CAPITOLO IX

PALAZZO DEL H.E

Il Palazzo del Re contiene cose ed insliluzioni sì vari
e sì peregrine, che un intero capitolo è ancora troppo
breve spazio a significarle.
<< Quando i Sovrani, signori di Torino , più non abitarono il palazzo detto ora le Torri, ed ogni volta che
non prendeano il Casteli•J per .loro dimora, essa rimanea
fìssata nel Palazzo vecchio atliguo alla piazza di S. Giovanni, allora centro d'ogni eleganza e sociabililà Torinese; ed era pur colà il teatro di Corte il quale vi rimase
·inchè venne consumato dalle fiamme, cento anni fa . 11
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nu ovo Pal azzo fu eretto dal du ca Carlo Emmanuele 11 (f ).
Il quale volle onorare la memoria del padre Vittorio
Amedeo 1 con quella statua equestre che vedesi in fronte
ùello scalone , e vien detta volgarmente: il Cavallo di
Marmo (2). Il figlio ' ittorio Amedeo 11 e più assai il nipote Carlo Emmanuele m l' acerebbero e l' abbellirono (3), rimodernando anche il giardino confinante con
quel bastione turrito detto Garittone o Bastion verde ,
ùel r1uale abbiamo parlato. Tant' è che quale ora si
trova il Palazzo de' nostri Re può dirsi unico fra le residenze Sovrane in ·Europa per la sua vastità ed ingegnosa distribuzione; mentre il racchiudere senza intervallo nel suo ricinto e quasi sotto un medesimo tetto
chiese precipue, uffizj bastevoli a pressochè tutti i dicasteri di stato, infiniti e splendidi appartamenti, Accademia Militare, Zecca, giardini, cavallerizze, scuderie ecc. ecc. , ben dimostra l'indole di quei Principi
che usarono sempre governare da se stessi, e reggere
coll'occhio e colla mano ogni parte dell'amministrazione
suprema » ( 4).
I libri di viaggi del secolo scorso sono pieni di racconti intorno alla magnificenza della reale dimora. Essi
( I) Co' d isegn i del cont e Amed eo di Castell amon te.
(2) 11 cav allo è meschino lavo ro. Migliore è la fi g ura in bronzo che cred esi
d ' uno sc ult ore fra ncese . Lt' statue in marmo sotto il cavallo posson o benissim o appartenere all a scuol a d i Gian Bologna, come s' affe rm a.
(3) Co'disegni Ùt'l Ju va ra e d ell 'A lfi eri.
( 4) N ozioni eli Geogr af p ::t/ 1'. Propri amente dovrebbe ù i1·si il Palazzo tl r·l
Il e coll e sue attinenze, perc hè la MH ropolita na , a cag ion d' ese mpio , non è
palazzo . Ma noi segui tiamo l' uso d ' u ffic io, pi g li and o la parola nell a sua p ii!
larga signi lì c;mza . nohhi amo solo avvertire ch e qui n()n rip arl cre mo <Iell a
r alt cdralt' e dell a ca ppell a d ell a SS. Si mlone già prim a descr itte, e tocche rPmo tlell a Zt•co , b r nch è f[li CSta ve ramPnt <' sia stacca ta <lal R. p alazzo.
16
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ne celebrano le vaste sale, gl'intagliati e dorati sollitl.i,
i quadri, gli arazzi, le lampade di cristallo di monte,
gli arredi ed arnesi, cesellati, intarsiati, impiallacciati,
ricchi d 'oro, di pietre preziose, di madreperla e d'avorio, ed i pavimenti commessi ed intarsiati di varie
specie di legni (i). Carlo Emmanuele m ne avea fatto uno
de'più belli e più splendidi soggiorni reali d ' Europa .
Tutto ciò è rimasto; ma restaurato, rimesso a nuovo ,
ricomposto e meglio adorno. La reggia di Carlo Alberto è
lnttora la reggia di Carlo Emmanuele m, ma ringiovenita
e rilucente de'lavori dell'arte contemporanea. La pompa
monarchica regna iu tutte quelle sale, e per tutte vi
spicca l' amore dell'arti belle. Noi non prenderemo a
descriverle. Accenneremo solo la preziosissima raccolta
de'vasi chinesi e giapponesi nella camera dell 'alcova, gli
incantevoli quadd di paese del Bagetti nella sala della
colezione del Re; le battaglie de'principi della R. Casa
pinte dal Cavalled,dal D'Azeglio e da altri artisti piemontesi in quel la del pranzo; i ritratti de'più eminenti statisti
çtel paese nella Galleria del Daniel; lo splendore della sala
del trono, la vaghezza de' lavori in quella dell ' archivio
pri vato, i dipinti di moderni artefici in quella del caffè, i
gabinetti della Regina messi ad oro, a specchi, ad intagli

( l ) Di q nest i pavi menti, detti alla francese prrlclteui, cosi scri ve il Millin:-J, •s
parquets soni parto11l (nel R. palazzo) d'une rare benuté po rw /es bois et l' e:xécwion,
t'/, mém ,; d'un bon goiit de dessin. Plusieurs sont de bois e" différentes teilltt•s,
assemUtis a11ec une extrém e précision , J e n'en ai"" llulle part d' m•ssi pm:fnit.<.
Voyage P.n Pi é mont.
li n ma gnifico palchetto, di segno del c ~v. Pal agi, e la voro del Mo ncah o sti ·
Jll'll~jo in Torino, dee far parte •I ci pa vimen to d ella nuova gran sa la d a b all o
tw l fl. Palazzo. Esso è intarsiato d'olmo, di noce, di sandalo rosso, d'chano eer .
F u mostrato nPII 'esposizione de' 1•rotl otti dell 'i ndustri a patria drl 1839.
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ed a lavori di tarsia dal Pitfelti , artista piemontese del
secolo scorso, le cui opere si fanno ammirare per la
perfezione con cui sono condotte, benchè in un gusto,
quanto a disegno, che meriterebbe di rimanere obsoleto ,
ma che la ruoda ha ritornato in onore.
La Biblioteca particolare del Re è ricca delle più
scelte e belle edizioni moderne di opere appartenenti
a storia , viaggi , arti , economia pubblica e scienze
diverse. Vi si annoverano più di 50,000 volumi a stampa ,
tra' quali alcuni in pergamena e miniati, come la magnifica edizione fatta d'al pro f. 1\farsand del Canzoniere del
.P etrarca, ornata di due ritralti in miniatura del poeta
e di' Laura, oltre diverse vedute del Migliara. I manoscritti sono circa :1800. Ne' libri a stampa la raccolta
militare è copiosissima. Fra i manoscritti vi si distin guono: :1. 0 tutti i materiali che il gran Federico trasmise all' Algarotti acc.iò scrivesse la storia della guerra
de' sette anni, eon molte lett~re del He all 'A utore;
2. 0 una raccolta di 55 volumi in atlante di disegni
per la storia dell'artiglieria in Europa, del colonnello
Rouvroy ; 5. 0 l' unico esemplare completo della Storia
degli Arabi dalla loro origine sino al Califato di Moavia, scritta da Ebn-Kaldm, opera che presentemente
si vien pubblicando con illustrazioni e versione italiana
dal nostro ab. Arri, sussidiato dalla munificenza reale ;
4. 0 molti codici sl membranacei che cartacei, tra' quali
alcuni arabi , persiani e umsi. Stanno pure in questa
Biblioteca varie lettere del duca Emmanuel Filiberto ,
del principe Eugenio di Savoja, del Redi, alcuni autografi di Napoleone e molti de' suoi generali. Vi è parimente una raccolta di circa 2000 disegni antichi , tra '
(U::tli 20 di Leonardo da Vinci, ed altri di Raffaello, di
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Correggio, di Tiziano, ecc. Ai dotti in entomologia raccomandiamo poi l'esame di una raccolta di i66 insetti
della China, colà disegnati e miniati su carla serica ,
col uome chinese di ciascun insetto e colla rappresentazione di piante e di fiori. È una raccolta preziosa, a
cui si può aggiugnere quella di 80 miniature , pure chinesi, esprimenti uccelli, insetti, fiori, vestimenta e costumi (i). Troppo angusto ormai riuscendo il luogo
assegnato a questa Biblioteca sempre erescente, si viene
apparecchiando a pian terreno un luogo più vasto e più
acconcio a riceverla.
Nel palazzo del Re, o vogliamo dire nelle sue attinenze orientali, stanno, oltre le Segreterie e gli Ufficj ,
il R. Teatro, i RR. Archivj e la R. Militare Accademia.
Jnnalzò il R. Teatro Carlo Emmanuele m nel i 740 ,
poscia che fu rimaso preda delle fiamme il teatro grande
ch'era nel vecchio palazzo. Benedetto Alfieri che l'architettò, avea prima viaggiato per l'Europa a spese del
He per erudirsi visitando le varie costruzioni sceniche
delle città principali. Lo aprirono in quell'anno stesso,
c concorsero tutte le arti a magnificarlo. Bernardino
Galliari vi dipinse il sipario del proscenio, rappresentante il trionfo di Bacco, grandiosa ed immaginosa benchè alquanto ammanierata pittura che fu incisa poi
dal Palmieri. L'architettura dell'Alfieri piacque cotanto
a que' tempi, che il suo teatro venne salutato pel modello de' teatri europei. Lo restaurò il Pregliasco in sul
principio di questo secolo. Venne rinnovato e splendidamente decorato, non ha guarì , co' disegni del cav.
( l ) S. l\1 . ha nelle sue stanze pri,·ate nn a ri cca e rwrq;ri nil r~cc nl l a. d i
rec enti ss im e snppcll eltili 1:hin esi.
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Palagi. Si notano come spezialità di c1uesto teatro una
fontana che si fa zampillare in alto con vaghissimo effetto nel mezzo del palco, ed un prolungamento ùi esso
palco che si ottiene col calare una sorta di gran ponte
levatojo; la fontana ed il prolungamento non han luogo
che nelle straordinarie occasioni.
La fabbrica de'RR. Archivj di Corte venne innalzala
uel 1731 da Carlo Emmanuele m col disegno del J uvara. Forse quel gran Re già prevedeva la mole delle
carte che dovean coll'andar del tempo inondare e quasi
opprimere i RR. Archivj, poichè avea divisato dieci altre
grandi sale che non furono eli poi costruite. Contengono
quegli Archivj i titoli e documenti più preziosi concernenti all'interesse dello Stato e della Corona, e quindi
anche tesori in materia di storia patria. Chiuse stanno
quelle cat·te in bellissimi armadioni, sono diligentemente
ordinate, e registrate in cataloghi ottimamente compilati. Coll'autorizzazione della R. Camera de' Conti si
concede la visione ed anche la copia de' documenti. La
R. Deputazione di Storia Patria ha facoltà di scegliere
e pubblicare quelli eli essi ch'ella crede poter meglio
convenire. Ai RR. Archivj è unita una biblioteca, che
uon è pubblica, ma serve ad uso delle llH. Segreterie.
Essa racchiude molti manoscritti, varj de' quali membranacei, e, fra questi, tre messali che già furono del
cardinale Della Rovere , arcivescovo di Torino, mi niati
t:•m eccellenza di disegno e singolare vivacità di colorito.
Questi messali so Ho un tesoro per l' istoria dell ' arle di
colorare a mini o: essi appartengono all'aurea età della
giovinezza eli Rafi'aello. Sono pure in questa biblioteca
i celebri volumi di Pirro Ligorio , il famo"o codi cr
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dell ' Epitome di Laltanzio, e varie preziose edizioni del
qualtrocento e del cinquecento (i ).

( l) Nnla dell e principali rarità contenute nell a hihlioleca tle i HR. Archivj
di Corte:
1lfissale Rom f!llllfll P onlijca le ture hellissim e .

Vo l. 111 in Jol. il! S . m embra11. co n min ia -

'I l 1. 0 volume contiene dal giorno delle Ceneri sino alla domenic a delle Palme.
11 tt. o la Settim ana santa.
11 nt. o le prin c ipali solennità dal g iorno di Pasqua sino ad Oc nissanti , coll a
Messa dei d efunti, e della dedicazione della Chiesa.

N . B. Sul (. 0 foglio d el volmt.e n. o havvi l' arme del Cardinal Della R•>ve1·e .
Missalc Rom anum.- Esso princ ipi a colle 01·azioni che dice il cel ebrante nel
vestirsi; contiene solo le Messe dell e principali solennità dell 'anno; e termina

colla benedizione che si comparle da ' Vescovi al popolo, finita la messa Vol. 1 in fol. MS. membran. con dorature, e pillure di stile mediocre .
JJlissale Romanttm-a Domù•ica

1

de Advenlu nd Dominicam

Xliii

post

Penthecostes, et propria Sancl orum.

Vol. l in fol. MS. membr. con omali e dorature , e coll'arme di Papa
F elice v.
Laclantii (Firm ia ni) Epitome lnstitu!ionwn Divi11arwn-Vol. antichi ssimo
in 4.o 1\IS. membranaceo. -Il Millin lo crede del 4. 0 o del 5.o secolo.
Valturius ( Robe1·tus) de Re Jl:li/itari- ad Sigismundwn Pandulpluun Jlla latestam Ariminensiwn Regem ac lmpera/ orem. - Vol. 1 in f ol. Y eronne, per
B oninwn Ragusenm, 1483, 13 J ebr.

Esemplare colle majuscole dorate e miniate, e coll'arme in colore dell a
famiglia Malalesla sudd etta; più vari e fi gure in colore rappresentanti Princ ipi, fra i quali varj della Real Casa ùi Savojn.
Decr eta Sabnudiae Duca lia tam ve/era , quam nova ad jusliciam, et r em
publicnm gubernandam, suasu atque ope praecla1·i juris utriusque doclor is
domini P etri Care Ducalis Consiliarii Advocatique jscalis, 7'aurù•i impressa
per insignem Joannem Fa br i Ling·onellsem anno 14.77, X V kal. decembrisVol. 1 in 4.o.
Epistolae Pii Il Pontijicis m nxim i , imp1·essae 1lfediol ani per m agistrum
A ntonium De - Zm·otis Pnrmen 1em 1473, mnii 2!).
Canones et decretn

ncrosancti .tEcwnenici, et genernlc s Conci/ii T r idenlini
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Di rimpetto ai Regj Archivj siede la Hegia Militart>
Accademia. È un edifizio quadrato, con amplissimo cortile
di forma quadrata, circondato da due parti di portici
e da doppio ordine di gallerie sostenute da colonne di
pietra. Lo cominciava Carlo Emmanuele n col disegno di
Amedeo di Caslellamoute; lo terminava la sua vedova
Maria Giovanna Battista di Nemours mentre reggeva lo

sub Panlo 111 1 Jnlio 111 1 Pio I Y P ontificilms llfa rimis- Yol. 1 in J ol. m em Roma e, npttd P. Mnnutium A ldi F. 1564, cttm privilegio Pii I V P ont.
llfn x imi.

b/'(1/l,

Pirro Li gorio-Opc re ori gi nali , xxx vol. in fol.
1 18 primi ,·olnmi contengono nn dizionario composto t! i libri xx uu , nel
quale si tralla d ell 'antichit?l stori ca e favolosa, co me anch e delle città, castelli, luoghi, monti, fiumi, mari, isol e ecc., non che d ell e n azioni e uomin i
cPlebri, non solo fra i Gentili, m a anche fr a i Cristi ani. 11 tnt.to di sposto pet·
ordine alfabe ti co.
l rimanenti volumi riguard;.mo va1·ie altre materie, cioè:
11 vol. t9° tralla d ell e pitl chi are famigli e Romane an ti che, e de ll e meda glie
c he loro si riferi scono.
11 vo l. 20° ri guarda alcune famose vill e, c par·ticol ar•mcnte l'a nti ca ci t.t à
tli Tibm·e (Tivoli ), eJ alcuni monum enti.
Jl 2! 0 tratta de ll e me d agli e tfpgli Imper atori Roman i.
11 22° tratta de ll e medaglie e d ei fatt.i decli Imper atori Roma ni , non chf.>
de i loro figliuoli, e d ei trenta Ti1·anni.
11 23° riguarda gli uomini illustr·i nell e scienze, arti e lette ratur·a.
~l

24° tratta d el significa to de l Dra gone .
Il 25° è intitolato- Velerllm not arum e:xplana lio locnpletirsima 1 qttnc in nll -

lirJ Uis IU&nun is ntque

nt onuntentis nutrnzoreis occtll'l'll!Z l.

Il 26° tratta tlei Magistrati Rom ani.
Il 27° ha per titolo- Lib ro dell e Cillà e Popoli; con la figur·a d ell e loro
meda gli e .
li 28v conti ene nn tra ttato di di ve rsi te rremoti, ri cavato d a diversi autor·i.
Jl 29° tratta d 'alcu ne cosf.> appartenenti alla nohilt 11 dell e anti che arti , e par·ticolarmenl.e d Pila pittura, d ella scultura e dell'architettura.
li 30° contie nl' nn a raccolta d i di seg ni di fi gura e di ornati ori g·in ali fall i
alrnni coll a prnna , Pd altri col lopis rlallo stpsso l'in·o l.igorio . N. C.
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11 clla minor età di YiUorio Amedeo 11 . Lo scopo
primitivo dell 'edifizio ci vien di chiarato da esso arehitetto, che lo dice « per uso di una Nobile Accademia
nella quale sara nno alloggiati, oltre li Paggi di S. A. H.,
la nobile gioventù della sua Cortè e forastieri, ove saranno ammaestrati negli esercizj d'ogni sorte d'armi ,
de' cavalli, della danza, delle matematiche e delle belle
lettere » Ci ). Essa venne abolita sul finir di quel secolo,
riaperta nel f 7 t3 , rinnovata più tardi col titolo di Real e
Accademia, servata la legge che ai soli nobili ne fosse .
conceduto l'ingresso. Che pochi e miseri studj vi si facessero ce lo ba insegnato, forse esagerando, nella sua
Vita l'Alfieri. Nondimeno siccome vi si apparava il viver
leggiadro e l'aulico tratto, vi concorrevano giovani Russi
ed Inglesi e d'altre nazioni. Lord Chestertìeld, nelle L ettere al suo figliuolo, gl' indicava a quel tempo Torino
come sede-modello delle signorili maniere. Stando l'imperio di Napoleone, nell'edifizio della R. Accademia era
un Liceo assai ben condotto, dal quale uscimno valenti
discepoli. Vittorio Emmanuele, ripreso ch'ebbe il freno
de' suoi Stati, rinnovò Cf5 novembre fS fS ) , ma con
tutl' altre norme, ed introducendovi lo studio in lingua
italiana, l' antica instituzione, e la intitolò Regia Militare Accademia. Al governo di essa prepose un figliuolo
dell'illustre fondatore dell' Accademia d ~lle Scienze.
L'amicizia di cui ci è stato, sin dalla prima giovinezza ,
cortese l' antico direttore della R. Accademia Militare,
ora salito ad altissimi onori, non ci eoncede di ordirne
le lodi. Ma pur ci ricorda che nel lungo nostro soggiorno
in altre parti d ' Italia, la fama di che godeva la Regia
\ l)

[ 0 1/ ( P

A m edPo di Cnstrllam onlt•, In rma ria TìPa!P. T or·ino, 1672 .
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Militare Accademia. di Torino rallegrava il nostro cuor
piemontese.
Quest' inslituzione ebbe nuovi ordini nel 1859. Oltre
a 200 non possono salirne gli allievi, i quali debbono
« essere di nobile o civil nascita, professare la religione
cattolica >> ecc. ecc. Essa è « instituita per instruire
nelle varie parti dell'arte della guerra quei giovani che
si dedicano alla carriera militare e desiderano intraprendere servizio ne'varj corpi dell'armata di terra nella
qualità di Uffiziale. Cinque sono gli anni del corso per
le armi comuni, sei per le armi dotte. Gli alunni escono
sottotenenti nelle prime, luogote!)enli nelle seconde ,
ma questi ultimi debbono rimanere altri due anni per
la scuola d ' applicazione, appartenendo tuttavia ad un
corpo» (t).
(I) Prowedimenti soo,rani rel ativi alla R. liti/ilare Accademia, in da ta del 4
maggio 1839. T orino, Stamperia Reale.
A questi Pt·ovvedime nti rimandiamo il lcuore , vago di più larghe noti zi(' ,
La qualità degli stmlj è bastevolmente indicata d a l segue nt e specchi o:
P ei va1j •·ami cl' islrnoione

Due DireLLori degli studj, di cui uno spec ialment e pet· le mat(' rit' lìsic h
e matematiche.
Un Professore il' analisi e di meccanica .
n Professo t·c di geometri a descri lliva .
Due Professori di matemati che .
Un Professore di fisi ca , di chi mi ca, di stati ca .
Un Professore aggiunto al medesimo.
Un Professore di fortificazione.
Un Professore di topografia c di geo.l esi~.
Un Professore d'arte e di storia milit ari.
n Professot·e di sto ri a e di geor;Ta f1 a.
Un Prof'cssot·e di discrrno.
Due Pt·ùfessori ag3·iunti a l mc• lesimo.
Un P•·of('ssorP di hPII P lr llerr it ali ane .
li
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Piì.1 oltre ad oriente, e in faccia dell 'U niversità s'erge
il vastissimo H. Maneggio de' cavalli, fatto da Ca rlo
Emmanuele m co' disegni dell' Alfierì. È formato a foggia di teatro di forma quadrilunga, con intorno un
ordine di logge aperte per comodo degli spettatori.
Attigue al Maneggio s'innalzano le nuove Regie Stalle,
ove trovi circa 2.00 cavalli da tiro e da sella , fatti
venire d'Inghiltena o d'altri paesi, non meno che parecch i della R. Mandria della Venaria , i quali già gareggiano co' migliori delle altre eontrade. lvi pure è
la rimessa da cocchi e da carrozze, tenuta lucida come
nno specchio. Tra le carrozze da gala è osservabile
quella che rappresenta le avventure di Telemaco, dipinte dal Vacca (1).
Intorno alla R. Zecca, ecco una notizietta bastevole.
« Il Mmatori (Antiq. l tal. ) pubblicò una moneta come
di Torino del secolo xnt; havvi tuttavia molto da dubitare sopra di essa, e può credersi fal sa.
<< La Zecca venne aperta in Torino nel 12.97 da Filippo di Savoja, principe d' Acaja e signore del Piemonte:
essa d'allora in poi sempre continuò a lavorare, anche

Un P 1·ofessorc di lin e ua france se.
Qua tt•·o Ma estri per il h allo , la sch e rma, la Einnastica ed il nuoto.
Otto Ri petit01·i.
Un ·Macchini sta per la co nsP.rvaz ionc d ell e macchine, e pe r aj nta1·e il Pm fessorc di fi sica neg li spe rime nti.

(1) Pc1· non ritorna1·c ind ieu-o, acce nn c rP. mO qui nel Palazzo detto il Vecchio
una Hotonda <l'ordine jonico con colonn e di mai·mi di va rj co lori, la quale ,
dicono, SE' l'Vi di ca ppe ll a qu a nd o lraspo •·taro no la SS . Si nd on e da Ciamheri a
Torino. Questa Rotond a fu creduta fatta col di segno d el Pali adio, m a il Vi trm•io vice ntin o mai non ve nn e in questa citt h, ovc di sno nulla v' ha, nè
mai v'ehhe.
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nel dnrnre delle due occupazioni francesi del secolo xv1
e XVJII.
« Vi si conserva una serie di conii di medaglie di
tutti i principi e principesse soYrnne di S:woja, con allusivi royesci, cominciando dal favoloso Beroldo e scendendo sino a Vittorio Amedeo m, fatta nel secolo scorso
J.ai Lavy, e in gran parte immaginarin: vi sono inoltre i
ponzoni e conii delle monete del Piemonte e Stato di
Genova dal i 780 incirca a questa parte.
<< Nel laboratorio di Valdocco, che ne dipende, sono i
forni inseryienti alle operazioni che abbisognano per
l' afJinazione e separazione de' metalli preziosi , come
pure le macchine per la preparazione de' tondini; il tutto
mosso da macchine idrauliche.
<< Havvi pure un laboratorio chimico metallurgico; e
si avverta che i più recenti trovati della chimica suno
adottati nelle operazioni della Zecca torinese ».
Dietro il Palazzo, verso la strada di circonvallazione,
si stende il R. Giardino sostenuto dagli antichi bastioni .
Lo fece nel genere regolare , introdotto da Len6lre
pei giardini di Luigi XIV' il francese Dupasc o nuparc.
È adorno di una gran fontana con Tritoni, di vasi e di
statue. Alcune sue parti furono testè racconciate alla moderna. Ciò che in esso havvi di più delizioso è il gran
viale accanto alle Segreterie. Gli altissimi ed annosi
suoi tigli vi mantengono l' ombra e la frescura nelle
più calde ore del giorno. Durante la bella stagione
questo giardino viene aperto al Pubblico: ne' dì festivi
principalmente v'è frequente e giocondo il passeggio.
Abbiamo riserbato per ullimo l 'Armeria, sebbene attinente alle stnnzc reali, perchè ci è caduto in mente
di stenderei oltre il nostro us(l intorno a questa materia
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della quale pochi hanno accurate nozioni. E veramente
i più pensano tuttora che le armerie si facciano per
lusso, pet' decorazione , per grandigia, per curiosità ;
laddove un'armeria giudiziosamente raunata ed ordinata è grande anzi necessario sussidio all' istoria militare , ed all' istoria delle arti meccaniche e delle arti
belle.
Armeria ( armamentarium) secondo l'uso presente
chiamasi una raccolta di armi antiche ed in ispezialità
del Medio Evo. Le armi del Medio Evo sono in generale
sì ditl'erenli dalle nostre, che, senza vederle, difficilmente
si posson comprendere. Rechiamone un cenno.
Armatura significa il complesso delle armi difensive
che cuoprono e difendono il corpo de' guerrieri. Ma
questa parola dinota più particolarmente le armi dei
bassi tempi, in cui i guerrieri erano da capo a piedi
tutti vestiti di ferro.
« In Francia i signori di alcuni feudi sotto la seconda
dinastia , e tulti i cavalieri sotto la terza, portavano un
pettorale di ferro, sovr' esso la camiciuola, sulla camiciuola il giaco di maglia, e su questo la guarnacca ,
detta surcotto o sopraccotta : tale era pure l'armatura
de' signori in Germania e in Italia.
« La camiciuola era una specie di giubba di tafl'età
foderata di lana e tra puntata; la quale serviva a rompere l'urto della lancia, che anche senza forare il giaco
avrebbe potuto far contusioni.
« Il giaco di maglia era una tunica formata di piccoli
anelli di ferro, cui si attaccavano le brache, fatte similmente di anelli di ferro, e che ricoprivano le gambe.
Eranvi però ancora bracciali e gambiere di ferro solide,
colle snodature opportune alle articolazioni. Quando gli
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anelli erano mollo minuti , quel tessuto chiamavasi spugna. Aggiungi il collare , i cosciali e le manopole.
« L'elmo riparava la lesta, il viso e la nuca: chiamavasi visiera dell'elmo una gratella, che si poteva
rialzare per prender aria ( 1. ).
( l ) u ti cavali e•·e aver doveva in primo luogo la testa coperta d a un huon
elmo, che d a principio non consisteva che in due semplici piastre in g iro
rivolte e sopra il capo un poco ril evate; ma cosi poco comode, c he un Jesc icr colpo er a bastevole a farl e in Lesta r avvolgere , e ~; irare inn anz i e in di etro. Pcrfczionalasi poi si fatt a arm atura, fu eli più pezzi di ferro lavo •·ata,
,·ialzala in punta per modo c he venisse non pur la tesla a coprire c in un
la coll ottola, ma la facci a altresì coll a visie ra e col ventaglio, nomi d ati a
due parl i cl e li a medesima, p P. rchè l'un a e1·a fall a per coprire il viso, e l' altra
pe r lasciai' libera la respirazion e. L'elmo, sorre inn ge il F auchct, e ra orn ato
talor a eli fi ori inc isivi d ag li ore fici co n e lega nl c artifizio, e talor a risple nd eva
per le pie Lt·e prez iose che i c ava li er i vi facevan o per gr andezz a anni cchi a•·r;
e non di r ado lo ca ricava no di ferm ag li elli e co llane d 'orò imbulle ttate di
g ioj e, cl ell e qu ali il n asale massimamente adorn ava no, qu ell a parte cioè c he
st> rviva al naso di schermo. Quest'a rm atura di fensiv a , qnanclo fu ridolla a
be n r apprese ntare la Lesta di un uomo, fu d ai F r ancesi chi amata vourr; uignote,
vorgonott a , forse pe rch è i Borgog noni ne f urono g l'in vent ori. Gli Hali ani
la c hi amava no e lmo, elmello, celata. Ma fu ancora la meclesima a r•·icchita eli
larghe fe LLu cc ie o bende, appe ll ale d ai Francesi l amvrequins, lamvriq,.ini ,
le qu ali se rviva no a fe rmare il ca ppucc io su la celata, con ri voljjerl e intorn o
a piè del c imiea·o. Queste be nde o nastri svolazzav ano all ' ari a co n bizzarri
volteljgiamenti, ond 'è che furono ancor a sv ola~ zi appell ati. Qu and o il cavali ere voleva prender fi ato, si levava l't;lmo e copr ivasi co l ca ppuccio a magli e di ferro tessuto. Il cimiero poi fu da prin c ipio qual che g•·a n fi g ura o
di corna o d 'aie, o di mostri o d 'altre cose terribili e sorprendenti c he si
meLLe vano per orn amenti sull a c im a d ell 'elmo. Da queste fi g ure prend evan o
molti cavali eri il loro nome; e quin ci furono tl etLi il Ca valier del leone, il
Cavalier del dm go, il Ca<Jah e1· del cir;no, il Ca <Jalier dell'amore ecc. Ma siccome le d elle ligure r endeva no oltremodo pr sa nte l'el mo, cosi vennero ri dolle a più pi ccola form a; fm chè poi Lrovanclosi incomode anche in ci ò,
succed ette a quell a un mazzo d i piume o pc nnacch io, che con pi ttoresca
' bizzarri a disposto , e coll a l'lH'ielà del colorito adorn ava il c imiero, se nza
grava rlo.
i usa rono pure in varj te mpi gli elm i coll a somm ità pi att;., gli <·Imi coll a

134

CAPITOLO NONO

« Il sorcolto era di finissimo drappo, alle volte di stoffa
d 'oro o d'argento, e sovr'esso si figuravano gli stemmi.
« Egli fu, per quanto pare, tra l'ottavo e il nono
secolo che si cominciò a portare le corazze, pezzo dell'
armatura conosciuto già. dai Greci e dai Romani. Nel xn
secolo i c:1valieri cercarono di rendersi per così dire
invulnerabili , congiungendo per tal modo tutti i pezzi
dell'armatura , che nè il giavellotto, nè la spada potessero penetrare fino al corpo. Più tardi usarono una
specie di giubbone di cuojo, imbottito di lana o di crine,
con davanti un piastrone d'acciajo: di sopra portavano
un giaco di ferro a maglia doppia, che scendeva fino
al ginocchio. Anche i cavalli in quell'epoca avevano la
testa e il petto coperti di ferro, e la fronte armata ùi
uno spuntone di ferro.
« L'armatura della testa del cavaliero era l'elmo ; ma
quando lo lasciava per riposare , pigliava il caschetto ,
elmo meno pesante, senza celala e senza gorgiera, che
apparteneva specialmente alla cavalleria leggiera ( i ).
« Molte furono le specie degli scudi, e presso gl' Italiani si trovano scudo , rotella, brocchicn, targa, pavese;
e ciò che li distingueva era la differenza della materia
o della forma; poichè altri erano di ferro o rame o legno
o cuojo, altri di forma rotonda, altri di bislunga o quadrata. Lo scudo fu da' Latini appellalo anche umbone ,

sommità rot onda ed aguzza, gli elmi ùi un solo pezzo con un 'ape rtura tt·a ve •·sale tlav ~ nti agli occhi, ed altri con · lastre al mento ossia mentoni era ;
gli elmi graticolati , gli elmi comuti, ecc. ecc. Dorato e ra l' elmo J ci re
arge ntalo quello dei duchi e dei conti, d ' acciajo pul ito qu ell o dei g-e ntiluomini d 'antica p.rogeni e, e di ferro quell o degli altri guerri e ri " . Ferrario , Srorirt
cri. analisi degli antichi r omanzi di ca• ·allerin .
( l l llizionn r io delle ori ~; ini . {:J' clol'n odia, a rl . .:Jnnour .
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perchè era talvolta seminato a bolle Lerminanli in punta .
Gli nntichi scudi erano quadri in alto, dov'era d'uopo
difendere il petto e le spalle, diminuendosi poi verso il
basso finchè finivano come in punta, e tagliati erano in
arco per muoverli più agevolmente. Altri erano di form a
rotonda e chiamavansi 1·ondacci, 1·ondelle, rotelle, forse
dalla loro figura rotonda come le ruote. Sì gli uni che
gli altri erano di legno, coperti di cuojo bollito, o d 'altre materie dure, con un cerchio di ferro tutto all'in torno, perchè non fossero facilmente troucati o fessi.
Brocchiere, a giudizio del Muratori, fu chiamata quelb
specie di scudo, che nel mezzo teneva uno spunto ne
o chiodo acuto di ferro ed eminente, con cui anche si
poteva ferire il nemico se troppo si avvicinava. Broccare,
voce andata in disuso , significava pungere il cavallo
colle brocche, cioè colla punta degli speroni ; perchè
brocca volea dire un ferro acuto. Chiamavansi targoni e
ta1·ghe gli scudi quadrati e curvati, e ce n'erano di così
grandi che coprivano interamente non pur tutto l'uomo,
ma ancora quei balestrieri o arcieri che stavan dietro
ai medesimi. Avevan però questi una punta a basso per
piantarli in terra, ed erano assai massicci, e chiamavansi
tallevas. De' pavesi o palvesi narrasi che fossero eerti
scudi grandi e quadri tanto nella parte superiore che
inferiore , così detti pcrchè fatti alla maniera di Pavia.
Altri derivano questo nome dal teutonico.
<< I cavalieri portavano ancora talvolta uno scudo coperto di lamine di ferro o di scaglie d'avorio, pendente
per mezzo di una correggia dal collo, e dopo aver rotta
la lancia, imbracciavano questo scudo, tenendo il pugno
coperto co' guanti di maglia ».
9ueste erano le armi difensive, e quantunque abbiam o
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allungato nell' indicarle perchè quasi tutle dismesse ed
obhliale a' dì. nostri, nondimeno troppo ci sarebbe ancora a dire per darne anche un succinto ragguaglio. Lo
stesso ripetasi delle armi otl"ensive , intorno alle quali
ci terremo più brevi , perchè in generale più note.
« Le principali armi offensive dell'età di mezzo furono
la lancia, la spada, il pugnale, la mazza e la balestra.
La lancia era da' Francesi chiamala bois, legno; gl ' Italiani la dissero troncone, antenna, asta, tronco, ecc. Esse
furono da principio grosse e lunghissime.
L' nn l'altro in fronte a l'elmo s'è pe rcosso
Con qu elle lan cie g rosse e smisurate ,
Nè alcun per questo s'è dell ' arcion mosso.
L'aste fino all a res ta han fraca ssate,
Benchè tre palmi ciascun tron co è g rosso .
Volgons i, e già le spade hanno afTe•·•·a te,
E fm·losi tornansi a ferire,
Chè ciascun vu ole o vincere o morire .
B oinrdo, lib.

1,

canto

Xl.

La lancia però sì lunga diveniva inutile allorchè si
combatteva da vicino~ era un segno di prossima scon fitta per una schiera che veniva costretta a tenerla alzata. I cavalieri erano spesse volte sforzati a scendere
da cavallo per combattere: l'usarono piì1 grossa e più
corta sotto il regno di Filippo VI, cioè circa la metà del
secolo xiv. Essa era chiamata bonjone o bordo naccia ,
quand'era bucata. Nel tempo delle Crociate venne ornata di una banderuola; ma non vi si fece l'impugnatura che verso l'anno 1300 ».
La spada, comprendendo sotto questo nome generale la scimitarra , la sciabola , lo stocco, ece. ecc.,
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pigliò ne' varj tempi molte forme diverse. Nell'età cavalleresca si usavano spade larghissime , pesanti, forti
e corte affinchè non si rompessero percuotendo sugli
elmi e sulle corazze. Tale era forse quella di Goffredo
di Buglione, del quale si narra che colla sua spada fendeva un uomo in due parti. Lo stesso raccontasi degli
Svevi condotti in Italia nel 1053. Si usò pure la lunga
spada delta anticamente estocade, la corta detta braquemart , l' acuta , la spada che adoperavasi con ambe le
mani , la spada di riscontro, la spada alla svizzera, la
spada alla spagnuola , il costoliere, la daga , il verduco , ecc. ecc.
I pugnali erano, per lo più, certe mezze spade di
cui si servivano i cavalieri quando si trovavano alle
strette. I pugnali acuti o stiletti sono meno antichi.
<< La mazza è una delle più antiche armi che si adoperassero ad offendere. Chiamavansi mazze d'armi le
piì1 famose , come fu quella di Bertrando di Guesclino.
E veramente ne' fatti d' arme difficil cosa era il ferire
i cavalieri tutti vestiti di ferro, oppure di far guerra ai
cavalli, coperti anch'essi di ferro. Si costumava dunque
di percuoterli con mazze di ferro, perchè atterrati questi, il cavaliere era preso, e pel peso dell'armi più non
faceva grandi prodezze, eccettochè ne' romanzi. Perciò
si studiavano con picche, spade e spuntoni di sventrare
i cavalli: alle cinghie, alle cinghie gridavano i capitani.
«I magli, i maglietti, i martelli d'armi non erano che
diverse spezie di mazZie, delle quali solevano parimente
servirsi i cavalieri, e d'onde il soprannome talvolta
traevano , come Rovenza dal martello. La mazza , il
maglio, il maglietta, il martello furono le armi particolari dei vescovi e degli abati che si tronvano in persona
IS
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nelle battagli e, secondo l'obbligazione annessa alle loro
terre ed ai loro feudi ».
L'azza era una sorta d'arme in asta, lunga tre braccia incirca , con ferro in cima e a traverso, dnll' una
delle parti appuntato, e dall'altra a guisa di martello.
Altre sorta d'nrme in asta erano l'alabarda, la sergentina, ecc. La chiavarina era una specie di mezza picca
scagliabile; l' accetta surrogava l'antica bipenne. Senza la veduta c l' esame materiale di queste armi
come farsene un giusto concetto? E come soprattutto
figurarsi al vero un cavaliere :.m nato di tutto punto
esso e il cavallo ? Di tutte quelle armi, comprese le difensive del cavallo, sì rare a trovarsi, l' Armeria Reale
va copiosamente fornita, c tu puoi in essa studiare a
bell'agio quest'importante parte dell' istoria guerresca
di quel lungo periodo di tempo che corse tra l'antica
civiltà e la moderna.
La fabbricazione delle armi nel Medio Evo fiori principalmente in Italia. La nobiltà inglese a' tempi di l-tic-·
cardo 11 e di Enrico IV si provvedeva d'armi dagli armajuoli italiani. Quando Enrico conte di Derby dislldò
il duca di Norfolk a far combattimento a Coventry, egli
mandò a pregare Galeazzo Visconti, duca di Milano,
per un'armatura di tutto punto. Galeazzo Visconti diede
al cavaliere , che gli portò il messaggio di Enrico, la
scelta delle armi in tutta la sua armeria , anzi , per
maggior cortesia, inviò con lui in Inghilterra quattro
armajuoli italiani per arredar Enrico nell'armi. Filippo
Negroli di Milano era l'eccellente armajuolo che fabbricava le armi pcl re Francesco 1 e per l'imperatore
Carlo v. Queste armi poi, di ottima temperatura, si fregiavano dall'arte italiana con ogni qualità d' orn::~menli .
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Gli antichi decoravano gli elmi di figure simboliche c
mettevano sugli scudi ogni maniera di rappresentazioni .
La descrizione dello scudo di Achille viene anzi da alcuni critici rigettata come non genuina di Omero, percbè
recherebbe troppo in lontano la perfezione della scoltura
greca. Nel Medio Evo gli stemmi furono il primo fregio
che ornasse gli scudi e le corazze de' cavalieri, e pigliarono da ciò il nome di armi gentilizie. Essi .dai torneamenti ebbero origine. I cavalletti, i pali e le gemelle
formavano parte dello steccato che chiudeva il campo
del torneo: i combattenti che pigliavano ai vinti la spada
od ::tltre ::trmi, ::tveano diritto di fregiarne i loro scudi,
o di collocarveli sopra , quai monumenti del loro v::tlore. Vennero poi le Crociate, che fecero moltiplicare
gli stemmi, e moltiplicare le croci, varie di forma e
colore. Si ::tggiunsero in quel torno , o poco dipoi , le
imprese, composte di corpo e d'anima, cioè d'un simbolo
e d'un motto, od anche semplici, e si figurarono sullo
scudo e t::tlora anche su varie altre parti dell'armatura.
E finalmente si venne a scolpire sugli scudi intere istorie in basso rilievo, condotte con tutto l'amore, coperte
di dorature, di nielli, d'intagli, di fregi. Caradosso Foppa
da Milano e Benvenuto Cellini ed altri grandi maestri
fecero sopra di esse lavori dì cesello maraviglìosi. L'arte
del cesellamento e dell' orificeria si travagliò talmente
intorno alle armi , che i principi e i grandi baroni e capitani le aveano tutte quante, sì difensive, che offensive
ed equestri, di cima in fondo cesellate e dorate.
Di queste ::trmi, ammirabili per fabbricazione e per
ornamento del metallo con disegni e sculture in basso
od alto rilievo o in incavo e dorature e lavori d'agemina,
ricchissima è la Reale Armeria. A non meuo di trenta
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giungono gli scudi di questo genere, tra' quali uno già
fnmoso attribuito a Benvenuto Cellini ( 1 ). Lo stesso
all'incirca può dirsi degli elmi, uno de' quali, posseduto prima dnl celebre Scarpa, è descritto a stampn.
Oi finissimo lavoro pur sono molti usberghi, molte impugnnture di spade, ecc. ecc. Quanto queste armi, generalmente chiamate del Cinquecento, giovino alla storia
ed allo studio delle arti, non è chi nol senta.
Chiamansi storico-personali le nrmi che furono renimente portate da qualche personaggio istorico. Queste
armi sono nssni più rare che genernlmente non si creda
o si dica. 11 Le varie armerie d'Europa, scrive il Meyrick, non cominciarono a formarsi, per quanto sembra,
che nel xvi secolo. Gl'imperatori Massimilinno 1 e
Carlo v, ed i re Enrico vm d'Inghilterra e Francesco I
di Francia sono i monarchi ai qu~li si nttribuisce la
fondazione di queste raccolte, ed essi vivevano nell'ultima età dello splendore cavalleresco. Onde nacque
ehe quantunque nelle signorili famiglie d' Italia si conservasse una certa qunntità di armnture di tempi anteriori , nondimeno l'armatura di Massimiliano I con
le sue gambiere d' acciajo , e quella consimile di Enrico vn sono le più antiche armature intere ed autentiche che si conoscano in Germania ed in Inghilterra.

( 1) Lo donava il principe Eugenio di Savoja alla principessa Vittoria sna
sorella, e questa all'Università di Torino; rappresenta i farti principali della
guerra tra Mario e Giugurta.Uno scuJo, t li fabbricazione posteriore, che rappresenta in rilievo Ercole
<lomatore dei mostri, appartenne forse ad Enrico IV lli Francia, o per lni fu
lavorato, perocchè qu esta era la sua impresa, ed è lavoro da Re. H avvene
uno colle pall e Mcdicee, r ~ ppresc nlantc il Banchetto tleali Dei, opera singola rr ,
bE'nchè uno scudo forse non fo sse ~ principio.
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Ciò non ostantc, nel formar le armerie in tempi posteriori prevalse l' uso di dare alle armature nomi di antichi
e famosi guerrieri a talento del raccoglitore, e fu poscia
creduto che veramente questi guerrieri avesser portato
quell'armi, anche contra la cronologia del costume » (i ).
La più ricca in questo genere vien reputata l'armeria
di Madrid, la quale contiene il giaco di maglia portato
da Isabella nella guerra di Granata, e le armature di
Ferdinando v, di Carlo v, del Gran Capitano, di Giovanni d'Austria, di Garcia de Paredes e d'altri illustri
Spagnuoli.
L'Armeria del He a Torino vanta anche in questa
serie i suoi tesori. « Vi sono di non dubbia origine
l'intera armatura di Emmanuel Filiberto, l'elmo di Carlo
Emmanuele 1, con diversi pezzi d'una sua armatura d'un
bellissimo lavoro di cesello a trofei, nodi gordiani e
corone, il tutto dorato; l'armatura di Filiberto di Savoja
ammiraglio di Spagna, la corazza del principe Tommaso,
quella del principe Eugenio in un con la sua spada e
le sue pistole e la bardatura del cavallo ch'egli premeva
all'assedio di Torino, e finalmente la corazza che avea
il re Carlo Emmanuele 111 nella giornata di Guastalla.
Qual commozione non desta in un cuor piemontese il
vedervi le armi portate da'suoi principi a San Quintino,
a Torino, a Guastalla! Gli par di rivivere in quelle
gloriose vittorie >>.
Aggiungi altri pezzi d'armi Sabaude, due spade credute di Giovanni di "Verth, due sciabole indiane dell'infelice Tippù Saih, regalate dal generale di Boigne ecc.
ecc. Il tutto magnificamente disposto ed ordinato nel1a
( l) .~leyrick 1 Cr itica i lttrf ui ry into anciclll armours .
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lunga e spaziosa galleria detta di Beaumont dal nome
del suo dipintore (i).
Due altre raccolte adornano eziandio quest'Armeria.
La prima è quella delle armi indiane, radunate dal
conte Carlo Vidua ne'suoi viaggi per l'Asia centrale, e
da lui lasciata alla R. Accademia delle Scienze che la
oJI'erse in dono a S. M. Altre ne recava testè dal Brasile
S. A. S. il principe Eugenio di Savoja-Carignano. La
seconda, molto più preziosa, contiene armi da fuoco dei
primi tempi, ed altre ricchissime, tra le quali sono assai
riguardevoli quattro moschetti a miccia e ruota, che si
conservavano nel Guardamobili della Corte. Vi sono pure
alcuni elmi e gamberuoli Romani de'buoni tempi.
Carlo Emmanuele 1 , gran guerriero, gran politico ,
e gran protettore delle scienze, lettere ed arti, fu il
primo della R. Casa che raccogliesse un'armeria. l' ra
gli altri scrittori, ne fa cenno ill\farino, il quale racconta
( l ) Ne darà miglior ra rrgtw cli o la ·sPgucnl.c notizia, che ricopiamo: <cl n qu esta
Armeria sommano le armature di lulto punto ben oltre a quaranta . Se lle
d elle quali sni loro cavalli bard ati. E queste so no: J,o qu ell a ùi Antonio
Martinengo de l secolo d ecimoquinto; 2.o ùi Emmanuele Filiberto; 3. o un a
ri cchissima sbalzata di nn guenie ro ignoto, lli stile tedesco; 4.o de l generale
Ruota di Bcq:;amo; s.o di altt:o guerri ero ignoto, con l'impresa d'una fi amm a
accesa, t lei tempi di 1\lassimiliano 1; 6.o un'altra di Antonio Martin engo ;
7.o in mezzo alla Rotond a , una già appartenente alla fami e lia Zacchci Travaglini di Spol eto. -Cospicue cd anche istori che sono nell a maggiot· part e
altre armature non disposte a cavallo; tra le qu ali se n·' ossct·va una di casa Pi sa ni; due di guerri eri morti nello sped ale di Vercelli per ferite riportate nell a
battagli a di Pavia; una d e' prin cipi Matlei; quell a originaria d ella fami gli a
S. Martino d'Agli è col mollo Sans cles Partir, in una fascia che uni sce i cinque
d adi , impresa di questa nobilissim a famiglia; quell a di Filiberto di Savoja
lempestata a soli; un a mezza di Antonio Martinengo, e varie a ltre ~1ssai se,
t; nalate. Aggi un gi la bajone lla e il budri cre del maresciallo di Sassoni a, rega lo
del Viscon te di Chollet , il c ui padre, già aj utante di ca mpo di q uel celebre
g uerri ero, le a vea serbate come rimemhranza prezio a "· N. c.
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come in essa si conservasse anche il mantello rosso, traforato dai colpi nemici, che questo Duca avea portato in
battaglia, c col quale sugli omeri egli solea dirizzar i cannoni nella mischia, ~ome ottimo artigliere ch'egli era (t ).
Yi avea Carlo Emmanuele radunato le armature e i
busti de'principi suoi antenati e de'famosi capitani della
sua età, disponendole in bell'ordine nella Galleria detta
di legno nel Vecchio Palazzo. Quegli «arnesi di guerra n
vengono ancora mentovati dal Gemelli, ove ne'suoi Viaggi
parla di Torino. L'incendio si divorò poi quel palazzo, e le
armature che sen potettero salvare, vennero trasportate
all'arsenale, tranne la spada o l'armatura di Francesco 1,
che fn collocata nel guardamohili, indi recata a Parigi.
La presente Armeria R. non ebbe principio che in sul
tramontare del !854, per volere di S. M. che al conte
Vittorio di Seyssel ne affidò la raccolta e l'ordinamento.
( l ) 11 poeta rivol gendosi al Fig·ino per indicare !i il ritratto che do1·eya
del Duca, così scrive :

f~ re

Ma se vago desio forse t' invoglia
Ch'abito il copra oltre ogni stima illustre,
Fingigli attorno quella ricca spoglia,
Ricca non già per artifizio industre,
Ma da punte di lancie e (li qu atlrell a
Quanto lace ra pii1, tanto pii1 b ell a.
Questa, ov'è sacro ad immortal memori a
Cumulo d' armi e di trofei sospesi,
Reliquia memorabile di gloria
Pende colà fra segnalati arnesi;
E qua si in trionfai pompa superba
Fra tesori più cari ancor si serba.
on di gemme o di perl e elette e vagh
La trapun se d 'Aracne ago in gegnoso,
Ma di mill e per cosse e mill e pi aghe
( Stell e ond e il c iel tl 'onor sen va pomposo )
Col proprio sa ngue, ond e fn tinto c hrul to,
La s1mla osti! la ri ca mò per lullo .
Rilraf/ o patwg ir .

...
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Nlaraviglioso fu tosto il suo crescere. Si riunirono armi
che qua e là giacevano confuse o neglette. Altre sen
comperarono in Italia, in Francia, in I spagna, in German ia. Si acquistarono recentemente le armi della famiglia Martinengo delle Palle, bresciana, già celebre in
guerra; acquisto magnifico che ha arricchito la R. Galleria di armi superbe e di antichità non sospetta. I
b:uoni piemontesi e savojardi offerirono in dono varie
armi conservate ne'vecchi loro castelli. Illustri stranieri
secondaron l'esempio. Di tal guisa in cinque anni essa
venne ad emulare le più antiche e più decantate. I
modelli degl'ingegni e congegni dell'artiglieria contemporanea vi furono di fresco aggiunti per aumen-·
larne l'utilità e la ricchezza.
Le bandiere che adornano quest'Armeria sono monumenti di gloria piemontese. Combattendo le tolsero
ai nemici i nostri soldati nelle vecchie battaglie ( 1).
A fianco dell'Armeria, in un vago salotto, evvi il
meda gli ere particolare di S. M. raccolto anch'esso dal
presente Re. Esso comprende una collezione assai ricca
e la più compiuta che or siavi, delle monete e medaglie
della R. Casa, non meno che di quelle battute sparsamente a' tempi antichi nelle varie provincie che formano
il presente regno di Sardegna. Ha pure una copiosa
serie delle monete e medaglie battute in Italia dalla caduta dell'Imperio di Horna-sino a' dì nostri, e 300 e più
sigilli in bronzo. È contenuto in armadj che dimostrano
quanto l'arte dell'intarsiatore siasi ormai recata a perfezione in Torino. Lo adornano varie anticaglie trovate
in Piemonte, e varie curiosità del Medio Evo.
( l ) Una di esse col mollo t li L11i r,i
hallaelia tli Torino del 170G.
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J\laraviglioso fu tosto il suo crescere. Si riunirono armi
che qua e là giacevano confuse o neglette. Altre sen
com perarono in Italia, in Francia, in Ispagna, in German ia. Si acquistarono recentemente le armi della famiglia Martinengo delle Palle, bresciana, già celebre in
guerra; acquisto magnifico che ha arricchito la R. Galleria di armi superbe e di antichità non sospetta. I
baroni piemontesi e savojardi offerirono in dono varie
armi conservate ne'vecchi loro castelli. Illustri stranieri
seconùaron l'esempio. Di tal guisa in cinque anni essa
venne ad emulare le più antiche c più decantate. l
modelli degl'ingegni e congegni dell'artiglieria contemporanea vi furono di fresco aggiunti per aumen-·
tarne l'utilità e la ricchezza.
Le bandiere che adornano quest'Armeria sono monumenti di gloria piemontese. Combattendo le tolsero
ai nemici i nostri soldati nelle vecchie battaglie ( 1 ).
A fianco dell'Armeria, in un vago salotto, evvi il
meda gli ere particolare di S. M. raccolto anch'esso dal
presente Re. Esso comprende una collezione assai ricca
e la più compiuta che or siavi, delle monete e medaglie
della R. Casa, non meno che di quelle battute sparsamente a' tempi antichi nelle varie provincie che formano
il presente regno di Sardegna. Ha pure una copiosa
serie delle monete e medaglie battute in Italia dalla caduta dell'Imperio di Homa sino a' dì nostri, e 300 e più
sigilli in bronzo. È contenuto in armadj che dimostrano
quanto l'arte dell'intarsiatore siasi ormai recata a perfezione in Torino. Lo adornano varie anticaglie trovate
in Piemonte, e varie curiosità del Medio Evo.
( t ) Una di esse col mollo <li Lui r,i
hattaelia <li To rin o dt:l 170G .
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Le Opere Pie sono la prima e vera maraviglia di Tori11 o.
La carith, la beneficenza, la filantropia, giacchè oggigiorno s'assegna un differente val.ore a questi vocaboli ,
gareggiarono nel fondarle, nel dotarle, nell ' indirizzarne
pel più retto calle il governo. Nè temiamo d ' iperboleggiare scrivendo che le instituzioni . mi sericordiose di
questa città basterebbero a recar lustro ad una metropoli tre volte più popolosa. Esse erano, in generale ,
tutte amministrate già prima con integl'ità e con lodevole zelo. Ma il reggimento e l'economia loro ricevettero gran perfezionamento progressivo mercè del Regi o
Editto <li derembre t836 <<il quale a centro d'economica
l :)

146

•

CA PITOLO DECli\J O

dipendenza nella parte finanziera ed a metodo uniforme
di contabilità chiamava gl' Instituti di beneficen1.a e le
Congregazioni di carità de' RR. Stati)) (1).
È tuttora un problema tra gli scrittori di Economia
pubblica se al governo delle Opere Pie convenga meglio
preporre uomini ragguardevoli per chiarezza di nome,
di meriti, di sostanze e di grado, mossi unicamente
da impulso di carità, con funzioni gratuite; ovvero amministratori stipeudiati, e perciò più strettamente sindacabili, più facilmente eleggibili tra gl'intelligenti, e
per tutte le ragioni del loro impiego obbligati a spendere indefessamente il loro tempo e le cure loro nel buon
governo di esse. Questo problema è risoluto in quanto
a Torino. Gli amministratori delle sue Opere Pie sono
tutti gratuiti; ma l'ordinamento loro è sì ben divisato,
la scelta n'è generalmente sì giudiziosa, e l'influenza
Sovrana opera sopra di loro cotanto efficace ed assidua ,
ch'essi riuniscono le utilità dei due sistemi diversi senza
esibime gli sconci. Queste lodi non sono di mera cortesia: sono esse una semplice e modesta espressione
del fatto (2).
( 1) Jl succitato Editto e le rela tive istruzioni rego lano l'a mministrazion e
tl egli instit.uti di Carità n e'R H. Stati. La Con gregaz ione generalissima di Carità
presiede all' ammi nistrazione tli tutte le congregazioni e di tutti gli ospizj di
Cari tà .Jet Pie monte e d el contado di Nizza per m ezzo d e ll e Con gregazion i
provinciali Ji ca t·ità . Le altro opere di h enelì ce nza che non portano il titolo di Congregazioni di Carità sono r egolate nei casi ordina•j dai loro corp '
ammini st.rativi, non trova nd osi solloposti all'autorità della Con grega zion e generali ssima; nei casi slJ·ao rtlinarj dipendono diretta mente dall'autorità am ministrativa. Per ma ~giori schiarim enli si Peda il succitalo E dill o e le r elalil'e
istruzioni.
(2 ) Il magi strato a cu i spellò di liquidare ed approva re i conti d cll P
Opere Pie d i Tori no pel 1838, così fave ll ava nell a su a r r lazi one tl el 18 lut li o 1 83~:

I ' STIT VZI ON' l CARITA T IYE

14 7

Gli sguardi de' nostri Principi furono sempre rivolt i
verso le inslituzioni caritative, nè contenti di Len rego larle in ogni tempo con provvidissimi decreti, essi largheggiarono nel beneficarle. Ma il presente Re superò
tutti i suoi predecessori nel far delle Opere Pie l' argomento delle sue sapienti e tenere cure. Lo straniero
adunque che visita queste instituzioni in Torin·o, mentre
ammirerà, come ne siam certi, la presente lor condizione e la via di perfezionamento progressivo in cui
sono avviate, non dee porre in dimenticanza ch' esse
sono il prodotto congiunto della pietà del popolo torinese, e del patrocinio del trono.
Il seguente Specchio è lavoro fatto col massimo studio da un nostro egregio amico coll' ajuto d'uomini
speciali .
" L" esa me somm ari o c ui procedetti d i detti conti mi ha p•·ofond amente
c ommosso; ivi scorgcsi qu ell a carità innata , c re dit ~ rio retagg io de" Torinesi,
quella re li giosa soll ecitudine, quell a vi g ilante operosit à pate rn a, ch e di sline uono il c ri stiano amm ini stratore . Lode e lode di profonda gr atitud ine sia
resa a tutti c sin goli gli Amministratori dell e Opere Pi e di questa città ; lo
sa il Re cui nulla ~on isfugge, ed il Divin Rimuneratore ne accord e rà loro
il b en meritato guid erdon e . Ivi scorgonsi inoltre i huoni frutti d el perspi cace
loro governo, impcrocchè tutti i conti succ<'nnati offrono PCC<'tlenti di spo nihili n.
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Di r emota antichità; se ne
hanno notizie
autentiche sul
principi o del
secolo XIV .

Riceve tutti gl'infermi , crualunque sian e la nazione o la credenza, purchè affetti da malattie
sanabili ta nto in medicina quanto in chirurgia,
escluse le comunicabili. Vi sono 418 Ietti , di cui
2 15 occupati da infermi p er malatli e interne,
W9 da m alatti e estern e, e 96 dagli affetti di infermità croniche. Di ques ti ultimi 96, 75 sono
prov enienti da largizioni private, e la nomina
dell'occupante spetta al fondatore fino ad estinzione d e lla sua lin ea mascolina. Vi sono in oltre
appo site camere per ri ceve re ammalati me diante
pagame nto .

O

SE R f/A ZIO N I

E

È stabilita in quest'os pedale la scuo la clinica delle m alattie m ed ich e e chiJ'urgiche. Ha vv i annesso il teatro anatomico o sala per le dissecazioni. Vi sono
qu a ltro medi ci ordin arj, non compresi i due professo ri di clinica medica, a
ciasc uno de'quali son des tinati 14 l etti per l'istruzione d egli stude nti durante
l'anno scolas tico, e d il professore di clinica chirurgica, per la cui scuola vi ha
6 le tti nell a sa la degli uomini , ed altrettanti in qu ell a delle donn e; vi sono
poi due medi ci ass istenti , due chirurghi ordinarj, oltre al professore di chi rurgia ope1·a tori a, il quale è ad un tempo ch irurgo ord ina ri o dell'ospetlal e, un
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Il num ero ann uo
dei malati che vi si
ricoverano si pu ò
ca lco lare da 5,500
a 6, 000.

229 ll05 28 .
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Per regolamento Sovrano del i 7 luglio i 852, lo amministra una Con gregazione composta di 12 Direttori , cioè
sei Canonici della 1\Ietropolitan a ~ sei
Decurioni della Citt à. Presiedeyi S. E.
!\fon . Arcivescovo .

In curabi li , 96 .

P /JRTICOLARITÀ

chimrgo assistente, 2i allievi, e finalmente uno spe2.iale capo ed economo della
spezieria. In quest'ospedal e, come n egli altd della città, non si seguita alcun
si tema esclusivo nella cUI'a dell e malattie, e si può affermare essere l'eclettico
quell o che viene uni versa lmente adotta lo. La mor talità si computa del 9 per 010
all 'incirca. Le Suore di S . Vin cenzo de'Fao li , coadiuvate da un nume ro proporzionato d' infermi er i e d' infermi ere, di simpegnano il serr izio intern o dell o
pedale .
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I :S 72

'on si ricoverano che uomini presi da morbi
ac uti non contagio i, oltre ai militari che so no
ricoverati di preferenza : vi esistono venti letti
desti nati a ri cevervi le Guardie del corpo di S. JU.,
non che le persone di ciril cond izione ricove1·ate
d'ordine Sov rano.

E

LAZZARO

OSSERPAZIONI

E

Ques t 'ospedale venne fondalo allorchè i due ordini di S. :Maurizio e di S.
Lazzaro furono riuniti in un solo dal S. P . Gregorio XIII che ne chiamò a Gran
ìUastro Emmanuel Filiberto. -Il personale sanitario è composto di due medici
ordinarj, di un medico consulente, di due chirurghi ordinarj e d'un consulente,
di due chirurghi sovrannumerarj , e di otto allievi. Vi ha un'apposita spezieria.
-Quali malattie vi si curino in maggior numero , quale sia il metodo curativo
i m piegato , qual e la proporzione t m le guarigioni e le morti si può ricavare

i "l
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:'iumero medio dei
ricoverati
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Amministralo da un Regio lU<~ g i 
s tral Delegato per la superiore Direzione ed ispezion e degli spedali dell'
Ordin e.
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dalle Statistiche mediche pubblicate nel !855 e !859 dal D. collegiato Berlini ,
medico anziano di detto spedale. -Nel -1858 venne eretta nello spedale una
cam era mortuaria disposta secondo i più recenti metodi, nella quale si depositano per maggiore o minore sp azio di tempo tutti coloro che succombono nello
spedale.- Sono addette alla eu dna, alla biancheria ed alle allre parti del se rvizio int erno, le Suore di Carità sotto l'invocazion e di S. Vinc enzo de' Paoli ,
coadiuvate da un suffi ciente num ero di infermi eri.
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P ei milita ri dell a divi ione di Torin o .

S PEDALE
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Sino al ! 851 gli ammalati militari venivano curati ne' loro spedali reggi mentali, amministrati dai loro rispe ttivi corpi. Un Viglie tto Regio del 20 dece mbre
di que ll' anno in stituì gli spedali militari di Divisione, instituzion e riordinata
uel !852 e !855, e il cui fine è di risparmiare le preziose vite dei difensori
del Trono e dello Stato, assicurandone il buon trattamento e la cura se feriti
od infermi per altre malattie. Lo spedal e della divisione di Torino è di prima
classe : esso è capace di 450 letti , numero sufficiente pei casi orùinarj; n r gli

s traordina1·j s'aprono inferm erie succursali fuori ùi esso. Il se rvizio medico è
afliù a to ad un medico in c;~ p o , il quale ne ha tutta la respon sività ; a due
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Il Consiglio d' ammiuislrazio ne è
composto dal Capo dello S lal o Maggiore, che n'è Presidente, ùall' Uffì fizial e conlabill' , da l ~lcdic o , dal Chirurgo in capo. 11 Preside n te è dire ttore dell o s tabilimeuto, <' da lui dip ende direttamente ogni persona che
a questo sia adde tta.
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medici di seconda classe, ed a dieci medici applicali, i quali ne' casi ordinarj
prestano soltanto servizio d'assistenza . Il senizio chirurgico ha nn chirurgo
in capo, e lutti i chimrghi maggiori ed in secondo della guarni gione . Vi so no
inoltre allievi mili tari di medicina e chirurgia che fanno il se r vizio ll ebolo mico,
c che intanto fr equentano le scuole dell' lJniv cr Wt per o ttene re i loro g1·adi
accademici. Due PP . Cappucci ni celebrano i divi11i uffizj n ell a cappella dell o
pedale, c ne vegliano la disciplin a reli giosa. Alle Suore della Ca rità è affidalo
il servizio intern o de ll o ~})C elal e, col sus idio d'iu il servizio farmace uti co

fermi ri .
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È scopo di ques t'opera il vi ilare e soccorrer e
etlim analm ente nelle proprie abitazioni quegli
infermi ch e mancano del n ecessar io, n è possono
essere am mess i negli altri spedali , c il da re ri cove ro nell 'ospedale proprio dell'opera a coloro, cui
1<1 na tura della mala ttia non la sci a adito n q; li allri
publllici s tabilimenti , o che mancando dei necessa rj soccorsi, po co o niun profillo trarrellb ero dagli
aj uti a domicilio. Di presente vi hanno 72 letti, ed
allorchè la fabbri ca sarà condotta a termin e, n e
potrà contenere 200. Dei s uddetti 72, 24 sono destinali per ricevere uomini malati, e 48 per donne.
Le malattie che danno diritto di ammessione nell'opedale sono la Lisi polmonare, il cancro , l'idrope
cronico ed il marasmo. Il r egnante Sovrano fondò
il ragguardevole num ero di 24 le tti per qttegli infermi ed inferme, cattolici e domiciliati n ei r egj
Stati di terraferma, che siano tra vagliati da pellagra, efelide scorbutica, can croiùe, tigna tubercolata e lebbra.
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Sul finire dello scorso secolo, il curato Barucchi, desid eroso di soccorrere ai
bi sognosi, raccog lieva intorno a sè quei cittadini ch'er ano m o~s i dallo stesso
desiderio e ne avea no i mezzi, instituendo, so lto il patroci nio di S. Luigi ,
una compagnia o confraternita, la quale proponevasi il santo scopo d'essere
socco rritri ce e consolatri ce dell' indigenza . In m eno eli quallro lustri riunì larghi
mezzi pecuniarj ùa coslrurre un'ampia fabbrica J)er ospedale, che si può dire il
modello di questa sorta d'edifizj, vi a sicurava sufficien ti re ndite, e si metten in grado di vie p})itt esten dere i soccorsi a domicilio. - La Comp:Jgnia di
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315, 939 !HL
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! 2m. all' ann o.

I regolame nti di quest'opera fur ono
da S. 1\I. approvati con R. patenti 8
m aggio ! 826. L'amministrazione è affid a ta ad una direzione di !l! me mbri
nominati da S. 1\L , e scel li n ella numer osa Società di S. Lui gi. n cava lie re dell 'Ordin e Su premo vi presirde.

P A RTICOL A RITÀ
S. Lui gi è canoni camente er etta nell a chi esa di S. Giuseppe . - Le persone ch e
escono risanate da quest'ospedale continuano p er ! 5 giorni ad essere ri cevute all'ot·a del cibo , affì nchè coll a continuazione d' un vitto sufficiente e salubre possa no conservare l'o ttenuta guarigion e . Il servizio sanitario è affidato
ad un m edico ordi nario, un chirurgo ordinario e a due assistenti, uno m edico
e l'altro chirurgo. La magn ifi ca fabbrica dell o spedale di S. Luigi eccita l'ammirazione p er l' in gegnosa sua costruzione, che s i potrebb e dire quasi lmi ca
nel suo ge nere.
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La DUOYa fabbrica fu comin cia ta nel
1818, ed è ora
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Vi si ricovera no i mentecatti d'ambo i sessi provenienti da ll e J)royin cie del Pi emonte propri amente detto, e dal contado di Nizza .
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Anche questo p io ri covero è doyuto ad una pi a unione. J.a Confraternita del
SS. Suùario ebbe prima in ques ta città il pensiero di erigere uno spedale che
ser visse di ricovero ai menteca tli , i quali trovavansi prima d' allora sparsi nei
va rj al berghi della capitale o ri coverati allroye .l cir cos tanziati r agguagli intorno
alla dist:iplina p er l'acce ttazion e dei m alati, al gen er e delle malattie dominanti
fra i pazzi e ù alt re infermi tà accidentali che sono più frequenti , all a proporzione dell e guari gioni e dell a mortalità, ai va rj metod i di cura e dietetica, si
possono legger e nell 'opera

s l~mp a l a

nel i 857 dal D. Bonacossa, uno dei medici
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Con B. egic pate nti 20 m :.1 7gio 1837
ve nn e san cito un nuovo regolamento,
m er cè di cui l'a mministrnz ione del
lllanicomio si compone di un Preside nte, di f 5 "Dire ttori clc Uiri , nomin a ti da S. JU. , e del Priore della Con fra ternita del SS . Sudario, Direttor e
nato.

PA R T l C O L A R l 1' A

dello spedal e, col titolo di «Sagg io di Sta tis tica d el R. ìUani comi o dal 1831 al
485 7 »,I m entecatli. m angi ano ad un a m ensa co mune . Nella di visione di tran quillità se n e vedono giorn nlm cntc più di 420 pt·anzar e c ce nar e in siem e . Il
ser vizi o sanitario è affidato a du e medi ci e du e alli evi di chirurgia, lutti qu attro
r esidenti n ello spe dal e, e ad un chirurgo es te rn o. Per l'ass ist enza agli uomini
vi lta un capo infermier e e f 5 subalterni : per le donn e, le Su or e gri gie, so Uo
ai cui ordini stanno nove ser ve .

•

CAPITOLO DECIMO

' O M E

d ell a
OPERA

DATA

d ella

PIA

V J.

1565.

CO;\IPAGN IA
DI
S. PAOW .

D EST i ì\AZ I O

E

FONDA7. l 0l'E

l nslituila co n lo scopo d' impedil'e la propagazione dell' eresia nell a citt à di Torin o e suo te rritorio, vi si adoperò siiTatlamenle che riuscì a serbare intatta la fede di queste popol azioni in quei
tempi calamitosi. :\la cessa to coll 'a nd ar e degli anni
simile pericolo, rivolse le sue cure al solli evo
dell' umanità. Le opere che ne dip e nd ono sono le
dt1e case di e du cazione per giova ni zitell e de lte
del Soccorso e d el Depos ito ; le dis tribuzioni di
so ccorsi pei po veri vergognosi delle varie classi
della società; l'amministrazione dei monti di Pi età,
la distribuzi one di doti e di vesti per fanciulle
pover e o meno agiate ; gli esercizj spirituali , l'instiluto di Beneficenza destinato alla cura dei poveri
infermi a domi cilio, e il Dispensari o otlalmi co.

OSSERVAZIONI

E

Tutte queste pietose instituzioni ebbero per promotore il primo padre spirituale

d~>lla

Compagnia, Leonardo Magnano, nome che vuoi essere ricordato tra

i bene fattori dell'uman gener e . Di alcune però la Com1)agnia non ha che l'amministrazione . 1 snoi benefhj si estend ono

:~Ila

cilt11 e tenitorio òi Torin o. -

l
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' UMERO

RE

DI TE

dei ri coverati

n el

o soccorsi

1 8 58

270,000,
esclu se le r endite
del monte di Pie tà
e dell ' in litulo
di Benefi ce nza .

AM!\JlNI TII.AZIO!\E

La Compagni a ha un Re ttore, un vi ccRellore, un Economo ge n er ale, ed altri
num erosi uffizj , osle nuti c.I a membri
della Compag nia m edesima co n ri··
spetliv e in cumbenze.

•

P /1 R T l C O L A R l T ./Ì

1\'elle dn e case di ed ucazione del Soccorso (inslituito n el HS89), e del Deposito,
oltre m olti p osti gratuili , ve ne so no varj pe r pe nsionari e. Qu es te du e
venn er o prese so tto la sp ec ial protezion e di

. 1\J . la R egi n;~ .

ca s ~
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' O M E

OPERA

DATA

d e ll a

d e lla
PIA

DESTI

AZIONE

FONDA/',JONE

VII .

. ..,-:

~

;:::
iS

"'E-<"

z

o

:;;l

t

Gratuito.

A

pres titi
con
interesse.

15 4!).
Riordinato
nel :l 822.
1805.

Pres ta gratuitame nte ai bisognosi mediante peg no.
Sommini s tra d anaro, medi ante pegno
tendo !"inter esse a l 6 010.

.-

riscuo-

OSSERf/AZIO iVI

E

Il prim o, aiJClalo in abbandono per ca gion dell e guerre che infierivano a
quei te mpi , ve nne richiamat o a vi ta ne l ·l a80 dalla Co mpagnia di S. Paolo.

\
j

HH

SPECCHIO DELLE OPERE PIE

' UM ERO

RENDITE

dc i ri co ve rati

nel

o socco rsi

! 858

! f 5,951 22

AmiiNI S TRAZIO~E

Dipe nd e dalla Compagnia di Sa n
Paolo.
' di' anno 1815 n e ve nn e l'amminis trazion e affidata alla Compa g ni a di
S . P aolo.

P .i R 'l' l C O L .,.J

n l 1' /j

~ l

CAPITOLO DECii\10

~62

1'i01\1E

DATA

della

d ella

OPERA PJA

FO~DA ZlO ~E

VIli.

DE S T I NAZ I ONE

De linalo a cura r e e socco rrere i pove ri infermi
a domi ci lio, p c' quali un m edi co cd un ch irurgo
s li pendiati so n o ass egnati ad og ni parrocchia . I
m edicamenti ve ngo no spedi ti gra tuit a mente.

I 'S'f iT U'fO
DI

BE 'EflCE ' ZA
ED

FFICIO PIO

•

OSSERf/AZIO JV T

E

La maggior part e di qu es ta r endi la si compone di qu anlo la Sovrana munifice nza assrgnò, prelcva!Jilc dal prodo tt o del civico dazio di cons um o della città •

.,·
)

.l

J
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PECCHIO D ELLE OPERE P IE

N

MERO

RE ' D l T E

dci r icovera ti

nel

o soccors i

.f 8 58

lH,500

AJDU NISTH AZIO~E

Lo ammin is tra la
S . Paolo.

Co m pagni:~

di

,,
- PA R T I COLA RI TÀ

!i

l

l
CAPITOI.O DECIM O

Hì4

N O !11 E

OAT A

del la

dell a

OPERA

P IA

IX.

DISPENSARIO
OTTAUUICO

DE

T I NAZ I ONE

FOi'I'DA 7. IO~E

1858

I poveri a fllilti da m alattie d'occ hi , che n on
posson o esse r e ri cove ra ti n rgli os ped ali , trova no
n el Dispensario gr at.uiti co nsigli , rim eclj , e tutti
i socco rsi dal la l oro infe rmità ri chies ti. Qu elli ch e
son o n ell 'impossibilità di r ecarsi al Dispe nsa ri o,
ve ngo n o visi ta ti a do mi cili o.

O S SER PA ZIO N I

E

Il ra gguardevole num r r o d' infeli ci, i qu ali, m e rcè dell e p ie e so ll ecite cure
a ù ess i compa rli le, ri cuperaron o la perdu t a faco!L1t visiva , e d il tuttora er e -

·,

1,~

SPECCfiiO DHLE OPERE PII

' Ui\1E R O

RENDITI!:

dei ri cove rati

n el

o soccorsi

~

.HDllNISTHAZIONE

858

200 circa all'anno

Quest' istituto venne fond ato rl all a
veneranda Compagnia di S. Paol o, ed
è posto so tto la direzione e le cure
gratuite del signor Casimiro Sperin o,
dott ore in medicina, e membro del
Collegio di chirurgia.

P .4 R 1'1COLARI1'A

sce nte concorso d egl' infermi , forni scon o un eyidente argome nto dt'\l'ulilità
g•·andissima di que sto istituto.

1,1

1:

CAPITOLO DECDlO

~ 66

' O l'Il E

DATA

della

d e lla

OPERA PIA

FO ·n AZIO NE

x.

~75 2

DE S T I NAZ I ONE

È des tin ato ad orfanotrofio eli a ric overo p er le
pregn anti prive di m ezzi da p otersi far asgis te rr.

SPEDAU:
DELLA

MATERNI'f1\

OSSERJ7AZIO

E

Già unito allo sp edal e di S. Giova nni, da cui non ve nne intieramenle separato che n el 181 5 . Il se rvizio sa nita ri o si fa da un m edi co ordinario, un chirurgo
ordinari o, un chirurgo sos tituito, una leva tri ce maes tra e tr e leva tri ci assi- -~
tenti. Nell a diYisione delle gravid e maritat e Yi h a la sc uola di clinica os te tri ca,
dir e tta da l professo re d'os te tri cia d ella R egia Ulliv er silà, il qu ale è aù un
t empo ch irurgo prim a rio dell'ospi7i o; vi interven go no otlo allieYi laureati in
chirUI'gia , face ndovi un cor so d i sei m es i: oltre a qu es t a sc uola hanene
un ' allra p e r l e lentri ci che debh ono essl' r e

è di olto o ,li Pci , quasi tutt e a

m~rit a l e

o n •doH , il cui num r ro

~ p rse di Drj comuni rlPi

n.

Slat.i. Ye ng-ono

l-

t

PECCIIIO DELLE OPERE PIE

NUI'TE RO

RE N DlTE

dei ri coverati

nel

o socco rsi

-1 8 3 8

ll uum er J annuo dei
parli asce nde a 600
circa . Que ll o d egli
espos ti ad altri 600 .
11 num e ro de lle nutr ie i p erm a nenti
n e ll'o pizio,
d a 18 a 25 .

66,1 79 58

A~ll\Il ' I ST RAZlO ~E

Le R egie P a te nti 15 ottobre 1822
s tabilirono i r egolam en ti e determi naro n o l e attribuzioni dell'ospizio. La
direzione è composta di un Presidente
e di tre m em b ri.

PARTJCOL A RIT /i

ammaes Lt·a te n ell 'oslc lricia in ciò che ri guarda la conoscenza dei padi n aturali.
Il num e ro dc i pal'li artifi ciali , a norma di un cal co lo fatt o in un d ecennio, è
del 2 per OtO. S' impi ega esclusivam ente J'allallam enlo artific ia le p ei bambini
sospetti di lue . Il ser vizio intern o e l 'assis tenza dei bambini so no e elusi va m ente
a ffidali all e Suor e di Ca rità, os ia di S . Yin ccnzo de'Paol i. La Regia Direzion e
Ila pure J' ammini !razion e dei tr ova lelli dell a ci llà e proyin cia d i Torino, di c ui
ti e ne conlabililh sc para ln ,
le nd cuz;1,

167

prese nta l' an nu ah' s uo r e ndi cont o all ' uffi cio d' ln-

CAPITOLO DECI.UO

i68

NOJ.'\1E

d ella
OPERA

DATA

della
PJA

DE S Tii\AZlOi\E

FONDAZIONE

i'

XI.

1752

Dest inala a socco rr e re l e pucrpc rc a domi cilio.

CO:UPACNIA
DELLE

P UEl\PEB.E

OSSERf/ ..JZIO N I

L' inslituzione di qu es la Cornp~gnia

è spcciallll cdc rloyuta alla Hcgina

Po'isscna Cri stina d' Assia, mogli e del l\ c Carlo Emmanuclc

..

B

III. -

Venn e

.

l

S PEt:CIIIO DEU.E OI'EilE l'l E

1E R O

1\

Il E N D l 'l'E

tlei r it:ovcra li

uc l

o socco rsi

·l 8 5 8

467

( ne l ·185.) )

.\.U.\ll l' :STil AZlO:\"E

Ammiui strala da una Priora , una
Teso ri cra, una Sr grc laria c vari e
Ispc ll rici.

P A ll T l C O L . .-1 fl l 'J' ,'i

canonicamente eretta ne lla chiesa di S. Teresa. -

S. i\1. la Regina n'è Priora

pe rpetua.

22
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CAPITOLO DECIJ)IO

170

N O l\1 E

DATA

d ella

della

OPERA PIA

FONDAZIONE

XII.

H>SO

H. ALBERGO
DI

'
vm:ru.

DESTINAZIO

E

Promuovere l' industria nel ceto povero e procui·are ai giovan clti un 'e ducazione cristiana, ed i
mezzi d'imparare un'arte per la loro su istenza.
Tutti i giovani nati vi dci R. Stati, ca ttolici, d'ones ti n a tali c pl'i vi o sca rsi di beni di fortuna, possono esser vi ammessi.

OSSEllVAZIONI

E

}'ondato dalla Compagnia di S. Paolo ed assunto da Carlo Emmanuclc 1 solto la
sua special protezione. Le arti che vi s'imparano, sono la fabbricazion e di s toffe
e di nastri in seta, di galloni, di calze, di stoffe in lana, l'arte del ciiiavaj uolo,
dell'ebanista cct:. l lavori e i prodotti dei medesimi sono a carico dci macst.ri

l

l
.L

SPECC HIO DELLE OP El\ Lì PIE

' OMEllO

RENDITE

dci •·icoverali

n el

o soccorsi

! 8 58

5!1,9f9 . 9f

Aì\1!\II NISTll AZIO ' E

La Direz ione è composta di tre personaggi nominati da S. 1\f. Due eccl esiastici, Rettore l'uno, Vice-Rettore
l'altro, n e vigil ano l'interno, ed hann o
in cura l'istruzione religiosa.

PARTICOL /iRIT.À

che hanno l'obbligo di adoperarsi per la buona riuscita degli allievi, c di somministrare lavoro propo•·zionalo ai progred im enli che fanno n ell 'arte che
imparan o.

CAPITOLO DEC IM O

DATA

NOME

della

de lla

OPERA P I A

FON DAZI ONE

X Ili.

Anti ca l'ori gin e . Ri ordi na to co n H.
Ed it to ? ap ril e
17i 7.

SPEDALE
])[

CAR ITA
I~a

fond nz ione
Bog:get lo
173 4.

DES TIN A ZIONE

Questo pi o i n s~ituto è un misto di ospizi o e di
spcda le . Co me ospizio ri ceve i pove ri d'ambo i
sessi nativi di Torin o, su oi borghi o t erritori o, ed
i vi dom ici liali da a lcuni ~n ni p rim a d'esse r e ridotti
a ll ' in d i ~e n za, non m eno che p overi r agazzi ed OI'fani ct' am bo i sess i, fi gli leg ittimi di pove r i ge nito ri, che non so no in caso di pote •·li m antener e ed
educa re cri sti an amen te. Com e speda\e ri ceve i
poveri infermi uomini e donn e de' R. Sta ti, e particola rm e n te q ue lli che t r ovan si a ffe tti d a m ala ttie
co municabili e sifiliticbe (è ques t' ultima la fondazi on e fa t ta dal banchier e Luigi Bogge tto, ch e n e
p or ta tuttor a il nome ).

OSSERPAZIO N I

E

Il ri ordinam ento di qu esto ospizio n el p 1·eaccennato ann o 1717 n on segna che
il seco ndo ten ta ti vo fa tto da i Duchi di Sa voia per isba ndire la m en dicità . Già
fì no dal ! 628 Ca ri o 1~m m a nu e l e

n avea ri coverato gli acca ttoni n cll 'OS]Jizio della

Ca ri Ut. l\[a r iesci li va ni quei tenta ti vi, il grand e Vittori o Am edeo n v i si accinse ,
c d ordinato con su a l egge che fosse proibi to il m endicar e , ap r iva un ri covero a
Lutti i bisognos i n el da lui ri pristin a to osp izio d e lla C:n·ità. L'oper a che allora
ve nn e alla lu ce col titolo L c1 mcndicilà sbandilc1, d imostra come fin da qu ei
te mp i fossero sen tite ed ap prezzate le diffi coltà ch e s'incontrano nell a risoluzio ne d' tm o rl e' pi ù importan ti Jl roiJi e mi d ell 'econ omia politi ca. I r icover a ti

PECCIIIO DELLE OJlEI\E JlJE

' Ul\1E R O

RE

DITE

dci ri coverati

ne l

o soccorsi

{ 8 58

La popolazione interna de llo spedale
era :11 primo ge nn .
1859 di 294giovani,
620 fan ciulli, 14{
invalidi , 265 donn e
in va lid e; e nel riliro
del Boggetto 25 uomini , 28 don ne.

A:\ml ' ISTlUZIO NE

Con Regio Brevetto 12 ma ggio ! 858
S. l\1. approvò un nuovo regolamento
per l'ospizio di Caril11, che è gove rna lo da un a Congregazione, composta
di l\Ions. Arciv e covo p1·esid e nte, di
due Cava lieri dell a Corte, l' un o ecclesias tico, l'a ltro secolare, d' un Senator e, d' un Collateral e, dei due Sindaci
e di due Decurioni della Ci tlà , di due
membri d ella Compagnia di S. Paolo
e di 24 membri ele ttivi.

PARTICOLARIT.À

in ques t'ospizio lavorano tappeti, tessuti in

1 :-~ na ,

merletti , bionde ecc . , e le

sue manifatture per ben du e volte furono premia te d ' una medaglia d'or o all 'esposizione dei prodotti dell'industria nazienale . Vi ha pure una sc uola di musica ,
fondata dal n e, onde formar e allievi per la sua llegia Cappella . -Servizio sanitario: due med ici ord in arj, due straordinarj. P el servizio chirurgico vi ha il
professore di chi1·urgia teorico- pra tica nella R. Università, il quale fa pure la
cl ini ca dei morbi ifìlitici; un a ltro professore di chirurgia in qualilit di chi' rurgo ass iste nte; un chirurgo assish•nte che ri siede nell o spedal c, c quattro
nlli evi interni per la fi !;!botomia .

CAPITOl-O DECIMO

04
NOME

DATA

della

della

OPERA

PIA

XIV.

DBSTINAZIONE

FONDAZIONE

Venne apr rlo
nel 18::>8

Come ospizio celti co , è destinato a curare le
donne infette di malattie sifìliliche.

Edificio
dell '
EltGASTOLO
des tinato

a
carcere
correzionale
dell e donne

l'

e
ad ospizio
celtico.

OSSERf/.dZTONI

E

Quest'ospizi o renne fondato nel 1776, c fu l[nintli agg t·egato al Correzionale
delle prostitute eretto con R. Brevetto 28 maggio J 85G nell'edifizio che già
serviva d'Ergastolo pt·csso Torino. L'ospizio è tli viso in tre classi di partito condottevi dalla forza -

femmine

vrnute volontarie- povere infelici venute

'·

:,.

PECCIIlO DELL E OPEHE PI E

NUJ\1E RO

R END I T E

dei rico vera ti

nel

o socco rsi

l 8 58

A~tìUI N I S Tl'. A ZlO

'E

So tto la dit·ezione della R. Segreteria di Stato per gli affari dell'in tern o.

PA R T l C 0 LA R l T À

per farsi curare gratuitamente . Le Suore della Carità hanno la cura d'ambo gli
stabilimenti ( Ji'àli le notizie su questo Con·czionale, nel capitolo I NSTlT UZIO N l
P E NJT ENZIARlE).

Un medico, un chirurgo primario, un chirurgo assistente, ed

un altro ch e ri ierlt: nella casa fanno il servizio sa ni ta rio dello stabilimento .

CA PITOLO D EC IMO

N O i\1 E

OPERA

DATA

della

dd la
PIA

xv .

D E S 'l' l N A Z l O N E

FONDA7.JONE

i 85

Des tinato a ri cover ar e i mendicanti d'ambo i
sessi e d'ogni elà dell a città c provincia di Torino.

RICOVERO
Ol

ì\lENDIClTÀ.

OSSEllPAZIONI

E

Non venne aperto che il 10 gennaio 1840 in due case, una propria d'una
società d'azionisti, che ne cedette l' uso alla pia Società, l'allra nel castello di
Vinovo, pt·oprio della CiW1 di Torino, la r1 ual e lo mise a dispos izione della Società.- Il vitto è tli oncie 18 pane buono e due abbondanti mineslre.-Richiedendolo motivi di salut e, si dà villo mi gliore e vino. -

Tutti i ricoverati ve-

177
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NUMERO

RENDITE

dei ricovera ti

nel

o soccorsi

! 8 58

498

Provento delle sottoscrizionidei Soci i, ed
obiJiazioni private.
La somma riscossa in
tal modo oltrepassa
le lir·e 200,000, oggidì ! • luglio ! 840.

(!840)

A!\IMINISTlUZIONE

L'amministrazione del ricovero è
affidata a 5! Socii, eletti in con~rega
generale di tutti i s~scriltori. Questi
51 Socii scelgono tra loro sette Amministratori , formanti una Direzione
permanente, la quale, insieme con
quattro Amministratori per torno di
quindicina, ngge tutto l'andamento
del ri covero.

P A R T I C O L A R I 1' À

stono uniformemente, e dormono soli . - S'introdussero alcuni lavorii, specialmente nella casa di Torjno. La metà del prodotto del lavoro spetta al ricoverato,
che ha però solo la facoltà d'impiegarne un quarto, l'altro quarto viene custodito in fondo di riserbo. - La mcndicità sbandita mercè di largizioni spontanee è splendido argomento del progresso della civill11 in Tur·ino.

25

CA PITOLO DECIMO

i78

NO l\'! E

D A TA

della

della

OPERA PIA

FONDAZIONE

DESTI NA ZIONE

-

XVI.
1758
RITIRO

Serve di ric overo a povere zitell e che lavorano
atlorno a Ianifizj, a manifatture seriche c di cotone, a biancheria e ad ogni sorta d'oper e donn esche.

DELLE

1\0SINE

OSSERVAZIONI

E

Rosa Govona, povera fanciull a di Mondovì, i vi fondò quest'in stituto nel
!740. Venuta in Torino n el 1755, ebbe incoraggiamento dal R e Carlo

Em~

manuele III che approvando l'instituzione di questo ritiro, l'accolse sotto la
sua pecial proiezion e . L'Opera dee 111 a nlen ersi el i llall o col lavoro delle rico-

SPECCHIO DELLE OPERE PIE

NUMERO

dei ricoverati
O

SOCCOI"Si

i79

RENDITE

nel

A~UIINfSTRAZIONE

i 8 58

l

580

75,000

(i 855)

Amministrato da una Direttrice
primaria scelta tra le 1\Iaestre, da un
Direttore ecclesiastico e da un Direttore negoziante nominato da S. l\f.

PA R TICOLARITÀ

verate. Queste se nel primo anno s'adattano al vitto ed al lavoro loro confidato,
possono rimanervi per tutto il tempo di loro vita. Altre case di quest' instiluto
lrovansi stabilite nei R. Stati, tutte dipendenti dalla casa centrale di Torino.

CAPITOLO DECIMO

180

NOI\1E

DATA

della

d ella

OPERA PIA

FONDAZIONE

XVII.

Nei primi anni
del
secolo xvn

REGIO
RITIRO

DESTINAZIONE

Gli esercizj di cristiana pietà, l'ammaestramento
in ogni sorta di lavoro, l'economia domeslica ed
un'acconcia disciplina di lettere, formano la sostanza dell'educazione che si porge alle giovani ivi
raccolte.

DELLA

PROVIDENZA

OSSERf/AZIONI

B:

Carlo Ernmanuel e m nel175a innalzò quest'Opera all'onore di R. lnstituto
con accoglierla sotto la sua Jlrotezione, e nel 1748, determinandone i regola-

SPECCHIO DELLE OPERE PIE

NUMERO

RENDITE

dei ricoverati

nel

o soccorsi

! 8 58

61,659 . J2

AlUi\flNlSTllAZIONE

La Direzione è composta di un Capo
e Protettore Cavaliere dell'Ordin e
Supremo, di una Dama direttrice e
di qua ttro Direttori, du e dei quali
ecclesiastici.

PARTICOLA11IT A

menti, le assegnò cospicue rendite, e le com partì in signi privil egj. -

Vi so no

pensionari e Regie e particolari, c posti di particolari fond azio ni.

'

CAPITOLO DECIMO

!82
NOME

DATA

della

d ella

OPERA PIA

FONDAZIO NE

XVIII .

{822

CONSERVATORIO

DESTINAZIONE

I-la per fin e di somministrare alle zitelle pericolanti un ri covero, nel qual e ricevo no un 'educazione cristiana e sono ammaestrate in ogni sorta di
lavori donn eschi .

DEL

ROSARIO

o
lUTIRO
DELLE

SAPELLINE

OSSERf/ .4ZIONI

E

Il padre Sapelli , Dom enicano, fu il fondatore di quest'Opera , che l'Augusta
nostra Sovrana si degnò accoglie rr sotto la sua spPcialt)rotezione. zione interna dell'op('ra è aftìdata all e

Teni;~ri e

La Dire-

Domenican e.

1.·

{83

SPECCHIO DELLE OPERE PIE

NUMERO

RENDITE

dei ri cover at i

nel

o soccorsi

i 838

AilHIINISTltAZlONE

Con Sovrano llrovvedimento 50
gennajo i829 vennero n ominati cinque Amministratori a q ues t'Opera .

.
PA R 7' l COLAR / 1' /j

•

CAPITOLO DECil\10

i84

NOME

DATA

della

della

OPERA PIA

FONDAZIONE

XIX.

l\IONASTERO
DELLE

POVERE

!550

DESTINAZIONE

Vi si ricoverano figlie povere, orbate di padre e
di madre. Debbono esser natie della città o dei
comuni della diocesi di Torino ove non sia orfanotrofio, non minori d'anni 8 , nè maggiori di 12.
Vi ricevono educazione religiosa ed instruzione
conveniente ne' lavori più vantaggiosi alle donne.

OH.FANE

OSSERrAZIONI

J1

È diretto dalle Suore di S. Giuseppe. Vi sono varj posti di privata fondazione.

l

{

SPECCH IO DELLE OPERE PIE

NUM ERO

f 85

RENDI TE

dei ri cove rati

n el

o soccorsi.

f 8 58

Non fi sso , ma in
proporzione deiJ e
rendite an nuali
dell'Op era.

56,f55. 48

PAR1' /COL A RIT À

AMM I ISTRAZIO NE

Con Sovrana provvisione 5f gennajo f 852 fu ùa S. l\1. approvato un
regolamento per questo ritiro, il
quale vien e amministrato da una Congregazione di Direttori e di Direttrici, presieduta da l\1.' Arcivescovo.

,
j

CAPITOLO DECll\10

f86

NOME

DATA

della

della

OPERA PIA

FO NDA ZIO NE

xx.

!778

DE ST INAZIONE

Attendono ad esercizj di cristiana pi età; sono
ammaestrate in ogni sorta di lavori donneschi,
ricevono sufficiente istruzione di lettere.

REGIO

RITIRO
DELLE

FIGLIE
ì\IILITARI

OSSERV /JZIONI

E

Nel ! 764la Compagnia del SS. Sudario instituì nella sua chiesa una regolare
inslruzione religiosa per la milizia, e i fratelli ecclesiastici occupavansi io
ispecie ùell'instruzione delle giovani figlie dei militari: se ne ricoverarono
alcun e fra le più bisognose in una casa presa a pigione, fin chè favorito l'insli-

l

.L

SPECCHIO DELLE OPERE PIE
NUJ\1ER.O

R.E i'iOITE

dei ricoYerati

nel

o soccorsi

~

Aì\lì\HNISTRAZIONE

8 58

70

Direzione composta di cinque distinti personaggi e d'una Dama Direttrice , e presieduta dal Primo
Presid ente della Regia Camera dei
Conti.

PARTI C O LA R 11'A

tuto dalla principessa Cristina Enrichetta di Savoja Carignano, Yenne dal Re
Vittorio Amedeo m con R. Patenti del t 779 accolto sotto la sua protezione, e
conve ni entemente dotato.

f87

CAPITOLO DECIMO

~ 88

O :!\tE

dell a
OPERA

DATA

d ell a
PIA

XXI.

OPERA
DELLA

IUENDI CITÀ
INSTRUITA

D ES T I

A ZI ONE

FO DAZ I O ' E

1776

Am maes trar e i poveri d'ambo i sessi nei doveri di religion e e nell e ope re di pietà ; insegnar
loro a scri ve re, legge r e e contegg iare, fa r loro
apprender e un ' arte o mestier e, sussidi arli n el
sos tentamen to, procurar loro collocament o anch e
con dotazioni a p overe fi gli e , so no i fini che si propone qu es t'Opera pi a.

OSSER P AZIO N I

E

Venne insliluila dal conte Giu seppe Sa n l\Iarlino d'Agliè e dal sa cerdote
Lorer.zo Chetto. La Corporazione de i

l~ ra t e lli

delle Scuole Cristiane (Ignoran-

telli), s tanzia ta nel COI1Yento di S. Pelagia , diri ge i fan ciulli del sesso maschil e ;

'

.l.!...l

l
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SPECCUIO DELLE OPERE PIE

'UMERO

RE ' DITE

dei ricoverati

n el

o soccorsi

! 8;:; 8

56,000

Ai\L\llNI STRAZIONE

L'amministrazione è compos ta di
un Presid ente e di undi ci Direttori
nominati dal Re, i quali si ripartiscono le varie cure ed ispezioni.

PARTÌCOLARITA

le femmine sono ammaestrate dall e Suore di S. Giuseppe. -

Chiamansi Assi-

stenti clelt'Opem pie e zelanti persone cbe assistono alle congregazioni dei

poverelli , facendo loro il cntechismo, mossi da pura carità cristiana.

CAPITOLO

t90

NOME

DATA

della

della

OPERA PIA

FONDAZIONE

XXII.

! 825

SALE
D'ASILO
OSSIA

SCUOLE
INFANTILI

m:cmo

DESTINAZIONE

Destinate a custodire, nutrire in parte ed educare i bambini dei poveri dall'età d'anni due ai
sei. Queste scuole tendono allo scopo d'isolare i
bambini della plebe dalla corruzione cui sarebbero
esposti, d'instruirli e tulelarli sino all 'età in cui
si può far presagio di tutta la condotta avvenire,
e di dare l'ese mpio e l'occasione di una miglior
educazione alle madri di fmniglia.

OSSERVAZIONI

E

Il marchese Tancredi Falletti di Barolo fu il primo ad aprire un asilo per
l'infanzia in Torino nel !825, e così quattro anni prima di quelle deli'Aporti.
-Poco tempo dopo un altro se ne aprì nella casa del signor conte Valperga di
Masino ; e nel f858 un nuovo ~e ne instituiv:~ per munifi cenza Sovrana pres~o

'·

l

SPECCillO DELLE OPERE PIE

NUMERO

dei ricoverati
o soccorsi

i94

RENDITE

nel

Al\11\IINISTRAZIONE

! 8 58

Il numero dei
fanciulli ricoverati
negli a3ili si crede
di 600 circa.

Sono private, e vengono dirette dai
loro fondatori. Una Società si è recentemente instituitaper promuovere
coteste benefiche instituzioni.

PARTICOLARIT /i

le scuderie Reali. La Società sovraccennata si formò nel !859, ed ha per
istituto di estendere il beneficio delle Sale d' Asilo a tutti i quartieri della città.
Vedi l'opera dt'i c;~ v. Boncompagni &ttlle Scttole Infantili . Torino, !859.

CAPITOLO

N O

~l

E

DATA

d ella

della

OPERA PIA

FO ND AZIO NE

XXIII.

! 822

OPERA PIA
DEL

DECI~IO

DESTI N AZlO .

E

Ser ve di ricovero volontario e grat uito a quelle
donne che, scontata la pena dei loro falli , o ferme
di la sc iar la strada del vizio, danno prove di un
vero pentimento e dimostrano la risoluzione di
perseverare nel bene.

RIFUGIO
l'

OS SE RVAZIONI

E

Quanto riflette questa pia instituzione è descritto negli schiarimenti sugl'
Istituti penitenziarii presso Torino, art. 5°.

-

195

' PECCIIJO DELLE OPERE P IE

RE

'U !ERO

DIT E

dei ricoverali

nel

o soccor i

1 8 58

70 circa

l la vori ùonne chi,
pietose largizioni, e
volontarie limo ine
oppcriscono alle
spese di qu es ta
instituzi on e.

PA

J(

1' l

c

l\W l '!STRAZIO E

O LA R l 1'.d

"

CAPITOLO DEUJ.UO

NOME

OPERA

DATA

della

l! ell a
PIA

XXIV.

DESTINAZIONE

FONDAZIONE

1600

O PIZIO
DEI

Ri ceve gl' infedeli d'ogni setta che amano abbracciare la fede Cattolica, i quali vi sono mantenuti sino a che istrutti nei dogmi òella nostra
santa Religione, abjurano gli errori loro e sono
battezzali n ella l\letropolitana.

CATECUl\IE 'l

OSSERVAZIONI

In ques t'Ospizio enLrò il ! 2 aprile ! 728 Gian- Giacomo Rousseau

J1C I'

El

l'inun-

ziarc al Calvinismo.

'

l

/

PECCHlO DELLE OPERE P IE

UJ\1ERO

d ei ric over a li
o soccorsi

l

RE

~

!Hì

D l T E

nel

Ai\DU l T HAZ IO ' E

485

4,865 . 87

I: a mmini str alio n e si compon e di

42 l embri della Confra ternita d ello

l

Sp iri lo Santo, cui presiede il secondo
Presiden te <.Iella R egia Cam er a d ei
Cont i

ri

PARTI C OL A R I T A

~9 6

CAPITOLO DECIMO

NOME

DATA

dell a

della

OPERA PJA

FOND AZIONE

xxv.

17 86

DE

'fiNAZIO

E

Ricevo nsi vedove di civil condizione, mediante
un tenue corrisp ettivo ed anche grat ui tame nte.

REGIO
CONVITTO
DELLE

VEDOVE
NOBILI

OSSERVAZ IO N I

E

Giace su i colli presso Torino, e ne fu fondatrice S. A. R . Madama Felicita
sorella del Re Vittorio Amedeo m.

l

PECCJUO DELLE OPERE PJE

' UJ11EII.O

!97

RE N DITE

dei ricoverati

nel

o soccorsi

! 8 58

72 ,530. 83

l

P A RTICOL A RIT À

A I liNI TRAZIO 'E

L' amministrazione è affidata ad
una Dama Direttrice, e ad un Cavaliere Direttore, scelti da S. M. Nuovi r egolamenti vennero dati a
quest ' lnstiluto nel !825 dal Re Carlo
l' elice.

APITOJ,O DECil\10

NOME

D ATA

della

dell a

OPERA PIA

F O DAZIONE

XXVI.

Incer ta la dat::t
dell a fondazione, ma
antichissima.

COMPAG NIA

DEST I N A Z I ONE

Primario scopo delle sue cure è consolare i
detenuti ed i condannati coi dolci confort i della
Religione, e soll evar la loro condizione, somministrando lor o alimenti ed indument i.

DELLA

iUISERICORDIA

OSSERV A ZIONI

E

Ques ta Compagnia è soLto il titolo di San Giovanni Batlista . Con Bolla Pontificia del i 58 i venne aggregata all'Arciconfralerni ta dell a Misericordia di
Roma.

f7

!99

SPECCHIO DELLE OPERE I>lE

NU 1ERO

l

RE

•

DITE

dei ricoverati

ne l

o soccorsi

!8 58
52,565. 66

Al\IiUL ' l TRAZIONE

Parecchi Uficiali della Compagnia
ne amministrano le sostanze e ne
dirigono il reggimento sotto la presidenza d' un Governatore. I suoi tatu li vennero approvaLi con Paten li
dell'8 aprile 1825 dal Re Carlo Felice.

PARTICOL A RIT/Ì.

Il

•

•

l

CAPl'fOLO DECll\10

200
' O M E

DATA

della

de ll a

OPERA PIA

FONDAZIONE

XXVJI.

1858

D ES TI

Az ] o

T

E

'

'l

ll nome stesso ne in1lica la destinazione, quella
cioè di fare maestri per l'ammaestram ento dei
sordo-muti.
l

R. SCUOLA
NORMALE
DEI

SORDO-MUTI

OSSERf/AZIONJ

lì

« ll celebre abate dc l'Épéc si rendeva benemerito dell' umanità, procurando
sollievo a quegli infelici che, nati privi dell'udito e della favella , erano condannati a vivere quai bruti e di miser:mclo peso all' umano consorzio. n Ponce
nella Spagna, un Wallis in Inghil tena, un Va nhel mont nell'Alemagna si lanciavano pure in quel nuovo sentiero aperto all a carità ; ma senza ricorrere ad

oltremontane contrade, volgiamo la mente nostra c tutta lribuliamo la nostra
riconos enza a quel om mo Padre

saroUi , d'eter na, dolcissim a ricordanza .

l

SPECCJ-110 DELLE OPEl\E PIE

'Ul\1ERO

RE ' DITE

dei ricovera ti

nel

o soccorsi

! 8 58

!2,552 . ! 5

A DH I TRAZIO ' E

Amministrata da una Direzione
presieùula dal suo fondatore l'Ecc.•
Cav. di Collegno. l suoi regolam enti
vennero sa nciti con R. Breve tto ! 9
settembre !858 .

P A R T I C O L A R I 1' .À

.Egli è questi che in Genova e per l'Italia tutta instituì e perfezionò il pietoso
ammac tramento de'sordo-muti » . - Il primo a stabilire una di queste scuole
in Torino fu il signor Giovan Battista Scagliotti di Varallo prima ancora del
! 8·19, anno in cui la Ciltà stanziò che un allievo povero vi fosse mantenuto a .

sue spe e. Acr1ue e.

201

La direzion e della cuoia normale è affidata al sacerdote Bracco

l
l

CAPITOLO D ECii\10

202
NOl\1 E

DATA

della

della

OPERA PIA

FONDAZIONE

XXVIII.

182!).

PICCOLA
CASA
DELLA

DIVINA
PROVIDENZA

D ES T I

AZIONE

Vi si r accoglie senz'eccezìone d'e tà, dì sesso o
di nazione, qualsiasi infermo vi si presenti , ma
preferibilmente quelli che per ragione del loro
morbo sono rifiutati dagli altri. - Vi si ricettano r agazze che sotto il nome di Orsolin e e di Genovelfe vengo no informate ai doveri della religione ed ammaestrate nei la vori donneschi; si
ospitano teneri fanciulli che vengono ammaestrati
nei ru dimenti delle lettere per farne tanti maestri
della classe popolare e povera ; vengono pure
istrutti clel modo d'assistere gl' infermi, di medicarli e di preparare i rimedj più semplici; vi ha
un a scuola di sordo-muli, un orfanotrofio e due
sale d'asilo e di ricovero per l'infanzia .

OSSERVAZION I

B

Ques t'instituzione maravigliosa che offre in sè riunito quanto può la cristiana
carità, la fil antropia e lo spirito di beneficenza a pro dell'afflitta umanità, ebbe
origine p er op era di un solo. Ques to rispet tabile ecclesiastico, mosso a pietà
dello sgraziato accidente d' una pover a don na stran iera che, caduta d' un tratto
malata, moriva miseramente mentre era qua e là portata per trovarle ricovero
in qualche sp ed3lc, determinava di t ener alcuni letti in pronto per andar l
all'incontro di così tristi eventi. l\Ia se poca cosa dapprima, ben tos to mercè le ,
cure del suo fon datore e la carità ù' alcun e ricche e pietose persone fece di '
tanti progressi che mal si può in tend ere come un ecclesiastico d'ogni altro
mezzo sprovvisto, che dello zelo che inspira la religione c l'amore dell 'umanità,
abbia potuto attuar e e rencler e fiot·entc un così vasto stabilimento che r enderà
sempre cara e veneramla agli ammalali ed ai pover i la memoria de l beneme rito
suo fondatore. Il Re cu i ness un a bell 'opera sfugge, c di cui egli non sia muui- ~

:ìPECClllO DELLE

' UJ\TERO

dei ri covet·ali
o soccorsi

800

RE

UPI~ KE

l'Il:

D I TE

nel

i\Dil

I STlUZ I O~E

i 85

La Prov ide nza

l

Ques t 'i mm en so tabilim e u to n on
ba ch e un so lo Di re ttore, il suo fondato re ca r . canonico Cotloleugo .

'

P A R T I COLA RI T A

fico rimun er atore, ricomp ensava le cure del venerando Sacerdote, decora ndolo
dell'ordine de' SS . 1\l aurizio e Lazzaro (i) .

(! )Le m edag lie d'ot·o della società .illonthion e Frank lin non vengono distribuite ai soli Ft·a.ncesi, ma ben ì con genet·osità cosmopo lit a alle pet·sone alta-

e

mente vit·tuose ed efficacemente u tili di tutti i paesi. Ed bello pet· noi Piemontesi lo scot·gerc come la prima acl andarne {1·egiata sia stata una nosh·a concittadina, l' illtt tre fondah·ice dell'lsliht to d'A t· ti e .ill estiel"i di Novam, la contessa
B ellini-T ontielli; e nell'anno ! 856 i l benemet·ito nostt·o canonico Cotlolengo
( fondatot·e c sostegno della manwigliosa instituzione di onnigena cat·ità, intito la ta la Pi ccola Casa della Divina Pr o,•iclenza sotto ..,li auspicj di S. Vincenzo
de' Paoli ) cui {tt lmsmessa per m ano di S. A . R. i l duca di Savoj a.

204

CAPITOLO

NOME

,

DATA

della

della

OPERA PIA

FONDAZIONE

XXIX.

!840

CASA
DELLES ORE
DI
S. ANNA

DECI~IO

DESTINAZIONE

Si dà educazione a fanciulle di classe inferiore,
insegnando loro il catechismo, il leggere, lo scrivere, l'aritmetica ed i lavori femminili per la
tenue mensile pensione di L. H>.

PRESSO
LA CONSOLATA

OSSERVAZ/0

l

Le Suore di S. Anna sono altresì destinate a spargersi per altri paesi. Do&
scuole sono già tenute da esse ne'vicini villaggi di Altessano e Santena. L' ialituto delle Suore di S. Anna è interamente pensiero ed opera dell a marcht>sa

r•

pECCHIO DELLE OPEHE PIE

NUJ\'!ERO

RENDITE

ùei ricoverati
O SOCCOI'

i

n el

-\l\Il'\11 l T IU ZIO ' E

f 8 58

Le Suore sono
in numero di 50,
e possono ascendere
a 60.-I,e allieve 29,
e po ono ascendere

Un Direttore ecclesiastico ne invi gila l'andamenlo.

a -100.

P A R 1'

i

205

C O L A R l T À.

Fall etli di Barolo. E a lo ha creato, ed ha fatto edi fi care a sne spc e la ca a cl1 e
lo conti ene ; essa lo ha dotato e lo orTegge .

CAPITOLO U ECI.'IO

206
O !l'l E

DATA

della

ùell a

OPERA P I A

.FOND A:f.IONE

xxx.

i 823

REGIO
STABILIM. 1"

DES 'l' l NAZ J O

" E

Des tin ato a curare ~ari e s torpiature del corpo
umano, come sono quelle ch e scon ciano i piedi
(piedi todi), le gamb e e le gin occhi a (val'i e valgi)
e la colonn a ve rtebrale onde i form a il gobbo
(sco li osi) .

ORTOPEDICO

OSSE R T'dZ I O IY l

r;

Collochiamo lo Stabilimento 01·topedico tra le Op er e pie, perchè la ve nerauda Compagnia di S. Paolo che ogni cosa sa rivolger e a caritatevoli fini,
seppe anche far p1·ofitto di questo utilis imo Stabilimento in servizio de' poveri,
a tal che de' !000 curati a domicilio, 200 lo furono a spese della Compagnia,
senza di che esso dovrebb e aver luogo tra le in dustrie sanitarie private .
Il Dott. Bor ella si tra vagliò va rj anni per in l' entare, perfezion are e cimentare
i suoi apparati , in tesi a correggere le sconciature del corpo. Indi, fattili cono-

~

l

:~
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' Ul\l ERO

RENDITE

dei ri cove rati

nel

o soccorsi

i 8 38

60
nell o Sta bilim ento,
~ ,000 e più
a domi cilio,
n el periodo di
~ 7 anui.

Al\IM I ' IST lUZlO ' E

Dottore Borell a, lnstitutore e Dil'ettor e dello Stabilimento.

PAR 1'1COL A RJ1' /Ì

scere, n'ebbe belle lodi dalla Reale Accademia di Torino, dall' l. R. Instituto
Italiano, dai celebri Scarpa, Palletta, Panizza, Cairoli ecc . S. l\1. gli diede una
pensione, la facoltà di chiamar Regio il suo Stabilimento, coll'obbligo. di farsi
un allievo. Lo stabilimento è in un'am ena villa presso 1\Ioncalieri, verso Testona. È il primo di questo genere che siasi aperto in Italia . Prevale i:n merito
agli oltremonlani . Agli apparati del Borella nessuna lode è sovcrchia .

l
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COl'iTEi'IUTE NE LI.' ANTECEDENTE SPE CCHIO

l. Spedale maggiore di S. Giova nni Battista e della Cill à di
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