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due saggi capaci di sintetizzare 
magistralmente la complessa 
stratificazione storica e artisti-
ca del lungo Seicento. 

Elena Gianasso

Cultura, arte e società al tempo 
di Juvarra, a cura di Giuseppe 
Dardanello, Fondazione 
1563 per l’Arte e la Cultura, 
Firenze, Leo S. Olschki, 2018, 
pp. 270, ill. 

«Lo studio del Barocco qua-
le sistema culturale internazio-
nale, che trovò nel Piemonte 
una sua originale declinazione, 
è un obiettivo significativo che, 
pur fondandosi su eccellenti 
tradizioni di studi storici e cri-
tici, necessita di essere messo in 
condizione di dare continuità 
e nuovi apporti». La presenta-
zione del Programma di Studi 
sull’Età e la Cultura del Baroc-
co promosso dalla Fondazione 
1563 per l’arte e la cultura della 
Compagnia di San Paolo, at-
tuato attraverso tre filoni di alta 
formazione e ricerca, sintetizza 
in poche righe l’approccio con 
cui leggere l’interessante Cultu-
ra, arte e società al tempo di Ju-
varra, primo volume esito delle 
ricerche condotte tra il 2014 e 
il 2015 dai cinque giovani stu-
diosi, vincitori delle borse di 
studio bandite dall’istituzione. 
Il tema proposto dal Comita-
to degli advisors, specificato 
e voluto precisa Michela Di 
Macco nella Prefazione, aveva 
allora posto l’attenzione sull’as-
se Roma-Torino nel primo Set-
tecento, invitando a indagare i 
fattori cruciali che segnano il 
costante passaggio culturale tra 
le due città, in una circostanza 
storica favorita dalla politica di 
Vittorio Amedeo II, promotore 
di un ampio programma di ri-
forme per la creazione di uno 
Stato moderno, e le straordi-

Benso di Cavour, Carignano, 
Provana di Druent (poi Fal-
letti di Barolo). Sono i luoghi 
del primo capitolo coordinato 
da Sara Martinetti e affidato, 
come il dettaglio dei successi-
vi, a giovani studiosi del team 
di ricerca. Segue l’impegno, 
organizzato ancora da Mar-
tinetti, nelle residenze del 
Canavese, nel Castello San 
Martino a Parella, in palazzo 
Armano a Grosso Canavese, 
in palazzo Doria del Maro a 
Ciriè, in palazzo Marini a Bor-
gofranco d’Ivrea, al Castello 
di Masino, sconfinando fino 
in Valle d’Aosta, a Chateau 
Vallaise ad Arnad. Si ritorna, 
quindi, a Torino, esaminando 
le imprese luganesi e i pittori 
lombardi impegnati negli altari 
delle chiese di Santa Cristina, 
San Carlo e San Francesco da 
Paola che esemplificano, qui, 
la committenza ducale. La dif-
fusione periferica dei modelli 
decorativi attraverso la mano 
di personalità che apparten-
gono alle famiglie originarie 
della stessa regione dei laghi 
si chiude con il territorio del-
la Grande Provincia, Cuneo, 
in cui Bruno Raspini discute 
le chiese di San Francesco di 
Cuneo, Maria Vergine Assunta 
di Scarnafigi, San Bernardo di 
Saluzzo, Santissima Trinità di 
Bra e nella cappella campestre 
di San Quintino a Busca. È un 
lungo elenco di imprese nar-
rate anche da immagini, edite 
con i toni del bianco e nero ca-
paci di evidenziare tratti altri-
menti forse meno significativi, 
scelte e organizzate in un inte-
ressante atlante che completa 
l’opera editoriale, introdotta 
dai due curatori: Morandotti 
legge l’eco dei lombardi nel-
la capitale sabauda attraverso 
«fonti, artisti e opere» e Spio-
ne ne esamina il «mestiere» 
per la celebrazione della corte, 

a Milano, studiata da Giulia 
Romito per gli anni di Carlo 
Emanuele I (1580-1630) e da 
Francesca Grano per il perio-
do tra Vittorio Amedeo I e Vit-
torio Amedeo II (1630-1714). 
La documentazione, trascritta 
e pubblicata nel CD-ROM 
allegato, restituisce informa-
zioni di natura politica, bellica 
ed economica, permettendo 
anche di delineare il rapporto 
culturale tra le due città con 
approfondimenti su questioni 
artistiche quali lo spostamento 
delle maestranze e lo scambio 
di manufatti e opere d’arte in 
anni in cui Torino è una giova-
ne capitale che si dota di palaz-
zi e collezioni e Milano, anima-
ta dalla carismatica figura del 
cardinale Federico Borromeo, 
è già un centro di riferimento 
imprescindibile, «sede diplo-
matica di primaria grandezza e 
polo attrattivo per il commer-
cio dei beni di lusso» (p. 369).

Si allargano così i temi af-
frontanti in queste pagine che 
trovano una sintesi nei cantie-
ri decorativi aperti a Torino 
e nel territorio del ducato sa-
baudo, esaminati nella prima, 
importante, parte del volume. 
Ogni fabbricato è presentato 
attraverso una scheda pensata 
«con finalità didattica» (p. 33), 
organizzata per fornire uno 
strumento utile negli studi: alla 
parte introduttiva che sintetiz-
za le vicende di ogni edificio, 
segue una sezione che registra 
specificatamente il ruolo delle 
maestranze lacuali. Scorrono, 
così, i lombardi nelle imprese 
per la corte al Castello di Ri-
voli, al Valentino, a Palazzo 
ducale, a Palazzo Madama, 
nella Reggia di Venaria, nella 
vigna del Cardinal Maurizio, 
al Castello di Agliè e nei lavori 
a Palazzo di Città e nei palazzi 
nobiliari Beggiamo (poi La-
scaris), Turinetti di Pertengo, 
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assunto dalle confraternite e 
dalla rete di opere pie in ogni 
provincia del Regno. Ne deri-
va un quadro ampio, inedito, 
che rende il primo tra i “Qua-
derni delle borse di alti studi 
e dei premi”, compreso nella 
collana “Quaderni sull’Età e 
la Cultura del Barocco”, uno 
strumento di lavoro aggiorna-
to, dal sapore fresco, comple-
tato da un repertorio di più 
di centocinquanta immagini a 
colori, capace di offrire nuovi 
apporti per discutere e ripren-
dere a più voci quel «segno» 
del Barocco» (Andreina Grise-
ri, 1967) che trova in Piemonte 
una singolare coniugazione. 

Elena Gianasso

Le armi e i cavalieri. La 
guerra e i suoi simboli dal 
Medioevo all’Età moderna, 
Atti della giornata di studi 
(Torino, 12 febbraio 2018), 
a cura di Patrizia Pellizzari, 
Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2018, pp. VIII-208.

Va in scena la guerra nel li-
bro che Paola Pellizzari ha cu-
rato per le Edizioni dell’Orso. 
Con inusuale e meritevole sol-
lecitudine, il volume raccoglie 
gli atti della giornata di studi 
organizzata dalla curatrice nel 
febbraio del 2018 presso l’U-
niversità degli Studi di Torino. 
Lasciato sullo sfondo il terreno 
dello scontro bellico, inteso 
in senso strettamente militare, 
il volume restituisce un piano 
altro della guerra, nel quale il 
fragore delle armi cede il pas-
so alle parole guardinghe della 
diplomazia, ai suoni della lirica 
o ai cromatismi sorprendenti 
delle arti figurative. Frutto ma-
turo di un programma di ricer-
ca biennale dedicato alla Sim-
bologia della guerra: linguaggi 

per il Teatro Capranica,  e per 
Maria Casimira di Polonia a 
Palazzo Zuccari, sottolinean-
do come l’architetto interpre-
ti lo spazio, «immagine che 
si fabbrica» spiegava già nel 
1970 Giulio Carlo Argan in 
apertura degli studi di Merce-
des Viale Ferrero, ponendo in 
relazione il luogo dell’azione e 
il sentimento dell’azione stes-
sa. Sara Martinetti perlustra il 
variare del gusto attraverso i 
pensieri juvarriani per gli in-
terni e gli arredi, discutendo la 
relazione tra il disegnatore e i 
suoi artisti e artefici, trovando 
negli allestimenti operistici e 
nella ricostruita serie di tavoli 
a parete romani due affondi 
nella cultura di passaggio tra 
Seicento e Settecento. Roberto 
Caterino considera la serie di 
scaloni progettati da Juvarra 
– dal pensiero per il Palazzo 
Reale di Messina, al Palazzo 
Madama torinese, al Castello 
di Rivoli, al Palazzo Reale di 
Madrid – come strumento per 
valutare l’efficacia funzionale 
delle soluzioni rispetto alla do-
manda di rappresentanza, pro-
seguendo la storiografia edita 
sull’argomento già da qualche 
decennio (da H. Murray Bail-
le, 1967 a P. Cornaglia, 2005). 
Guido Laurenti, poi, sposta 
l’attenzione sulla produzione 
letteraria di Pietro Gioffredo, 
evidenziando come la sua Sto-
ria delle Alpi marittime mostri 
la relazione tra Stato assoluto e 
le autonomie con uno sguardo 
forse non coincidente con la 
politica accentratrice di Vitto-
rio Amedeo II. Elisabetta Lur-
go, a fronte della riforma del 
sistema assistenziale avviata 
dallo stesso sovrano nel 1716, 
valuta la gestione delle opere 
caritative su un lungo periodo, 
esteso fino alla fine degli anni 
Sessanta del Settecento, dimo-
strando il ruolo di primo piano 

narie competenze intellettuali, 
artistiche e operative di Filip-
po Juvarra. I saggi, unitamen-
te, restituiscono il «sistema 
culturale internazionale» che 
qualifica il milieu culturale de-
gli anni juvarriani, appoggian-
dosi a un ricercato approccio 
multidisciplinare, emergente 
in modo forte dal libro, che 
sceglie di proporre al lettore 
non le ricerche complete, ma 
approfondimenti puntuali che 
evidenziano le peculiarità delle 
singole discipline.

Il curatore, Giuseppe Dar-
danello, apre il libro con pro-
fonde riflessioni che, fondando-
si sul contesto che ha orientato 
i nuovi studi da lui presentati 
nell’Introduzione, propongono 
un aggiornamento critico del 
programma del Corpus Juvar-
rianum, la straordinaria raccol-
ta di disegni prevalentemente 
di mano del Messinese che, per 
i fogli romani, dimostra una 
«non ordinaria esperienza di 
ricezione di immagini, modelli, 
mezzi linguistici ed espressivi, 
maniere stilistiche» (p. 5) che, 
attraverso l’esercizio grafico, 
orientano il grande cantiere 
di trasformazione di Torino.  
L’autore discute, quindi, come 
l’atlante di schizzi del soggior-
no a Roma, i materiali per la 
didattica accademica di Gio-
van Pietro Baroni di Taviglia-
no, i libri «di diversi abbozzi 
e pensieri di architettura», le 
«prospettive ideali», le targhe, 
le incisioni, gli ornati si confer-
mino un consolidato catalogo 
per esplorare l’intera stagione 
culturale considerata nel testo. 
Nicola Badolato la esamina 
scandagliando le dinamiche 
della produzione e fruizione 
degli allestimenti teatrali ro-
mani che Juvarra traccia per 
il cardinale Pietro Ottoboni, 
per il suo teatro privato nel 
Palazzo della Cancelleria e 


