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IL PALAZZO CAVOUR IN TORINO

È un palazzo della nostrn città , di grande e duplice impor tn.nza; prima perch è

in esso na cque, visse e mor! il so mmo st at ista conte Ca millo Ben so (li ~a vo lII ' il cui

nome è stretta men te collega to a llu stor ia, della nuova Ha lia risorta ; in secondo

luogo perch è è bellissima invenzione dell'ingcgn ere tor inese Giovanni Giacomo Ge

rola mo P luntel'i o l'lan tery (c. l(jSO-175fi) , il cui nome rìf'n lge t ra gli a rch itet ti pie

montes ì della prima met à del Settecen to ed a cui 'l'orino dovrebbe in t itola re IIIHI via .

Il pn luzzo , che è segna to dal N . ' di via Ca vour, sorse ci rca l 'anno 17~!I all 'in 

e rocio di du e vie, le odierne 'avour e La gl'lln ge, che allora 'l'allO chia mate via del 

I'Arcivescovnrlo e dei 'ollciator i (1) . L'isola to in t itola to a S. Agnese, dipendeva

ulloru dalla parrucchin di S . Filippo ; come risulta dalle pia nte citta dine dell ' epoca ,

tale isola to ultimo della l'abln-ieuzione, verso sud -ovest , con fina va COli una larga

st.mdn di eircunvul luzione sopra gli spa lti della cinta fortifi cata tor inese ed era oc

c upa to da case e pn lazz! del march ese di 'a VOlli', della fami glia Lagrunge e poi

del conte di Costiglio le , del ma rchese di I 'urella , del conte di P ri occa, e di altri.

J~ 1I0tO che i march esi Iì enso di Ca vuur appartengono ad una a ntica , r icca e

pot en te fami glia di Chie r i; chi ri cos trul l'a ttuale palu zzo in sito dov e giù, i Ca \ ' 0 11I'

possedevano una dimora , fu il nm rch ese ~Iichel An tonio, figlio (li Giuseppe F t-

( l) Cfr . G. STEFANI e D. MONDO, Torino e suoi d intorni, Tor ino, 1852, pago 51; ONORATO

Dt:ROSSl , Nuo vu y uùl u per la città d i T'orino, Tor in o, 1781 ; Monssre PAROLt:TTl, Turin et ses

cur iosi tés ; T urin, 1819 ; CA~llLLO BOGGIO, Lo sv il uJJ flo ed ilizio di To rino dall'a ssedio del 1706

allo. R i voluzion e fran cese, Tor ino, 1908.
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l ippo e di Cu tte r iuu Anna Maria Cn pr-is di C igliè , E gli co p r ì importanti caric he

a Co r te e nel leserci tu , n lfìe re nella Gun nliu c gCllt il llo mo di bocca , genti luomo di

ca rne ra (17:Jli), p r-imo gClltil llo mo di ca muru (17 li7) , I II q Iles t.',II I 110 l'II i nsigni!» del

l'O l'd i lle Supremo de lla . '~~, A n n unxin. ta.; e bbe uuovumen te il l'endo d i Ca voli l' , a

cuu su d i uvvenutu devoluzion e nel t74~ del nuu -ch esnto ; f'et-it o alla hattaglia di

G uuxtn ll u , i-imnse storp lu (Ii uuu ga m ha. lllor'ì lIel1773, Nel17Bli uveva-sposa t« in

To rino ,F eli ei t a Agnei'e l nn-in ,Ii C i l'Ìè, da cui ebbe d ne tigli: Gi usepp e Filippo c he

/'\l'0i'Ù Cl i us eppa lo' l'a ncescu \.' jJippi nn d i ~,i1 l'i' , c ~ I i ch el e e lle i'pOi'lÌ nel t.~Oi) la con 

Il ~/'\i' i nn A dule d e ~ello ll e lle a ppa l't l' neva a nohi le l'alli igl iu g illev l'inn e che nel 1Hn
uhiur ò il Oa lv ln ismo .

Da I)IIC/'\tO mn trimunio na cqu e il mnreh ese Gusruvo ed il co n te Ca m illo; qui ndi

l' a (,t Ila le pa luzzo l'II i-k-ost.ru it.o da I nuu no del ('ortl .e Cam il lo (li Ca \'OIlI' (2) , 1\ mn.r

c he se UII Sl;I\'O SP0i'lÌ la ('or tll' i'i'a Arlel« ~I:lI'ia Leshi u Cr- ixti na Lai'( 'al'ii' di V enl im i

g lia . da c ui ebbe AllglI /'\to, ruut-to a (j o ito ilei t R..\$ , Giu seppiuu poi marehesu, Al 

tleri d i ~ostegno . la n ipot o pred il etta (li Ca mi Ilo . mortn. nel 1888 erl Ajuurdu, ce

lìh«, mort o a ~ant cna ndI87i), Alla mort o (lei mu re hesc Mi chel e , nvvenutu nel H~i)O ,

il pa lay.w pai'i'ò in Pl'opl'ielù dei fra t elli UIli'l;I\'O e Ca m illo; nel t :-::(il , alla mort e

di C:I\ 'OIIl', l'II del ma l'e1lese nlista vo ( ~ del suo tiglio Ajnn l'do, poi (li A jun 1'(10 c Ili

• l' Ila sorel la G i useppi Ila : \I(~I 18t;4 la propt-i e t à s i consol id ò in Ajnu l'Ilo ehe nel 187G

la lusci ò a i co n t,i De HOlIss,r de Ra les , c he SOIlO a Ileol'a, gli a ttuu li proprietu ri (3) ,

Il pnluzzu l'II quindi per ci rc u 140 anni uhi tn to dalla famiglia Cavo li l' ; il conte

Cn mi llu \'Ì nacque il Hl agosto J~lO e vi mor-ì il (; g iugno (lei 18fi1. I n segu ito la

l' a l'te maggiore l' III igli o re d el pa luzzo l'II occ u pa ta dal Ba neo di N a poli che vi a p 

portò pn recch i alla ttn IIIe n ti : infine ai primi (lell!l2,_ venne in pOi'i'CSSO della F edern 

y.iolle l'ascistu del Coruuu-i-cio della P rovincin di 'l'ori 110 , la IlIla le , per felice inizin Uva

d el suo l' r es iden te Giovu nui Vinuiuo in d ò ooud iu vuto rlul Vi ce -Presiden tr; G rand e

I Il'. H,'1.~', Pi etro Douvi to e dal Co ni'ig'liel'e Co nu n . An tonio F ormicn , c u rò a lcuui im 

portn nti e hen in tesi re s tn n t-i . eg...eg'ia \l(c nte dire t.t.i dall 'ing, u rohi t.ettu l'a olo ~IIISSO ,

re ndendo eosì omag'gio a Ila mcmot-in dci g l'a lide statista tOl'i llcse cd 1111 i'cg'lta lato

servizi o per Iii ('OIli'PI'\·ay.ion e cd i llustmziono d i 1111 cos p ic uo mou m ueu tu cittad ino.

(2) Cfr . MANNO, Il pat riziato subatpino, vol. 2°.

(3) A rchirio m.uu iripal« d i 'I'orln o, Imposta dei fnbb ri ea t.i st a b ilitn CO li leg ge 31 mar

zo 1851, \'01. l , pagg. 43!l e 440.
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* * *

« Nel Se icento, Torino a veva vist o er ige rsi sontuosi pnlnzz] dalla ricca nobil t à

piemontese, spint a a ciò dali 'a mplia mCII t.o rlelln ci tt ù, da IIc nuove for tunc della

pa t.rlu, seg uendo l'esempi o dci l' l'incipi Baba udì , fa utort dell e a rti in gene re c

spccia h uent c de l l' a l'chitctt lll'a , qu ali: Ca r lo Enuinuel e I , Ca r lo E mnn ue le Il e Ma

da ma Reale Or isti uu di Fm nciu a cui si devono, t ra l' al tro, i pulazz! di pia7.7.a

S, Ca r lo c del Va len tino ; in signi n. rchi t utt! fu.vor-ivnno lo svlluppo cd ili 7. io e In

f'ormazione di qu ell o stile barocco piemo ntese che ebbe poi anche migli ori fortune

nel secolo successivo. Basta cita re i nomi dci d ue con ti di Caste lla monte, del Gua 

rini , di F ra ncesc o Lunfrn nchi , del Buron celli c del Gnrone.

Nel Scttcccnto le stesse cause produ cono lo sviluppo ed il viva ce fiorire di at

ti vitù ed ìliziu., promossa a ncora dai l'C V ittor io Amedeo II c Ca rlo Emn.nu el e III ;

un a pleiude di illusn-i a rchi tetti pi ù o meno intlucnza ti dal so mmo .J uva r ra , fa vo

ri v» l' crezionc d i fa bbrich e cospicue c lo svi luppo d i qu ello stile ba rocco piem on 

tese de l Settecento che ora , deg namente a pprezza 1,0, deve conside rn l'si non solo

come es pressione di a rte locale, ma comc importantissima fuse c ma gari epilogo

delt'a rc hitet t uru barocca europea (4).

"""'li pn la zzo Ca vou r rappresen ta uno dci mi gli ori saggi di questa architettura

piem on tese del Setteceutu ; PCl'Ò con 1111 inte resse urtìstìco specia le perch è, come

il pa la 1'.7.0 P uesa na dello stesso autore, fu ere tto a I priucipio dci pe r iodo n. rtistìco

settecentesco . Iuvero quando il .Iu vnrra , condotto da Vit torio Am edeo Il , venne

in Torino ne l 1714, pl'imeggia\'a fra gli a rc hitetti di 'l'orino Gia n Giacomo Gero 

lamo l'la n te r i, che giù aveva da 1,0 saggi del suo in gegn o. Cer ta mente in seguito,

a nch' egli , p lll' conse rva ndo una sua mun iern personal e, subì i n qua lche modo I'In

f'luenza del grande ~I ess inese perch è potè assai presto ununi rarne i di scgni e le al"

chite tture. Infa tti il progetto dell a chiesa di s. F il ippo t-i sa.l e a l l7TG e nel 1722

era giù in g ra n pa rte costr utta; nel l 71G era a llestito il progetto di S upe rga che

era termi nata nel 17~n ; la fa cciata di S . Cr-istina SOI'se t ra il 1715 cd il 1718; ' il

pal azzo del coute Mm-t i n i di Ciga la (via Cons ola ta, 3) nel" l 71G; nel i 7l!.l erano

te r mina ti i d ue qua r ti eri di l'or ta S usa ; nel 1721 cm, fini ta la fa cciata del P alazzo

(4) Cfr . A. E . BRI NCK ~IANN , Th eatrum N oaum Ped em on t. i«, 1931.
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Madnma; dal 1725 al 172!l il palnzzo del Semiun. rio (5); Stnpinigi era comincia to

nel 172H. Il -Juvurru partì da 'l'orino per Madr-id nel 173;:; e vi morì addì L" f'eb 

braio 173G,

Il palazzo Ca vour, so rto in torno al 172!l, ci mostra come era costr uito e deco 

rato u n palazzo nobiliare to r inese nel primo Il ua r to del seco lo , per opera diun ar

chitetto di grande ta lento ; men tre g ra n parte dei puluzai tor inesi sono posteriori

a. ta le epoca.

L 'edifìxio d 'angolo t ra le vie Cnvour e La gl'ange (Tuv . I , Il, 111) si compone (li

due hrn cci di fabbri ca doppi , fron teggianti le due vie e di un hraccio semplice che

g ua rda ' a nord -ovest ; queste t re ali della cost r uxione sono alte ci nque piani , com

pres o f l te rreno; inol tre , ncll 'in terno, vi è un bracci o di soli due piani , cope rto da

te r ru zzo, la cui fa cciata g ua rda vel'SO noi-d -est . Così, risulta no due cortili , il cortile

d 'onOre più ampio e qua si qua d rato cd un cortile retta.ngolare di se r vizio che co 

munica col preced en te, sul quale si a p r iva no sc ude r ie c rimesse ; dì stribnzione

assai gi ud i ~ iosa ed opportuna perch è così i se r viz.i incomodi t-iescono isola ti dalla

pat-te nbitata. ; mentre la circ oluxione del l 'urla e la luce non t rova no impedimento,

nell 'in terno dell ' edifizio. Le comunica zioni collester uo e t ra i diversi piani av 

vien e nel mod o segu en te : Nel mezzo della faccia ta principale, verso via Ca vour, si

apre il gra nde porton e (N . S) ed il monmnon tn le a trio, andron e o ves tibolo di

ono re , per cu i si accede al cortile ed a ll o scalo ne che porta a gli a ppartame nti del

piano nobile. Al termine di qu es ta faccìuta, verso est, si apre una portina (N . lO)

che d:\ adito ad una sca letta che sa le fino all 'ultimo piano. Verso la via. Lagrange

è segnato , come si vede nella pianta , un portone con androne, ora chiuso, che met

t eva in comunicaaioue il co r tile tl'onore coll a via; segu e una portinu (N . ~;») che

dù, accesso :111 un a sca letta sa lente fino all'ultimo piano ; segue un gra n portone

(N . ~7) che .mette in comunicn zione il co rtile di servi~io co lla da. Oltre a lle t re

scale or ig ina r ie suddet te , es iste un 'a ltra scaletta che serve a t utti i piani e che

sbocca nel cor t il e d 'on ore ; la sca letta in te ma che dal pia no nobile sce nde in basso,

è un 'aggiun ta del Banco di Napoli. P er mezzo delle qU ~l ttro scale or ig ina r ie la co

municnaione t ra, i vuri i piani , pei va l'ii appartamenti , è uhbastauza ben e assi -

cura ta ,

Il muro interno mediano elle lou gi tudìnuhueu te divide le ali doppie del fub -

(5) P er la paternità del palazzo del Seminario Cfr. E. DERVU:UX, Du e secoli del Semi

nario m etropolitano d i T'orino, Ohierj, 192i.
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ln-ìcuto e che si Innalza tino a l tetto, è ìncontruto normu.lm en te (In muri t r a sve rsali

che dividono l 'area (lei piani in spnziosi e quasi quadrati ambienti. Quesfa distt-i 

huzione non nuoce al g ruurle appartamento di parata de l p iano nobìle ; nu tura.l

men to invece per la cO I ~ lOda dlstr-ihuztone di ambienti più piccoli , negli altri pialli ,

sec ondo le esigellll,l ~ mod erne, occorsero adattamen ti. l n gruppo di la t r ine, giù in

or-igin e, era disposto dove, na turalmente rimodernato, si trova ancora ntt.uulmente,

dietro 'la scaletta che sbocca nel cor t ile d 'onore ; altro gl'uppo proba bihuente esi

s teva al te l'JII Ì1w de l hra ccio semplice, Ho motivo di supporre che cucine pudro

na li 1'0SSI' I'O colloca te negli ampi sottcrrunei nell'ango lo del pu luzzo , essendo t utta

la costr uxione ampiamente cuntina ta .

In complesso qu esta pianta appare ruzionale ed igi eni camente comoda, avuto

riguu l'do a III' minori esigl'nll,e Ili Il~wi tempi ; nello RtI~SRO tempo permette di otte

nere quel grllllo Ili signorilità e d i lu sso che il g ra nde Casato esigevn.

Il pu luzzo era diviso or-izzontu.lmen te in ci nque piani, compreso il terreno. Que

RtO, riulz a to sul Ruolo delle vie e quindi in buone cond ìzlon l di snl ubrltà ., (~ ubha

stnnz» elevato e coper to da v ùlte a trn-te monta che in cer ti caai sì sp ingono fin

Rotto al pia no nohìle ; soven te queste volte cop renti ca mere (lei piani terrellO~ t~ no 

bi le, sono a }llHliglione con quattro grandi lunette d 'angolo, in 'morlo che ne i-isul 

tuno d ne lm'ghl' fa scie in croce, il cui cen tro ta lvolta è decora to a stucch i. Sopra il

pianterreno , stanno gli amnu-zza ti di limitata nltezza , che talvolta sono uniti cog li

amhien ti sottostunti , rl~Ri così molto più elevati. 'l'ali ummczzuti sono cope r t i da

soln ì Ili legno a t ravi e .truvicel li , visibili ancora iII qualche ca mera ed a.hbaatanza.

bene conserva ti . Segue il piano nobile molto elevato coperto Ila volte a pa dig lione ,

a hotte con testa Ili pnd ìglione e da v òlte della forma dianzi descritta , le ' quali so

ven to occupano parte dell 'ammezza to sovrastante. In qu esto piano m'a disposto

Fa ppa rtu mento Ili pa ra ta I~ di ce r imonia, ossia unu fuga di ca mere eleguntemente

decora te, e gli appartamen ti più importanti . Sopra il piano nobile si stende

1111 secondo a mmezza to , i cui ambien ti talvolta fanno cor po colleÌcamere 'del

piano nobile sotto stu nte, rendendole più elevate, più illuminate ed ariose. Anche

questo ammezzato è cope r to da solai in legno, L' ultimo pia no è ubbastanza.rele

vato e ada tto a contene re appartamen ti comodi e signorili , anche per ospiti 1'0 

resti eri ; in te mpi rela tivamen te recenti , come attualmente, potevano anch e essere

concessi in affi tto senza pregiudizio dell e comodità e dell'Indipendenza dei padroni.

Questa division e di piani sovente si incontra negli altri palazzi dell'epoca ;
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11110 o d ue pialli di unuuezza t i 11011 mancun n mai , serve ndo essi ad ospitare il 1111 

IIWI'OSO person a le di .u nmi nistmxioue e di se rv izio , u rldettn all e g l'a lid i nobili Ca 

sate; iII essi inol tr« po tevano coll oca l'si se rv izì ì di c ustod iu , g ua rda ro be , e per lisi

domestici, '--.

I~; dlff'icile s tuhi ti re I:L posixione (lei sillgoli uppu rtu men t.i , quando, venu to a

1II0l't e nel 1&")0 il mu rch ese Mich ele. il pa lnzzo l'II occupato rlul ma rchese G us tavo

eollu sila fami glia e dal co nte Ca millo , <ili umbieu ti l'iccamell te decora ti rlel piano

nobile , verso Pungolo del puluzzo, do veva 110 l'ol'lIJare nu ch e ulloru I'appurtumeu to

ufllcìu.le per ri cevi ment.i, fes te , ee r ituouìe ; l'ampia sala d 'elltl'ata poteva iII ce r te oc 

cus io u l servire per bn lli ed uccadenrie. ]~; tradixione , probu hihuente co r r-ispondente

al ve ro, che la cn mera da letto dove spu-ò il con te Ca m illo , s ia qu ella si tuata al

pia 110 nobile ve rso il cort.i le , ne l brnc cio c he g lia l'da a 1I0l'd -ovest, decora ta nella

vù1ta co n 1111 buon a ffresco set tecen tesco fìgunui t« Bacco fl 'a bnccunti (I I); u ttigue

alla l'allWl'a da letto e ru n vì lo studio e la hihlioteca ; qun i-tiere disimpegnato e

tru nqui llo . Cos ì il co n te , 111'1' la sl 'all'Ua vic inu che l'l'l' Ilde ili via Ca \'1)\1 l' ( ~ , lO )

potevu e ntrare I ~d usci re se uzu dal' t r op po uel locehio : I)(~I' essa passavano g li umi ci

pd i m inistri c he vol eva 110 COli lui co ntu r i re ; I)(~I ' essa, n Ile !I (li SI~1'a del giorllo

ii gi Ilg lio J~m , onde sfllgg·jr e a Ila folla trepida Ilte ch e iIIgomhra va il vesti bolo , il

cm-t.i le I ~ lo l'ca 101w, sa lì l'e Vi ttoriu Ema nuele per purtu l'e I 'ustrernn sa III to a I suo

ministro morente. Ne] libro di William de La Rive (Ii) I~ rnppres entu tu la l'ampra

don' mor -ì il g ru nde sta,tista ; ma credo che essa debbu rif 'eru-si ad lilla cu me ra del

ca ste ll o di Su nt enu , dove 1'111'0110 trusportu ì.i e souo l'eligiosalllellt e co nse rvat i imo

bili nu teutir-i (11'1Ia cu mern da le tto. Da llo s tesso libro si desume che Mai-tino 'roseo .

fido rlourestì co d i Ca "0111', Ili mora va iIl una ca me ra sottostu Ilte a li uelln del COlite,

c io è iII un u nunezzn to ; ed uu coru upprendia.mo 1I111'sto pn.rt.icolu re : la co ntessa

Adel e dl ~ Sl'lloll a vevn d ne sorelle che di ven ne ro la d uch essa Ili ' 11 ~ I'mollt de 'l' Oli'

ne i- re I ~ la cO ll t l~~sa d ' AII7.el' S ; 11 011 ebbe ro figli. · Quest e 7. ie ma ter-ne Ili Ca m illo s i

l'la hil i1'0110 a 'l'ori no. La duchessa di 'l'u nnerr« occupuvu 1II1 "as to uppu l't a men to nel

pin.nterreno del pa lazzo Ca vour, iII uuu delle a li Yl~I'SO via ; te ne va salot to , 1'11 molto

ummiru tu e ri eereutu tìu o alla s ila morte : l'e Ca r lo Alber-to la stima va a ssai. E ll a era

gra nde unuuira u-ice del co nte Camillo,

La vi ta del co nte Ili Cavour a ll ' infuori dei s uo i viaggi assa i freq ue nti a ll 'estero

(6) W ILLIA:\I DE LA RIVE, Il conte di Cavour, Torino, 1911.
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e della sua rl ìmo rn in Leri , si svo lse tutta in questo palazzo, le cui pareti co:

nohhero le ansie, gli sconforti, le gioie ed i tr ionfi del grande ministro ; in queste

sa le convenne ro i personaggi più illustri dell 'epoca ; in esse fu fondato il nuovo

gio rna le « Il Risorgimen to » I ~ si discuasoro o conereta rono le sor ti della nuova pa 

tria ita liana. A quel palazzo gua rdava ansiosa la cittadinanza, nell e ore eli dub

bio e di sventura; sulla fisionomia del Ministro si spiavano i sogni eli nuo vi eventi

e di prossime for-tune. Pure non sempre la folla in costante era benevola.

Il 18 ottobre del 18G3, all ' ora una di not te, una t ur ba inferocìta contro il Mi

'nist ro, parti va da Porta Palazzo o si avvicinava al palazzo Cavour . La folla sfondò

il por tone d'ingTesso o si sla nciò sullo scalone ; qua ttro carabinier i accorsi in fretta

la fermò, ca ricandola a sciabolute. La sorte del ministro Prìna poteva toccare a

Cavour , che però non era in casa, presiedendo una Commiss ione al Mini stero dell e

F inanze. Altro t ragico avvenimen to ci ricorda Michelangelo Caste lli (7). Nel 1SG9,

quando la guerra contro l 'Austria pareva imminente, sorsero ad I1n tratto voci di

mediazione che av rebbero frnstrnto il piano tenacemente elaborato dal Cavour ; que

sti ne fu impressiona ti ssimo, vide la sua opera eli anni compromessa , si sentì per·

duto e parve medi tasse IlIl di spera to proposi to. Il Castelli avvertito da amici , 9ors~

al palazzo ; pr -imo gli venne in con tro il fed ele Martino 'fosco, che non voleva la

l'cia rl o passa re, fl~dele alla consegna del conte che si era rinchiuso nel suo st udio ;

ma la consegna f u forza ta ; Cav our e Castell i ebbero un commovente colloquio che

si concluse con iliI abbraccio; Castelli assicura che il pericolo fu gravissimo.

* * *

-..j-Ripiglia mo l' esame a .tisti co del palazzo. P er l 'elegante portone di vi~ Cavour

si ent ra nel ma gnifico ed ampio vestibolo od androne che rappresenta. il più bel

pezzo a rchitettonico del lediftxio e che dimostra in modo non dubbio le forti qua 

li tà artis tiche del Plun teri (Tu.v. V , V I). La pianta ne è rettangolare ed è t rasver 

sa lmente di visa in due pa r ti pure rettangolari , che sono in comunione tra (li loro

mediante t re a rcate, Ili cui hl centra le 1\ più larga . Questa poggia su du e pilastri

uccompa gn a ti da du e colonne isola to che cor r ispondono ad altre du e, colloca te in 

te rnamente di fianco al portone ; queste a lla loro volta cor r ispondono alle du e analo-

. (i) MICHELANGELO C ASTELL I , Il con te di Gav;;ur, Ricordi di M. C . , Tor in o, 1886.



· '.

- 10-

ghe colonne che fianelwgginno il portone all ' esterno, Dalla parte anteriore dcllnn

drone si ha l 'accesso allo sculone (l'onore che si sviluppu a sinistra .: la parte poste 

nìore dell 'androne com unica col cortile (l'ollore mediante tre arca te , di c ui la cen o

t rnle più grande è sopportatu da due pilastri. La grande apertura del portone è af' 

fian ca ta da due finestre arcate che contr ibuil'cono ad illuminare l'ambien te, In ciao

scunn delle pareti la teruli della parte anteriore, l'i aprono due aperture, divise t ra

di loro da lilla lesenu a ca pit ello ionico ; a sinistra en t ru ndo, la porta dd custode

cd una pi ù grande a pert.uru arcata che dù adito a Ila rampa dello sculone. La porta,

come le nltre dellu ndrone e nel fondo del cot-t ìle, (~ decoruta a stucchi in mod estI ;

rilievo , nel modo più ca m tteristieo , ele ga n te e ri cco. La parte superiore è esube

runtemente ca r ica ta (la un frontone o t impa no curvilineo, molto svil uppa to, con la

cor nice superiore che finisce in pendenti volu te ioniche : sul la metà della parte su

periore, UII mazzo di fogli e t ra orna ti ; qu es to t ipo di fron tone è prediletto dal no 

sti-o architetto che lo applica, anch e più semplice, sopm le finestre , Nel cent ro del

fronton e carico di foglic , nastr-i c ghirlalHlc uppnre una testa fcmminilc graziosa·

mente modellata in stucco. La parte superiore dcgli stipiti si allarga in orecchie

rettungola.ri 1'0st(~I\IIte (la mensole da c ui pendono panneggi t ra t t a t i ancora nella

morla del Seicento. Qu estn decorazione clic deve nttribnìt-si a c ìrc n il 172!l, epoca

(Iella eost.r uzione (IcI palazzo, ri sen te di quello stile che in Francìn (~ chia mat o TU 

!lell CC ed allincircu coi-r is ponde a l periodo in tercorso t.ru il regno (li Luigi Xl V

(HiJ~ -17H») e qu ello (li Luigi XV (17] ;)·1774); ma poi ch è Luigi XV nel 1715 av eva

sola mente ri anni , non iucomincì ò effe ttiva mente a regnare che nel 1743 , onde In

H(~ggcnza ('OI'l'C all 'ineirca dal 17Jri al 174~ c lo stile (li l'l'l'a coi-r isponde, molto al

l'i ngrosso, a quel periodo. La decomzìone « Reggenzu. » (~ meno imponen te, meno

clnssicn , più leggcra e cnpr icc ìosa del Luigi XIV ; ma non appare ancora la sfrenata

fantasia e la t.ìpicu usinuuett-ln del Luigi XV ; il motivo (Iella conc higlia svanisce,

o l'i st.ilizz» Io rtemen te ; rimangono per ò ancora le masch ere o testìne nei meda 

glioni, come nel fron tone della nos tra porta. Questi s tili barocchi francesi delle de

cora zion i interne e del mobiglio, t rova no la loro cor r-isponde nza in maniere annlo

ghc piemontesi , hen ch è in queste non manchì la nota ed il gusto che le t ra sforma

iilcreazioni urt.ist.ich e nostrane. 'l'ali cor r isponde nze sono fa cilmen te spìegabìlì per

la vicinanza tra Piemonte, Savoia e Francia , per le relazioni politi che, cultura li,

commercinli e di paren tela, per affinità etn iche t ra i due pa esi finitimi ; ma non

va dimenticato che .gli influssi artisti ci furono reciproci ; anzi per es . uno dei
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primi e dei pi ù geniali identori e propu.lu tot-i dello stile RcJ!lG/l CIJ e Luigi XV 'H'

P arigi fu .I . A, Muissunier (1li!l3·17flO) che ebbe i Ilata li iII 'I'orino, ben ch è di -pa

rlre f'rnncese. In sostunzu lo stile della no s tra porta seg na I'evoluaioue dello stile'

Lu igi XIV a l Luigi XV, con ca m tter ì nostrani che possono anche esse re frutto di '

evol uxione locale, basa t i su temi juvarriuni. -

La pa rete destra del landroue uuteriure è deco rnt n u.nulogum en te da due porte

divise da lesena ionica ; solamente qui i ba t ten ti Ili una dell e por-te, dalle specchìu

tu re settecentesche a forte rilievo, sono di stucco dipinto a fin to legn o, Vi propor

zloui armoniche c. di bel di segno sono le quattro colonne ioni ch c, unulnte ad un '

te rzo rle llu loro 'ultezza; la loro ba se è di ca lca re di Ga ssin o ; il fu sto di \11I ca lca re

chia ro compatto che potrebbe essere pu re di Gnssino o di ul tra provenienza, Qu e

sto t ipo di colon nu è predil et to dal Plun tei-i : lo si t rov a in a ltr i su oi a ndro ni e

loggia ti. La meru vigliosu v òltu che copre la pianta ret tn.ngulure dell 'androne an te 

rio re, pu ò cousìde rn rsi come una gra nde volta a vela. con sei egua li e strette im 

poste poggianti su qua ttro colonne e sulle d IW lesene a pplicute alle pareti laterali.

La gon fia vela COI'Ì sostenuta dà lu ogo a l'ci lunet te ; le du e pi ù gra ndi centra li COI"

r-ispondono al portone cd all 'm'cu diutuetrahnen te opposto ; le quattro minori , agli :

an goli. L'int.rudotto di quest a gra nde vol ta è or nato con cor nici e da \111 grande '

scompa rto mistil ìneo centra le {li stucco, La parte posteriore delt 'uudrone è pure

rett a ngolu l'C, ma pi lÌ breve dell a p receden te con cui ha stretta anal ogia per la 1'01" 

muzicne c per la decorazione, P erò 'lui nUIIlCHlIO le colonne ; sonvì solamente pi o

lustri a cui sono ìu teruumente addossa te qua t tro lesen e ìoni ch e : sopru queste e so 

pra a ltre du e lesene applica te nel mezzo dell e puretì la terali , si appoggia unn volta

a veln una logu alla precede nte (Tuv. VI) COli sc i lunet te, di cui qua ttro d 'allgolo ;

I ' Iu tra rlos so lì pure decorato da cornici e scompa rto cur vilineo centra le a stucco;

su lle pa reti la te ruli du e porte ri ccamen te decorate come quell e già descrit te,

Questo cortile d 'ollorc presenta le pi ù l'clic i vis ioni prospetti che da qual unque

pun to lo l'i gua rdi; i pil astri c le eleganti colon ne so rgono c s i- ullineano in vaghe

teo rie che il!grandiscollo siugolu rmente I'ambiente ; t ra di esse a ppa iono le pareti

del cortile ed il suo elegnntissimo sfo ndo coronato da balaustrata, che visto dalla

via, a ttru \'C I'I'O il portone, si collega col vestibolo cd a ll unga notevolmen te la pro-:
. .

spettiva . Uli nre hi C le gonfic vele dell e rl ue vòlte intagliate dalle lunet te, in com -t

bono naturalmente sulle lesene e sulle colon ne, da cui l'i sviluppa no senza . sfo r zo,

presen tando sull a loro super ficie decora te a stucc hi, luci ed ombre nel modo più sva-.
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t-iato e gra zioso. I var-ii cle me nti a rchitettonici sono poi in gen tili ti dalle r icche e

squisite decorazioni dell e porte e dei cap itelli io nici delle colonne . Qu esto ves ti 

holo d 'on ore presenta 1111 eccellente e ca rutter lstìco saggio del barocco piemon tese

della pr ima metà del Se ttecento e proclama la elega n te ge nia lità del suo architet to

l'la nteri.

Dal vestibolo si passa al cortile d 'onore la cui pian ta è , qu a si quadra ta. 'l'l' e

pareti di esso sono alte fi piani ; la parete che forma lo sfo ndo del co rti le è di due

pialli ed apparti en e ad un 'ala di ì'abbrica., coperta c)a te rra zzo con buluustru.ta., che

divide il cor t ile d 'onore da qu el lo di sen izio in c ui , come ho detto, t rova va no po 

sto le scuderie e rimesse. Qu esto sfond o o prosp et to (Tuv, VII) presenta cìnqne

file di ,a per t ure, un portone cent ra le a re ato, ci rcondato da lil la leggera stromba

t ura prosp et t ìca d 'Invito che ne aumenta l 'importanza ; parti to sovente a dot ta to

dai barocchisti , per es . dal .Iuvarru nei finest roni di Superga e dal Vittone nel

cortile del Collegio della Provin cia in piazr.a Ca r li na; due porte la terali ri ceu

mente decorate, eg ua li a qu ell e dell 'androne, fian ch eggiai IO il portone ; i ba tten ti

di una di esse sono di stucco dipin to a fin to legno . Al piano supe r iore sono aperte

finestrelle sagoma te in c ur ve, nella 101'0 pa l'te supe ri ore ed inferiore. Attraverso

il porton e centra le area to , che si può chiudere co n un cancello di ferro ba t tuto,

si vede, a l to ndo del cor t ile di servizio , un a ma gnifica finta porta , decorata come

le già descritte , so tto un 'arca ta a legg-era. s t rombaturu come la preceden te ; il t utto

compreso in un prospetto arch itet tonico corona to da fron tone t ri a ngola re , nell 'an 

golo del qu ale è appl ica to lo stemma in stucco della) fa mig lia Cavonr . L'arma

completa dei Benso di Cavour è in ca mpo d 'argento al ca po l'OSSO ca r ica to di t re

conc higlie d 'oro. H a per supporti du e leoni rampn nti ed il mo tto: Gots uil l l l'cct.

Il cimiero è un pellegr in o vestito di nzzur ro , l' OS SO e nero col vi so e le mani cnr 

nicine, che porta una bandi era . col mot to : Jfilitia et pcrcqri natio ,

Costa nte preoccupuzion e degli a rchitetti del barocco era lo st udio delle pro

spettive ; nel nos t ro caso lo sfo ndo a rchì tet tonì co del cor t.ile di servizio con quello

del cortile d 'onore che si prospetta no dalla via a t tra verso l 'elegan te vestibolo, pro

ducono IlII effetto di gra llllios ità e di lusso impareggiahile ; t utto concorre ad a u 

mentare la lungh ezza della sce na , com preso il fine accorgime nto dell e st ro rubuture

prosp èt tì ch e dell e due a rca te, a cui ho a ccen nato di sopra.

Le a ltre t re pareti del cor t ile d 'ono re, alte cinque piani, sono decorate sob r ia 

mente: La-fa ccia ta che gua rda verso sud -oves t pre senta cinque file di aperture ed
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un corpo centra le leggermen te a va nza to , decorato da lesene.; a l pia nterren o si
. - .~-------

aprono le t re urca te del vestibolo , di cuiIn ce ntrul« lÌ più lal 'ga e cor r-isponde al

portone. ~opra il l~an terrClw due semplici finestre a pe rte dell 'ammezza to. Le ci n

qu e aperture del piallo nobile sono coperte da ìrou toni t r ia ngo la r i; t re di esse sono

porte che si aprono su bnlcon ciul poco sporgenti ; dell e cinque finestre dell 'ammez

za to superiore, du e sol e sono aperte ; all 'ultimo piano cinque upertnre piu ttosto

alte con due bal con cini poco sporgen ti. Il com ic ione l~ assai semplice, a sa g-ome e

dentelli. La parete che guarda a nord -oves t presen ta cinque piuni e sei file di aper

ture ; al pianterreno fìnestt-e ed una portina ; la rlecornzioue lÌ eg ua le a qu ella (I ella

parete preced ente, iII cuì il pia no nobile risalta per le sue l'i Ù oruu te li nostre. La

parete che guarda a sud -est l~ iII t utto eg ua le a lla preceden te , ma alla metà (IcI

pianterreno si apre una porti na che dù adito a Ila sca letta giù, ri cordutu , sa lente

fino all 'ultimo piano, Ho giù nota to che le cond izioni igi eni ch e del eOl,tile ri sul 

ta no assai soddisfacenti, sia per l 'a erazion e . sia per l'or ienta me nto dell e ali della

fa bbr ica che permette fav ore voli es pos izioni medi e dei locali abi ta ti.

Ora ritorniamo sotto il vestibolo ed ascendia mo lo scu Ione (l'on ore, È a t re

rampe, abbastanza largh e, r-ispet tivamen te di 17, 7 e 17 grad ini (Tuv . VII I) con

un bel parapet to di marmo bianco a balaustrini ; lÌ illumina to da tre finestre

aperte all 'altezza del piano nobile verso via Ca vour ed è cope rto da ' v òltn a botte

con teste di padiglion e, decorate con 11II dipin to a clrim-osc uro ove sono figu ra te

finte lunet te con pu ttini , vai-ii ornati e nel ce ntro è rappresen ta ta la 'l'el'l'a ,- fi

g ura femminile assi sa, sopra una biga, t rasci nata da leoni. Il dipin to è dell 'Otto-
,

cento; quindi ha nulla a che fare CUl I lo stile del palazzo ; però è una decuruzione

non spregevole, specia lmente pel forte effetto di rilievo o trom.p« oeil,

Dal pianerot tolo supe r iore si accede a lla gl'a lide entrata d 'onore, t utta iII

bianco (T uv . IX , X) Xl , XII ; iII pianta lettera A) . I~ ili I vasto umbìente rettungo 

lure, sov rasta nte a lla parte anteriore dell'and rone , che d à a ccesso all'apparta

men to di para ta e che pe r le sue dimen sioni poteva a nc he se r vire per t-iunìoni e

accademi e. I n altezza occupa unch e l'ammezzato sov rasta nte ed è a bbonda ntemente

illumina to verso via Cavour da d ue finestre , da llu porta del ba leone sporgente

sopra il po rtone d 'ingresso e da t re finestre l le su pe r ior i. l'o; coperto da una grande

v òlta, piuttosto ri alza ta , entro cui sono scavate otto gra nd i lunet te tonde, di

cui qIla tt ro cor-ris pondo no agli a ngoli. Kelle sue pa reti sono a por te cinqu e porte

ri ccamen te decora te in stucco ; di cu i d ue sbocca no sul pianerot tolo dell o scnlon e,
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nltre due, oppostc alle prime, d ùnuo accesso a gli a ppa rta rueuti , in si eme a quella

apertu nclla metà della paret e più luugu.

Ilo giù ucceunuto al ben rl uscito restauro che recen temen te subì 111m parte

dd pa la 1.1.0 .: l'm'ono ripulltc le colonne delt 'u tr -io, lo zoccolo o basamento ester no

iII pietra ed il portone di legllo sco lpito a specchiutu re, deturpa ti da colot-itm-a

llll olio ; l 'eutrntn a te r re no dello scnloue l'II provvi s ta di chinssil« burocco , conseu 

tnuuo allo stile delt 'urubieu te . III qua nto al sa lone bianco (l' cll trata , la deeora1.ione

ori jriu.n-in a st.ucco si limitava alle cor nici e ai paunelli ; ma ncuva no gli stucchi

sullu vòltu ed nttoruo alle porte, di c ui nlcuna fu anch e spostata, 'I'u t to qu esto fu

eseguit o (Iall 'illg, Paolo ~Iusso, val endosi delt 'ubi le sc ultore euv. Ca rl o Musso ; i uio 

t. ivi deeoru t. ivi f'uronu desun ti da quelli giù es istenti anche iII altre sa le, l'CI' modo

d e l'II co m ple ru meute i-ispe ttut» l'n urn ru-ti st lc» del l 'epocu e dell 'amhiellte, I va 

ghi cnpi tel li dell e lesen e, le volute, conc hig lie , foglie e cor nici ot-igtuu riumen te esi

st en ti deuuuzin nu upp uu to Pepocu in cui fu eretto il pa luzzo ; (! lo stile di trausi 

xionc di cui si (! pn l'la to : per esempio le couc higlie nccen nuno a IICOl'a allo stile

Lui gi X1\': mentre sui but ten ti lign ei delle porte, le foglie deli ca tamen te scolpi te

ri cordu 110 pi ut.to stu il Luigi XV,

Peni nu ch e qui , pi ù ch e t-if'crirsi a stili francesi , si potrebbe forse meglio par

la re (li UIIO stile decoru t ìvo piemon te se (Iella prima met à del Settecen to , con varia 

zion « SII te mi juvurriani.

l.inl hialleo snlone si passa in 1111 salotto stile impero (T uv , XlII , lett, B) illu 

miIlato (la du e ti nes tre "el'SO da Cav ou l',La decora zione di qu esto ambien te è an 

curu l'ol'igillal'ia, dei principio delf 'O ttocen to ; solamen te f u ripulita e si applic ò la

uuovu Sl'lII pli ce e vaga tupp ezzCl'ia iIl seta (li Lione. La vòltu a botte con teste (li

padiglioll(' (\ dipiu tu url or uut.i iII chia roscuro : qua ttro porte SOIlO provviste di ch iam

lJ/'I/l II: .. hiu Ileo e 01'0, s t.ile impero, Questo stile ha la scia to pu recehi e ultre t raccic

nel lu rlccoruxioue (lei pn luzzo : in varie cnmere si vedono nncorn porte COli sovra

por- te di qu el lepocu ~ e qui g-io\,;1 ri cordare che il padre del con te 'a millo, mar

chesl' )Ii<-hcle, l'II gl' lIt ihlOmo e cia mbcll nn o del prin cipe Borghese e Governa tore

Geu ern le del Piemont e so tto il primo Impero ; ed il nostro Ca mill o fu , nella chiesa

<li S, CHI'lo, te nuto a l ton te buttes ìma le dalla prillcipcssa Puulina e dal principe

CnmiIlo Hot'gh ese, da cui prese il 1I0me, I fa vot-i dell ' I mpero non impedirono che

neI\."! ·l il ma l'('hl'se Mi chel « fosse benvoluto (la l l'l' (li Ral'degna ; eg li durò molti

unni uel luflìzìo di Vicurio ; e ra pn rt.igiu no del goyer llo assoluto e ra ccolse scarse

simpa ti e,
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_ Dal biu nco snlou e , 1)('1 ' nH'ZZO di 1111 cOl'I'idoio ( ~ dalla ~all'tta impero , si pu ssu

ndla sulu I Fa n~olo ('l'a\'. XIV~ XV~ XVI , U) splendirlnrm-nu- dl'c 'ol 'a la '' l'I '~O n ire»,
mu recen tem en te rustu ura tu , La sua pian ta l! quusi qtuulra ta l'd è r-opertu da " lìltH

a palli~lion l' , il l uminu tu da due fi nestre verso viu Ca ' -0111' e Ila IIIIH '-I ~I'~O viu Ln 

~raJl~l' : una pOI'Ia hnh-one "I ~I'~O qu esta ~ti~~~a viu i111111 l't te sul !!:l'and(~ bul coue di

llll~olo , Qua t t.ro portr- la mettono in com uuicnzion« con l'ad iur-r-n II' ~a la nuumi 

fica , collu ~all'tta impet-o e col cm-t-idolo . La deeoruzloue di e~~( ', come qu ella dei

pannelli di legno, ri ec», de~anlt~ e nello stesso tempo rlel icntu e l e~~m'a , in 01'0 HU

fondo ~iallo cre tuu, a orna ti intreccìntì ed in e urva , fo~lioline l' conc higl!«, cor t-i

sponde ancora a quel periodo Ili tru nsixi nn e, di cui ~i l! t ra ttu lo ~opl'a ~ per ò con

forti nccenni allo s tile Luigt XIV ; ma nca no completa men te a ncoru I( ~ a ~i III 111et rlr

tanto ca re al L uigi XV, Le t re ta vole dÙlJIlO un 'idea adegua la della sont.uosu rle

coru sioue, megl io che una (Ie~eri zione minuta . ILe cor nici ~a gollla te e doru te dr-Ile

qua ttro ~O'Ta porte so uu gra zio~a me nte collega te a Ila pa l'te s upe r- iore ~a ~ollla la

delle por te ,: i qua ttro dipin ti a d olio l'a ppresen tu no p:w~a~gi di ma niern, r-on mon 

tngne. ulhei-i, corsi rl'u cquu , castelli nello sfondo, fìgur iue , il t utto a tono nzxut-ro

gnolo oscuro, del t ipo dei p:lP~a ggi che com unemente so no a t trihui ti alla hotte~a (ll ~i

Cigna l'oli: per ò pel co lo rito, pI' I t ra tta me nt o della t r nseu e pel ca l'a t te re Ilei pne- .

~nggio potrebbero uttribuirsi a qua lche a n no pr-ima. Ne l mezzo rlel le pu i-et.ì sono

collocnte qua ttro gl'ali d i specchie re iII cui ~iù si r nvvisa lo stile Luigi XV ; la 101'0

ot-igiuul e decol'a ziolle supe r iore, H volute (Ii"l'l'gl' liti, si utta ccu n llu cor nice Il'im ·

posta della v òltn , Rotto una di qu este specchie re s i ved e 1111 cn minettn di lIIaJ'III0

hiunco , del pi-inoipio delt 'O ttocen to , stile impero, che avendo valore in trinseco <li

opera d'arte, lIIal~rado i suoi eleme nti r et tilinei , pa.rmi 1I0n disdicevole alla ele

~a nza dellumhien te. l".; prodotto <Ii sc ultura no strana ; sul suo nrc hit.ru ve è deli cn 

tn men te sco lp it a una corsa <li put ti , su cavalli, iII vut-ii ut teggiamen tì ; so pr n gli

stipiti d ue Niche o Vittor ie con co rone, ri t te sop ra t r ipodi. E lltro un tondo , nel

ce ntro della ,-(,11a , s i ununi rn Ull ntf' resco che deunnzia il gusto neoclu ssì co del

p r imo Ottocento. R a ppresen ta una scena mitologica , cioè Giove in ti -ono, a suo la t o

Mm'curio ; in basso a sinistra Gan imede con l 'a quila , a destra E he che versn il net 

ta re entro tnzza ; Mercurio, d io del commercio, pare preunnunzi quant o fece il gl'a lide

statista pe r I'Indust ria ed il com me rcio <lei suo paese e fut.id ica men te accenni a l 

I 'odi erna desti naziolle del pa la zzo , Con ve r rà ora in tormure che questa sa la fu for

teme nte rista ura tu , ri spettando pe rò sc rupo losa mente lo stile di oi-igine ; onde la
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visione rlell 'nmhien tI' eor t-ispon rle a bhn stn nz» alla origi nul e decoruziune del Sette

cento . g così nellu vòltn la rleeoruaion« di stucchi oro l'n f'ondo gia llo GI' CIIl ((.) iII so

stituzione di bnuu li pi ttu re rlel l'O ttocen to , Ù tu t ta rifa tta , copia ta Ila un sa.lone

Ili sti l« tendente al Luigi XIV, Ili 111\ pn.luzzo in l'ia7.7.a S, Ca r lo. Dell e specchim'p

du e son o originali , In al tre du e furono nssnì ben e imita te dalla Di tta Cucchi e Sola

e Ila Paolo Bi nda. La sa la ò pul chettutn in legn o a disegn o semplice, il lampadario

Ili In-onzo e erbstn. llo I~ ucq uisto recen te.

Passiamo nell a mngni ftca sala a ttigua ,' a pianta quasi quadrata , coper ta da

vùlta a padiglione, il luminu ta da rlue finestre aperte ver so via Lngrunge ; pal chetto

in legn o a croci (li Malta (Tu v. XVII , XVIII , XIX , let t., D). Questa sala ma gnì 

fica , si p rc sentn in ta t ta come 'ern in origine ; subì solo una ripulitura gen erale ; per

ques to mo ti vo e per la iuuguiftceuzn della sua decorazione, scul tura, pi ttura e stuc 

chi, ruppresen tu il più hell 'umbien te decora to dell 'intero pn.lazzo. In quanto a

l'ti le, la decora zion e: dellu v òlta , 1)(>1' qun n to ri gum-du gli stucchi , a ppa r tiene a

quello stil « Ili tra.n sizi ono di cui si è giù detto, cor r isp oudente a circa il 172!l ; sono

da notarsi le mus ehere o testine , la sagoma ot tagonale centra le e le conc higlie che

uecennn ne'l uucoru allo sti.le Luigi XIV. Le porte e sovra porte pos sono anch 'esse a t·

, t ri huil'si allo stile di t runsisione, men tre le specchiere con clamuno decisamen te lo

st.il« Luigi XV ,; sono perci ò 111I po ' posteriori. An ch e qui una rlesct-ixione minuta

(~ meno l ~flÌl'l\('I ~ che uno sgtuu-do gpUa to sulle t re bell e fotogra fie del cav . A, P e

driui. Sul cent ro dellu vòltn , entro una ri cca cor nice di stucco dorato, ottagonale

a la ti concavi, un gra lllle dipin to 'mitologico mos tra in alto un eva nesce nte Giove

in t rono; in secondo piano, ussisu , Gi unone col pavone (' Mìnerv» ga leata ed asta ta ;

sul da vnnt i. una donnu a l'Risa , a zzurro vestita , tien e t ra le bruccìu e confor ta una

biuncu fa Ilei nIla , spguÌta da t re amorini ala ti. Qups to pregevol e dipinto è stato

agg'inn to nellu prima met à dpll 'O ttocen to. Attor no url esso, entro otto tondi meda 

glioni. Ili c ui qua ttro d 'angolo , ri ccamen te in cornicia ti da stucchi dora ti , sono fì

g lll'ati du e pu tti , pl'r ogni medaglione, a ti nte deli ca te e vaporoso ed in va r ii nt

tegguunent ì. CORì vediamo sullo sfondo azsurro del cielo Cupido che dorme, colla

fu re tru a la to ('Il una colomba volante ; due a morin i si ese l'eita no al t iro dell'arco ;

a ltri con fnci , dnnzano e vola no. Il fondo dell a v òlta , t ra le cor nici , è dipinto a

or nati come di ta ppezzer ia , a to ni dimessi , che fanno ri saltare l 'oro degli stucchi

e le tinte chiare delle figurazioni mi tologiche, t rattate per quanto ri gu arda i put 

ti ni alla moda del Settecento.
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Qua ttro porte sono a perte nelle t re pn.reti li bere da fìn estre ; a nche qui a IIIIIIi 

rin.mo quattro sovruporte dipinte a pa esaggi (11'1l0 stesso t ipo l' rle l.lo stesso pe n

nello che la vorò qu elle (Iella sala d 'angolo ; la decoruaione de lle porte (~ eompostu

di bastoncini , orna ti , foglie , t reillu f « e conc higlie di legno dora to , applica ti sopr»

specchi.

Quattro mugu iflch e specchiere eampeggia no nel mezzo dell e qun ttro pureti : la

loro l ussuosa decoru zìone, scolpita del icatn.men te e ca p r ìcclosa.mente in legn o, spe

ciul mente nella parto supe rinre , ha p ure per sfo ndo il vetro rlell o specchio ; ai la ti

(Iella spec chie ra , collocata t.rn le due tìuestre, sono a pplica ti du e punn ell i a spec 

ehi, mentre q uelli della sala d 'angolo SOllO di legn o ; specchi or na no p ure para 

petti sotto le flnestre ; è insomma il tr-ionfo degl i specchi. ~otto una -specchicu : è

collocn1.0 nn cm-vilineo eu. mine tto delt 'epoen, t ut to di marmi po lioronri , eio è la la 

vola di l'OSSO di Frnnciu e poi bardiglio, marmo gia llo , breccia di Serl'aVeZZcl. 1\

termosifone ora col loca to entro qu esto ca minetto è mnscheruto da una gl'iglia (li

ferro ba ttuto e bronzo rloru to , (li lavora zione morl ernu. , ma in perfetto accordo

collo stile rlefl 'umbìente. Sulle parti libere dell e pareti è dixtesn un 'ot-igium-iu tap

pezzeria di la mpusco a grandi fìnra mi di color l'OSSO cupo, Va nota l'si una tu vola

mod erna , sple ndida imi tazione di un mobile Oressant, tipo 1léf/ C)WC,

Da, questa sa la, che mi par giustificato chia ma re magn ifica, si passa iII una. sa

lettn illuminata da rlue fines tre verso via Lagrunge (lett. E) , ] 11 ( ~ssa sono (la no 

tarsi i hianchi st ucchi (Iella v(ìlta (Iella prima metà del Se ttece nto e le porte a COl' 

ni ci retti li nee, coi pannelli decora t i da variopi nti mazzi di fiori , de ll a prlmu metù,

dell'Ot tocen to, porte trovate ne i sotterranei del palazzo o qui molto opportuna

mente collocate,

r Ritorniamo sui nostri passi , penetrando nella grande sala (lett. F) a pianta

quasi quadrata, chia ma ta ora sa la d 'aspetto, a cui si può a nche accedere dalla

bianca sa la (l'en trata ; è illuminata da unn porta balcon e verso il cortile e dalla,

sovrastan te finestrella dell 'ummezzato ; essa risulta molto alta occupando due piani ,

ciò che si ottenne recen tem en te, abbattendo il solaio interposto e mettendo così

in mostra la g ra nde v òltn a padiglione, sobr iamen te decorata a cor nic i, con qua t

1.1'0 gran d i lunet te d 'angolo, in un modo che ne ri sultano due fa scie in croce, t ipo

di volta di cui ho <rià di scorso, Il barocco ca minetto già esisteva in posto [Tnv. XX)

a supe r ficie curva, profili sagomatì e conchigli a centra le; -la ta vola t ipo breccia

di Scrravezza , poi marmi t ipo verde di Susa, rosso di Francia ; è attribuibile
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a Il ' I ~po('a rlel lu eoxtruxioue 11l ~1 pa .luzzo. La hel ln specchiera che d è sopra, (le.

nunziu lo stile Luigi XV, ilei periodo illiziale ; colla sun tri on funte testata scolpita

n ghil'1allde, mazzi Ili foglil~ ( ~ /J'(:illa!/G; e~~a appal' terw\'n n.l mohiglio Ilei palazzo,

come pure I( ~ altre du e specchiere dello stesso stile, che m'allo distribuite in al tre

l'a IIWI'I' , La hel lu t'l])I)( ~zzl'l'ia di Ln.mpasco a l'01 ulo c iles tt-ino l' modernu ,

AItr« eo~l' nntevol i nell e ~a II ~ Ilei pa lazzo sono il 1)(~11 ' a ffl'I'~CO , \111 po ' a nner-ito ,

rappresentante Hn cco l' Buccu nti che, COllie ~i è de tto, ndornn la v òltn della sa.lu

(Ie tt , li) dov e c J'(~d l~~i sin morto Ca \'0111 ' ; \111 uff'resco molto unner -ito e de terioruto

snllu vòlru dl~lIa sn.lu prospettan te IId cort ile , sovrn I'unrhone (O); ru ppresenta uuu

hig:a t l'atta vlol entetuentr- da l'a vu Ili (Feton te "}. Sono distribui te in vu rì e ca mere

por-re colle l'eia ti ve sovru.poi-te , semplioi , di s tile impero,

* * *'

Orn diu mo 1111 mpido ~g'lIarllo alle dIII' f'routi vrn-so viu Cn.vour I ~ L'II.rrangl'.

La pr-imu l' la fae(',iatn jn -iucipnl«, nel CII i l'l'litro si apre il gl'CII111e portone Il'in 

gl'P~~o , Questo prospet.to (Tuv. III) che g'lIarda verso nord-est si presenta ìnquu

rlrnto or-izzontu.lmeute dal cor-nic ione a, molteplici sagome, senza mensole, ma con

una fila Ili rlentel li ; da una ricca cor nice che cor re sotto l 'ultimo piano e da unn

pi ù 1lI1)(1Il~ta cor n ice, ullu hase del piano nobile. Vertienlmente la fa cciata è lli"i~a

da le~l ~lw poco ~pOl'g'l~lI ti , in einqup, ca mpi o scomparti' ; i due es tremi, trn cui quello

d 'angolo, couqn-endonn una solu fila Ili aperture ; nu corpo cen t ra le che com

pl'l'lllll ~ t re file di upei-tur« ('01 portone ; e due ca mp i ìn termedìi con tre file di fio

Iw~trp per ciusc uno ; iII totale undici fil e di aperture COli interusse ubbustunzu

grHlllle.

Il portone (T nv. IV) presenta earntte re (li nobile imponenza unita a sempli

eitù ed I ~ll'ganza, LI' dIII' isolute colonne tonich e, anulare, di proporzioni eccel 

11'11 ti; tipo pl'l'dildto rlu l Pluutery, con piedistullo Ili ca lca re Ili Gassino l'Il il

f'usto f'orse dello ste~~o l'a lcure o di al tra provenienza , sostengono IIn t ra tto di t.ru

beuzioue , sot-moututo da IIn pulvìno, la cui sagomutu cor nice porta la lustra del

bal cone. La trn-mn Ili qu es to pulvino a superficie conca va e convessa , fu poi predio

letta Ila Bernardo Vi ttone . Attorno all 'apertura arca tu dd portone cor re una COI"

nice con gl'o~~o toro ( ~ chiuve di v òltu , formata dello stosso culcure ehia ro compa tto.

\-' La lastra del balcone presenta nella sua parte mediana una leggera sporgenza. ; la
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ringhi era di ferro (~ di segnata in modo semplice ed elegrmte. Col por -ton e formano

mo tivo archi tettonico le du e a rcate fines tre a te rreno, CO li due roset te lIegli angoli

superiori ; la porta ba Icon e centra le r icca me nte adorna la (la 1111 fron tone t r iu.ngu

lure, li c ui sut.tostà 1111 t impa no cur vilineo a orecchi e pendeuti ; trn cui sono 1lI001el ·

la te le t re conc higl ie dello stemma Cnvout-ia no e sei penden ti ca mpa nell i ca ru tt e

t-istici (lei burocco e le due alla logh e fines tre che finllcheggia no la porta, bulcou e.

Lo zoccolo o basamen to della faccia ta , entro cui si aprono le finestre ret.tn ngo 

lai-i (lei sotterra Ilei , è f'ormu to di 1111 gne iss che forse fu appli cato post eriormente.

Le finestre del pìun terreno rialzato 1"0110 contornate da semplice decorazione che si

collega supe ri or mente con que lla delle finestre ~I IHl si quadra te del sovrnstunte mu 

mezzate. Qu es te ultime presentano una cor nice semplice che negli nng'oli si allarga

iII orecchie rettun goluri ; la ma ggior parte di esse sono chiuse perch è molti iunhienti

(lei pia no te rreno occupano due pia ni. All' estre mitiL sinistra della fa ccia ta si apre

UlIll portìnu (N . 10) che d à udi to alla sa let ta giù ricordata per cui pa ssarono gli

in tirnì çi ministri ed il n e nell 'ultima lu ttuosa ci rc osta nza . La decorazione di qua t 

t ro finestre del piano nobile è pure assai semplice ; ma è asslli ri cca invece qu ella

di sette finest re, analoga alla decorazione per le finestre del cor po centrale; se

gnate pur esse dalle conc higlie Cav our ia ne . Al di sopra compa iono le finestre del

secondo ammezza to , pari a qu elle sovrus ta nti al pìauterreno ; come ques te , molte

di esse sono ottura te per la stessa ragion e. L'ul timo piano appare assai alto in con

fronto di qu ello di altri palazzi luu-oechi ; eviden te me nte servivu un cor esso per up 

pm-tiuuen ti si gn orili ; le finestre però sono mod estamen te adorne. 'l'l'e balconi ar

ri cchiscono il piano nobile ; qu ello d 'angolo sostenuto da cinque mensole o modi 

g lioni scolpiti a sa gom e e comprende nte du e aperture, colla lastra sporgente nella

parte a ngola l'e mediana e i-ìnglri eru di fe r-ro a disegn o burocco ; qu ello giù descritto

sopra il portone ed Il11 altro in cor r ispon de nza della, est re ma portina,

Qu esta facciata verso via Cavour sodd isfa pienamente l 'o cchio del ri guar

dan te, che è s ubito attratto dal mo tivo a rc hitettonico centra le del portone, balcone

e finestre cìrcosta nti , espre ss ione di nobilt à e di composta ri cch ezzu.; poi sco r re

pe l pia no nobile chia ra mente segnato pe r la su a altezza e perJe s ue fines tre SO l' 

mon tate da uobìli tu to fasti gio ; sopra e sotto di. esso si s uccedono trunqui lla

mente le fin estre del pianterreno , degli nnunezzu ti e del quin to piano, In com

plesso, prosp et to eq uilibrato, co n deboli sporgenze eccetto nella parte centra le, di

chinru , evidente espressione, un itario nel concetto informa ti vo che si impone e con

quide il rigu arda n te.
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La l'acciala verso via Lagl'a nge (Tuv, I l l) che gua l'Ila verso nord -ovest, 1)('1'

la decoruxioue è analoga alla l'l'ima ; UUL qui ubbiumo quuulici file di aperture. Vero

t icahnente il prospet to è di viso da due lesen e poco spo rgenti , all 'angolo con via

Oavo u t-, che com prendono un a fila di a perture; da altre due lesen e che compren

dono 111I portone ora chi uso che dava accesso al cortile d 'onore ed IIIIlL fila <li fine

s t re ; da altre du e lesen e che comp re ndo no il portone (N , 27) immet tente nel cor

t ile di se rvizio.•' op ra t re finestre del pi ano nobile, comp rese t ra le lesen e, com

pare la deeoruaioue più ri cca giù descri t ta ; ol tre i due portoni ri corda.ti , si apre

una portiuu (N . 23) coi-r isponde nte ad \l)H1 sca le tta seconda r ia . Analoghe couside

raxiont es tetiche, fatte in precedenzu., valgono per qu esta fa cciata che, ben ch è più

lnuga., è meno importan te della prima.

Co uve r rù anch e dare qualch e Iuf'orumzion« sopra i pala l'; l'; i t ra i quali è inse

rit« il nostro ; pala 1';1';i bn rocchi semplici che non contra sta no t roppo coll a, nobile

urchi tet turu del Plnn tet-i.

Il pa luzzo confina nte verso via Ca vour presenta uno stile più semplice, ma

coucordunte col nostro ; ha 11I1 grande portone barocco arca to , provvisto di IIIUL

bella ro stu se rnil u uu ta di tet-ro ba t tu to in CIIi ca mp eggia 1111 a ra ld ico pesce barbio

com'esso, colla corona mnrchìonnle, stemma del marchese Balbiano di Colca vagno,

l n-opi-ietaa-io.

II pn.luzzo confina nte in via Lagrnnge, più modesto , si fa solamente notare per

1111 gl'a n portone barocco (N , 2!l), In qu esta casa na cque il sommo ma tema ti co Gin 

seppe Luigi La grange addì 23 ge nna io ]73(i e d abitò ; il ca so ha voluto che du e Ilei

più grandi ingegni torinesi ved essero la luce a poca distanza l'lino dn llaltro,

Qu es to pn lnzzo fino dal :1(iOO nve va un pa sfo::l ggi o in com une col palazzo Ca vou r;

nel Set tecen to uppu rtene vu a Ila fami gli a Lu grange e nei primi dell 'Ot tocento fu

coiup ru.to Ila I con te di Cnstìg lion e, s uoce ro dell a fa mosa contessa; guardava verso

est iII \ilI bel gia rd ino che allora si es te nde va fino all 'at tuale da Ca r lo Alberto ,

do ve terminuvu con una ma gn ifica ca ncellata di ferro ba t tu to ; ai la ti del gia rdino

era nvi un a gra nd iosa serra ed una ga ll eri a d ' a l'mi , mentre la faccia ta· principa le

g lllu 'Il:""a verso 111I gl'a nd e cortile, divi so in du e pu l'ti dalle scuderie, Ad ovest er a vi

l'Ingresso abi tuale con un co rtile d ' on ore dal la to di via l ...ngrunge, detta allora

via dei Co ncia to r i. Il conte di Castiglio ne , che abitò pe r molti a nni in quel pa 

la l'; w , nveva l'innova to completa mente la casa, fo r ma ndo un so lo gra nde a pparta 

men to in stil e barocco , magnifica dimora per la sua bellissima moglie. Al piano

•
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te r re no, t r a. il cortile verso via Ln grangc ed il gia rdino verso YÌa. Ca r lo Alber to

era.nvi le sale da ballo e di ri eevimen to ; le stanze da letto <lei conte e della con

te ssa era no a pianterren o verso mezzogiorno ( ).

La march esa Vì rginin Oldo iui (Fi re nze 1~ii - P arigi 1 '!l!)) sposò nel 1854 il

conte Francesco Verasi s di Castig lio ne e di Costigliole d 'Asti. Dota ta di straordi

naria bell ezza e di molto spi r ito, per segreto incar ico di Ca \' 0111 ' , si recò nel 185G a

Parigi, dove al la Corte ottenne grundc successo; ebbe certo influenza su Na po

leon e III di c ui divenne favori ta e pare che renhuen tc uhbiu giovato alla ca usa ita 

liana.

* * *

L'autore del pala zzo Cavour, Giovan ili Giacomo Ge ro la mo Planteri o P lantery,

<~ un archi tet to to r inese poco conosc iuto; ma il suo gra nde valore ri chied e che sia

<legnamen te studia to ed apprezza to . P ertanto ho l'adunato qui a lcune no tizie edite

ed in edite, provenien ti da ciò che fin ora si pubblicò in proposi to ; dalle sch ede del

compia nto conte Alessa nd ro Ba.udì di Vesme in tegrate dal do t to Lorenzo Rovere,

alla cu i abi tuale cortesia devo pure molte altre informazioni e prezio si cons igli;

dalle mie ri cerch e nel R . Arc hivio d i Stato in 'l'orino e nell' A rchivio civ ico, ai cui

dirigen ti ed addetti che mi furono oltremodo cortesi, espr imo i più vivi ringra 

ziamen ti.

Da 1111 ce nsime nto degli abitanti di T orino dell'a gosto 170:J (A rchiv, Ca me rale,

'I'or-ino) risulta quanto segu e: « Giov. Giacomo Planteri vive di reddito, anni 25, con ,

SUlL mog'lie Cr istiuu Maria di anni 24 con i tigli: Olara Prancesca (4 anni) , Amed eo

(a unì 3)" Giuseppe Ma.i-in (a nni 2) e 2 serve. A bita zione Ca ntone S . Giuse ppe, Casa

Bu sch et tì ».

Il Plautery qu indi nacq ue circa il 1(;80 ; pe rò non mi f u da to rin tracciare il suo

atto di na scit a . I nvece la data de lla sua morte è certa perch ti in un regi stro del 

I' Archivio pur rocchìn le di : . Dalma zzo si legge :

« Die 2(j uprtlis 17:;(j - . I ll .m us Dominus .I oa nnes -Jacobus Pluntery, vir Illu 

strissim e D. Ro se Chia ves, etutis s ua sep tuagesimo sep t imo circ iter, ' Sacn unent ìs

munì tus, obiit de vigesima qui nta apt-ilis, sepultus fu it in ha c "P ur ochiali E cclesla

( 8) Ofr. MARIO MAZZ UCCHELLI, L'Lniperatrice senza im pero. La contessa di Oastiglione,
Mil ano, 1927.
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dìe vigesima sexta eiusde m, su l> sacelIo 13. 1\L V, rel ìct a vidua dieta D. Ro sa, Chia

ves, eius dum viveret uxore ».

l\Iorì nel palazzo del marchese Sa luzzo di Paesana nel gior llo 2;) aprile 175(; di

circa anni 77 e fu sepolto iII S . Dalmazzo ; dove 11011 ho potuto trovare iscrizione al 

cuna; la nnscìta I} uindi cad re bbe circ a nel 1(;80, concordando colla scheda del censi

mento ; il Planterì si sposò du e volte ; come si vedrà iII seguito il nom e della prima

moglie lÌ Cristina l\Iaria Com une, quello della sec onda Rosa Fru ncescn Chiaves .

III 111m nota del 30 agosto 1715 (H. Archivio di Stato, Seziolli Riunite) si legge .

quanto segue. All 'ingegn ere ed architetto GiO\·. Giacomo Planter! veugouo pagate

dal Patrimoniale generale Augiono per vueaxìonì fa tte dal 1713, per l 'abbazia di

Staffarda (Collaudo <li ~avori fa t ti dagli impresari Ugliengo e Oarupra e di.segllo di

una porta di ferro per la balaustrata di marmo dellu ltu r ma ggiore) e per la Me

tropo~itana di 'I'orino (Coll a udo dei lavori degli impresari Sardi e Oribiatel ll) ;

L, 12;) per Staffarda e ?O per la Metropolitann.,

Dall 'ai'chido civico torinese risulta la lunga ed Importan te a ttivit ù del Nos tro

nell e ca.i-ic he pubblich e della Cit tà . Da lUI documento riutrucciutomi dal sig. GÌIIO

Pastore arplicato dall ' Archivio si rileva il brillante stato di servixio del I'Iunteri

(Cfr, Elenco Generale dei Decurioni della Città di Torino dal 1;)00 al gi~I'1I0 d 'oggi ,

1831).

Nel 1712 Ping. Gio. Gia como Gerolamo Planteri fu eletto consigliere di se

conda cla sse in luogo del fu sig. Referenda rio 'I'estoue Paolo Antonio. Ragioniere

negli anni 1723, 1742, 174;), 1748. Sindaco nel 172(; e 1751 da ottobre. l\Iael'tro (li

Ragione nel 1733. Chiava.r io nel 1720, 173n. Direttore del Monte lIel1714-, 1717, 173(;.

Deputato per la Congrega zione Sp edule di Ca r ità neI17i)2. Morto lIel17rili e in sua

vece fn eletto consigliere di seconda classe I'uvv, Alessandro Giacinto Laveseri.

La sua attività nell e ca r iche cittadine si svolse quindi per quasi 44 anni. Spio

gelando negli Ordinati dell'Ill.ma Città di Torino COlitessa di Grugliasco, si t ro

vano molte notizie relative al Nostro , sopra alcune dell e quali qui rlferisco, in or

dine cronologico, 11011 omettendo al tre no tizie che riflet ton o la storia dell 'a l'te pie

montese. Intanto osservo che al I'Ianteri è sempre da to l'Incurico (li esamina re i

ca ndidati .sopra la loro perizia di Misuratoi-ì ed E stima tori pubblici ; ciò avvien e

fino al 175(i, anno della sua morte, in cni ta le in carico pa ssa ad un altro consì

gliel'e ed architetto, il con te Baroni di 'I'uvigliano, allievo del JUYarra .

Ordinati della Città - Congregazione del 1(i ma ggio 1712 - I Chiava r i nomi-
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nano un consiglie re rli prima classe, il con te di Lomln-iusco e t re di seconda classe :

ing. Gio. Gìu como Ge ro lamo Plun tery , l ' a vv. Giacomo Ot tavio Bonuven tuin 'I'onso

e Gio. Giacomo A ud ìf'I red i ; nell a Congregazio ne del 2;) ma ggio av viene il giura 

men to e presn di possesso della ca rica del P la ntery ; giura mento « xopra li -Bnnti

Evangdi et immagini dei SS . Protettori nell e mani del sig. Conte Mn.lliuno Vi 

car io », I ncirl en tn lmen to a ggi ungo che nello stesso mese di ma ggio si di scu te sulla

« Relazione e Se nt.ime uti di S . A . H. che la it t à debba concor re re nella fabbrica

del lUuiversi tà tlegli Studi tl tlia principio alla medesima ... ». Dell' Universi tà si

conser va un tlis egno, pianta e spucca tì dell 'architetto Gur rone che è poi Garo uè

(Inven ta r io di 'l'orino, vol . Hi, 1712, 1713, R. Archivio di Stato di 'fo r ino , Se z: I ).

1712 lu gl io - P er in cid enza , ri cordo che si a pp rov a il pa gamen to di luigi l O

d 'oro al sig. ing. (In.rou è per « ricognitione » dell e sue fatiche dal sig. E conomo Miu"

ta.no ccc .; perch è la figura di ta le a rchitetto è assai importante.

1728 ma r zo - Conu nìssione all ' ing. Plantery di esa mina re, t ra gli a ltri , Gio 

va nni Ba tti sta Morari sopra la sua perizia nella professione di Mìsuratore ed

Estlmntore pubblico ; probabilmen te si t ratta del Morurì che architettò la monu 

men tale parrocch ia di Cumiunu (17;)i)) . Si cll\ pure notizia di incarichi all'Ing. Be r 

tola che deve esse re Gi useppe F ra ncesco Igna xio Bertela , figlio adottivo di An

tonio.

172!) febbra io - Discu ssione di parcellu rlel Plnntery per la su a assistenza al,la

fa bbr ica dei magazzini di gl'lino. l\la ggio. l~xpropriazioni per allargamen to della

Contra da <li Porta Palazzo alla chiesa mugi stral« dei SS. Maurizio e Llizzitro su

disegno dell 'aba te .I uvura. Commissione al conte Gabaleone <li Salmour S~ndaco di

esuminare un it a men te a due altri consig t ìer i li quattro disegni che S. M.;lm fatto

fo rma re rlullabu te .I uvu.ra suo primo architetto civile per la costr uzione di un

nuovo Duomo. Quindi ce r ta mente il Planteri vide ed esa minò qu esti disegni, dando

il 8 UO giudìzì o. Settem bre. App rov a zione delli lO luigi d 'OI'o denominati Jled ito!/Ì

manda t i a ll'abate .I nvn.ra per fatiche fatte pe r se rv izio della Città. Nel 1729 To-

rino aveva mi.03H abitanti. . '

1730 - Al Pluntery è da ta commissione di esa mina re note e conti; il\que"to

a nno è l 'unico in gegn ere sedente in consiglio e quindi funge du.iconsulen te te cnico

del Comune, come fece pe r molto tempo .

1731 ~ Anc he in quest'anno il P lantery è l'unico consigliere ingegn ere. Aprile.

R elazione del di segno fatto dal sig . aba te D. F ilippo -Iuvara delle fabbrich e da co-
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str uirsi a com pimento della metà dell a piazza avanti l'orta Palazzo, qual di segn o

comprende t utta l' isola di S . Michele col proget to di continua re la contrada , ecc .. .

Certamente qui il Nostro ebbe l 'onore di esaminare ed approva re i di segni del

sommo -Iuvnr ru. Giugno. Approvazione del dona ti vo fa t to all 'aba te -Iuvara di dop 

pie dieci a ll 'occasione che si è messa la prima piet ra dell e fahhriche di Porta Pa 

lazzo. Novembre . Ordine si pa ghino al sig nor aba te F ili ppo .I uvurn L. 800 per ri 

cognit ione dell e sue fa ti che et assi stenza presta ta nell e fa blu-iche fa tte costr uire

dulla Città avanti la P orta Palazzo e p CI' li du e di segni dal det to abate fatti per le

fu.bbriche costrutto e da costr u ìl'si , etc...

1732 - Vari inca.i-iohi al Pluntery di esamina re conta bili tà, di visitare case du

espropr ia rsi e da acquistare dal Comune; ebbe a nche incarichi idraulici.

1733 - Anche in quest 'anno non c'è altro in gegn ere in consiglio; incarichi di

lavori id ra ulici a l I'Iau tery. Luglio. Ordine di eseguire il di segn o del signor in g.

Plante ry per la ri erllf ìcaziou e della casa della Torre per colloca re in essa la scuola

di te rzu e di umunì tà., Ottobre. Commissione a l sig. in g. Plnnte ry Must.ro rli ra 

gione di far costr uire du e ponti sovra il fiume Stura ca paci pel t rans ito dell u ca 

valleria e cm-ìugg ìo, uno pe r a ndare da Rivoli a Leyn ì, l'a ltro in vicinanza dellnb

haziu, P er brevi t à, ommetto nltre in teressanti notizie contenute negli Ordina ti

della Città,

Abbondante messe di notizie, specialmente ri guardo n.llu fumigl! », si possono

ri cavare dagli Atti notarili ro ga ti in 'l'o r ino, conservati nel R. Archivio di Sta to

d~ Torino, Sezioni Riuni te ; ne riferisco qualcuna.

Atti notm-llì, 1715, 14 maggio, libro 5, pago 1253. - Ret.rovendita della Com

pagnia di S . Paolo a Gio. Giacomo Gero la mo Pluntery. Si legge: Il molto Ill.mo

sig. Gìo. Giac omo Plantery di questa Città,... ; accenna. alla na sci ta del Nostro in

'forino ; ta le locuzione appare in mol ti altri at ti no tarilì .

172G, 11, febbra io, libro 1, pago 100:>. - Rntifìcanza di Gìo. Giacomo Plnnteri ;

in questo a tto ù detto del fu sig . Giacomo; compare cioè il nome del padre .

Volume dei Testamen ti pubblicati dal 173i al 17ti!), pa go 180. Testam en to del

Plunte ry in da ta 2;-> lu gli o 1746. Questo doc umento mi fu cortesemente ri nt ra cciato

dal sig . dotto E doardo Mulvnn o del R. Arc hivio : « Tenore di testa mento oss ia d'ul 

t ima volon tà di me Gio. Giacomo Gero lamo Plantery Cittadino e de' sig . Dec urioni

dellu Città del fu sig. Gio . Giacomo... Ringrazi a Dio di av ergli permesso di poter

alleva re, educa r> e mettere in stato t utta la sua fìgl ìuolanza senza aver diminuito
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il pa tr-imonio lasciato (lag-li antenati , mn averlo migliorato eoll' Inrl nstt -ìa e col tra

va glio. Vuole esse re sepol to in Sun Ca r lo . Alla nobile Giovnnnu Maria Bossolasco

di Saliceto che ha servito lui e la sua prima consor te e ad al tra domestica la scia

pi ccoli lega ti. Dichìurn (li aver in ca sll s ua a t itolo di pegno e di deposito li quadri

propri! del pi ttore Dom enico (l uidobono liUra volta abita nte in 'I'orlno e poi da l set 

tembre 17:W unrluto a (jpnova ; i quadri sono 31. .. Scguono gli eredi particolari. La

figlia sua e della sig-Jl())"a Oi-isti un Com uue sua primu mog-lie, SUOI' ~Iaria Ad eoduta

monaca nei monastero di Vìl lutrancu Piemonte, al secolo nominata Clurn. F'm.n ce

l'ca... ; suo figlio Purlre F'ru Deorluto reli gioso sa cerdote dell 'ordine dci Ca rmeli t a n i,

al secolo nominato Paolo I gnazio Giuseppe ; sua figlia del primo matrimonio An 

g-elina Catter inn moglie del sig, Med ico Allione ... ; s uo figlio della prima consor te

Gio. Am edeo (j iuseppe, a l ui la scia 01 tre nn legat o, t utti li suoi strumen ti ma te 

mu.ti ci , libri , disegni (li mntemn ti ca e di ui-chitett urn. ; p a. re t'osse medico, Ri cono 

sce la dote della consot-te Rosa Francesca Ohiuves s ua seconda moglie.c.,; Lascia

eredi universali a Itri due suoi figli della pri ma consor te, Cr istina Mn.riu Com une ,

uvv. Ludovico Pruncesco Giuseppe c avv. Mu.m-lzin Giuseppe... Firmato « Gio. Gia

como Gerolamo Pluntery ». Da (IneS~O te s tn men to risulta che il Planteri era tor i 

nes e, il nom e di s uo padre, che ebbe rl ue mog-li e du.lln prima sei figli , Illla monaca,

un reli gioso, una figli a nuu-i tata , 1\11 figlio medico e due figli avvoca ti ; qu esti

ultimi suoi eredi universali.

N ello stesso volume, pago 1!l2, lì t rascr itto un Codic ill o in cui si legge « che

es sendo malato , a .letto, nel s uo appartamento (leI palazzo Paesana , Yl101e portare

qualch e leggcra modificazione al suo primo testamento; vuole essere sepolto in San

Dalmazzo, come a vvenne di fa tto, lasciu pi ccoli lega ti alle qua t tro figli e di suo fi

gli o uvvo cuto Ma ur-izio Prefetto. Firmato: 'l'orino 3 marzo 17ii;;, Gio . Giacomo Gero

lamo Plantcry ».

A t ti notarìlì. 17ri1, ~4 lu glio, Libro 7, vol. 2, pa g o 1077. Quitanza fatta dal

si g. Giorgis alli si g, ing. Beruurrlo Vi ttone e fra telli Pla ntery. Si lpgge: in 'l'°l'ino,

nel l'appartamento tenuto dal sig, in gegn ere Plunterl , ca sa propria del sig. Conte

Paesana , parrocchia di S . Dalmazzo.. . Paolo Prancesco Com une avvocato di que

sta Citt à, morto il 24 dicembre 17;;(), con te sta mento del 2:~ di cembre, lascia suol

eredi universa.li l' ing. Bernurdo Vi ttone suo nipote pcr +e per gli altri +i

sig. Amedeo, a vv. Ludovico ed avv. e P refet to Maur-ixio fratelli Plunteri nl t.ri suoi

nipoti figliuoli del sig ing. Giov. Giacomo Gerolamo Planteri suo cogna to nominato
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suo esecutore testamenta.rìo. Questo a tto è molto importante perch è informa. che

l 'avv. torinese P. F. Comune ave va du e sorelle una (Iell e quali nndò sposa al Plan

tery, l 'altra sp osò il padre dell'altr? in signe architetto torinese Bernardo Vittone;

così ne viene che il Plantery era zio d'acquisto del Vittone e salta fuori il nom e fin

ora ignoto della madre del Vi ttone che era nata Comune. .

1751, 27 agosto, Libro H, vol. 1, pago 390. Vendita fatta dalla Ill.ma

Città di Torino di Luoghi fissi della Decìmaterzn Erezion e del Monte di San

Giov. Battistn, alli signori Rosa F rancesca Ohiavcs Pluntery, 'I'eresa Ohiaves Cani

poìregoso ed altri. In ques to atto è nominata la seconda mogli e del Plantery ; cioè

Rosa Francesca Ohiaves della presente Oìt tà del fu Ignazio Gerolamo moglie

dell -Ill.rno ingegnere Giov. Gia como Gerolamo Plantery rlelli Decurioni della pre

sente Hl.ma Oìttà. La Teresa Campot regoso è la sorella di Rosa.

1755, 10 aprile, libro (i , vol. 2, pago 1171. Quitanza dei pupilli Gìorgìs a favore

dell'Ing. Vi ttone e fratelli Plnntery per lire 500.' Sono convenuti i tre figli del

Plantery , avv. Ludovìco, Prefetto, Maurizio ed Amedeo.

1755, 2 giugno, libro (i, vol , 2, pago S(il. Quitanza fatta dn.ll'Tll.mo sig. Gio.

Gia como Plantery a favore del Renl Coll egio della Provincia per la capitale somma

di h 4000. Si legge: L 'Lll.mo sig. Gio. Giacomo Plantery del fu sig. Gio. Gia

como della presente Citt à ed in essa residente, dei sig. Decurioni ecc... ; prova che

il Nostro na cque in Torino.

1756, 5 maggio, libro 5, vol. 2, pago 1073. Quitanzn del sig. Francesco Dome

nico, Giuseppe Antonio e Teresa Morizio, padre, figlio e nuora, Biglino a favore

della sig. 'I'eresn Campofre goso e vedova Rosa Francesca Plantery sorell e Chinves

di questa Città , L 'atto è rogato in una ca mera dell 'appartamento tenuto dall 'In-

' l'rascr itta vedova Plnntery nella casa del conte di Paesana, Parrocchia di S. Dn1

mazzo, Ca ntone S. Dalmazzo.

175(i, 23 maggio , libro S, vol. 1, pago 223. Procura dell'Tll.mo sig. avv. e Pre

fetto Mot-izio Plnntery in capo dell 'avv. Ludovico Pluntery suo fratello. Si narra

che è morto l 'ingegnere, lasciando i figli Amedeo, avv. Ludovico ed avv. Morizio

Prefetto di Mortarn., t utti e tre suoi figli legittimi e naturali. .. ; si accenna al te

stament o del Nostro del 25 luglio 1746 ed al Codicillo del 3 marzo 1755.

_1756, (i agosto, libro 9, vol. 1, pago 171. Quitanza della signora Vedova Rosa

Francesca Plantery a favore degli avv. Ludovico Francesco Giuseppe e Mot-ìzlo

Giuseppe fratelli Plantery. L 'atto è rogato nel 'piano nobile della casa del conte
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Sa luzzo di Paesana, nell'uppm-ta.men to ghì te n uto da.ll ' Ing , P lun te ry , parrocchia di

S. Dalmazzo. Si ri corda il testa me nto del 2;:> luglio 174(j riposto n cll' Arc hiv io Se

untorio il I.i luglio 174 " ed il Codicillo del a marzo 1755. Qui la vedova Ro sa Chia 

ves è chia mata J/uull'cy//a dci due fratelli Plan tery, perch è essi erano figli della

prima moglie Cr ist ina Maria Com une nomìnuta nella scheda di censimento del

1705.

1751.i, 7 set tembre, libro lO, vol . 1, pa go 432. Cessione delli f ratelli Plantery a lla

signora. vedova Pluntery loro J/Ul (;I'C,fJIUl. L'atto venne ro ga to nell 'appar tamen to già

te n uto da.ll 'Ingegu ere; un ch e qui si ricorda il suo testamento.

1757, libro 5, vol . 2, pa go !l77. 'Codicillo dell 'Tll.mo sig . Ingegn ere Gian Giacomo

I'lauteri del fu sig. Gia n Giacomo , dei sig . Decurioni. Si na.rru che il Nostro addì

~l aprile 175(j in 'I'oriuo, sa no di men te... ben ch è detenuto iII let to per infermità,

nella sua ca sa d 'abitazIollc, del sig . Conte Sal uzzo del Villar, a l secondo pi ano di

essa, Parrocchia di S . Dalmazzo ccc ... dispone per la sci to di uiobì glio c suppellet

t ili ai figli Ludovico c Maurizio , malgrado il testa mento del 1746 ed il codic illo del

1755. Vi è a nche nomìnata la moglic Rosa Chiaves e Giova nna ' Bussola sca donna

di casa.

E si potrebbero Cita re molti altri documen ti ed atti notarili da cui per ò non

eme rgono no tizie iurpoi'tan ti pel no stro sco po . Nella grandis'siina maggioranza di

qu esti documen ti il nome è scritto Plantery ; negli a tti notarìlì egli si firma Plan 

te ry ; però verso la fine del Setteccnto, ncll' Ot to cento ed uttuulme nte è nominato

Planteri. La vocal e che te rmlna il suo nome potrebb e far pen sare ad un'originc per

es. Savoiarda della fami gli a ; però non si deve dimenticare che a quell'epoca, in Pie

mon te era ìn vul so l' usò, per un n specie di sno bismo,"di ìnfrancesare il proprio nome.

Ora esaminiumo l c opere che di lui sono conoscìute ; molte saranno scompa rse

o furo no fortemente rimaueggiate. Il 'I'urlet ti nella sua Stor ia di Savigliano (vo

lume II, pa go 463) scr ive che G. G. Plantery aveva di segn a t o riel170S le chiese di

S . Maria Assunta e di S . Maria della Piet à in Savigliano; ciò è ripetuto da O. Bog

gio nella sua opera citata. Il prof. A. K Brincktuann (!J) Ile t ratta ed aggiunge che

s. Mm-in de ll ' Assunta f u completa ta dal Gallo lIc11721 ; uelle tavole 154 e 155 pre

senta la pianta c la cupola della chiesa della l'ictti; coi freschi dell' Alemanni c Mì

locco (1747-174!l). La pia nta. è esagonale; l'entrata si apre in UIHL superfìcìe curva

(9) A. E. BRINCK)IANN, 01). ci t., pago 59 e ta v. V. 154, 155.
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s im metr-ica u ll ' ubsirl e l'emic i l'colare ; le due ca ppelle laterali hn nuo la pianta ret 

tangolare ; la c upola traforata da finestre e dal c upoli no appare fantasticamen te

illuminata e splend ida me nte a ff rescutu.; queste due chiese fu rono progetta te all'in

f'uoi-i di ogni intluenzn, [uvurt-iunu; ci ò che desta molto interesse.

Uirca il 1720 inna lz ù il palazzo del uuu-chcse Sa luzzo di Pa esana , illustra to

dal Hrinckmuun nell 'opera citutn (T uv. :mi, 277, ::m:" 27!l) ; gra nd ioso ed ifizio che

occupa t u tto l'i sola to ed ha la su a fa cciata monumen tu le verso da Consola tu, por

tone N ,L La distr -ibuzione dei piani in questo palazzo è come nel palazzo Ca 

VOllI', c ioè piunterreno rialzato, ununezza.ti , piano nobile, a.uuuezzu ti , ul timo piano ,

colla differenza che quest 'u ltimo lì assa i pi ù busso che nel palazzo Ca vour . 11 por

tone è ma gnifico , analogo ma più r icco del nostro, Due colonne iouì che doppia

mente unulute , p ortano un t ratto di t r uheuxione ed il pnlvìno a supe r fic ie ri gonfia ,

ca ro voi al Vitton e, su c ui posa il g rande balcone sin uoso, So bria la decorazione

dell e fines tre, eccetto qu ella del piano nobile, ns sa.i ricca , a f'ron toni triangolari e

curv il lnei , a lter nata mente, 11 vestibolo anche qui è doppio, collo stesso tipo di

v òlta , ma più grandioso ; le colonne isol ate verso il cortile come qu elle delle log

gie del cor tile stesso, sono dello stesso t ipo l'lanteri : Splendido qu esto co rtile coi

suoi porti ci e sovrustan t i loggia ti , che a 'I'orìno avrà sa ggi che lo eg uaglia no, non

che lo supe r ino. Qu esto palazzo lì il ca polavoro del Planteri e , col palazzo Ca vou r-,

basta per annoverare il l':UO u. rc hitetto fra i gra ndi nos tri arti s ti del Settecen to,

Circ a il 172!1 ere sse il palazzo Cav our , Innalzò pure il palazzo del Convent o

del Cm-mine ora'ollegio Nazionale (via Mnrnu , l) (10); lo sea lo ne fu poi (lise

gna to dal 'l'a vigliu no nel 1741 ; sec ond o il Boggio qu es to pu l.azzo fu incominciuto

nel 1718, ma secondo altri ebbe inizio so lo dopo il 172!1 pereh è 1':010 in li ues t 'anno i

Ca r me lit a ni ebbero il te r re no da Vi ttorio Amedeo II.

Il palazzo del conte Ca pris Ili Uigliè, hmla S, Andrea. da S . ~Ial'ia di Piazza,

N. l , a ugolo co n via Botero, più modesto, è pure a ttrihuito a INostro da l De Rossi .

g a tre piani , cor nici one a mensole, decorazione barocca t rnnqui lla , poi-tono con

ba leone sovrasta nte, ma sen za colon ne, balcone d 'a ngolo ~ ves ti bolo senza colonne;

scu Ion e d 'on ore notevole.

Secondo la Guida del Derossi è pure da ri cordarsi il palazzo rlel march ese di

Ciglia no, nellisolu S . Secondo che è li mi ta ta da via Gariba ldi, via S, F rancesco

(io) Cfr. O. DERO SSI e C. B OGGlo , op . ci to
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d'Assisi , via Botero e via Burba rou x. In qu esto isolato d è il palazzo del conte

Villa Dura urlo , verso via Gu t-i baldi , dell 'u.rc hìte tto Gallo ; ed il pu lazzo del mar

chese di Cig lia no , verso via Burbu.roux del PIan teri (11); secondo F. Roudoliuo,

ta le palazzo passò ai Viscon ti di Bara touia di cui l 'ultimu donna sposò 11I1 Arcore.

11 porton e di da Ba rhn roux , N . ~8 , dù ac cesso ad 11I1 belli xsimo vesti bolo, hench(~

di dimen sioni limita te ? di puro g usto I'lunteria no ; la pianta ne è retta ngolure ; lo

st esso tipo di vòlta; le soli te colon ne unula te, qu esta vol ta con ca pitello cor iuzlu; è

ora, deturpa to dai parapet ti in nuuuturu della sca la, 11 portone co l ba leon e sona 

stante è riccamente decuru to, ma senza colonne , perch è la strette zza della da non

le permet te ; men tre la fa cciata pI'esen ta nulla di uo tevol e. Mi auguro fer vida

men te che tale gra zioso androne sia ri sparmia to dall 'tncombeu te piccone de

moli tore !

Il palazzo del conte No va r ina di S . Seba stia no nell' isola di S . Ign azio, via

S . Chia ra S, è Illl modesto paluzzot to, li cinq ue piani dist.ribuì t! come nei palazzi

Paesana e Ca vour ; cornici one semplice a men sole ; portone senza colonne con so 

prastante balcon e rettangolare ; and rone grund ioso, elega n te , CO l i quattro colonne

dorich e ' an ula te ; volta del t ipo Pln.n teriauo ; da ' qu esto androne, ora deturpa to, si

passa ad un altro semplice ma più gra ndc , poi nel cortile.

Il palazzo del march ese Fontana di Cravanza na nelt 'I solu S . Dalmazzo, ora

proprietà Ba t.tìstini , co n porton e via Ga riba ldi N . ~S , è 1111 ed ifizio signor ile a c ìn

que piani compre so il te r re no ; ricca la decorazione delle finestre qu a si secen te

sch e, di g usto meno cor retto; portone co n ba.leone e mod ìgli onì Il piramidi ro -

vesciate.

Il Plun teri , di ri cca e di stin ta fa migli a, la vorò a ssai in Torino ed in Piemonte,

co me a rc hitetto erl i ngegu ere civ ile ed ìdraulico ; non t utto si conosce di quanto

fec e; r icorderò solo ancora che nel 1i 07 i P adri Ca rmelita ni innalzaron o il con

ven to di Ca va lleruiaggiore sopra suoi disegn i (12) e che il 'o m nue di Riva <li

Chie r i ne l 172;; aveva p rovved uto a i-icostruìre la parrocchi a su di segni del N o

stro ; i lavori si t rascina ro no in lungo, tanto che il Coum ne , dopo la morte del

Plauteri , det te l 'incarico al nipote Bernurrlu Vittone che t-inumeggi ò il giù ta t to

ed ìunuagin ò la splend ida a t tuale arch itettura. 1\ dd1 li di cembre li4li (Ord inati del

( 11 ) Of r. "M ODESTO PAROLEITI , up_ ci i ; pa go 2 97.

(12 ) Of r. A. B ONINO, Storia della città d i Gavalle rmaggiui·t, Il L'Arte ", Torino, 1926.
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Comune) ìlPln nteri ,:enne a R iva di Chie ri per collaudare n pulpito dell o scultore

l\laroeeo (13).

A proposi to dell a sua attivit à professionale, Modesto Purolet t ì (14) scr ive che

« n Plun tery, archi tetto piemon tese, ha molto la vorato nella costr uzione e dìstri

buzìoue in terna dei palazzi, che si eressero in To rino dopo l'ultimo ingrandi

men to ». Della sua genialità decorutì va sono testimon i infa t t i le sa le del palazzo

Cnvonr che ' ho descritte. Si ign ora quale sia stata la sua preparazione professional e

ed a rtistica , e se nbbìu studiato a Roma. ti} certo che nel 1707 e 1708, come abbia mo

visto, già era in grado di p rogettare cosp ìcui edi fìzi ì. Il J uvarra era ancora lontano ;

erano a llo ra in fiore gli architet ti F rancesco Gallo (lG72-1750), Antonio Bertola

(lG47-17HI), n Capitano Michelangelo Garoneo Guron è na to nelW50 a Bissone (15),

a rc hitetto di grande va lore fin ora poco conosciuto; forse conobbe a nche F rance 

sco Ilaron celli. A questo proposi to noto che la pianta del palazzo S. Marzano in

via Maria Vi t toria, eretto circa n lG84 dal Ga rouè è somigliante a quella del pa 

lazzo Cavour .

Il Plantery rappresen ta la t radizione barocca moderata che nel Seicen to si ma

nifesta nei du e conti di Castellamonte e continua in F rancesc o Gall o; certamente

egli si la sciò meno influenzare dall'arte Gnurlniana., eome avvenne pel Baroncelli

e pel Ga rouè . Onde gi ustamente C. BOg'gio ser ive che n Plantery , gi:\ prima del Ju

varra, si era messo sulla via di sf rondare t utto il t i- ìt ume del Seicento, atte nendosi

ad un o stile più sobr io, nuovo ma ba sa to sullo studio dei classici e questo è il fa tto

in teressante ed importante dell 'a r te sua . P erò in seg uito, come ho det to, ebbe agio

di ammirare le opere ed i di segni del .I uva r ra., di cui certo subì anch'egli l 'influ

enza, e le sue nut.uruli te nde nze, portate a lla moderazione ed alle proporzioni classi

che, furon o ri nforza te dall 'esempio del grande Messinese. L'arte del Planteri si

può essenzialmente studiare ed uunnirare nei due palazzi Paesana e Ca vour, i suoi

capola vort, in cui la sua persouuli t à a rtistica matura pienamen te si manifesta.

Da lle sue opere qui brevemen te descri tte a ppare il grande valore della sua ar

chitettura elega nte ed eq uilibrutn., ed il suo stile personale, ta lvolta classlcheg 

giunte come nel cortile del palazzo P aesana , che si manifesta nelle fuccia te, nei

(13 ) C f r . E. OLI VERO, La par rocchia d i R i vn di Chie ri, « Boll ett. Soc. Piem. A rch. e

B ell e Arti " , T or i no , 1925, nn . 1, 2.

( 14) MODESTE PAROLETII , op. ci t ., pago 402.

(15 ) C f r . L. SglONA, Artisti della S vizzera italia na , 1932, pago 15.
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portoni , vestiboli e corti li ; la sua genialità 111 ~cora.th'a in stih: Ili t ra nsizione, con

evidente influsso [uvurrtuno, che r-isplen de nei suo i stucchi I ~ nei lussuosi apparta 

menti . Sono pure st a te illustra te le sue benemeren ze come cittudino e come pro

fessioni sta. la cui ut.tivit à !'>i svolse per oltre ciuquunt'a nni. Giovanni Giacomo Ge

rolamo Pla utei-i (~ 1111 architetto torinese che 11 e\'(~ essl're ricordn to con gl'H nd« onnre

tra gli altri in siun! piemontesi dI'I Settecento, degllo zio Ili 1)1)('1 Ik -murdo Vi ttone

a cui nvrà cer tamente comunicato la pa ssione del l'u rchi tetturn , St ~ IjOIl proprio le

stesse l'ne tendenze.
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LA BIA NCA SALA n ' ENTRATA (Particolare)
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LA BIANCA SALA D'ENTRATA (Porta)
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SALETTA IMPERO (B)
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SALA n 'ASPETIO (Caminetto e Specchiera) (F)
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