuole comunali primarie, ecc. ecc. 

Gli Statuti e Privilegi della città di Torino vennero 
di recente pubblicati dal conte Federico Sclopis con 
una dotta prefazione ( 1 ). Il codice di questi Statuti 
Lenevasi altre volte esposto ai pubblici sguardi nel 

generale elegge i nuovi Decurioni sull a proposta presentata dai Chia varj. Di
pendono dall 'elezione del Consiglio gene1·ale tutti gli uficj dccurionali, compreso 
il supremo de'Sindaci. Dal Consiglio generale vengono pure elelli tutti gl' impie

ga ti subalterni della Città : spetta ad esso il d ecretare le rappresentanze d~ 

farsi al Re in nome della Cillà per mezzo de' Sindaci. 
on potendo nè dovendo il Consi glio ge nerale radunarsi pel maneggio 

dell e cose giornali ere ed ovvie della Città, l' autorità per queste viene confe

rita ad una Congregazione particol are, la qu ale si rauna almeno una volta al 
mese , ed è legittima medi ante l'intervento di diciassette dc'soggelli che la 

ctJmpongono. Si riferisce alla Congregazione tutto ciò che g ià sia stato discusso 
o deliherato nella Ragioneria per essere da quella approvato o risoluto. 

" La Ragioneria dcc radun a1·si un a volta per sellim ana , ed ha particol are 
ispezione sul governo economico della Città, sulla tassa de ll e liste de' conti degli 

operai , sull a formazione ed osservanza del bilancio, sul huon gove rno dei coli

t abili, ed in somma su tutte le cose tl a sottopo rsi all ' approvazione o delib•~

razione della Congregazi one o del Consiglio general e •>. S. C. 

( I ) Slalula el p,.;.,i[egia Civilalis T aurinensis, ccc ., come a pag . 37. 
p ,.;.,;/egia, di ce il chi arissimo editore, el Slatut a quae tumc prinmm in lucem 

,.dimus, eo maioris m om enti sw tl quod , quum A ugusta T arwinot·um princi 

pum sedes plerttmque fueril, praeslanlissim a. il/a. habebanlur. N ec raro ac

cidit, ut gravi.rsim a negolia quae universam sllbnlpinam r·egionem spec far ·enl , 

r(p ,ttd 1H1tllicip ii T rowinen .(i.J Ordineln ager·entur. 
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vestibolo del palazzo di Città, e perchè era affisso ad un o 
scanno con una catena, chiamavasi il Libro della catena. 
La quale pubblica e continua esposizione delle leggi 
municipali, durata sino agli ultimi anni dello scorso se
colo, era bella testimonianza del senno de'nostri mag
giori (1). 

L'amministrazione del debito della Ci ttà è commessa 
alla Cassa de'censi e prestiti (2). -

« Nei secoli xm e :x1v molte città libere d'Italia 
dovettero recarsi all' obbedienza de'sovrani , entro allo 
stato de' quali era rinchiuso il breve lor territorio; ma 
conservarono per privilegio le loro instituzioni municipali 
e la ragione di proporre alla scelta del principe il gen
tiluomo da eleggersi in podestà; il quale nelle terre 
suddite pigliava poi il nome di Vicario n (5). 

A quell 'epoca sembra risalire l'instituzione del Vica
riato in Torino ( 4). L'uffizio di Vicario e quello di So-

( l ) Opltnzo sane COILSilio, si e.xinde dignoscerent ci ves, leges onzuibus ohPiam 

esse deberc1 el ad eas, veluli ad tuliss inwm praesidi11m aditum cuique liberrimc 

patere . l vi. 

(2 ) Nel 1795 il Consiglio generale stabi li un a cassa separata dal rimanent e 
de ll ' amm inistrazione della Cillà col nome di Cassa de'censi e prestiti, fìd al:o 

all a soprantendcnza di sei Decurioni a c iò deputati, oltre ai due Sindac i e 

<t i Mastro di r agione. Essa è incaricata esclusiva mente dell' amministrazione 

de l debi to dell a Città . Pubbl ica ogni anno uno specchio t! t'I le sue operazioni. 

A tutela di questa furono specialmente ipotecari tui Li gl' immobili , dirit.ti cd 
f"ffe lti dell a Ci u à. l limiti, le r egole e la durala delle sue incumhenze sono 
contenuti nell 'ordinato del suo ri stabilimento, fatto di pubblica r ag ione con 

manifesto della Ci ttà J.o scltemhrc J 8 16. s. C. 

(3) Cibrario, c. s. 

( 4) Nel 1235 era Potles tà d i Tor ino Ro her lo de GuiolarJis, e v' e ra Vi.rario 

per Feder ico n , imperatore e re d i Sici lia, P ietro d i Drayda . 
Nel 1285 "'era Vicario pel conte t.l i Savoja, Gns liclmo d i Viria t:o, cd na 

Si nd<tco d i Tnrino un Galvac no. flloww r. H ist. l'at. , tom. 1 . 
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pranlcndenle della politica, ch'erano divisi, furono uniti 
insieme coll'editto i9 dicembre i687. È il Vicariato in 
Torino una magistratura complessa, che sostiene nficj 
giudici:uj, di polizia municipale ed amministrativi (t ). 

Servono all'esercizio della polizia municipale 26 guar
die civiche, i 2 arcieri , 8 guardie campestri. Carcere 
dipendente dal Vicariato sono le Torri. 

L'edilità era una bella instituzione di Roma antica. 
l magistrati rdmani, detti Edili da aedes, edificio, aveano 
in cura i lempli, i bagni, i portici, gli acquidotti, le 
cloache e le strade della città. L'abbellimento di Roma 
era il loro principale uficio, al quale ne aggiungevano 

( l ) "Il Vicario soprantendente gen~rale di politica e pulizia è nominato ad 
ogni biennio dal Re, sulla rosa o proposta di tl'e Decurioni di prima classe, 
formata dal Consiglio gene•·ale della Città. Compongono inoltre l' ufìe io del 
Vicariato un Luogotenente Vicario, tre Assessori, un Seg ret~rio capo, quattro 
Commissarj ed un proporzionato numero di altri impiegati. 

" Nell'esercizio della giurisdizione civile il v icario conosce delle contro

versie che possono i\1sorgere relat ivamente ai commestibili che sogliono ven
dersi al minuto, per le legna c carbone, pe' contratti di mattoni et! altri mate
riali destinati alla costruzione delle fabbriche, c intorno ai congedi e salarj 
dei servitori, serve e nutrici, e alla mercede de'giornalieri. Nell ' eserc izio dell a 
giurisdizione criminale conosce dei delitti di truffe e furti semplici, contro 
gli oziosi, vagabondi e mendica nti validi, e per le contravvenzioni ai bandi 

ca1npestri ed alle disposizioni dei varj manifesti del suo ut1cio, interessanti la 
pulizia municipale. 

u Le attribuzioni di pulizia municipale annesse all' uficio del Vicariato 

hanno per oggetto di promuovere l'osservanza degli ordini concernenti la re
lig·ione, il buon costume, la salubrità, l' abbond anza e il discre to prezzo dei 
viveri; la tranquillità e sicurezza <lei cittadini ; la sicurezza e nettezza delle 
pi azze e vie pubbliche ; la solidità e l'abbellimento nelle costruzioni delle fab

IH'iche; l'i spezione delle persone e dei locali , de i pubblic i negozj ed esercizj. 

" l'er la parte amministrativa sono afTi <l ate all' uflcio del Vi cariato per la 

ci ttà , horg·hi e territorio di To1·ino, tutte le gi uri sdizioni e facoltà altriiJuitr 
•~:;li Intendenti de lle provincie, tr~nnc qu alunqn<' inger!'nza nell'amministra

zione dell ~ Citt 1• " . S. C. 

/ 
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molli altri , spettanti ne' nostri giorni a CIO che chia
miam polizia. L'abbellimen to di Torino è l'unico uficio 
del Consiglio degli Edili, qui instituito nel1822, e fatto 
succedere al Congresso di architettura fondato nel 
1 775 ( i ). 

Appartiene alla Città l 'unica Cassa di risparmj che 
siavi mai stata e siavi ora in Torino. Essa venne fon
data nel 1827, ampliata nel 1836, riformata nel 1840. 
Ecco il prospetto delle sue operazioni dal 1.0 di giu
gno 1.839 a tutto il maggio del 1840 (2). 

( l ) " Il Consiglio degli Edil i si compone ti el Vicar·io, dei due Si ndaci e di due 

altr i Decurion i della Città, del primo architelt.o di S. M., del professore di 

archi tettura civ ile della regia Universi tà deg li studj , d ' un ispettore del C.e

nio civile " di tre ar·chitetti. Tutti gl i oggetti che riguardano l'a llineamento 

dPII e contrad e, fl l' ingrandimenti ed abbell imenti intcr·ni ed cstcmi •l c ll~ 

ci ll11 , sobhorghi , o loro vicinanze, o venga chiesto dal f\e il pare re del Con 
siglio, o debba questo spi eg~ rs i ad istanza di coloro i qu ali desid e rano far.
innovazioni a tali oggelli relative, dehbono essere so ttoposti alle J eliberaziom 

del Consiglio. 
n Congresso d 'architettura del Consi glio degli Edili, trallo da alcuni 

dei memb r·i del medesimo, sta bilisce sugli oggeui che r·iguardano se mpli 
cemente la perizia nell' a rch itettura cste1·ior·e di qual che edilizio od il modo 

d' escguimento di qualche detenninazione del Consiglio. 
" Spetta all'ulì cio del Vica r iato ii far osservare le deliberazioni del Con

si glio n. S. C. 
\2) " Ogn i abitatore dell a c ittà o del tenitor io può, in qualunque gio rno, 

tiPpositare in questa cassa somme non minori di una lira, né maggiori di 

lire duemila. Sulle somme deposi tate e che arrivino almeno a 5 lire, viene 
corri sposto di semestre in semestre l'interesse in r ag ione del tre per cento 
all'anno, comin ciando dal primo del mese success ivo a quello in cui venne 

f"tto il deposito. L' inte resse non r iscosso si unisce al capitale, e frulla al 

pari di questo. Ocn i somm a eccedente le L. 2000 per c iascun depositare 
rl'sta infruttifera . F uori dell'interesse, non si fanno rimborsi parziali, minori 

rli cinque lire . Pe r· ~omm e non maggior i di L. 20, i rimbor·si si fa nno all ' atto 
<I e lla dimanda: da L. 20 a L. 300, la dimanda dee precedere di ollo giorn i, 

,. pe r somme magp, iori r i ' 'uole l' inl crvalln di giorni quindici. l rimhor•i si 
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OPERAZIONI DELLA CASSA DI R!SPARMJ 

da l l . o di giugno ! il :'i fl a tutto maggio Il': W 

Somme depositate 
Quantità dei depo 1L1 

Nuo vi deponenti . . 
Somme r·imhorsate . 
Quantità delle r·imborsazioni 

. L. 5o0,73o 
! ,92;5 

;)73 

" 2HS ,224 
i ,174 

Nel 1667 in tutte le strade di Parigi si posero lan
terne con candele accese; il che parve sì riguardevol 
novità che il governo fece coniare una m edaglia in quella 
occasione. La pubblica e regolare illuminazione di Lon
dra non ebbe principio che nel 1736. Quella di Torino 
incominciò nel 167 5. Essa era fatta con lanterne di 
tela cerata accese a olio per tutta la notte in tutti i 
crocicchi. Ne sostenevano la spesa, parte la Città, parte 
i padroni delle case. Nel 1691 si collocarono i bracci 
di ferro a sostegno delle lanterne. Nel 1727 si diede 
l'illuminazione in appalto, e un regio editto statuì pene 
ai rompitori delle lanterne. Per tutto il 1755, anno, a 
quanto sembra, di carestia, si tralasciò d 'illuminare le 
strade, e la pecunia a ciò assegnata fu rivolta in soc
corso de' poveri. Nel i 782 si adottò il sistema d 'illu
minazione che dura ali 'incirca lo stesso tuttora, benchè 
riformato e migliorato nel 1826. Per le spese di man-

fan no nel lu nedì e n e l g iovedì d 'ogni SPitima na, quando non sieno f<>slivi . 

NPssuna spesa è a c ari co d el J epositore, nemmPno quell a de l lihre llo che a 

e ia scuno d i essi vie n consee nato. 11 librPito port~ un nume m d 'ord ine co•·

ri spondcnte a l registro cl<• Il a cassa , su l qu al<' sono sc rill.i il no me del dr po~ i 

torP ed altri cenni che "C' r v;mo a contraddi ., l. ine uerl o. N<'~wno può "vere 

più d ' un librPIIO n. S . C. 
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lenimento s'impose un dazio di consumo sulla paglia 
e sul fieno. 

Presentemente Torino è illuminata da 481 lanterne 
ad olio che ardono tutta quanta la notte dalla sera al 
mattino, risplenda o non risplenda la luna. Questa illu
minazione è a carico della Città la quale riscuote il dazio 
predetto: importa la spesa annua di lire settantamila o 
circa. Ventotto illuminatori nello spazio di venti minnti 
accendono tutte le lanterne. 

Nelle sere della vigilia e della festa della SS. An
nunziata, della SS. Sindone e della Natività di M. V., 
s'illuminano i palazzi reali ed i pubblici edifizj: i cit
tadini volontariamente mettono lumi ai balconi ed alle 
finestre delle case ove dimorano. 

Le strade della cittil non sono ancora illuminate col 
gaz, quantunque un grandioso stabilimento del gaz già 
fiorisca in Torino. Il che avviene od è avvenuto an
che in altre capitali, queste grandi mutazioni non ope
rando~ i quasi mai ad un tratto. Ma col gaz è già illumi
nato gran numero di botteghe e di atrii, e la vivida luce 
che n'esce si sparge pure sulle vie cittadine. 

Attestano il progresso della civiltà le cure de'magi
strati per reprimere gli accidenti sinistri o per dimi
nuirne il danno. Sin dal 1668 la Città di Torino provvide 
pet' lo spegnimento degl' incendj. Essa nel 1697 fece 
venire tre siringhe o specie di trombe da Ginevra, dalle 
Fiandre e dalla Germania ( 1 ). Ai facchini e ai brenta-

(1 ) Gli alti si ncroni di cono siring/,.e , c questo c r~ il ve ro te l·mine tecnico 

de'sifoni o specie Ji lromhe che si usavano allora contro gf ineendj. Beckm ann 

c'insc&na che nel 15 18 v'erano in Au~usta <'e rte macchine adope rate a speg·nerc 

l' incendio, le quali si chiamavano u sl!·omenti Ja fuoco, o sio·inghe d' ar:qua n . Le 

prime tmnohc porlalili (pompP.s p ol'l n l i<'P.<\ mento\' ~ 11 · in fr:nwia, sono dd 1699 . 
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tori s'impose l'obbligo di accorrere a portar acqua ove 
si manifestasser le fiamme C f678), e mercè di alcune 
esenzioni si ottenne C 1. 72.5) che falegnami e muratori 
dovessero porgervi l 'opera loro. Nel f 75f il servigio 
delle trombe fu regolarmente stabilito , ed aumentato 
il numero di esse, distribuite in varj punti della città. 

Nel f 785 i soldati di artiglieria presero ad accorrere 
agli incendj. Il picco l numero di questi disastri alquanto 
memorabili, avvenuti dal f 7f6 in poi, dimostrano che 
quei provvedimenti non mancavano d' efficacia Cf ). 

Ma conveniva opporre agl'incendj un più forte ordina
mento, corrispondente a quelli che oggigiorno sussistono 
nelle capitali più ingcntilite. Onde nel f82.4 venne formata 
la presente Compagnia di Operaj-guardie del fuoco. Que
sta Compagnia, il suo buon regolamento, l'assistenza che 
prestano all'uopo i soldati della guernigione' il numero 
delle trombe in servigio e d' altri arnesi opportuni , e 
il vigile intervento delle autorità fanno sì che ora gli 
incendj, appena manifestati, vengono spenti o repressi, 
od almeno sempre impediti di stendere in lontano i 
lor guasti (2.). 

( l ) Jncendj alquanto memorabili, seguiti in To~ino 1lal principio dello sco1·sn 

~ecolo a questa parte: 
1716-Una dell e quallro torri del Caste llo. 
1 725-Palazzo dell a z ecca. 
1780- Tcatro Carignano ( la mal/ ina del s iortw dr>llc Ct!neri ) , 

18 16-Palazzo del R , Parco. 
l R 17-Palazzo dell a Cillà. 
1 8 21 -P<~Iazzo detto del Ciahlese. 

1828-Teatro Su tera ( il ,;iom o d o(JO quello delle Ceneri ). 

·184.0-Albergo della Doga na vecchi a, la notte dal 13 al 14 gennaio. 

(2) " La Compa J!,ni a degli Operai-guardie del fuoco è composta 1li 50 

uomin i an·e, lati in modo uniforme , e paga ti dall a CiUà. Hanno caserm a nr.l 

o 
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Ma perchè taceremmo la presenza del Re Carlo Al
brrto ad ogni incendio torinese di qualche gravezza? (t). 

palazzo civico, eù in essa undici di loro passa n la notte. Vi sono inoltre due 
posti di guardia permanenti, l'uno nel detto palazzo, e l'altro nel R. castello 
sulla piazza di questo nome. 

" In virtù del regolamento del 1786, la euernigione somministr·a, qual 
terzo serviente negli incendj, 300 uomini dell a R. truppa, i quali sono gior

nalmente comandati in abito di fatica per questo servizio. Ed un tal numero 

si raddoppia o si •triplica secontlo i bisogni. Sono tenuti ùi accorrere all'in
cendio i brentalori e gli spazzacamini. Tutti dipendono dal Comandante della 

Compagnia. 
'' Diciasse tte sono le trombe o pompe clisponibili: 6 del Re, 3 del R. Ar

senale, 8 della Città; oltre a quelle che stanno in ciascuno de' teatri. Spet· 

tano pure alla Città diverse specie di nuove scale e macchine, le quali rie
~cono <li gran sussidio in que' frangenti, e servono a salvare persone e robe 

di mezzo alle fiamme ». S. C. 

( l ) Per l' incmdio nwenuto in Torino la notte dnl 13 nl 14 cennnio 1840 

VER.SI 

Alta notte invern al le torri ammanta 
E i templi e gli archi alla città che giace 
Nel sonno immersa , e di silenzio cinta. 

Ma repente, ahi sciagura! ecco il notturno 

Onor vien rotto da più orrend a luce . 

FPrve l' incendio; vorticosa tlamma 
Al ciel s'avventa, c di faville un nembo 
Sopra a' teui . propinqui si diffonde. 
Sulle penne dell 'Austro il turbo ignito 
Vola, e s'allarga, e con fun erea vampa 

Reca a 'lontani alberghi la minaccia. 
Freddo glacial, qual sotto I'Orse e il Polo, 
Assidera le membra, e l 'opre allenta, 

E in massa iner•te cangia e stringe l'onda 
Indirizzata a soverchiar la fiamma. 

Con lugubri rintocchi i sacri bronzi 

Suonan l' incendio, e al lor fragor son miste 

Le grida di spavento, e gli urli e i pianti 
Di madri e spose e d'egri vecchi, e il gemito 

• 
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Due sono in Torino le Compagnie d'assicurazione 
contra i danni dell'incendio; l'una prende nome di 
Società Reale d'assicurazione generale e mutua; l'altra 
di Compagnia anonima di assicurazione a premio fisso . 
Amendue assicurano per tutti i RH. Stati, e risarciscono 
i danni degli assieurati, punlualmente, con istantanea 
prontezza. La prima venne fondata il 15 di gennaio 
1829, la seconda il 5 di gennaio 1855. Nè dee tacersi 

Di pargoletti che dal fumo estinta 

T emon lor vita pria che il tior ne spunti. 
Tutto é angoscia c terror, lutto P. rovina, 
E l'angiol, che a Torino in guardia veglia , 

Sembra i vanni spiegar per darla in braccio 
A l rio destin delle città percosse 
Dallo sdegno di Dio.- Ma chi s'avanza 
Pt·oteggitot· d'un popolo fedele;> 
c hi si rnesce tra i varnpi, c l' ire affronta 
Del foco struggitor? Chi sale e scende 
Le anguste scale, e i mesti anditi scorre 

Fra le travi cadenti, e il piover lungo 
Ui fumanti rottami, c il croscio e il crollo 
De'cedenti soffitti? Oh ! chi ne' petti 
Viù travagliati lena infonde e spirto, 
Mette ardir ne'codardi, ed a stup('nda 

Faticante baldanza i forti accende, 

Sì che vinto é il furor degli elementi , 

E Vulcan la sua possa inutil prova i' 
Egli è il tuo Re, hella Tot·ino , il giusto, 

Il prode, il pio tuo Re. Mandagli un inni), 
Di santo affetto, o mia cittade, un inno 

c he dall ' Alpe rimbombi al doppio mare . 

lo con qnest'occhi in sì hell ' opra, io il vid i 
slìdante il gel, la notte, il vento e il foco, 
Col Prence a lato che il gran Padre imita, 

Ed esclamai: questi è de' Re l'esempio; 
Ingrato il cor che non gli rende amore ! 

D. B. 
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che sin dal 1. 773 si pubblicava colle stampe un Pro
gramma di Società generale di assicurazione contro gl'in
cendj in Torino e provincie de' RR. Stati. Se incarnato 
sen fosse allora il disegno, sarebbe essa stata la prima 
ùi quel genere in Jtalia, e forse anche sul continente . 

• 

. .. 
• 
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CAPITOLO VII 

CONSUMO, MERCATI, MACELLI, ClMJTEil.l 

• 

Torino è l'emporio del Piemonte. Onde per essa, come 
in generale per tutte le città poste nella condizione 
medesima, è d'uopo rinunziare all'idea di determinare 
con esattezza il consumo di quelle merci e derrate le 
quali essendo ad un tempo stesso oggetti d'importazione 
e d'asportazione, o nulla pagano all'entrare e all'uscire, 
o veramente non pagano che all'ingresso. Il riso, p. e., 
entra in Torino e n'esce senza andar soggetto a verun 
balzello, a registrazione verona. Esso viene dal Vercel
lese, dal Novarese, dalla Lomellina, e da Torino si diffonde 
in altre provincie del Piemonte o trapassa in Savoja. 
Tutta quest'importazione ed asportazione appartiene al 

l 
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commereio privato, grande, piccolo e minuto, suddiviso 
in mani quasi infinite; onde chi volesse ricavarne quella 
parte che ne rimane pel consumo di Torino, durerebbe 
improbissima fatica, senza venirne a capo se non per 
approssimazione lontana. Lo stesso dicasi delle drogherie 
e spezierie, dei pannilani e dei pannilini, delle stoffe di co
tone, de'metalli, delle minuterie, ecc. ecc., benchè sieno 
merci e derrate che pagan dogana quando vengono da 
paese straniero, e pagano la tassa commerciale quando 
vengono in certa quantità dall'interno. A tal che quan
tunque si sappia che la dogana di Torino frutta circa 
cinque milioni annui di lire allo Stato , e che la tassa 
commerciale ne frutta circa novantamila, nondimeno 
difficilissimo , se non impossibile, riesce lo stabilire 
quanto n'esca per ispargersi nelle provincie , e quanto 
ve ne rimanga pel consumo della città. 

Le uova, il pollame, la selvaggina, le civaje, le m·taglie, 
il latte, le frutta ecc. ecc., s'importano e non s' aspor
tano, e servono quindi meramente al consumo. E non 
pertanto anche questi capi, suddivisi all'infinito nel com
mercio a ritaglio, e non soggetti a tassa o registrazione 
veruna, si ricusano all'accuratezza dei computi. 

Laonde noi, lasciando in disparte l'incerto, non reche
remo che il certo, contenuto nello specchio seguente, 
fatto d'uficio (i). 

( I ) L'esclusivo d iritto della macinatura, di cui gode la Cittll di Torino, ci 
ha permesso d i riportare esatte le quantità numeriche de' cercali consumati . 
Le altre quantitll sono ricavate dai libri del dazio, e sono esatte esse pure. 
Una sola eccezione dee farsi per lo spirito di vino che form a la maggior 
parte della cifra in cui è compreso. Esso serve a fabbri care i rosoli pei 
quali Torino è rinomata, e de' quali gran copia s'esporta. Peri lchè quell a 
cifra esprime la quantità introtloua, non la consumata. 
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CONSUMO DELLA CITTA' NEL 1859 (!) 

Cereali . . !
Frumento . 

Grano misto 

. Sacchi 2;)2,550 
4,7!7 

Animali .. 

Gran turco 

Miglio ... 

Buoi c tori . .. . 

Vacche .... . . 

Vitelli e giovenche 

Majali .. ... . 

Montoni e pecore . 

Agnelletti e capretti 

N.o 

57 ,425 

i:H 
2,609 

855 \ 

2~,84! 

2,256 
8,484 

{ 
Legna . ,"tfiriagr. 

Combustibili Carbone · 

25,875 
6! 6, 759 

9t>,89! 
! ,0 ·14,0!9 

422,25! Foraggi . . f~~e;~a : t vena 

l
Vino ..... 

Spirito di vino, di 
Bevande spi- T . l' 

•·itose. . c• •eg•e, roso J, 
liquori .. .. 

Birra .. 

Emine l 7 { ,05t> 

B r·ente 472,061> 

Olio . . . . . Quint . metr. 

2,6:1.0 
7 , 71>0, 

:1.0,1)9{' 66 
2 ,07 tl, 24 

81),000 
!2 ,~00 

P esce di mare 

Sale . . . 

Tabacco .. . 

In queste 
quantità non 
è compreso 
il consumo 
d el te rrito
rio. 

(I) Pet• la corri spondenza delle misure torinesi alle misure metrich!' , vet! i, 
a suo luogo, la tavola Prsi r Jlfi.5w·c. 
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Molte città, per ogni altro verso nitide e belle, veggono 
tuttora la sozzura delle beccherie od almeno la vendita 
delle sanguinolenti carni nelle loro strade anche più 
frequenti ed adorne. Torino n' è affatto disgombra, ed 
i macelli vi sono confinati in luoghi posti alle estreme 
sue parti, dentro edifizj fabbricati a tal uopo dalla Città 
con tutti gli accorgimenti dell'arte. Tre sono i quartieri 
di macelli in Torino: l'uno detto di Dora, presso porta 
Palazzo; l'altro di Po, presso la porta di tal nome; il 
terzo di Monviso, presso il convento della Madonna degli 
Angeli ( i). 

L 'uccisione delle bestie macellesche vi è sottratta intie
ramente alla pubblica vista; la stessa vendita delle carni, 
che vi si fa nell'interno, non cade punto sotto gli sguardi 
del passeggiere: l'acqua vi scorre per entro, e per sotter
ranei canali ne trasporta via le immondizie: l'interno loro 
regolamento li mantiene nel migliore stato di depurazione. 
Evvi in ciascuno di essi pel macello di buoi, tori e vacche, 
un luogo distinto da quello dei vitelli per impedire ogni 
frodolenta permutazione. È notevole la ghiacciaja che 
havvi in ciascuno di questi macelli per la conserva
zione delle carni; essa è come un teatro in cui ogni 
macellajo ha il suo proprio palco, e la platea è ripiena 
di ghiaccio (2). 

( l ) Essi vennero edificati negli anni 1826-27, ed aperti nel 1828. 

l due primi sono terminati , il te rzo non è che temporaneo, c verrà fah

bt·icato espressamen te come r, li altri due, sul rispianato che ~;iace solto il 

giardino pubblico, alquanto più ohrc. 

(2) Il numero dt' ll e beccherie r~rti col a ri in IJ II P~ti mace ll i pubhlici è d 
scgut> nl c : 
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I mercati delle derrate alimentarie stanno ordinaria
mente nelle parti centrali delle città, ed ivi gli ha falli 
naturalmente collocare la maggior comodezza de' citta
dini che in quelli si debbono giornalmente rifornire 
delle eose necessarie al lor vitto. Nondimeno quanto 
ingombro essi vi rechino, e quanto sucidume, e quanta 
calca e pressa e trambusto, non è chi no l sappia. La forma 
di Torino, c la non grande estensione de'raggichc partono 
dal suo centro, han con ceduto di operare in questa 
città un'ardita innovazione che forse in niun luogo s'in
contra. Ed è questa il trasportamento de'mercati di com
mestibili dal centro alla circonferenza, col vantaggio che 
ridonda dal cessamento di quegl'inconvenienti, e senza 
grave incomodo de' cittadini. La convenienza poi che 
questi mercati siano riparati dall'inclemenza del tempo 
e delle stagioni è più sentita generalmente che praticata. 

EECCHER lE 

QUARTIERI ~ " OSSERVAZION I 
.de'. l d_e ' buoi , 1N.o totale 

·v•tcllt tori c vacche · - -
Dora 23 7 30 Pei montoni, ag·nC'lli c ca· 

Po . . 12 :l 15 
p retti h avv i l' ammazzatojo 

Monviso 12 2 
nel quartiere tli Do•·a ed in 

I 4 
quello di l'o. 

Pci maja li, in quello 1li Po. 

Son11na 47 12 59 

l n ciascun quartiere evvi un. ri cevitore del !es tati co, preposto d alla Città ; 

vi sono pure •lnc portinai custodi , nno pel rPcinto delle beccherie de'vi tell i 

ed altro pl'r <jHPllo delle lwstie gros~f' . 
10 
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l mercati delle denate alimentarie in Torino sono non 
solo coperti, ma eziandio fabbl'icati appostatamente con 
tutti i bisognevoli forni menti. Uno ancora ne manea, nel 
quartiere del Monviso. Vi si porr~t mano ben presto, in 
una col macello che vi si dee costruire. Perchè la prossi
mità de'macelli c de'mercati de'commestibili è in questa 
citUt un perfezionamento degno di nota. I mercati dei 
cereali e de'legumi, del vino, delle frutta, de'combusti
bili, ecc., sono pure collocati o all'estremità de' raggi 
che muovon dal centro, o in luoghi vicini alle estremitit 
e dove per la minor frequenza della popolazione non 
recano ingombro. Quello delle bestie bovine, degli agnelli 
e capretti e de' majali, è sotto una gran tettoja nel borgo 
della Dora, accanto al fiume. Provvidi e salutari regola
menti governano tutti questi edaltrettali mercati, ne'quali 
si loda in generale la nettezza e il buon ordine. Solo si 
desidera tuttora che venga aperto un mercato dei Hori, il 
quale e per l'eleganza della costruzione e per L'attrattiva 
di questa vaghissima merce, accresca adornezza alla bella 
Torino. Una visita ai mercati torinesi, fatta in sul buon 
mattino quando sono più faccendosi e più vivi, riesce 
opportuna c piacevole allo straniero ch'è vago di farsi 
un concetto delle forme, dei lineamenti, del linguaggio, 
delle fogge di vestire e de' non in finti costumi del popolo 
minuto della città c de'contadini de'suoi dintorni. 

Colà dove la Dora , abbandonando Torino di cui ha 
lambito un sobborgo, si piega a nord este per andare 
a confondere col Po le alpine sue acque, in mezzo a 
verdeggianti praterie siede il gran clormentorio de' To
rinesi. Questo Campo Santo , in cui circa fjllattromila 
spoglie ogni anno discendono, venne foudato nel 182.8, 
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benedetto nel 1829 (1). La parte architettonica non 
u' è troppo degna di lode (2). 

Nondimeno l'ampiezza dello spazio, quella immensa 
Croce che sorgendo nel mezzo è il parlante simbolo 
della Hedenzione che ha vinto la Morte, que' solchi che 
segnano i longitudinali tumuli sorgenti sopra le fosse 
ricolme, le fosse a metà scavate ove chi oggi le guarda 
forse trovef~t dimane il suo estremo ricelto, quelle mi
gliaja di lapidi ora dall' a·more, ora dal fasto, ora dalla 
consuetudine poste a ricordanza de'trapassati, que' mo
numenti funerei co'quali la scoltura espresse in marmo 
la pietà de' congiunti , e poi alcuni cip fessi ancor gio
vanetti, ed alcuni fiori che ad onta del divieto spuntano 
volontarj tra l'erbe de' tumuli, e poi qualche solitario 
visitatore del luogo, il quale con froute bassa e con oc
chi lucenti di lagrime cefca la terfa ove po~ano amale 
reliquie, tutta questa scena infine vi piglia l'animo di 
profonda mestizia. La quale solo viene ratlemperala 
dalla solenne parola llisuiTezione ch'è significata in molti 
passi delle sacre Carte, scritti a grandi caratteri sopra 
le mura all'intorno. Qual eliieace lezione di morale non 
è la visita di un Campo Santo ! « Venite, o profani , 
dice Hervey, venite in queste silenziose dimore; e la 

( l) ti marchese Tan c rcdi Fallclli-Barolo, insigne caritativo, diede, per l ~ 

t: OSto•uzione di esso , tn•centomila lire , mediante interesse il Ila rae·ion COlllllnC del 
5 per 100 a vitalizio durante la vita propria c durante quella della sua cou

, orte G·iuliella Colherl. Jl bu.~lo mannoreo ..lei marc hese llaJ"Oio è collocalo 

uel secondo atrio interno della cappella del Campo Santo. 

(2) Oltre il di serrno, non certamente allinto all 'ottima scuola, \·i si nota 

la manca nza de' portici a ll'intomo. Senza porti ci , ovc porre i monunoenli do 

prezioso lavoro i' A c i do scoperto ? Così vien fatto pur troppo, in mancanza 

d i mer; lio. Ma ch i non conosce l' inclemenza de lle sta ~; i o ni in un paese po.~Lo 
<~ ' pi edi dell'Alpi i' A t: iò porr:t riparo la nuova arrc iunt a che si sta preparando . 
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vostr'anima, ridottasi in calma, sarà percossa dalla voce 
che s'innalza dal loro profondo. Qui il più grande de' 
maestri, il sepolcro, tiene la scuola di verità ». I nostri 
giorni sono un momento , sono una foglia che cade ; 
nel punto in cui crediamo la morte più lontana da noi , 
forse ella spazia sul nostm capo, e brandisce la scure 
letale. Come una face che si consuma accendendosi, noi 
principiamo a morire nascendo. La bara è il confine 
ove si fermano tutti i disegni degli uomini , ed ogni 
giorno della nostra vita è un passo verso la morte. Ma 
chi visse virtuoso , non teme la morte. Imperocchè 
,, quelli che dormono nella polvere della terra, si sve
glieranno: gli uni per la vita eterna, gli altri per l'ob
brobrio ». Daniele. 

Tra le opere di scultura sepolcrale che si veggono nel 
Campo Santo di Torino, parecchie sono grandiosi mo

,._ .. pumenti orna li di statue di naturale grandezza, come 
;;'< uello della marchesa di Monforte, lavoro del Bruneri, 

o quello di Elisabetta Marchionni , opera del Bogliani ; 
altre sono busti sopra plinti intagliati, o bassi rilievi 
con molte figure, o lapidi riccamente fregiate. Ma di tutti 
questi sepolcri decorati dall'arte, nessuno inspira più 
dolce pietà del basso rilievo dedicato al Buniva. Questo 
benemerito introduttore della vaccinazione in Piemonte 
vi è rappresentato iu atto di ricevere un bambino che 
una madre affettuosamente gli porge , affinchè , inne
standogli il vaccino, lo preservi dal vajuolo che sì spesso 
viene apportatore di morte o di orribili cli{l'ormit[t. Po
sero questo monumento LE MADRI RICONoSCENTI. 

Il carattere dell ' epitafio, elice il Gherardini, è la 
semplicità, il candore e l'all'etto. Quanto questo carat
tere sia rl.i rado serbato negli epilafi comuni d' ogn ì 
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paese, è vano il ripeled o ; ognuno conosce il proverbio 
francese che li fa similitudine della menzogna. l\ 0 11 man
cano tuttavia nel Campo Santo torinese alcu11e iscri
zioni in volgare, le quali serbando quel vero loro ea
rattere, vi pun gono il cuore e v' invogliano al pi:wlo 
pei tristi casi che narrano. Alcune altre sono modello 
di elegante e forbita elocuzione latina. Le fece il pro t'. 
Carlo Boucheron, il cui monumento già scolpito per 
cura de' suoi scolari ed amici, sorgerà fra non molto 
in questa tempot~anea dimora de'morti, ov' egli, or son 
due anni, lagrimato scendeva ad aspettarvi che le sue 
ceneri siano un giorno vivilìeale da Dio ( t ). 

( 1) Riporti amo (jlli ùue t' pila li sc ritti ti al llouchc ron, pe1·c hè conl CII IJOIIO il 

\' t' l'i ssimo e log io ùi due illust ri Pie1nontes i. 

Ne ll a ni cchia d e ll a sepoltu r a privata !) 

H . S • E • Franciscus • A~tdreas • B one lli • Domo • Cu neo • I n • R 

A t!tenneo . Prof essor • R • Scient • Acacl • Soclnlis • Qui • Suople • l ngenio 

A cl . Studia • Rerwn • Nalw·alium • Conver .n.s • A nimantium • H islorinm 

Praesertim • E x colui l • Quadrupedum • Replantium • Piscit.w • . A vium 

Cumplura • Gener a • Descripsit • Quorwulam • Eliam • Tenuiorum • Str u d u 

ram • V etcr ibus • I gnoralnm • Primus • Omnium • Vidit . It em . I n . A ca

dem iae . Chalcidico • !J fu seum • Sic • Digessil • Ut • /11 • Nn lurae • Opificio 

Nondum • A nimndversas • Partium • lnler • Se . Raliones • Ostenderet 

Y ir • Singular is • Piane • Acuminis • E t • I rulustr iae • Qui • I n • Pusillo 

C01 pore • E minenti • A nimo • Vo/11ptatem • I n • Lnbore • Y itam • I n . Vi

gilia • P oneret • Eo • llfem orabilior • Quod • Parta • Nominis • Fa m a 

Cum • Permulta • Ornamenta • Ab . Ex ternis • E'i . Essent . Proposiln 

l pse • ln • Angt.sla • Re • Dom esticis • Honor ibus • Coli leniLLS • ullis 

Cnquam • CoiL(lìt ionilms . Se • A • Suis • Ci<Jibus • Divelli • Passus , E st . I n 

Coniugis • E't . Liberor tlln • Comple:t'll • Sa ne/e . Decessit • X V • Kal. l a11 

.4n • 1lf. DCCC • XXX • A elalis . Sua e • X L Y . 

Ne ll a n icch ia dell a sepoltura privata I l 

fi . !i • E • I ost•phus , Bngell i • E q , !llattrit • Et • Ord • Sab • In 

R • Acad • Jltlit , Pt·of . R • Bonarw n • A t·t ium ; A cad , !iodalis • Q11r1 
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l l Campo Santo di Torino occupa l'area di metri 
quadrati 114,629 ( 1 ). 

Oltre il Campo Santo, rimane aperto il Cimitero di 

LVt:nl o • . ~lelius • Region"lll . l ' arie/ales . / l er e1u • JYitubos • Rt • J: fttllzùutm 

Vaporrs • Aqrurli< • Colorilms • f),•pùr.xit • Idem • Arlijicii • Preslantia • Et 

Celeritalt! • llfatuts • Enituit • Nec • 111itut.s • Scienter • Pulverttleatas • So

litudines • A nlorilms • Exuslas • Qttam • Egelidos • Lacus • l:.'t • Silvosos 

,lfonlittm • RecessttS • Cum • Sa lienliwn • Erroribrt.s • E.l pressit • Lu/eliam 

fnetml e • SecuJo . Accitus • Illtts lriores • Aevi • Sui • Pugnas . Capto • Lo· 

cor11m • Pro.•pectu • E:J.·Itilmit • Tanta • Evidl!ntia • Ut. Spaliis. Leni • Peni 

cillo • Dislillclis • Fumidos • Tot·mettlorruu • lr;nes . Caslrorum • 111<'/alion.(.'S 

Yariosque • Proeliat~tillm • Discw·sus • Octtlis • Slluiicel'et • fam • Seue:x 

l'ropa,;ata • Nominis • Fama • /Je • Ade • Scripsit • Palrùrm • E t . Suos 

Posllmbitis • E:x·ternortull • ltwilamentis. Unice • Adamnvit • Jlfusicae • Qr~trm 

Oplime • Cnlluit • bt • Primis • lndttlsit • Simplicilatis • Sittdiosus • lne

ptìas • Dclicalioris • Vitac • Contempsit • Et • Ar;;u/am • Amicorum • lfila 

r italem • Sruuptuosis • V oluplatibtts • Anteposuit • llepenlino • Fat o • Et ·r•plttS 

OmnibttS • Lacrimabilis • • Decessit • 111 • Kal • llfai • An • il/ . DCCC 

XXX! • A etal • suae • LXV I • Clrdsti11a • Galea11is • Coniux • Dolori • Re

lieta • llfoerens • PoSIIi. 

Del rimarwntc, vedi la Raccolta delle iscri~ioni sepolcrali esistenti nel Campo 

Srutto e Cenotafi di 'I'ori11o. Tori11o, 1837-38. 

( l ) Aggiung iamo alcuni cenni statistici: 

Preuo eli una sepoltura, cioè: visita de l caelavere falla elal clriruq:;o pre

posi o dalla Cillà a lla sa lulc puhblica - foruimcnlo del -t'c n ·lro- mc1·- . 

cede elci sollcrralori - scavamenlo della fossa - soltcrrameulo, ILI! lo 

compr·cso, 

Prezzo di un luogo di s<'poltm·a privata, 

Prezzo di una sepoltura privata in prupric là, capace di 

preso pure iu proprietà il nicdrioue corri spo111it-ulc, . 

L. 10 . 

L. GO. 

18 f'erclri, coni 

L. GOO. 

Dall'apertura •lei CamllO Santo, avvenuta il 5 nove mht·c 182:), sino a lullo 

il m~gg io 1840, vi si scavarono :J!),G70 fosse• . Il mag~ior· mrmcro di esse fu 

nel l :337, in cui sa lirono a 4 ,3 15. Ma dal numero delle fosse del Campo 

Santo non si può iuft• rirc al ciuslo la mor·talilà di Torino , pe rcle è molti 

vcn{;OilO seppclliti allrove, come appresso cliremo, c molti vi si lumula\'ano 

de l T PrTilorio, lo • cui l'arroc<: hi ora sonn Lullc forni le d i 1111 t•iru ilc ro . 
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~. Pietro in Vincoli, detto volg:ll'mente di S. Pier de'Ca
voli nel borgo della Dora. È un edifizio di soda archi
teltma, con un cortile circondato da portici, sotto a ' 
quali non mancano lapidi sepolcrali e qualche monu
mento. Esso rimane aperto, abbiam detto, ma solo aù 
uso esclusivo di alcune famiglie, che vi hanno tombe pri
vate. NeJl' antico cimiterio di S. Lazzaro, detto volgar
mente della Rocca, ora ridotto a convento de' RH. J)P. 
Minori Riformati, sussistono tuttora alcuni monumenti 
sepolcrali J tra' quali è notevole quello della principessa 
Bellosescbi moglie dell'ambasciatore di Jlussia ( 1 ). 

Un piccolo cimitero, ora interdetto, e gi[t ad uso dello 
spedale della Carità nel borgo di Po, è ricordevole per 
quesla iscrizione che ha in fronte 

QUOS 

1JUM \"IVEHENT EGENOS 

FOVIT 

S Il i\JOHTEi\1 CONLHDIT 

PUBLICAE COì\'1.1\fENDAT PIET,\TJ 

CUA RITAS 

( l ) Una sl ~ tua di al~h;1stro velata vi rappresf'nl.a la :Fcdf' . Il ritratto dell a 

prinr.iprssa è sostrnuto da due puttini. La lap'1de tlic<' : 

0/1. sen/inleltl! Sl"nlùuenl! 

Douce '' ie dc l'lin1e , 

Quel t'Sl le con11· que tu n'a jnmnis touch é? 

Q t wl est l' irifortuné morte/ à qui tu n'n jamnis donné 

Le dottr plni.;ir de ,.,:pandre des larmes, 

Et qttrlle rst peut-élre l'cime impiloynble 

Q11i ;, L' nspcct dc ce momtment si simple ('l si pictt r, 

N e sr recttrille fl l'i'C mdnncolù•, 
Et ne pal'dOII.IlC gén ért'ltst'nlrnt 

A tt r rl•fauts ./11 mal/,curcux ,:pottx: qui l' rt t=f,?l>é? 
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L' insalubre uso di sotterrar nelle chiese venne ab
baJtdonato in Torino sin dal t 777. Per religiosa ecce
zione, i canonici, i curati, i frati e le monache han 
tumulo ancora nel convento o nella chiesa loro: tra gli 
antichi feudatat:j, molti dopo morte vengono trasportati 
a seppellire ne'loro castelli. 

Gli Ebrei hanno un cimitero lor proprio lungo il 
Po nella regione di Vanchiglia. 

Quando il Campo Santo di Torino avrà ricevuto l'am
pliazione già divisata, i monumenti vi si moltipliche
ranno con non minor rapidità che decoro. L'amore 
delle arti si vien sempre più propagando nelle nostre 
contrade, e il pietoso adornamento delle tombe è di
ventato un desiderio comune (t). 

l i ) Prospetto J e ll 'aggiunt:o tl a farsi al Campo Santo: 

Ampliazione, giorn ate 13 l 12 , metri qnatlrati 59,488. Lunghezza, metri 338 . 
Larghezza 176. Fm·ma di un paralellogramm a , i cui qu attro lati son coro · 

nati c iascuno tli un' abside. 

Sepolture souo i porti ca t i . . • . 
Nicchioni sotlo i porticati late rali • 

Sotto il porticato laterale •l ' in gresso, 

• • • • . • • N. 0 264 
16 

arcale a te•·go delle 
<lue gallerie 

Edicole . . . . . . 

Luoghi pe r ci ppi negli angoli delle etlicole, ad uso d i 

passam:rio . • . . 

Totale num . eli scpoltnre al cop<'rto 

Sepolture allo scoperto • • . • . . 
Locale pe i morti clello spedale Maggiore ; 

pei bambini non hall <'z zat.i ; 

per gli accallolici; 

pe i suicidi. 

Boschello tli ornamento este riore . 

Tempio tli fo1·ma toncla pe r le tombe desii uomini illnslri. 

56 
li 

353 

16 

)} 369 

)} 260 

L' ing randimento servi1'11 unicament e all e sepoltn•·e private, pe r lP qt~ a l! 

il numero dPII e ri chiesti' Cl'<'see ogni giol'llo. 



CAPITOLO VIli 

EDIFIZJ E MONUMENTI 

Città de' Taurini al tempo di Annibale , poi Colonia 
Romana, poi Ducato Longob::n·do , indi Comitato, indi 
Repubblichetta reluttante a' snoi principi, era Torino 
nel :1.555 una città molto piccola, rappresentata all'in
circa dalla presente parte vecchia, ove anguste e spesso 
torte sono le strade minori (:l). 

I principi d' Acaja , signori del Piemonte sotto l'alto 

( l ) Vr•d i /p notizie d i 1'ol'ino nel 1335, del cav. Lnigi Cibl 'fll 'iO. 

Il 
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dominio de' Conti di Savoja lor consanguinei , soggior
narono temporaneamente in Torino; ma narra il Cibrario 
che vi pigliavano stanza nell'albergo di Giovanni di Po
rentrui (i ). 

Ludovico, ultimo di que'Principi, morì in Torino nel 
t418, e Amedeo vm, primo Duca di Savoja, riunì il 
principato di Piemonte a' suoi Stati. Ma sotto Ame
deo vm, sotto Ludovico, suo figlio e successore, sotto 
Amedeo 1x e sotto Filiberto I, la sede de'Duchi di Savoja 
era tuttora in Ciamberì, di là dalle Alpi. Carlo I che sposò 
Bianca di Monferrato, e conquistò quasi intero il mar
chesato di Saluzzo, soggiornò più a lungo, anzi pose 
dimora ne 'suoi Stati d'Italia. L 'unico figliuolo, Carlo 1, 

ch'egli ebbe da Bianca, nacque in Torino, e fu il primo 
dei nostri principi che sortisse i natali in questa città. 
Carlo 1 morì immaturamente ; Carlo n era bambino 
quando gli succedette ( 1190). Fu ~'uopo instituire una 
•·eggenza ch'era contesa da ' Principi prozii, e dalla Du
chessa vedova. A Bianca, come italiana, aderivano i ba
roni del Piemonte. Ella fu reggente, e stabilì la sede del 
Sovrano in Torino, e vi ricevette Carlo v iii, la cui calata in 

( 1) « Jl r3mo dell a R. Casa , di stint o col ti tolo di Princ ipi d 'Acaj a, signo

regg iò d al 1295 al 1418 una pa•·te del Piemonte, da Rivoli sino al Po e sino 

alla Macra, limite allora del ma•·chcsa to eli Saluzzo, comprese le c ittà di Torino, 

Pinerolo e Carignano, cui s'aggiunse que lla di Sav igli ano nel 1320 . Abitavano 

<Jue'Principi spesso in Torino, bcnohè tenessero la lor sede in Pinerolo. Al 

lor tempo, cioè verso il fin e del seco.l o xiV, s'innalzò in Torino l' alta e sveli a 
torre , fregiata di un toro in c ima, ed a mezzo d ' un orologio pubblico de i 

primi vcclutisi nelle c itlà italiane, la quale fu poi clemolita sul p•·inci pi are di 

questo secolo per maggiore •·egolm·itll cleli a strada di Dora g rossa, dove spor 
geva alqu.into •· N oli:,. di Geogr . pa lr. Gli ava nzi deg li ed ifìzj d e' P rinc ip i 

d' Acaj a, che si veggon tuttora in Pinerolo cd in Hi vo li , attestano l'architettur" 
de l secolo decimoquarto , e Ri d is tinguono pP. r certi ornati in tc> rra rotta, di 

qualche hnnn gnslo . 



EIHFIZJ E MONUMt;NTJ 

Italia fu cagione di tante successive sventure a questa 
penisola ch'era allora nel suo massimo fiore ( t ) . 

Carlo n morì fanciullo ( t 496). Filippo II, che gli 
succedè, tenne la sua corte con molto c:o.plendore in 
Torino (2) . Filiberto n, che venne al trono dopo di 
lui ( t497 ) , accolse con grandi onori in Torino il re 
francese Luigi XII. Feste straordinarie, nel regnare di 
Carlo m, celebrarono in questa città le nozze di Fili
berta di Savoja con Giuliano de' Medici ( t.5t5); i due 

( 1) « l Principi della Casa di Savoja , nati ed all evati pressochè lutti, se
denti pressochè sempre <li là da' monti, potcano, sino all'ora tli che parli amo, 

essere collocati , per la lingua, le usanze e gli affetti loro, anzi tr·a i principi 
oltremontani, che tra gli italiani. Ma tli quinci in poi essi posero in Piemonte 
l'ordinaria lor sc<lc , preser·o ati usare la lingua d ' Italia , compar·tirono con 
più egua;;lianza le car iche tra i loro sud.liti oltralpini e subalpini, e diven
nero col vol ge r· del tempo i più illustri, i più potenti ed i più antichi prin
cipi ti' Italia, considerati tli sangue italiano. 

« Avvenne, mt)ntre r·egnava Carlo 11, la famosa passata del r·c di Francia 
Ca rlo vm in Italia per l' acquisto del r·eame di Napoli. La duchessa Bianca, 

ReggP.nte, non solo di e< le libero il pass:Jgg·io a l re francese, cui forza non 
avea <li contenderlo, ma ordinò che in ogni te rra e castello egli fosse rice
vuto con {{ramli onori. Il r·c gi unse a Torino nel settembre del 1494. Il 
Duca andò a riscontrarlo. L'aspetto del principe fan ci ullo che già con buon 

ga rhn cavalcava, mosse a mar·aviglia e ati amore per· lui i baroni di Fr·ancia 
che accompagnavano Carlo VIII. L'entrata del re in città riuscì magnifica. 
Carlo VIU era scarso di denari. La Duchessa reggente gl'imprestò le sue gioje. 
ti giovinetto Duca gli donò un cavallo, detto dal Comines il miglior cavallo del 

mon<lo. E ben tornò utile a Ca rlo VIli il dono del suo cugino di Savoja. Per· 
ciocchè all' eccellenza di questo corsiero egli andò tenuto del suo scampo 
nell a battaglia di Fornovo che ridusse al nulla le <~c l e ri sue conquiste, ma 
risultò in molta gloria delle armi francesi ". Compendio della storia (lei/a 

R. Casa . 

(2) On le l'il donner à sa cow · wt éclat qui l'égalait an-c premières de 

l'Europe. Nul Due a11anl lui n'avait etabli des rapports Sttit~is avec les pttis

snnces étrangèrrs : il fut le premier qui vil resicler à Turin des IIIÌnistres plé 

rtipotentiaires de Paris , de lllilan, de Génes, de Florence, de Rome, de N a

t'' ''s , rle VrnisP, de (/.lllcma {!ne méme. • Frt'z~t, H1st. de la Mais. H. de Savoie. 
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sposi vi. soggiornarono più d'un mese dopo il lor ma
l.rimonio. Tutto ciò ci dimostra che Torino avea gran
demente profittato nel divenire la stanza de'suoi principi: 
ma essa era ancora tutta lontana dal poter gareggiare 
eolie altre città italiane anche di second'ordine. Carlo m, 
avvolto nelle lunghe e terribili emulazioni di Carlo v e 
di Francesco 1, fu nel i 556 spogliato di quasi tutti i 
suoi Stati dai Francesi, i quali presero possesso di To
rino e la fortificarono, facendo molte demolizioni ( t ) . 

La dominazione de' Francesi in Piemonte fu accom
pagnata da fewci e quasi continue guerre cogl' Impe
riali, e questo bel paese divenne il teatro d'ogni cala
mità. A ristorarne il danno per Torino mal bastò il 
solenne ingresso che vi fece Enrico n, re di Francia , 
succeduto (t 54 7) a Francesco 1 (2.). Essa era divenuta 
una città piena di squallore (5). 

Emmanuele Filiberto, vincitore a S. Quintino, racqui
stò gli Stati aviti col trattato di Cateau-Cambresis , 
( f558), ma non potè rientrare in Torino se non sul 
finire del ~ f562.. Questo gran principe, eroe della sua 
età e rifondatore della monarchia Sabauda, fece la 
cittadella di Torino, rafl'orzò la città, v'instituì fabbriche 
d'armi e di polvere , e vi fondò alcune chiese. Ma il 
maggior suo benefizio fu l'averla dichiarata capitale degli 

( I ) " To•·ino fu già più grande, ma i Francesi, per •·endcrla forte , non si 
;;urarono della grandezza». 

u Era già maggiore, ma i Francesi, per ridur! a in fortezza, le tolsero i 

borghi ». B oter o, Relaz . wuvers. 

(2) " Il re Arrigo u venne in Pi emonte sul principio del suo reg·no a ri -· 
;;cVCI'c · l' omaggio c pigliame possesso ;;ome di stato suo» . Denina, Storia 

dell'Ila/. occid. 

(3) Lcamlro Alherti , che scriveva nel ·1553, tl icc che 1wr la lunga [; llt' ITa 

Ira Francesi e Cesarei, erano ruinali qu ~o s i : 111-ti i lt~ or, hi tlel l'iemoul f' . 
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Stati della R. Casa. Nè vHol tacersi ch'egli la nobilitò 
di uno Studio che il Mangini, in sul finir di quel secolo, 
già chiamava famoso (i ). 

Nondimeno la capitale di Emmanuel Filiberto era tut
tora una piccola e meschina città, se dobbiam credere 
al celebre Montaigne, il quale la visitava un anno dopo 
la morte di quel Duca, e così ne scriveva nel suo scor
retto italiano:-« Turino ... piccola città in un sito molto 
acquoso , non molto ben edificato , nè piacevole con 
questo che per mezzo delle vie corra un fiumicello per 
uettarle dalle lordme (2.) ». 

Egli così ne scriveva nel i 5 81. Ad Emmanuel Filiberto 
em succeduto nel 1580 Carlo Emmanuele 1. Ora il Ma
rino che pubblicava nel 1608 il Ritratto panegirico di 
questo principe , così cantava: 

Giunse a più ferma età, nè fu men bello 
Del fiore il frutto, o dell'aurora il giorno. 
Tanto sol basti dir, ch'emulo a quello 
Ch'ara i solchi del ciel, di stelle adorno, 

( l ) G • .A. llf angini, Geog,.ajia, 

(2) Yoya ges de llfontaigne, p. 404.- È noto che il Montaigne scrisse gran 

parte del suo viaggio d' Jt"lia in italiano. 
lntorno a quel passo, il Bartoli, annotatore della pa1'Le itali ana del Montai 

gne nella citata etlizione parigina del 1774, fa la segueute postilla: -uDopo 
l ' antica pianta di Tot·ino, la quale si vede nelle opere di Andrea Tartaglia 
hresciano, che fiori prima del Montag·na, è bene che il Montagna abbia for 

mato cosi sfavorevol riLt·atlo di Torino. Jmpercioechè quindi si raccog lie che 

lo spazio <li due secoli non ancora compiti, aggiunto all' aggrandimenLo nola

bile dello Stato, e più alla vig·ilanza, magnifi cenza e buon g·usto de'suoi reali 
Sovra ni, non che alla perspicacia e coltura della nazione , egrerria in ogni 
arte cosi di guena come di pace , ha hast;•l o a far sì ch' I'Ssa nwlmpoli sia 

,Ji,•cnula salubre, n t> lla c ho ·llissima " · J .. i. 
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Sotto tal giogo alza superbo il Tot·o 
Coronate d'onor le corna d'oro. 

Toro felice e fortunato! Or questa 
È del ben nato eroe la patria sede ; 
Città ch'oltre le belle erge la testa . 
Ma se bene in beltà cotanto eccede, 
Pur di templi e palagi altiera in vista 
Nove dal suo Signor bellezze acquista . 

St. 54, 5.'i. 

Facendo ogni più larga parte si voglia al mal umore 
del filosofo francese che giunse a Torino in sul principio 
del tristo e piovoso novembre, ed all' interessata esa
gerazione del poeta napolitano , non ne risulta però 
men vero che in quello spazio di tempo Torino s'era 
abbellita di molto. Del rimanente, da Carlo Emmanuele 1 

in poi tutti gli aggrandimenti e adornamenti di Torino 
ci sono assai noti, .e sappiamo perfino il nome di quasi 
tutti gli architetti che vi lavorarono ed il tempo in 
che sorsero i principali edifizj. Ora di questi passiamo 
a far cenno. 

Nessun monumento dell'Augusta de' Taurini più ri
mane in Torino, se non quell' edifizio di color rossiccio 
con due torri , il quale da esse prende il suo nome e 
guarda ver norte. Augusto Cesare, dice il Botero, onorò 

j Torino della porta che oggi si dice a Palazzo ( 1 ). Le 

l 
Torri , nella loro parte veramente antica, chè molte 
posteriori aggiunte si fecero a quell ' edifizio, sono ve
ramente una porta Romana de' buoni tempi: onde noi , 
analorati eziandio dall 'autorità di un valente architett0 

( 1) Rdaz. lll!il •er sn/i . 
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archeologo, ci accostiamo volentieri all'opinione del 
Botero, ad onta che qualche illustre autore voglia scor
gervi un edifizio del vr o del vn secolo ( 1 ) . 

Pretendesi che i Francesi, quando fortificarono To
rino nel cinquecento, demolissero un grande anfiteatro 
presso a porta Marmo rea eh' era la porta meridionale 
della città, e diroccassero pure varie chiese e molte 
romane antichità (2). 

Una via romana, fatta sul modello delle migliori, fu 
trovata recentemente nello scavare il canale sotterraneo 
di Dora grossa, rimpetto alla via degli Stampatori. Essa 
corre circa due metri sotto il presente selciato. Varie 
lapidi e varj membri di antica architettura si scavarono 
più volte or quinci or quindi. 

La mancanza o la scarsezza di monumenti antichi non 
è cosa da indur maraviglia; intervenendo anche a città 
che sappiamo di certo esserne andate maravigliosameute 
adorne. Ma ciò che veramente reca stupore in Torino 
è il non trovarvisi quasi alcun vestigio di quell'architet
tura dall'arco acuto che innalzò tanti stupendi edifizj nel 
Medio Evo. Molte fabbriche di quell' età scomparvero 
fuor di dubbio nelle fortificazioni alla moderna di cui 
la città fu circondata , e ne' retti lineamenti ed adorna
menti operati da Carlo Emmanuele 1 e da'suoi successori. 
Ma se in Torino fosse stato qualche insigne edifizio di 
quello stile , egli sembra che un sentore almeno ce ne 

(l ) Avvertasi che la parte da noi reputata romana è il solo muro tli f~c 

e iat a tra le due torri ; queste sono opera d c " tempi barbarici. 
(2) François 1 enbrilla lesfaubourgs en 1536, et détr~tisit son amphith,;dtrr ; 

~nfl" ce prmce, ami des lettres, anéanlit /es lllOilllmens qui aPuient échapp•' 

a la fureur drs B arbares. llt i llin, Jl"o_yaf! . "" Piém. Tuttavia è IPci to .luhit~•·e 

dt>ll"f"sislema di quf.'ll'anfìteatro ; f' noi lo c r~di amo ~oenato. 

~ ... . 
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l sarebbe pur giunto ( t ). Le Torri anzidette ed il Ca
stello, opet'a del principio del quattrocento, sono tutto 
quanto in Torino ci rappresenti i tempi antichi ed i 
medi i. 

Tranne la Metropolitana, essa non conserva neppm 
nulla dell'architettura del Risorgimento (2). Torino, 
come è al presente, rassembra una città fabbricata nel 
seicento, accresciuta e rabbellita nel settecento, rinno
vata ed ingrandita di un buon quarto nell' ottocento. 

Emmanuel Filiberto , posta sua sede in Torino, da 
Pellegrino Pellegrini si fece dar il disegno della chiesa 
de' Gesuiti. Il Pellegrini era già architetto della scuola 
della Decadenza (5). Carlo Emmanuele 1 che regnò quasi 
mezzo un secolo, e grandemente attese a magnificar la 
sua capitale, adoperò il Vittozzi , e Carlo ed Amedeo 
di Castellamonte, non ineleganti ed immaginosi artefici , 
ma pur licenziosi ( 4). Carlo Emmanuele u, la sua madre 
Cristina di Francia , e la sua moglie Giovanna Batist:1 
di Nemours, che furono principalissimi abbellitori di 
Torino, impiegarono il ridetto conte Amedeo di Castel
lamonte, e il P. Guarino Guarini (5). Quest'ultimo, 
grande ingegnere ma il più stravagante degli architetti, 
recò in questa città all'ultimo delirio la maniera dalle 

(I) Forse era tale l'antica hadia di S. Solutore, distrutta da' Francesi nel 1536. 

(2) Nondimeno Leandro Alherti, desct·ivendo Tot·i no nel 1553, dice:-« Vi 

si veggono heg li edificj_, e tra gli altri la chiesa maggiore •· Questa, che è 

la Metropolitana, è rimasta. 

(3) Nacque nel Comasco l'anno ·1522; morì nel 1592. 

(4) Ascanio Vittozzi da Onieto fu da Carlo Emmanuele 1 deputato a suo ar

chitetto ed ingegnere nel I 584 , coll'assegnamento di 300 scudi all 'anno . 

(5) Amedeo eli Castellamonte morì nel 1675. Il suo dialogo, stampato, col 

ramoso cav. Bernini intnt·no alb V<>nat·ia HPalf' , contirne c urio~r> parti colarit ~ . 

l 

( 
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hizzarre invenzioni, detta stile barocco , ch'era l'allon
tanamento dell' architettura dalla purità dello stile pri
mitivo, e la smania eli aggiungere nuovi ornamenti alle 
fabbriche, riempi endole di strani ornamenti, e di tri
tumi ( i ). Vittorio Amedeo n condusse con sè di Sicilia Fi
lippo Juvara, architetto assai maggiore de'precedenti, e 
di concetti più che regali, «ma poco amante, dice il Mi
lizia, della semplicità, dell'unità e della correzione >> (2). 
Grande ingiustizia sarebbe il confondere il magnifico 
Juvara col capriccioso Guarini, ma anche l'illustre al
lievo del Fontana cedeva talvolta alla smania del baroc
chismo allor dominante, come lo provano i suoi frontoni 
spezzati della chiesa delle Carmelitane. Come il Messi
nese a Vittorio Amedeo n, così Benedetto Alfieri fu 
caro a Carlo Emmanuele m (5). Vittorio Alfieri, il gran 
tragico, che si dice a suo semi-nipote, ne delinea questo 
ritratto: «Era quel conte Benedetto un veramente degno 
uomo ed ottimo di visceri. Egli mi amava ed accarez
zava moltissimo; era appassionato dell'arte sua e sem
plicissimo di carattere. Tra molte altre cose io argomento 
quella sua passione smisurata per l' architettura, dal 
parlarmi spessissimo, e con entusiasmo , del divino Mi
che! Angelo Buonarroti, ch'egli non nominava mai senza 
o abbassare il capo, o alzarsi la berretta, con un rispetto 
ed una compunzione , che non mi usciranno mai dalla 
mente. Egli era pieno del bello antico; e buttava la metà 
del suo tempo compiacendo ad altrni, e spiacendo a se 

(l ) Il P. G uarino Gua1·ini , modanese, nacque nel 1624, morì nel 1683 . 

(2) Nacqu e in Messina nel 1685; morì in Ma(h·itl nel 1735. 

(3) Jl conte Benedetlo Alfieri, origi nario d 'A sti, nacque c~snalmenle in 

Homa n d 1700; mol'i in T orino nel 1767. 

12 

• 
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ste so ed all 'arte. Molle c molte case, dei primi di Torino, 
òa Jui abbellite o accresciute con atrii e scale e comodi 
interni, restano qual monumento della facile sua beni
gnità nel servire gli amici ». 

Ad onta di tanto amor per l 'antico, dovette il conte 
Rcnedelto più d ' una volta accarezzare il moderno, che 
non era molto lodevole in quell'età. Questi furono i prin
cipali architetti che fecero e rifecer Torino. Conviene 
ad essi aggiugnere il Vittone, il Borra e il Castelli , 
vnlenti artefici; il Garoe, il Ricca, il Lanfranehi, ed 
altri nomi minori ( 1 ). 

Dei moderni è più arduo il parlare; ma sarebbe in
giustizia il tacere che lo stile greco-romano venne intro
dotto in Torino dal cav. Ronsignore. 

Due bei ponti, ambo in pietra, cavalcano i due fiumi 
tra' quali siede Torino. Il primo, sul Po, opera de'tempi 
napoleonici, con cinqne archi, è storicamente notevole 
perchè al lavoro delle sue palafitte lavorò un drappello 
di prigionieri spagnuoli ])ue robustissimi e prolungati 
argini a strada, fiancheggiati di case, debbono correre 
lungo le due rive del fiume ai due capi di questo ponte. 
Questi argini che i Francesi chiamano quais, i Vene
ziani rive, i Napolitani banchine ed i Toscani lungarni, 
perchè colà corrono lunghesso l'Arno e che noi chiamia
mo lungberidani o lungo-Po per la stessa ragione, sono 
condotti quasi a termine sulla riva sinistra, e porgono 
un 'alta idea della bellezza della città a chi viene d'oltre 
quel fiume. 

( 1) BC' rn ardo Yill one pubbli cò un l r~tl3 1 o d '~ rch itellura ; G. B. Bon·~ d i
SP!jnò le rovin e d i Palmira ; ess i P il c~ s l c ll i ~pparlengono al <Pcolo decimo 
ol l;ll·o. L' ul timo Yii'PYa a n cor~ nel IRJ9. 

• 

( 
l 
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Il ponte sulla Dora, opera del cav. Mosca, è il ma
gistero della moderna arte pontificia. Ma di questi pouli 
e delle chiaje abbiamo gUt parlato nel capitolo .Tdrografia, 
ove abbiamo pure accennalo il nuovo ponte sulla Dora 
per al Parco, e il ponte sospeso sul Po in fondo al Borgo 
Nuovo. Utili adornamenti riusciranno questi alla cilt~ 

poi che saran terminati ( 1 ). 
Torino ha slt·ade, dette contrade alla Lombarda , am

pie, lunghe, diritte, che s'incrocicchiano ad angoli retli , 
formando ceppi di case quadrati o quadrilunghi che si 
chiamano isole al modo latino (2.). 

( l ) Quel capitolo era già stampato quando c i vennero partecipati i scg·ucuti 
raeg uagli. l( 11 ponte sospeso sul l'o, dirimpetto allo stradone detto il Cor>ò dol 
Re, presso al Valentino, venne conccduto al sig. Lui gi Bonanle t di Lione, col 
pedaggio di anni 70 ( Lett . patenti del 15 f ebbraio ! 840 ) . S. M. la 1·cg ina 
permise che s' intitolasse dal suo nome PONTE .1ARIA TERESA. Con manifesto 
,Iell a R. Camera de' Conti (13 maggi o 1840) si notificò la tari ffa dc'dirirti d i 

pedaggio. 
" Autore del disegno c dirct.LOI'e dc' lavori è il sig·. Paolo Lchaitre di Char · 

tres, ingegnere francese, che architellò pure il hel ponte CA!tLO ALBERTO di 

La Caille in Savoja, e quello di Casale. 

" Il ponte si allungherà 184 metri tra le facce delle cosce. L'altezza dd 
tavolato sopra le acque magre sarà di metri IO, 10; e sopra le massime 
piene conosciute, di metri 5, O, 4. Larghezza del tavol ato, metri 6 ; avrà un 
marciapiede d 'ambo i lati, la•·go om• 60<• 

" Sosterranno il tavolato 198 spranghe o staft'e di ferro balluto, unite con 
guancialeui di fen·o battuto ad otto gomene di filo di ferro; queste g·omctw 
saranno solidamente ass icurale alla loro estremi tà, dentro gallet·ie praticate 
in grosse masse di mu1·amento, sì che all ' uopo si possa visitare l' allacc« 
tura de' capi : si appoggieranno esse coll'interm ed iario di ci lindri di getto su 

quallro colonne ornate di fregi, le quali s'a lzeranno iu tullo metri 14, 10. 
Le gomene, prima d ' internarsi nelle gallerie ovc sono assicurate nel muro, si 

dilegueranno allo sguardo tlcntro dadi di t:;ranito, collegati a lle colonne con 
balaustre di ferro lavorato ». 

(~ ) La ville est divisee "" Jli4 isles 011 pelits fJ llal'liers , do1tt le 1tom e.,f 

t:crit sur les allt; les de cho cw t. L a plm gra1tde parlie de ces q•w!'liers so11l 

• 
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La più bella e la più ampia delle vie di Torino è 
quella di Po, da ambo i lati ornata di portici, mettente 
in due piazze , e guardan te da un lato il vecchio Ca
stello , dall ' altro l'amena collina. La faceva nel xv n se
colo il duca Carlo Emmanuele n. Essa è ciò che della 
parte architettonica di Torino più rimane nella memoria 
rlei viaggiatori, quantunque Arturo Young, millantando, 
si facesse a dire che in Londra vi erano cinquanta strade 
più belle ( i ). Se avesse delto più lunghe ed anche più 
larghe, avrebbe espresso il vero, almeno al suo tempo. 
Una delle vaghezze di questa strada di Po è la giusta 
armonia che regna tra la sua larghezza, la sua lunghezza \ 
e l'altezza delle case che sorgon di costa. Molto vaga 
è pure la contrada Nuova che ad uno de' suoi capi ha 
il Palazzo Reale ed all'altro i prati e gli ombrosi viali \ 
ehe stanno al mezzogiorno della città. Essa finisce in uu 
bel semiottangolo, ornato di portici, ed attraversa, a così 
dire, tre piazze; di San Carlo, del Castello e del Palazzo 
Reale. La fece il duca Carlo Emmanuele 1; fu prolungata 
a' dì nostri. 

Abbiam detto ampie le strade di Torino, e general
mente egli è il vero ; ma , particolarizzando , dobbiam 
soggiugnere che molte di esse , attraversanti o tutta o 
in gran parte la città, non son larghe in proporzione 
della loro lunghezza. Ciò avviene di quella di Dora, che 
ha due sì bei prospetti a'suoi due capi: il palazzo detto -
qua1·rés ; ce qu.i contribue à la clistribution régulière de Tw ·in, ù la beau te 

et à l' a/ig,.ement de ses rues , à l' étendue cles dilférents point s de vue , et 

rt l' agr ément géneral de la ville . Lalande, Y oyage en It alie.- Abbiamo gi ~ 
detto che le isole ora sono 195. 

('l) Pùrgsio in Ita lia, 11el 1789 . 

• 
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di Madama, e le Alpi che si disegnano azzurre nell'oriz
zonte. aria comparire angusta e quiudi alquanto ma
linconica contribuisce l'altezza delle sue case. Ora im
maginatevi questa strada larga del doppio e l'incantevole 
etl"etto che produrrebbe ! Essa aveva altre volte verso il 
suo mezzo un'altissima torre, demolita nel180f. Questa 
torre che ingombrava parte della strada, forse rom
pendo il raggio visuale scemava il succitato difetto, onde 
otteneva le lodi del difficile Arturo. Eesa è munita di 
marciapiedi, pe' quali il Passeroni così ne cantava: 

Alle pedestri squadre 
Posto con simmetria rasente il muro 
Doppio ordine di lastre uguali e quadre 
Rende l'andar piacevole e sicuro. 
In mezzo al calle ha l'acqua il suo pendio, 
Che par tra doppia sponda un picciol rio. 

l marciapiedi erano al tempo del Passeroui un ' inso
lita cosa , ed egli avea ragione a celebrarli; ma ora si 
desidererebbero più larghi ed a livello del selciato. Allun
gava questa strada il re Vittorio Amedeo u; l'abbellivano 
Carlo Emmanuele m e Vittorio Amedeo m, co' disegni 
dell'Alfieri. E i nostri padri ci raccontavano la stupenda 
comparsa ch'essa esibiva quando nell'autunno del177 5 
Carlo Emmanuele Iv , allora Principe di Piemonte, vi 
fece il solenne suo ingresso in compagnia della novella 
sua sposa, Clotilde di Francia. - L'atterramento dei 
bastioni Ila dato facoltà di allungare varie altre strade ; 
quella detta della . Madonna degli Angioli e di Carlo 
Alberto, corre circa una wersta ordinaria di Hussia , 
sempre diritta . 

Gran bellezza di Torino , senz' ombra di municipal.e 

: 
l 

l 
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allucinazione, suuo le frequeuti e vaste e regolari sue 
piazze. Quattro di esse, due antiche e due novissime , 
meritano particolare ricordo, e sono quelle del Castello , 
di S. Carlo, di Vittorio Emrnanuele e di Emmanuel Fili.
berto. La prima ha nel bel mezzo il Castello , ed a tre 
lati le vie di Po, di Dora e la Nuova, tutte e tre sboc
canti fuor di città in linea retta , ed ha la Reggia con 
un'altra minor piazza al quarto suo lato. Un cancello 
di ferro fuso , riccamente ornato, la di i de da questa. 
È tutta circondata da portici, tranne ov' è il cancello. 
Giuocolieri, :,altimbanchi e cantimbanchi, prestigiatori , 
dentisti, cantastorie, teatrini di fantocci, orsi ballanti , 
scimie saltanti, ogni maniera di siff'atti popolari sollazzi 
era altre volte su questa piazza, ed il nome della fiera 
che tuttora serbano i suoi pot·tici meridionali, ci addita 
che una continua fiera ne avean voluto fare i suoi au
tichi signori (i). ll Vittozzi diede il disegno di parte 
dt'lle case intorno alla piazza. La parte più moderna è 
d eli' Alfieri. 

La piazza ùi San Carlo è un quadrilungo magnifico, 
in cui sei strade mettono capo. L' uniforme disegno dei 
suoi palazzi appartiene al conte di Castellamonte. Cado 
Ernmanucle Ila decorava di portici; Carlo Emmarmele Hl 

vi aggiungeva i trofei militari. La facciata delle due chiese 

( 

·che la fronteggiano a mezzogiorno, è disegno ingegnoso 
del Juvara. Di esse, quella a sinistra di chi guarda , 
annerita dal tempo, venne fatta a' giorni di quell'archi-

( l ) Ciò dee prendersi in senso larg·o. Del resto, un deerelo sovr;,no del 1685 
permelleva in Torino due licre dll ' ;mno, chi a111alc lìere d i San Germano dal 

nome tl e l g r'"' scudie re che le ;wcva invoca te; l' una durava tull o il ca rno.. 
vale, l'altra si teneva nel lll l'SI! di n•aegio . 
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l ello; l' altra, tutta di bellissimo granito di Baveno, è 
recentissima opera, in cui il disegno originale venne al
quanto ricorretto, e migliorato poi assai negli ornati ( 1 ). 
Nondimeno gli amatori della buona urchitettura mal 
sanno comprendere come il falso prestigio della sim
metria vi abbia fatto conservare lo stile barocco.- An
che le piazze degli antichi andavano adorne di templi, 
ma questi erano diversi nella forma e negli ornamenti, 
come gli avanzi del Foro di Roma e di quello di Pom
pei ad evidenza ci mostruno. 

In mezzo a questa piazza s'innalza il magnifico mo
numento di cui Re Carlo Alberto volle decorare la sua 
capitale. Esso presenta la statua equestre di Emmanuele 
Filiberto, in bronzo, sopra un piedistallo di granito di 
Baveno, adorno di bassi rilievi e di fregj pure in bronzo, 
il tutto opera dello scultore Marochetti, nato in Parigi 
di padre piemontese (2). 

( 1) Nella nuova facciata della chiesa di S. Carlo , il hasso rili evo che la 
adorn a è opera di Stefano Buti. ln esso lo scultore ha effigiato quel Santo 

nf' ll 'atto di comunicare il duca Emmanuele Filiberto. Il .c he segui quando San 

Carlo ( 1578) venm~ espressamente d a Milano a Torino pPr vene•·ani la SS. 

Sindone . 

(2) " l n ques to bel lavoro de l sig . ~1arochelli il Duca è rapprrscntato vestito 

.li tutte armi , dopo la b attagli a di S. Quintino. L ' eroe cavalca un focoso 

destriero ch' egli sforzasi di rall ene•·e, e ricaccia la sua spada nel fodero P~''' 

signiftcarr la sua ri soluzione di •·inunciare alla gloria militare, aAì ne rli con

sacrarr i giorni del suo r egnare a far il bene df''suo i popoli . Jl cava llo vien 
r Pputato 1111 capo-lavoro. De ' due bassi ril irvi quello a ponente rappresen ta la 
hatt.1glia di S. Quintino, vinta da Emmanuel Filihert o · quell o a levante , il 

tra ttato eli Catrau -Camhresis , pel quale il linea ricuperò i ~noi Stati». N. H. 

L' i s • ~rizion e mPt·id ionai P tlirr : 
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Della piazza di S. Carlo scriveva Gemelli Carrer, illu
stre viaggiatore napolitano, nel 1686,- (( Se volete 
starne a detto mio, abbiatela in secondo luogo appo 
quella di S. .Marco in Vinegia, così se si pon mente alla 
sua ampiezza, come a' superbi portici e palagi che la 
circondano (1) ». 

La piazza Vittorio Emmanuele non ha forse per am
piezza emula alcuna in Europa e convien ricorrere al 
.Meidan Shah dell'Ispahan persiana per trovarle un con
fronto. Essa è tutta circondata di portici, tranne dal lato 

La ~rllt~ nlri o n ~ l e di ce: 

EMMANVELJ , FILIBERTO 

CAROLJ • J1l . F. 

ALLOBROGVM • DVCI 

REX • CAROLVS , ALBERTVS 

PRIMVS • NEPOTVJ\1 

ATAVO , FORTISSIMO 

Vll'iDICJ • ET • STATORI 

GENT IS • SVAE 

AN . M.DCCC . XXXVHf. 

VlCIOR • AD • AVG • VEROMANDrOR 

SVBALP. REGIONE 

l ' • VI RTVTJS • PRETn ' M • RECEPTA 

VRBEM • I NGREDJTVR 

IVRE • VETERJS , PRlNCIPATVS 

ET • Cl VIVM • STVDIO , SVAM 

POPVLJS • PACEM 

REDD!TVRVS. 

XIX KAL. IAN . AN. ~Jl . 

11 mon umento è alto in tutto metri 8, 62, 

cioè: basamento 
pietlest:~llo • . . . 
colosso . . . . . 

o, 87 
)) 3, 35 
)) 4, 40 

( l ) J"in gg i pl'r E uropn del Gem elli . Napoli, 170 1. 
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del fiume: ha dinanzi a sè il ponte sul Po, indi il greco
romano tempio della Gran Madre di Dio, e soprattutto 
una larga veduta dei colli con lo stupendo bosco semi
circolare della Vigna della Regina che in alto le siede a 
rincontro. È da notarsi in essa l'artifizioso digradar delle 
case per dissimular il declivio ch'è di metri 7, 19. Giu
seppe Frizzi ne fu l'architetto.- Poco men vasta è la 
piazza Emmanuel Filiberto, a settentrione della città. In 
sul principio essa ha un recinto di portici fatti col di
segno del Juvara, ove ritiene l'antico nome di piazza 
delle frutta; indi ha sul dinanzi due edifizj pe' mercati 
de'commestibili, ed ha più lungi alcune tettoje a riparo 
d'altri mercati: la strada che mette al ponte della Dora 
e quella di circonvallazione l'attraversano in croce; va1j 
passeggi ombreggiati l' adornano ; è di forma ottango
Jare; è tutta nuova e tutta ridente (t). · 

Nella piazza del Palazzo di :città, chiamata tuttora 
dell'Erbe dal mercato che prima tenevasene, ammirano 
gl'intelligenti l'ingegnosa distribuziQne de'portici, rive-
stiti di pietra, felice idea dell ' Alfieri. L' adornano due .. 
fontane. Vi si potrebbe collocare il mercato de'fiori (2). 

Più ampia di tutte sarebbe la piazza Carlo Felice alla 
meridionale estremità di Torino , se i viali in aperta 

(! ) Ne diede il disegno l'architetto Gaetano Lombardi. 
(2) « Sia pure dala grande lode all' Allìeri per avere saputo formare una 

bellissima piazza con facce si mmetriche e rettilinee, serbato lo sfogo per le 

conlraJe aJjacenti , nel suciJo e mal onlinato si to dell'antico mercato •Ielle 

Prhe; seguendo le linee ùel Palazzo Ji Città, c dove tutto coincide all 'oggcllo 
cui è destinalo. Ravvicinate le lìnestre aperte nelle case per poter praticare 

botteghe ent1·o d 'ogni pilasll·o: f1ssati gli aspetti simmetric i nell'ampiezza ac
eOI·data ai diversi balconi, f! preso Ji mi1·a il trionfo tlel Civico E<lilìzio, cui 
semhrano fa•· corte t;li edilì zj latl' rali " · ll1odPsto Pm·Jl elli, nei Pifmwntf•.<i 

illtt.</l'i . 

13 



98 

campagna potessero tener luogo di edifizj per meritarle 
interamente il nome di piazza. Ad ogni modo ess'appre
senta un vistosissimo ingresso in Torino da quella parte, 
per la grandiosità ed euritmia del tutt'insieme, e per la 
bellezza delle nuove sue case, decorate di portici. 

E questi portici della ·strada di Pu e delle piazze for
mano, per l'ampiezza e bella ordinazione loro, un ma
raviglioso ornamento alla regale Torino. Somma è poi 
la comodezza che recano col difendervi ùalla pioggia 
e dal sole. « In Milano che non ha portici, se piove o 
ne sia solo minaccia , deserto è il corso, fosse anche la 
Pasqua delle uova o quella dei fiori. In Torino voi tro
vate animati ed eleganti passeggi , anche quando cade 
a larghe falde la neve (1.) ».-«Nell'alta Italia, scrive 
il Uampo~di, più che altrove sono in uso i porticati, e 
benchè le contrade sembrino per essi alquanto tetre , 
nondimeno il popolo vi cammina riparato dall' incle
menza dell'atmosfera e da' raggi solari, ed anche dal 
pericolo di essere schiacciato dai cavalli e dalle car
mzze 11. Questa tetricità delle strade, vera pei portici 
di Padova, di Reggio, di Modena e nella massima parte 
anche di Bologna, è tutta lontana dal sussistere per 
que' di Torino, mercè dell'altezza e larghezza loro, che 
forse non ha altrove riscontro. Essi, pel contrario, 
qui aggiungono maestà e leggiadrezza r alle piazze ed 
alle strade che ne vanno fornite , non altrimente che 
facciano quelli della piazza di S. Marco a Venezia e quelli 
del Palazzo Reale a Parigi , colla differenza ancora in 

( I) Mo\'entlo dalla piazzetta Reale e andando si no al Po, il p~sseggio sotto 
i portici al coperto senza interruzione è lungo metri f255, o c irca t1·e qna1·ti 

,!' nn mi glio cl' lt a l~a. 
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vantaggio de' portici torinesi, che questi, almeno nella 
piazza di S. Carlo, sono, a nostro credere, i piì1 spa
ziosi che v'abbia in Europa. 

L' andamento rettilineo è certamente il più convene
vole alle vie cittadine; ma esso non importa 1' unifor
mità delle architetlure: chè anzi quest'uniformità, voluta 
altre volle in Torino, produce, dopo il primo aspetto, 
la sazietà e la noja che derivano daHa monotonia. « La 
semplicità della linea retta, dice un giudizioso scrittore, 
dee adornarsi colla varietà dell'architettura ne' diversi 
palazzi edificati lungo la via medesima: di tal guisa si 
hanno le vie regolari, ma temperate da vaga ed amabil 
varietà )), Quest'assennata massima vien ora posta in 
uso per le vie torinesi , come si scorge nella sua parte 
novissima che assai più amena ne riesce. 

Jl massimo difetto di T<~rino sta nel suo pavimento . 
. Le sue strade sono acciottolate , selciate, senza doppio 
fondamento, e l'andar per esse fa lo strazio de' piedi 
per chi non c'è avvèzzo. Di nessuna cosa gli stranieri 
maggiormente e con più giustizia c'incolpano, e spesso 
avviene che taluno di loro accorci il suo soggiorno iu 
Torino , S<)lo per non sostener questo strazio. Peggio 
poi ove le grondaje gli versano, ne' di piovosi , torrenti 
d'acqua sul capo. Ma giustizia vuol pur che si dica 
essere Torino per questo lato in via di continuo pro
gresso. Già i portici vennero , per la massima parte , 
ottimamente lastricati ; si eressero nuovi margini o mar
ciapiedi in risalto, e s'introdussero que'migliori a livello 
del suolo. La strada di S. I. .. orenzo venne lastricato-sel
ciata, CQlle guide di granito, al modo milanese; la piazza 
di . S. Carlo lo fu con metodo nuovo; quella del Palazzo 
flel Re ha il lastrico di mezzo alla Mac-Adam , poichè 
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s' onora col nome di quest'Americano il vecchio uso 
italiano di far il pa-vimento di commesso, da lui appli
ca to alle pubbliche vie. A varie strade si tolsero via le 
grondaje. Ogni cosa in somma per questo verso si viene 
immegliando. Ma è d ' uopo riflettere che i grandi ele
menti del miglioramento sono il tempo e il denaro, e 
che se Milano è ora la ciWt-modello in materia di strade, 
la riforma di esse ebbe principio insieme con questo 
secolo, laddove la riforma delle strade torinesi è tultora 
recente. Qualche viaggiatore ba avvertito che i ciottoli 
ond' è lastricata Torino, sono sì varj di natura, di forma 
e di colore «che vi si può fare un cm·so di litologia ( 1) ,,_ 

lL duomo di Torino fa due parli distinte; che sono 
la chiesa Metropolitana dedicata a S. Giovanni Batista, e 
la minor chiesa o cappella, in capo ad essa, ma più 

) 

elevata di molto, dove si custodisce la SS. Sindone: alla 
seconda si ascende dalla prima per due grandi scale di 
marmo; e se ne ha l'adito dal Palazzo Reale per una 
galleria a livello quasi del pavimento. 

La Metropolitana, sede già sin da' secoli barbari dei 
pulenti vescovi di Torino, è molto antica. Si pretende 
che Agilulfo , duca longobardo di Torino, divenuto Re 
d ' Italia pel suo matrimonio colla celebre Teodolinda , 
ne fosse nel 602 il fondatore. Ma essa venne interamente 
rifabbricata nel 1498 a spese del cardinale e vescovo 
Hornenico Della Rovere. La disegnò Baccio Puntelli , 
architetto già di Sislo tv e deLLa casa Della Hovere, 
uello stile d'architettura che regnava in Italia a quei 
tempi. Il fianco della chiesa è mollo pregiato dagl ' in
tendenti. Intorno alle su porte c terne si v~'ggono rerli 
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bei fregi rafl'aelleschi. Ma essa era rimasta nuda nell' 
interno, secondo che s'usava sul finire del quattrocento. 
Venne a questi giorni sontuosamente ornata di dentro 
e messa tutta a pitture, a stucchi, a dorature : la lieta 
pompa delle arli succedette a l suo prisco squallore ( 1 ). 

La cappella della SS. Sindone è del Guarini, il che 
basta a specH:ìcaroe lo stile. L'Orti ne loda la forma 
sepolcrale, la tetra conformità de'suoi marmi, e il modo 
ond'è illuminata. « Quivi è riposta la pii1 insigne relirJuia 
fra quante si hanno ne' R. Stati, cioè il Santo Sudario 
ossia lenzuolo in cui il corpo di Nostro Signore fu involto 
da Giuseppe d' Arimatìa. nonollo nel 1452 a l.odovico 
duca di Savoia una vedova detta Margherita di Charni , 
rliscendente da certo Goffredo signor di Charnì in Sciam
pagna , il quale avealo ottenuto in Terra Santa a'lempi 
delle Crociate. Venerato per molti anni nella cappella 
del Castello di Ciamberì, poi salvato mirabilmente dall ' 
incendio di questa nel 1555, venne dal duca Cado m scco 
lui recato a Vercelli allorclJè a quella sola città era ormai 
ristretto ogni suo dominio per la invasione franeese cui 
posero un tardo Jìne le vittorie di Emmanuele Filiberto 
suo figliuolo. Riportata a Ciamberì la preziosa reliquia 
dopo il matrimonio di questo inclito Principe con Marghe
rita di Francia, fu per ordine di lui e per l ' ultima volta 
tt·asferita a T Olino, ch'egli avea prescelto a sua capi
tale , in occasione che S. Carlo Borromeo venne da Mi
lano per venerarla. compiendo il pio pellegrinaggio a 
pied i nell'anno 1578. lvi reslò depositata nella chiesa 

( l) Qu,.lfa ligura in 111 ~ 1 ' 111 0 i11 t;inocclaiata c lac sta JH'!'o.~o cal i ~ porta m~g

[; iore, rapprest>nl a Giù1·anna Dol'li è, ignora de ll e Balme , che nel 1479 fecP 
1111 IPt;ato ;acr l ' instiJ mione di tre cor isti nel la catledrale di Tori no. El i" 
111nri in l'avi ;•, mca ljii Ì fu trao port ;•t , , c quell a sl<•lua SOI'IJ<' sull a sua tcnnh , , 
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di S. Lorenzo sincbè il duca Carlo Emmanuele 11 ebbe 
fatto costrurre la sontuosa cappella in cui ora rimane 
quasi palladio dei Torinesi n ( i ). 

(( na una celebre badia della Novalesa prese origine 
nel decimo secolo la badia di S. Andrea iu Torino, dove, 
collocata da prima a porta Turrianica ossia Susina, poi 
dopo brevi anni incendiata da certi prigionieri Sara
ceni, veniva rifabbricata vicino alla porta Comitale ossia 
Palatina. Ora altro avanzo non ne rimane se non se il 
campanile in cui si può ravvisare una di quelle torri a 
difesa che allora solo concedevansi ai monasterj ed ai 
feudatarj. Quivi fu per ordine d' Ardoino re d'Italia 
eretta nel 1016 una prima cappella che tuttora vi si 
vede sotterra nel luogo ove si rinvenne la sacra imma
gine di Maria Vergine, detta della Consolata, divenuta 
poi per otto secoli oggetto della ben giusta divozione 
dei Torinesi. Era questa , per quanto" si crede , la me
desima già esposta alla loro venerazione verso l'anno 
362 da S. Eusebio vescovo di Vercelli, reduce dall'O
riente, in certo piccolo oratorio attiguo alle mura della 
città, che fu distrutto nell'universale devastazione del 

(1) Nvzioni di Geografia patria. 

• Dall'int e rno della catledrale si ascende alla cappella della Santa Sindouc 

per due magnifiche scalinate di marmo. Le colonne , i pilastri e le arcate di 

questa cappella, che sono di marmo nero coi capite lli di bronzo dorato, le 

conciliano un çarattere d ' impone nte tristezza che hen si conviene al sac ro 

deposito che vi si conserva. Senza la stranezza clel disegno c deg li orn at1 

profusivi dal P. Gnarini, che ne fu l' architello, ques ta cappella potrehhe 

annoverarsi tra i più superbi edifizj italiani al div in culto dedi ca ti ». T enorf' , 
r iaggi. 

"Se la capp~lla della Sindone non è di buono stil e, ~<ssa h a pet·ò uu merit.n 

d i stereometria , supet·iore for e a qualunque edifiz io d f• l mondo " . Cari~ 
Promis. 
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esto secolo per la mano dei Barbari. Ma di bel nuovo 
scomparì verso l ' anno tOSO l' effigie sacra, involta 
nelle rovine della chiesa abbandonata fra gli orrori delle 
guerre civili, pesti, procellc e carestie che condussero 
Torino ad un quasi totale sterminio. 

(( Ad un cieco-nato di Brianzone, il quale spinto da 
quella somma fede che Iddio pur sempre rimerita, venne 
in cerca della smarrita immagine , era dal Cielo riser
hata la sorte di ritrovarla tra i frantumi della badia di 
cui altro non rimaneva che la torre, e nel sito stesso 
della cappella ove l' avea fatta collocare il re Ardoino. 
Non tardò la divozione e la gratitudine dei Torinesi , 
mentre in ogni modo risorgeva la loro città , a edifi
care sopra questa cappella, rimasta sotterranea perchè 
le macerie delle passate vicende aveano innalzato il 
livello generale , non solo una nuova chiesa di S. An
tlrea, ma un attiguo santuario ossia chiesa unita alla 
prima e dedicata alla B. V. della Consolazione. Ora è 
questa appunto che rifabbricata, siccome troppo ristretta, 
nel t594, e ognor più adornata dalla pietà dei cittadini 
non che degli stranieri , racchiude in oggi la venerata 
immagine: questa che fu poi sempre ed è tuttora, la Dio 
mercè, consueto rifugio di chi cerca conforto ai dolori 
dell'anima o del corpo, fonte perpetuo di grazie pubbli
che e particolari, oggetto di non intiepidito fervore per 
la popolazione tutta di una fra le più religiose città » (t). 

Sulla piazzelta di fianco ad essa chiesa sorge una 
colonna votiva di bel granito biellese (2.). Essa porta 

(-t ) N ozioni di Geog rn.fia pntria. E noto che l'ah. Lui tii Lanzi reputava quell a 

immagi ne lavoro de' tempi Giotteschi. 

(2) Cioè della cava dell:t Balma, comune di Quit.tengo, provincia di Biell a, 

distante eia Torino ci rca 36 miglia di Piemonte. 
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in cima una statua di marmo di Carrara alta metri 2, 56, 
r::~ppresentante la Reinn de' Cieli, come è figmata nell ' 
immagine del santuario vic.ino. Il monumento si leva 
d::~ l suolo metri 15, 45 in tutto. Nel piedistallo è la se
guente iscrizione ch'esprime la ragione e lo scioglimento 
del voto: 

l\lATRI . CONSOL\TIONJ S 

OB . AERVl\INAl\'1 • l\JOUBI • ASIATIC.I 

l\IJUE • LENITAl\f • l\JOX . SVBLATAl\1 

TANTAE . SOSPJTATRICIS . OPE 

VOTVl\1 . SOLVENS • QVOD • VOVIT 

ORDO . DEC . PRO • POPVLO 

A . D . 1\l.DCCCXXXV 

La più vasta e più riguardevole chiesa di Torino è 
l_luella di S. Filippo, lodata dal celebre Scipione Maffei. 
Il Padre Guarini ne avea dato il disegno, e su questo 
era oramai terminata, quando a' 30 settembre 1715 ne 
cadde la volta e subbissò mezzo l'edifizio. La rifabbri 
carono assai più bella col clisegno del Juvara, •ma il 
magnifico suo propileo non era che incominciato ; ora 
esso vien condotto a buon termine, mercè di generose 
largizioni d'ignoti benefattori. << Nuovo lustro, dice il 
piissimo autore qui spesso citato, ha accresciuto di 
recente a questa chiesa la beatificazione del venerabile 
P. Valfrè, nostro concittadino e quasi coetaneo, esempio 
inarrivabile di carità evangelica » ( 1 ). 

(1) E ssa alluneasi 6!> nw ll·i , se ne ~ ll :ot'{l" 37, se nP in n :tlz ~ 31 ; co l' ~' ~' 

un' at'Pa di 2,553 lll f' l ri qn at lr ~ li . 
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« Se l'architettura di S. Filippo è la più vaga, quella 
di S. Lorenzo è la più strana fra quante si osservano 
nelle chiese di questa città. L'abuso delle linee eurve, 
contorte per ogni verso, contrassegnò il genio bizzarro 
del già citato padre Guarini ehe quivi almeno compen
sava in parte la stravaganza del disegno coll' arditezza 
e leggiadria della cupola tutta traforata da archi in
crocicchiati ». 

La chiesa della Trinità è una grandiosa rotonda, 
architettata dal Vittozzi, rahhellita dal Juvara. Quella 
intitolata ai Ss. Solutore e Compagni Martiri, detta vol
garmente de' Gesuiti, a' quali appartiene, è disegno del 
Pellegrini ( 1). Nessuna chiesa di Torino è più ricca di 
varietà di marmi e di bronzi dorati, nè più sontuosa 
nell'interno. Il padre Andrea Pozzi della Comp. di Gesù 
ne pinse a fresco la vòlta, ma non fu, dice il Lanzi, assai 
pagQ della sua opera. Sontuosa è pure la chiesa del Corpus 
Domini, fondata nel1607 dalla Città per commemorare .1 

il famoso miracolo del SS. Sacramento, avvenuto a' 6 
giugno 1453. Essa è attigua alla chiesa del Santo Spi
rito, che dicesi fondata sopra un antico tempio di Diana, 
favola popolare (2). 

La Basilica dell'Ordine equestre de' Ss. Maurizio e 
Lazzaro è secentistico disegno del Lanfranchi, con una 

( l ) Nel 1558 l'ah. Vincenzo P~rp~gli a smemhrò un terzo della rendita dell 'an

tica badi a di S. Solutore , stata .Ii ~ trulta d ai Francesi, e lo assegnò ai PP . dell a 
Compagni a di Gesù coll ' ohhligo di edifi care un a nnova chiesa in onore dei 

Ss. Martiri Solutore e Compag·ni , c 1li m llocarvi le loro reliqui e ch'er ano st ate 

messe in deposito nella chiesa di S. Andrea. L. C. 

(2 ) « La facc iata dell a chiesa tl el Corpu,ç Domini ( di seg no del Vit.tozzi ) 

non è di catti vo stil e , ma l' interno di essa è strahocchevolmcntc c~ri ~;o d i 

marmi , di doralllrP p di ornati di ogni genere n. T enorr, Vinggi . 

14 

(.) 
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alta cupola ovale. La ristorava, non è guarì, all'esterno, 
per disposizione dell'Ordine, il cav. Mosca, e la deco
rava tli una nobile facciata d' ordine corintio. 

I frati Predicatori, scrive il Vernazza , ebbero casa 
in Torino fin dal principio del loro instituto. Il che ci 
reca al cominciamento del secolo decimoterzo, alla 
qual epoca sembra appartenere la Torinese l or chiesa, 
rifatta però successivamente. In capo alla sua nave de
stra evvi la cappella di M. V. del Rosario, ed in essa 
un quadro prezioso , il quale rappresenta la Vergine 
che tenendo in braccio il Bambino , porge il Rosario a 
S. Domenico; e più a basso S. Caterina da Siena, ed 
in gloria alcuni angeli: esso è opera di Gianfrancesco 
Barbieri, detto il Gnercino da Cento. 

Questo quadro del Guercino è il solo veramente clas- f 
sico che veggasi nelle chiese in Torino, e perciò di 
questo solo abbiam fatto ricordo. 

Caduto Napoleone col suo Impero nel 1814, ritor
navano i Reali di Savoja a riprendere il dominio degli 
aviti loro Stati di terra fenna. A farne perpetua mc
moria, il Corpo Decurionale statuiva che di rimpetto al 
ponte di Po s'innalzasse una magnifica chiesa, intito
lata alla Gran Madre di Dio. L'architetto Bonsignore 
ne diede il disegno e soprantese alla fabbricazione, che 
importò la spesa di 2,400,000 lire. È un tempio di stile 
antico , sul gusto del Panteone. Il pronao n'è maravi
glioso, nè si può cessare dal vagheggiar! o. Ma il sito 
assegnato all'edificazione non riusciva felice in quanto 
è dell'arte. I colli soprastanti vi opprimerebbero qua
lunque mole architettonica ; ed il livello del suolo su 
cui sorge , molto inferiore a quello della città , fa sì 
ehe questo tempio , veduto di piazza Castello, a cui 
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dovrebbe fare riscontro, semhri fabbricato nel basso. 
Ciò non toglie che l'insigne suo architetto, a cui quel sito 
era prescritto, non si meriti le lodi più giuste. In una 
città sì piena d'opere borrominesche, il purissimo stile 
del tempio della Gran Madre di Dio è per l'amatore della 
bella architettura ciò che allo stanco viaggiatore è una 
oasi in mezzo al Deserto. 

Lo Spedale di S . . Giovanni ebbe per architetto il Garoe 
(1688). Il Castelli vi aggiunse (1768) la bella Rotonda. 
È questa una cappella circolare con cupola sostenuta 
da colonne di marmo verde di Susa. A questi giorni fu 
allargato e riquadrato con eleganza verso mezzogiorno , 
uve si fece il nuovo Teatro Anatomico. È uno spedale 
vastissimo (i) . 

Sulla porta si legge : 
SAL VTI 

PAVPERVM • TEMPORALI 

.DIVITViU • AETE RNAE 

APERTVJ\1 

Il R. Spedale di Carità richiama alla memoria il ge
neroso divisamento del primo de' nostri Re per divellere 
il pauperismo dalla sua capitale. Riportiamo le parole 
della vecchia Guida di T orino, alla quale soprantese il 

(I) Misure dello Spedale maggiore di S. Giovanni ( il cui titolo è Spedale 

Ma ggiore di S . Giovanni, e della citt à di Torino), compresi i quattro cortili 

ùllerni: 

Lun ghezza •• . ••. • metri 120, 30} Superficie, metri 
Larghezza • • . • • • . • » 87, 00 quadrati 10,466 IO . 

I sola intiera, compreso il T eatro Anatomicu, la Rotonda, ecc. 

Lunghezza . . . . •. • . metri 137, 86 } Superficie, metr i 
Larghezza . . • . . . . . • 120, 30 quadrati 16,584 00. 

• 
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dotto barone Vernazza. « Nel 1716 volendo il re Vit
torio Amedeo 11 sgombrare affatto la città da'mendieanti 
per le contrade, proibita la mendicità per editto del 6 
agosto 1716, e date le opportune provvidenze riguardo 
ai mendicanti esteri, e delle altre provincie, ed intorno 
a tutto ciò che occorreva per questo nuovo stabilimento, 
ordinò il rinchiudimento universale in questo spedale 
di tutti i poveri che erano per la città, i quali avevano le 
qualità necessarie per esservi ricevuti. Ciò si eseguì il 7 
di aprile 1 717 con due solenni funzioni, cioè una 'pro
cessione generale, ed un convito pubblico a tutti i poveri 
(erano in numero di ottocento e più) nella pia1.za Ca
stello , al suono di un concerto di trombe, serviti alla 
mensa da paggi e figlie di Corte per ordine del Re, il 
quale insieme con la Regina e Madama Reale, col Prin
cipe di Piemonte, e con tutti i Principi del sangue reale, 
dalle finestre del reale Castello ne volle essere spetta
tore>> ( 1). 

( \) Tra le iscrizioni allor fatte è notabile pet· le cose contenute la scg nt>nl c : 

Victor Amedeus 11 

Siciliae et Cy pri Rex 

Beliis difficillimis f elicissime peractis 

Italiae et Europae bis parata pace 

Ditiona et consilio et m ·mis amplijcatlt 

A ntiquis Regiae domus titulis 

Regno addito 

Aulicis, mililaribus, J orensibus rebus 

Pro mentis sww magnitudine compositis 
Ad sapie11tiae incrementwn et decus 

!!cientiarwn Atlumaeo in urbe cx citato, 

N e quid gloriae suae et publicae f elicitali deesset 

A uctoritate, patrocinio, collato nere 

Vet t<S Ptocotrophium non tam instituens quam creati> 

JIIendicitatem, olium, jraudes,' inopiam ipsam 

Dominalionis jinilms suar r.tltw&abat . 

• 

• • 



• 
• 

• ·-

EDIFIZJ E 1\lONU l\JENTl 109 

Lo Spedale di S. Luigi, opera recente d~l cav. Ta
lucchi, ha la forma della croce di S. Andrea. La sua 
chiesa, esagona, è posta nel centro, di tal guisa che da 
tutte le quattro infermerie possono gl' infermi , stando 
ne' lor letti, assistere ai diviui servizj. Ammirano gli 
stranieri in questo spedale l'introduzione degli anditi 
dietro de' letti, mercè de'quali anditi in cui all'uopo si • 
ritiràno i letti , si toglie a'vicini infermi l'aspetto della 
morte o de' dolori de' loro compagni ( 1 ). 

( l ) " Questi an diii late •·ali al muro maest ro, e formati da un pi cco) mu ro 

si h·ovano immediatamenl e <li e tro ai l c iti, affi ne di poter~ col mezzo di una 

porta dierro c iascun leno (la quale non si apre che all' occorrenza) trasporlarc 
l' infermo, o per prender b agni, o per sopporta re oper azioni, o per cag-iou 
di morte . 

" 11 le tto è di ferro sull e ruote; è proporzion ato alla luce d ella porta sud
detta: la tenda del lcllo sta ferma sopra le colonne di ferro fitte al pav imento, 

cosicchè non si ha c he a chiudere le tende nelle suddette circostanze , onde 
gli infermi astanti abbi a_no meno incomodo o tristezza, essendosi l' architello 

proposto di allontanare il più possibile la inevitabile dolorosa sensaz ione che 
eccita in un infermo la vista ed i lamenti della miseri a altrui. Accanto a 

tutti i le lli vi è una finestrin a all ' altezza del letto, ed un 'altra a fio•· di 

te rra;· me•liante quell a si fa la d ispensa dei c ibi , rimedi i e simili, e d a questa 

si trasportano le cose immonde senza mai passa re nell' inferme1·ia, od avanti 

a qualunque siasi pe rsona c he iv i si trovasse . Col mezzo dci numer i corri spon

denti , l' infenniere che è d eslin ato nell 'andi to, se r ve l' infermo de ll a con 

pres{' rilta, senza alcuna di ffi coh à » o 

llfi .Hwe dello Spedale di S. Luigi 

Lunghezza o 

La rghezza o 

Altezza o o o o _ o o o _ o 

Chiesa • o o o o o o o o o 

Diamet•·o dell a larghezza o 

metri 100, 35} Supcr f1cie, metri 
57 , 00 quatlrati 5,720 

i 6 , 95 
22 

14 

Isola t o int iero, compreso il fabbrica to, i corìili ~d il giardmo 

Lunghezza 

La rg heH ~ 

111et•·i 106, 50} Superfic ie , metri 
!)2

1 
00 qu adrali fl ,7~8 
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Più recente ancora è il R. Spedale de' Pazzarelli , 
opera dello stesso architetto. La lunghissima sua fac-· 
ciata verso la strada di circonvalla~ioue presenta, ve
duta di mezzo ai frondeggianti alberi, un romantico 
aspetto ( 1 ). 

E bastino questi brevissimi cenni architettonici su 
quattro degli spcdali di Torino, dovendo noi trattare di 
essi tutti largamente nel capitolo delle Opere Pie. 

Delle antiche fortificazioni di Torino più non riman
gono che la Cittadella e que'bastioni che sostengono il 
giardino del Re. Questi avanzi di bastioni sarebbero 
nondimeno assai notevoli, se fosse vero, come asserisce 
il De Antonj, che venissero fabbricati d'ordine del duca 
Lodovico, e sul disegno del Canale, l'anno :1.464 (2). 
A quell'epoca viene particolarmente attribuito il Bastion 
Verde o di S. Lorenzo, il quale resterebbe perciò senza 
contrasto il primo di quanti ne furono fabbricati in 
.Italia. Sembra tuttavia che la sua edificazione non av
venisse che nel :1.557 al tempo dell'occupazione fran
cese; ma ancora con ciò esso resterebbe quasi contem
poraneo al famoso bastione della Maddalena di Verona 
ed a quello di Piacenza , fondata dal Sanmicheli nel 

( I) Misw ·e del R. Speda le de' Paz:,arelli 

Lunghezza •.•.. . • . • •. metri t 75} Supcrfìc•_e, metn 
Larghezza. • . • . . • . • . • . • 40 quadrati 7,000 

Allena . . . . . . . • . . . • • 14, 70 

Recinto, tutto compreso 

Lunghezza. • . . . •. .•. metri 250, 00 Ì. Superficie, metri 
Larghezza • . • . . . . . . . ,. 90, 50 j qu~drati 22,625 

(2) Archit. milit. lntt·od. , f'a{j • XXII. 

• • 

• 
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152.6 e 1. 52.7 , co' quali sembra che cominciasse vera 
mente il nuovo sistema della difesa di fianco ( 1. ). 

La Cittadella poi di Torino, ch'è un pentagono bastio
nato, può tenersi veramente pet' una delle prime innal
zate in Europa. La fondò Emmanuel Filiberto nel 1.564 
co'disegni dell'ingegnere Francesco Paciotto d'Urbino <~ 

che la condusse a termine in diciotto mesi. Vi fece il Pa
ciotto scavare nel mezzo un pozzo di mirabile struttura, 
nel quale si poteva far calare e salire i cavalli mercè 
di due scale simmetriche a chiocciola, inverse l'una dell' 
altra, le quali uscivano a due lati opposti, ed insensi
bilmente senza scaglioni conducevano sino al pelo dell' 
acqua. Destò questo pozzo per due secoli l'ammirazione 
degli stranieri: ma in progresso di tempo venne colmalo 
a segno che più non ne avanza vestigio. Il famoso Duca 

• d'Alva, passando per Torino nel 1.567, menò seco in 
Fiandra il Paciotto di cui da gran tempo era amico , 
e questi vi edificò la eittadella d'Anversa che ha comune 
con quella di Torino la forma di un pentagono, ben
chè nelle misure, nella collocazione, nell'acqua corrente 
ne'fossi, ecc., ne sia grandemente diversa (2.). Alla To
rinese furono poi aggiunti rivellini ed altre opere esterne 
nel 1608 per cura del Gp.ibert (5) ; ed altre eziandio nel 

(! ) Nell'opera de' Quesiti ed lnven~ioni de l Tartaglia, la pi an ta di Torino 

è un quadrato bastionaLo negli ango li e coll e porl c nel mezzo. Ess.1 però, 

d icono, non è come es isteva allora, ma come doveva esscr P. . 

(2) Quando l' urhinatc Paciollo fece la c ittacl c lla di Torino , rgli cr~ gi1, 

ingegnere supr~mo d el r e di Spa 3naJ Filippo 11 . 

(3 ) Come a1>pariscc da nn a bpiri P pn,ta 'n Ila porta d <:' l ponl r• IPntojo d t> Il a 

mcualnna rl ava nti al m a~ch in. 
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1702 per cura del Bertola, nome meritevole d'ogni bella 
memoria ( i ). 

Le fortiticazioni di Torino vennero ancora accresciute 
dopo la liberazione dall'assedio famoso, e sul declinare 
dello scorso secolo erano formidabilissime. I Francesi 
poi occuparono la cittadella e la città con tutte altre 
nrti che con le guerriere; essi perdettero quindi la cit
tadella dopo averne sostenuto l' assedio postole dagli 
Austro-Russi nel 1799, ed avendo ricuperato l'una e 
l'altra per l'accordo che tenne dietro alla battaglia di 
Marengo nel 1800, diroccarono le mura della città, ]a
sciandone solo in piedi fJUelle parti che abbiamo accen
nate. La fabbricazione, la coltivazione e i giardini ter
minarono finalmente l'opera della demolizione, che riuscì 
fortunatissima alla città, pel dilatamento, e per l'ame
nità e maggior salubrità che ne risultarono. E coloro , 
che si dilettano di confronti curiosi posson notare come 
i Francesi fasciassero Torino di fortificazioni nel cin
quecento, e di queste la disgombrassero nell'ottocento. 

Edifizio di altissima importanza fra le opere di 

( l ) 13enchè di profession e avvoca to, era il hie lles" 13ertola inte nrlentissimo 

rl" arehit Pllura mil itare . Vil!orio Amedeo 11 si va lse di lui pe r meglio raffor 

z~ re la sua ci ttadell a. Ne l famoso assedio de l 1706 il Be rtola rf'gge va i lavor i 

deg li ingegneri , e in esso ben diede a vedere che se sa peva <·onve niente

mcnte idea1·e eu eseguire le fort ificazioni, non e ra men va lente nel saper lc 

tlifencle re . L'ese rc ito francese era Aoriuissimo, rnuniti ss imo d 'a rti glieri e, pa 

drone della campagna, apparecchi ato da tllr anno a quell'impresa: ne con

duce vano le opere rl 'asserli o trenta in gPgne r i d iscepoli d ell'immortal e Vauh;m . 

Ne ll a c ittà era un a piccola g uernig ione, s forni ta di tu tto, pe r·sino rli polve re, 

e con poca spe ranza di succor·so . Nondi meno per la fortezza de i d ifenso ri , f' il 

senn o d el Be r·tola, alacre mente secund ato dagli altri in gcgner i, si pervenne 

ari indugiar tanto la resa da porge r tempo al prinr:ipP E"EPn io rl 'a('corrr r t' 

a s ~l va r in ~ i rm e colla ca pit :•l e !j li Stati ri PI Onc:1. 
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:wchitetlura militare è il R. Ar errale, rifabbricalo ed 
amplinto nel 1738 dal De Vicenli , colonnello di arti - b 

glieria, elle fece pure il poligono per gli esercizj dei 
cannoni e de' mortnj oltre il Po. Lo edificarono per In 
maggior parte i soldati della Compngnia de' Minatori . 
Ne riparleremo a suo luogo. 

<< Decantate, un secolo fa, come le prime d'Europa 
erano le due Caserme di Porta Susina. Le ideò il Juvara ~ 

nel1700; il conte di Borgaro disegnò più tardi la facciata 
di quella che risguarda sopra la via di Dora. Sono partite 
in due quartieri, di S. Celso e di S. Daniele, e capaci 
di 2.500 persone. Meritano esame, benchè più non pos
sano citarsi a modello. Havvene un'altra, detta de'Grani , 
verso Po, vasta, senza pregio particolare, con altre 
minori. Ma non è da tacersi il Quartiere nuovamente 
eretto per la cavalleria presso a porta di Po, quantun- ~ 
que ragioni locali impedissero di farlo perfetto. Sen 
lodano le scuderie, le scale, ecc. Di rimpetto a questo 
Quartiere s'innalzerà una Cavallerizza larga metri 60, 
col tetto sopra armature di legno ed archi di genere 
ancor nuovo per l'Italia , sul fare di quelli dal colon·
nello Emy proposti e construiti in Francin. Sono pure 
apparecchiati i disegni di altri nuovi edifizj militari » . 

Torino ha parecchi grandiosi palazzi fatti o ristorati 
dagli architetti di cui sopra abbiam fatto cenno. Ma di 
tutta quest'architettura patatina, la più vistosa opera è 
la facciata del Palazzo di Madama, disegnata dal Ju
vara , e dal severo Milizia chiamata superba (1). Essa 
forma la fncciata occidentale del Castello, o Palazzo di 

l ) Il Jnval'a fet·P pttl'l' h mar;nifi l' a , , . .,{a dt'l palazzo. 

15 

• 
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Madama, il quale nella sua facciata orientale conset'va 
visibili le antiche sue torri, ed è per tre lati circond3to 
dai vecchi fossaggi, ora coltivati a giardino ( 1 ). 

Ne' palazzi Torinesi notano gl ' intendenti dell'arte 
certi grandi atrj con colonne di pietra o di marmo , 
i quali hanno una scenica vaghezza loro particolare , 
specialmente quando s'aprono su giardini interiori. Il 
palazzo della Cisterna e quello di Agliano, non meno ... 
che v3rj altri sono di questo genere. Il palazzo Cari
gnano , nra del Consiglio di Stato, sulla piazza di quel 
nomç, è un'aberrazione architettonica, il capo d'opera 
dello stile barocco. In esso il Guarini spinse il singolare 
suo odio contro la linea retta sino a far curvi, ora sa
glienti, ora rientranti gli scaglioni della grande scala in 
modo da indurre la vertigine a chi gli ascende o discende. 
È d'uopo tuttavia ·confessare ch'esso ha nel tuttinsieme 
un ' nria di m3est.à , nè van prive. di un certo che di 

(l ) « L' ultimo Pl'incipe d 'Acaja Ludovico, nel 1403, di è pt·incipio a questo 
Castello, praticandovi anche davanti la piazza che ne porta il nome. Lo ter 

minò nel 1416 il Duca Amedeo vm, onde munito di quattro fortissime torri , 
di cui due sole rimangono in piedi, servì da quella parte di valida difesa 

all' altigtta porta della città, mentre quivi s' incontravan le mura per cui ve

niva questa rinchiusa a que' tempi in un recinto qu adrato. Servi pur quind i 

spesse volte d'abitazione ai Sovrani, e specialmente a Maelama Reale, Duchessa 

Giovanna Ballista di Savoia-Nemours, da cui pre.~e il nome eli Palazzo Madama . 

Sul disegno del celehrc Jnvara fu ornato il prospetto a ponente con quell a 

magnificenza che ora si vecle , c fa viPppiù risaltat•e la semplicità romantica 
dell ' opposta facciata. 

• Tagliatasi poi fuori sul principiare di questo secolo certa galleria eli comu

nicazioni' col Palazzo Reale, la quale e ra eli struttura meschina e di spiacevoiP 

effetto architettonico , rimase segregato il Castello sopra cui il Re Vittorio 
Emanuele innalzò ultimamente un a spt>cola ast1·onomica, e che dalla munifi 

cen za d t> l presente Re vif'ne ora destinato alla puhhl ica Psposizionc della R . 

Ga ll eria ,]i pittura " · Nozioni di Gl'ogrnf. pa t!'ia . 
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allettevole « le stmvagantissime bizzarrie de' lavori di 
cotto ond'è costrutto ,, . 

Non mancano ne'palazzi Torinesi gli afl're.schi, ma non 
dubitiamo di errare dicendo clt' essi appartengono tutti 
alla scuola del manierismo. Sono però da vedersi gl'im
maginosissimi di Bernardino Galliari, specialmente nella 
gran sala del palazzo del Borgo , ora della Società Fi
larmonica. « Facile e bizzarro disegnatore, ardito colo
ritore, copioso inventore e non istentato esecutore di 
grand' st rie a fresco 11 è chiamato dal Ticozzi il fio
rentino Galeotti che dipinse la vòlta della galleria nel 
palazzo Guarene; ora Bagnasco, sulla piazza Carlina: 
la facciata di questo palazzo è idea del Juvara. 

Magnifica è la facciata del gran palazzo del Senato, 
disegnata dal Juvara, riordinata dall'Alfieri, c di fresco 
terminata, soprantendendovi l'architetto Michela. 

Il palazzo dell'Università degli studj, fatto edificare 
espressamente a tal fine da Vittorio Amedeo 11 co' di
segni del Ricca nel i 714, ha un nobile cortile quadrato 
con portici a colonne che sostengono una galleria supe
riore, anch'essa a porticato. Ne' portici inferiori sono 
murate molte lapidi Romane, trovate in Piemonte. Il 
celebre Scipione Maffei le fece collocare e conoscere. 
Antonio Rivautella e Paolo Ricolvi le illustrarono con 
dissertazioni e con note ( i). Il Vernazza ne fece dipingere 
Je lettere in rosso pet· agevolarne la lettma. 

( l ) Vedi .llfuseum 1'aw ·itw11se nel llfusewn Y eronense del 'VIaflèi, e llla i'Jnol'lt 

1'aurineruia degli altri due . Questa seconqa opera è meglio compiuta, pcr

chè l'antiquario Bartoli, dopo la partenza del Maffe i, aveva fatto collocare 
m que l portico molti altri marmi, c specialmente quelli trov~ti ne' rud eri 

d ' l ndustri~ , an tic:~ citt à prPsso V rru a e non lune i da l Po nPI Monferrato. 

li 

• 
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Un vero Museo lapidario vien chiamalo da l Millin 
questo porticato inferiore. Ollre le iscrizioni , esso con
l iene bassi rilievi antichi e statue, tra le quali si notano 
due Torsi loricati, scoperti a Susa nel 1812. e restaurati 
da artisti francesi. Vasi di marmo istoriati adornano le 
grandiose scale. Il gruppo della Fama che incatena il 
Tempo, nel porticato superiore, è opera de' fratelli 
Collini , scultori piemontesi del secolo scorso. 

La parte interna dell' Università è mirabilmente ac
concia al suo scopo. Una grave magnificenza vi regna per 
entro, e il viaggiatore che ci mette il piede, sente ad un 
tratto di essere nel tempio delle muse, nell 'albergo di 
ogni dottrina. 

Il Seminario, disegno del Juvara ritoccato dal Cer
rutti, è vasto edifizio, anch' esso a doppio porticato , 
inferiore c superiore. 

1 l palazzo de.ll' Accademia delle scienze, prima Col
legio Il. de'NobHi, è disegno del Guat'ini. Venne am
pliato testè. Oltre l'Accademia, contiene il Museo Egizi 
e il Museo d'antichità che descriveremo di poi. 

Nello scarsissimo numero di memorie storiche colle
gate ai Torinesi edifizj, tornerebbe rimproverevolc il 
Lacere ciò che il Vernazza scrive del palazzo già Cara
glio, ora della sacra Religione dei Ss. Maurizio e L az- • 
zaro, poco discosto dalla Basilica nella via che ne porta 
il nome. (( Prima, egli dice, che il conte di Castella
monte disponesse secondo la sua architettura questa 

t..: lt ava nzi J' lntlustria furono scoperti nel 1743 . « Prosccuironsi e li sca\ i nel 
1752 c nel 1764, poi ult imamente ancora; on che se ne tras ero molti cn · 

r ios i ogt;elli d ' at·te, i qua li per la loro J.ellezza cd il prezioso lavori o di mo

strano c?me incivi lito c tln ·izioso fo l' di c rio il pnpolo che abi t· ·a rpwfl t 

ra ,guan lnol Gi tl ~ " . 
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fabbrica, si crede che quivi abitasse la famiglia del mar
chese d 'Este , e qui vi pertanto si crede che alloggiasse 
Torqu.ato Tasso, quando nel 15 78 venne a Torino >> . 

Il Palazzo di Città, opera del Lanfranchi ( 1683) , 
guarda su due piazze ed ha tre recenti fontane al suo 
piede. Dentro la gran sala del palco superiore evvi un 
monumento in marmo fatto dallo Spalla ; esso rappre
senta in alto rilievo il ritorno di Vittorio Emmanuele nel 
1814. Nelle sale di questo palazzo ora si ammira la hella 
e copiosa raccolta de' paesetti ad acquerello del cav . 
.De Gubernatis. Nel 1805 vi fu gran festa da ballo, alla 
quale intervenne Napoleone colla sua Corte, mentre 
passava per Torino, avviato a Milano a cingersi la co
rona di ferro. 

La parte novissima di Torino è tutta ornata di case 
linde, ridenti, confortevoli , vaghe , di quelle case in 
tine nelle quali l' Algarotli, se non erriamo nel nome , 
volea soggiornare avendo a rimpetto un pa~azzo di Pal
ladio per ricrearsi gli sguardi . .M:a di palazzi Palladiani 
non ve se n'eresse pur uno. Giardini interni, viali la
terali, il placido fiume, il verdeggiare de'prati vicini , 
e i giocondi prospetti dell' ollt·epadana collina, porgono • 
a parecchie di quelle case l' aspetto di pincevoli ville. li 
pubblico Passeggio, eretto teslè sugli avanzi de'bastioni , 
le signoreggia a mezzogiorno. Esso è grato per aure più 
libere, per ombre nascenti, per fnlde di ' 'erzura , e per 
singolare amenità di prospetti. 
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Larg:hezza Ltmghezza Altezza l 
Nmn DELLE STRADE E PIAZZE m in lll 

me tri metri _::l 
Dor·ugr·ossa il 50 962 ! 

Po ('l ) ·18 i> O 66! 
Italia H f) O 2~9 

l fù Portanuova !O 79 559 
> Nuova H 50 2~9 

l 
~1adonna degli Angeli, e Car·lo Albcr·to !O 79 !094 
Ospedale . !O 79 !0!7 
Zecca . ·iO 79 945 
Castello (2) ·166 22~ 
San Carlo (5) 77 !67 
Delle Erbe (!~) 58 ~~ 
Carignano 57 80 

(<l 1 San Giovanni 45 68 N 
N <Carlina 68 -125 < p; 1 Susina detta Paesana 72 72 

Emmanuele Filiberto !94 !97 
Vittorio Emmanuele (~) H i 560 
Carlo Felice 296 527 
San Secondo (Campo di l\'larte) 350 4~6 

lool San 1\fassimo 57 495 z 

~l Santa Barbara 57 588 
z .., San l\forizio 57 1055 

l o .., 
Lungo Po (sino al circolo) . 57 [)27 ~ < l < ... Del Re 57 798 ctl ~ 

E'< §l Sant'Avventore . 57 7~t) 'J) 

u San Solutot·e 57 900 
;:; \ Vittot·io Amedeo 11 57 !H 

·' 
(1) Con portici <la amhe le parti. 

(2) È tutta circondata da portici, tr :mn ~ verso l a pi azzetla del palazzo dd Re, la quale 
è lunga metri J03, 80, larga 99, 70 . 

(3 ) Con portici da due parti. 
(4) Tutta circondata da porti c i. 

(,~) Fianchegg iai a d a portic i. J 

• 

. 

l 



P I AZ Z E DI T O HI NO , E DE ' LUR PORTI CI 

NOMI DELLE STRAOÌò E PI AZZE 

l 
La q~he zza Lu n~he zza 

111 111 

nw tri metri 

119 

Ail ezza 
1!1 

m••t ri 

l l :·------------------------------------------·1 ---~--··--------~------
,_;[ Esperienze id•·auli che ...., p. . E . 

il' ;: t' JO ctpe • up.en10 . . . . 
g 5 Di Valdocco ì. . . . . . 
< u Del P arco · · · · · · 
o:: ;::: D Il R Circoli del diametro di J5 u e a occa . . . . . 

~ Sant' Ottavio . . . . . . 

Piazza dei Quartieri 
Piazza d'Italia 
Piazza Carlo Feli ce 
Piazza d 'Erbe 
Piazza S. Carlo 
Piazza Castell o 
Piazza Vittorio Emanuele 
Via di P o 

57 
57 
96 
74 
89 
62 

h l1o 
t) 20 
i> 5a 
4 5a 
7 ao 

** 6 
i) 20 
t> W 

H1 
a 59 

* 74 l10 
87 
76 ;>O 

·121 80 
1aO 
654 
560 
66{ 

8 t)O 
8 
i 
7 72 
7 42 
7 4;) 

6 160 
6 70 

(') Le misure di lun ghezza sopra imlieate, t1·a nne per la pi azza Castello , s'inte ndono 

d i nn solo d ei due la t i. 
• • Ne ll a largh ezza d i me tri 6 d ci porlici d i' Il a pi azza Ca~tello è compreso lo spazio (((' Ile 

bollejjuccie late r ali verso la piazza , deu e baracconi, c he corrono sol.t.o tli Pssi da due la ti 

e mPzzo : dedotto tale spaz io, la larghezza resta di me tri 4 , 61. 
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