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MONDOVÌ BREO (Cn). Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo



Sono passati giusto cinquant’anni dall’uscita del mio libro su Bernardo Vittone, un libro che ricordo 
con piacere e con nostalgia perché frutto di una serie di viaggi fatti alla fine degli anni cinquanta del 
secolo scorso, per rendere omaggio ai miei avi piemontesi; viaggi che mi permisero di girare per lungo 
e per largo la regione con i suoi meravigliosi paesaggi agricoli, allora quasi intatti, e di conoscere tanta 
gente, contadini, parroci, studiosi locali, dei quali conservo nella memoria un ricordo vivo e profondo. 
Nei cinquant’anni trascorsi, molti passi avanti sono stati fatti nella conoscenza dell’opera vittoniana 
e le grandi storie dell’architettura hanno dato spazio alla sua personalità un tempo trascurata o addi-
rittura ignorata. Il libro che presentiamo è una bellissima guida che, senza la pretesa di dire l’ultima 
parola nell’ambito della critica vittoniana, permetterà ai piemontesi e ai turisti, che ormai frequentano 
numerosi la campagna piemontese, di conoscere e studiare questa grande, ultima pagina del barocco. 
Anche chi non avrà la possibilità concreta di visitare le opere illustrate potrà trovare, sfogliando il libro, 
ampia materia di riflessione, perché le schede e l’apparato fotografico sono così vasti e precisi da soddi-
sfare la curiosità e suggerire le coordinate per un desiderabile viaggio immaginario.
Alle giuste considerazioni generali contenute nel libro mi permetterò di aggiungere qualche chiave di 
lettura, perché il lettore possa, aldilà del piacere visivo che le opere suscitano, meglio comprendere i 
pensieri e i sentimenti che le hanno alimentate nella mente del loro autore.
La prima chiave di lettura che suggerisco è la geometria. Vittone usa i cerchi, le ellissi, i poligoni, il pri-
sma, la sfera, il cilindro, l’ellissoide e le superfici di rotazione più complesse, come elementi base di una 
sintassi basata su movimenti di traslazione, flessione, ribaltamento, che producono equilibri dinamici 
sempre nuovi in ognuna delle sue opere. Le infinite combinazioni di queste forme offrono all’architetto 
la possibilità di interpretare e combinare i due principali modelli della architettura delle chiese, quello 
centrale e quello longitudinale con inesauribile fantasia e altrettanto rigore geometrico. L’osservatore 
che non si accontenta di guardare dovrà, per quanto gli è possibile, individuare le forme geometriche 
lasciandosi coinvolgere nel procedimento compositivo come in un fantastico gioco. 
La seconda chiave di lettura è lo spazio. Continuando l’opera di ricerca teorica di Borromini, Guarini 
e Juvarra, Vittone considera lo spazio come una materia malleabile che prende forma dall’involucro 
geometrico che lo racchiude. La curvilineità delle pareti diventa un mezzo per operare sullo spazio com-
primendolo con la concavità e dilatandolo con la convessità. In questo modo lo spazio cessa di essere 
un blocco statico immobile, indifferente alla presenza umana e alla appropriazione da parte della vista 
e diventa un processo, una sorta di racconto che si dipana di fronte all’osservatore sollecitando la sua 
sensibilità e indirizzando i suoi occhi, oltre che verso i sacri segni della liturgia, verso i punti nevralgici 
della struttura.
La terza chiave di lettura è la luce. Gli anni passati a Roma, studiando presso l’Accademia di San Luca, 
hanno consentito a Vittone di conoscere gli esperimenti di Bernini e di Borromini sulla disposizione del-
le fonti luminose e sull’uso di “camere di luce”, sviluppati poi magistralmente da Filippo Juvarra. Da 
Bernini Vittone deriva la collocazione “nascosta” del flusso della luce che appare quindi come luce pro-
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pria delle immagini scultoree collocate sopra gli altari. Dalla Cattedra berniniana di S. Pietro Vittone 
deriva l’uso di superfici vitree traslucide illuminate dalla luce incidente e la materializzazione della luce 
con i raggi dorati posti sui margini delle finestre. Da Borromini e Juvarra deriva il principio della luce 
guidata e la creazione di spazi luminosi saturi di luce riflessa che animano la costruzione per lo studiato 
contrasto con gli spazi meno illuminati. Vittone non si limita a continuare le ricerche dei suoi maestri 
ma le approfondisce, le porta avanti con determinazione, ne sonda possibilità ancora inedite,come se 
agisse all’interno di un laboratorio, animato da una inesauribile volontà di sperimentazione.
La quarta chiave di lettura è la fede cattolica che Vittone abbraccia senza riserve e che influenza pro-
fondamente la sua vita e determina anche alcune delle sue scelte sul piano del linguaggio. Unico tra i 
trattatisti di architettura Bernardo dedica le sue due grandi pubblicazioni, le “Istruzioni Elementari” 
e le “Istruzioni Diverse”, rispettivamente a Dio e alla Santa Vergine Maria. La prima dedica viene mo-
tivata con l’analogia tra l’opera del Grande Architetto dell’Universo e l’umile lavoro di chi costruisce 
la casa degli uomini. La dedica alla Madonna trova invece la sua giustificazione nella suprema dignità 
della Vergine in quanto “tempio vivo in cui umanato abitò … l’universal Creatore”. Di quella stessa 
dignità l’architetto aveva cercato umilmente di imprimere un riflesso nelle sue piccole chiese. 
Aver lavorato soprattutto per piccole comunità, non fu probabilmente, per Vittone, una scelta consape-
vole, ma un destino. Ma questo ruolo minore Bernardo lo accettò senza rimpianti e senza complessi di 
inferiorità, anche perché la società stava cambiando e la società contadina stava acquistando una pro-
pria autonomia. Lavorando pazientemente Vittone seppe rovesciare questa limitazione in un privilegio, 
puntando con entusiasmo sulle inesauribili virtualità dell’architettura. 

Paolo Portoghesi

Architetto, saggista, teorico dell’architettura,
 docente all’Università La Sapienza di Roma
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CORTERANZO (Al). Chiesa di San Luigi Gonzaga15
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A partire dal 1920, anno in cui Eugenio Olivero con il suo volume Le opere di Bernardo Vittone fece emer-
gere dall’ombra questo grande architetto fino a quel momento relegato fra le figure di secondo piano 
del panorama artistico piemontese,  a lui e alle sue opere sono state dedicate tante pubblicazioni che è 
praticamente impossibile dire o scrivere qualcosa di nuovo: a meno che non si scopra l’autografia vitto-
niana di opere precedentemente attribuite ad altri autori, il che accade sempre più di rado. Da questo 
libro, perciò, non è il caso di aspettarsi “scoperte” di sorta. 
     “Ma allora - potrebbe chiederci qualcuno - se sul Vittone è stato già scritto tutto e voi non avevate 
niente di nuovo da dire, perché questo libro, e quale potrebbe essere la sua utilità?” 
     Le pubblicazioni su Bernardo Antonio Vittone, come su qualsiasi altro argomento, sono di due spe-
cie. Ci sono quelle che affrontano il discorso con linguaggio e contenuti tecnici, scritte da specialisti per 
specialisti, come le opere del Portoghesi, del Pommer, del Wittkower, di Brinckmann,  o quelle di Walter 
Canavesio, Nino Carboneri, Vittoria Moccagata, Alberto Ressa  e molte altre. E poi ci sono le pubbli-
cazioni destinate ad un pubblico meno introdotto nell’arte, ma più vasto, che puntano ad illustrare e a 
far gustare l’arte anche a coloro che non sono del mestiere. Il nostro lavoro intende collocarsi in questo 
secondo gruppo. 
     I meglio informati  ci potrebbero obiettare che anche nel campo delle opere divulgative su Bernardo 
Vittone è già stato pubblicato molto. Ed è vero anche questo. Ma noi presumiamo che questo libro ab-
bia almeno un elemento di novità: la completezza.  Con esso, cioè, abbiamo voluto presentare non solo 
i grandi capolavori, quelli che tutti conoscono perché tutti gli specialisti ne hanno parlato e ne parlano, 
ma anche le opere “minori”: anche la cappella, l’altare, il campanile, la balaustra, il pulpito, il fonte 
battesimale delle chiesette sperdute nel Canavese, nel Monferrato, nel Cuneese o nel Monregalese (limi-
tandoci, è evidente, alle opere effettivamente realizzate, e tuttora esistenti, la cui autografia vittoniana 
è documentata o giudicata attendibile dagli studiosi più aggiornati). Non ci risulta che sul mercato 
esista un’altra pubblicazione di questo genere.  
     Non solo. Concesso che di un monumento è importante descrivere soprattutto le caratteristiche ar-
tistiche e tecniche, crediamo che il lettore di paesi come Borgomasino, Pecetto Torinese, Borgo d’Ale, 
Grignasco, Buttigliera d’Asti, San Sebastiano Po ecc.,  che vantano  la presenza nel loro territorio di 
uno o più capolavori del grande Vittone,  ami conoscere  anche  le vicende che hanno portato alla loro 
realizzazione, i nomi dei protagonisti  e di coloro che vi hanno impegnato le loro sostanze, le controver-
sie che spesso ne sono nate e che in certi casi hanno ritardato i lavori per decenni. Ebbene, le schede che 
seguono, oltre alla descrizione delle opere, contengono in forma sintetica anche tutte le notizie storiche 
che ci è stato possibile scovare negli archivi e nelle  pubblicazioni esistenti.  

     Quanto al metodo, nel presentare le circa sessanta opere del Vittone abbiamo dovuto scegliere fra due 
opzioni: seguire l’ordine alfabetico delle località che le ospitano per facilitare il lettore nell’individuazio-
ne immediata della pagina desiderata o privilegiare l’ordine cronologico, che avrebbe messo meglio in 

Obiettivi e metodo
Premessa
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evidenza il percorso artistico del Vittone?  
     Con una decisione salomonica abbiamo optato per l’ordine cronologico, ma collocando all’inizio del 
libro un indice alfabetico delle località che consentisse al lettore di andare subito alla pagina voluta.    
     
     Il nostro lavoro di ricerca, durato per circa due anni e non sempre agevole, è stato facilitato dalla 
disponibilità e dalla collaborazione di molte persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare lungo 
il cammino e che qui vogliamo ringraziare. 
      Il dott. Walter Canavesio ci ha messo a parte della sua approfondita conoscenza  del Vittone, della 
sua storia e della sua arte. Don Carlo Rusichelli (Borgo d’Ale), don Samuele Battistella (parroco di Cal-
liano), i diaconi Mario e Stefano (santuario di Sant’Ignazio di Lanzo), don Giuseppe Viglione (Pievetta 
di Priola), don Roberto Fontana (Serra Pamparato), don Romeo Zuppa (Sant’Ambrogio di Torino), pa-
dre Albino Valentini (Torino, chiesa di Santa Maria di Piazza) e don Aldo Giraudo (Racconigi) ci hanno 
facilitato l’accesso alle rispettive chiese, in alcuni casi fornendoci anche informazioni preziose. 
      Grande disponibilità nei nostri confronti hanno mostrato anche molte persone che a vario titolo han-
no a che fare con altri edifici vittoriani civili e religiosi, come Gino Villata (Buttigliera d’Asti), il dott. 
Paolo Barbano (casa di Riposo di Casale Monferrato), la signora Caterina Calza (Ciriè), Fosson Maria 
(Comune di Murisengo), Mario Fatibene (Chivasso), la signora Siccardi (Calliano), i signori Guido e Luca 
Garrone (San Sebastiano Po), Daniela Sironi (Torino, chiesa dei Santi Martiri), arch. Simona Zaghi 
(Vercelli), Donatella Donà e Denise Chiaramello (Fossano). 
      Ci scusiamo per le possibili lacune di questo elenco.   

     Il nostro grazie più sentito va al professor Paolo Portoghesi per aver preso in considerazione questo  
nostro lavoro. 

     Buona lettura.       
        
Cesare Matta        Antonio Mignozzetti
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La presenza a Bra delle monache Clarisse risale al 1632. Da allora, il loro monastero e la loro chiesa 
hanno subito varie trasformazioni. La più rilevante che interessò il primo fu un ampliamento che iniziò 
nel 1702 su progetto dell’architetto D’Ussol e fu portato a termine nel 1722 da Gian Giacomo Plantery.  
Per la ricostruzione della chiesa venti anni dopo le Clarisse si rivolsero a Bernardo Vittone.  Anche a 
Bra perciò, come sarebbe accaduto a Riva presso Chieri, Bernardo Vittone fu chiamato a completare un 
lavoro iniziato dallo zio Plantery. 
      La chiesa di Santa Chiara di Bra è  una delle tre (le altre due si trovano a Torino e a Vercelli) che 
il Vittone ha realizzato per l’Ordine delle Clarisse. La progettazione risale al 1742; la posa della prima 
pietra al 27 maggio dello stesso anno; la benedizione al 1° agosto 1748. 
     Probabilmente costituisce il capolavoro della prima fase di attività del Vittone. “Un edificio così 
nuovo ed ardito - scrive P. Portoghesi (1966) -  da sembrare ideale vagheggiamento di una accesa fantasia, 
a null’altro mirante che ad appagare il suo desiderio di invenzione…  L’opera più intensa del primo periodo 
della sua attività, che riassume, con nuova sicurezza, le sue ricerche sul tema della molteplicità spaziale e del 
rapporto spazio- luce” . “Una scatolina delle meraviglie” – la definisce W. Canavesio (2001). Caratterizzata  
da una “delicata chiarezza rococò” la giudica Brickmann. Ma si potrebbe continuare all’infinito nel citare 
i giudizi entusiastici dei quali quest’opera è stata oggetto. 
     Come la maggior parte delle chiese dell’artista, è un edificio a pianta centrale, dalla forma che richia-
ma quella del quadrifoglio. Forma quadrilobata che si può considerare derivante da quattro espansioni 
ovali disposte a croce attorno ad un cerchio (Ressa, 1990). L’alzato si sviluppa in due ordini coronati 
dalla cupola. 
     “Dal punto di vista strutturale - scrive il Wittkower (1972) - l’edificio si regge esclusivamente sui quattro 
fortissimi piloni; infatti starebbe in piedi anche se fosse smantellato il guscio sottile delle pareti che racchiu-
dono i quattro lobi della pianta. In Italia questa costruzione a scheletro era pochissimo adoperata; sua patria 
è la Germania… Rievoca la concezione gotica del costruire”. I pilastri, che nel primo ordine sono incor-
niciati da coppie di lesene, proseguono ininterrottamente nel secondo, dove le lesene cedono il posto a 
coppie di colonne, e vanno a sorreggere direttamente la volta quadrangolare i cui costoloni appaiono 
come il naturale proseguimento delle lesene e delle colonne sottostanti. 
     Nel primo ordine i pilastri fiancheggiano i quattro lobi che ospitano i vani dell’ingresso, del presbi-
terio e di due cappelle. Nel secondo incorniciano profonde tribune dalle eleganti balaustre. Tribune che 
comunicano fra loro, come sottolinea lo stesso Vittone nelle Istruzioni diverse: “… possono le dette Madri 
portarsi per mezzo de’ Passaggi che formati si sono al di dietro de’ Pilastri e godere per ogni parte della vista 
della Chiesa”. 
     La volta è duplice, e con un effetto illusionistico, al quale il Vittone ama ricorrere in questa prima 
fase della sua attività artistica (lo fa anche nella chiesa della Visitazione del Vallinotto); dai trafori mi-
stilinei di quella inferiore chi sta in chiesa e guarda verso l’alto può intravedere le scene della vita di San 
Francesco e di Santa Chiara  affrescate  sulla superficie della volta superiore, favorito in questo anche 

Bra (Cn). Chiesa di Santa Chiara
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dalla luce degli oblò che vi si aprono.   
     Nell’illuminazione il Vittone  ha fatto grande uso della luce riflessa, caratteristica di questa fase della 
sua attività. La maggior parte delle finestre si trova fra le due volte, nelle tribune e nelle cappelle e solo 
indirettamente, con effetto suggestivo, illumina anche l’aula principale. 
     L’elemento decorativo più macroscopico è il ricorso agli archi liberi tra i piloni che ricordano quelli 
juvarriani della chiesa del Carmine: “Elemento base di un sistema di schermature che nasconde tribune e 
definisce senza bloccarli i nuclei spaziali che fanno da corona al vano centrale, questi archi, svincolati da 
gravi oneri strutturali, vengono riutilizzati da Vittone in chiave ornamentale e simbolica, alloggiando fronte-
spizi carichi di cartelle, targhe, ghirlande, festoni, puti e conchiglie”. (P. Dardanello, 2007).        
     La decorazione pittorica è attribuita al braidese Pietro Paolo Operti. Il complesso di stucchi è opera 
di Bernardino Barelli di Montà d’Alba. I tre altari di marmo sono recenti e sostituiscono quelli originari 
in legno. Le due acquasantiere, pure di marmo, sono state disegnate dal Vittone e scolpite dai fratelli 
Quarone di Lugano. Originali, e probabilmente disegnate dal Vittone, sono anche le balaustre di marmo 
bardiglio del presbiterio. 
     Dietro l’altar maggiore c’è l’ampio e luminoso coro, con gli stalli lignei delle monache disegnati 
anch’essi da Bernardo Vittone.
     L’esterno, dove i quattro lobi sono evidenziati da coppie di lesene, è in laterizio a vista, ad eccezione 
del duplice coronamento (ad elementi semicircolari il primo, poligonali il secondo) e della lanterna che, 
intonacati e dipinti di bianco, creano un gradevole effetto cromatico. Aggiunta ottocentesca, effettuata 
dall’architetto Reviglio della Veneria, è, invece, il pronao neoclassico in pietra. Del Vittone è il campa-
nile le cui linee curve si armonizzano perfettamente con quelle dell’esterno della chiesa. 
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