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Il lungo regno di Carlo 
Emanuele I di Savoia (1580-
1630) ha segnato per Torino 
e la sua Corte un momento 
alto, indipendentemente dal 
fatto che qui affondino le ra
dici della politica dinastica 
successiva. Per qualche de
cennio Torino e la sua Corte 
diventano un centro attivo di 
politica e di cultura, capace di 
attirare l'attenzione di intel
lettuali e di artisti di altre 
regioni e di altra formazione. Il suo regno è 
intanto fondamentale nell 'evoluzione com
plessiva della monarchia sabauda verso un 
modello avanzato di assolutismo. Per quanto 
Carlo Emanuele I tendesse a dilapidare le 
risorse dello Stato in una politica tesa al
!' espansionismo dinastico e all'affermazione 
della propria gloria, la costruzione dello Stato 
procedette in larga misura secondo i binari 
tracciati dal padre e, anzi, si verificarono 
mutamenti istituzionali decisivi : l'amplia
mento della Corte, gli inizi di una suddivisio
ne moderna del territorio, un primo tentativo 
di 1iordinamento fiscale, mentre si consolida
rono, anche grazie alla politica del Duca, ceti 
produttivi e finanziari che trovarono espres
sione a Torino nella Compagnia di San Paolo. 

La letteratura risente 111 

modo particolare dell'inte
resse del Duca stesso per la 
scrittura, quella poetica in 
particolare, che coltiva in 
più lingue. Collaborano con 
lui cortigiani (!'Agliè), poeti 
savoiardi (Urfe, Bertelot) e 
gli scrittori maggiori del 
tempo (Tassoni, M arino, 
ecc.); ma da notare è pure la 
diffusione di alcuni generi 
letterari specifici (l'epica, la 

piscatoria, la pastorale) . 
Il grande tema delle arti nell'età di Carlo 

Emanuele I è stato affrontato con un'orienta
mento metodologico attento a sottolineare il 
crescere dei progetti in stretto rapporto al-
1' orizzonte politico-letterario deciso dal Duca 
a livello europeo. In questo senso sono emer
si, grazie al materiale inedito, gli scambi con 
l'ottica del manierismo, per i traguardi del 
collezionismo e dell'impresa della Grande 
Galleria, le nuove idee alla base delle cappelle 
di San Lorenzo e della Sindone, gli 
ampliamenti urbanistici per la città e per le 
residenze della Coerte, con i giardini emble
matici. Altri punti d'arrivo per la musica, le 
feste e i tornei; altro spazio per i percorsi 
devozionali degli eremi e dei santuari. 

Besides the fact that subsequent dynastical politics embedded their roots here, the long reign of Carlo Emanuele I 
of Savoia (1580-1630) marked a climax far T11rin and its Court. Far severa/ decades Twin becomes an active politica/ a11d 
wltural ce11tre1 capable of attracting the attention of intellectuals and artists fro111 other regions and other educational training. 
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