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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-

Geometria e spazio, luce e fede: 
quattro “chiavi” per leggere il Vittone

Prefazione

MONDOVÌ BREO (Cn). Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo 13



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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SAN BENIGNO CANAVESE(TO). 
Chiesa dell’abbazia di Fruttuaria

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 
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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

Un volto barocco
Fra il Seicento e il Settecento, mentre a reggere lo Stato sabaudo si succedevano Carlo Emanuele I 
(1580-1630), Vittorio Amedeo I (1630-1637), Maria Cristina di Francia (1737-1748), Carlo Emanuele II 
(1648-1675), Giovanna Battista di Savoia Némour ( 1675-1684) e Vittorio Amedeo II (1684-1730), Tori-
no e il Piemonte acquisivano un volto prettamente barocco: un volto, cioè, plasmato da quel linguaggio 
artistico che caratterizzò i secoli XVII e XVIII e che a partire dal tardo Ottocento è stato chiamato 
“Barocco”. Un linguaggio che, nato a Roma, incontrò il favore delle classi dirigenti di tutta l’Europa, 
che ne intuirono le grandi potenzialità ai fini della promozione dell’immagine propria, della dinastia e 
dello Stato. 
     Il risultato di tutto ciò è che oggi in tutto il Piemonte, dal Torinese al Canavese, dal Vercellese al 
Monferrato, dal Monregalese al Roero, alle Langhe, al Pinerolese e alla Valsusa, non esiste luogo dove 
non faccia bella mostra di sé una chiesa parrocchiale, un santuario, un palazzo nobiliare, un istituto 
caritativo improntato ai canoni di quello stile architettonico.
 
Gli inizi
All’origine del cambiamento c’è una data precisa: il 7 febbraio 1563, giorno in cui il duca di Savoia 
Emanuele Filiberto, con la corte e gli organi direttivi dello Stato, fece il suo ingresso ufficiale in Torino, 
nuova capitale del Ducato. 
     Fino a quel momento Torino era stata un piccolo centro senza alcun peso politico ed economico.  
“...Era racchiusa – scrive il Cognasso - nella cerchia romana dominata dai quattro bastioni eretti dai fran-
cesi agli angoli delle mura romane. Aveva aspetto antico, con le strade strette e pochi spazi aperti: il Rina-
scimento un solo monumento degno aveva dato, il Duomo, eretto alla fine del Quattrocento dal toscano Meo 
del Caprino. Non vi erano palazzi in cui il Duca potesse alloggiare convenevolmente”. Poiché nemmeno 
l’antico castello degli Acaja (l’odierno Palazzo Madama) era sufficientemente grande, il Duca si stabilì  
nel palazzo vescovile che ristrutturò a tale scopo, rinviando a tempi successivi la costruzione di una 
residenza più adeguata. Per il momento preferì investire i non rilevanti fondi statali nelle fortificazioni 
militari, specialmente nella costruzione della poderosa Cittadella.      

Ascanio Vittozzi e Carlo di Castellamonte
Il processo di  trasformazione iniziò con suo figlio Carlo Emanuele I (1580-1630).  A differenza dell’au-
stero genitore, Carlo Emanuele dedicò ogni sforzo alla creazione di un ambiente cittadino ed extracit-
tadino all’insegna del fasto, con lo scopo di fornire un’immagine di grandezza dinastica ai sudditi e alle 
altre case regnanti. Sul luogo dell’antico palazzo del vescovo Ascanio Vittozzi progettò il Palazzo Duca-
le. Quindi creò piazza Castello, ampliò la città verso sud-est, costruì il  primo tratto della Via Nuova (via 
Roma) e l’odierna via di Palazzo di Città e dotò di ampi portici tutte le vie principali. L’architetto or-
vietano costruì anche le chiese dei Cappuccini, del Corpus Domini e della Trinità e il santuario-mausoleo 
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di Vicoforte (poi portato a termine da Francesco Gallo).
Il suo allievo Carlo di Castellamonte completò la Via Nuova e costruì piazza San Carlo sulla quale, 
insieme alla chiesa omonima, si affacciarono i palazzi  delle nobili famiglie piemontesi da poco tempo 
inurbatesi. Fuori città sorgevano o si “ammodernavano” le residenze ducali destinate a soddisfare le 
esigenze ludiche dei duchi e della corte: le ville Miraflores e del Regio Parco, e i castelli di Lucento, Mon-
calieri, Rivoli, Giaveno ed Agliè.  
     Maria Cristina di Francia, dopo la morte di Vittorio Amedeo I reggente dello stato sabaudo in luogo 
del troppo giovane Carlo Emanuele II,  incaricò Carlo di Castellamonte della costruzione del castello del 
Valentino, che divenne la sua residenza abituale, e il frate Andrea Costaguta, suo architetto di fiducia,  
di una villa in collina (la “Villa della vigna della Regina”, l’odierna Villa Abegg), mentre favoriva e fi-
nanziava la costruzione di numerose chiese ad opera dello stesso Costaguta e di altri architetti: a Torino 
San Francesco da Paola, Santa Teresa, Santa Cristina, San Salvatore; a Chieri il santuario dell’Annun-
ziata e la chiesa di Santa Maria della Pace; a Collegno la Certosa.   
     Svolsero un ruolo importante, costruendo case e palazzi, anche le famiglie nobili che, abbandonata 
la provincia, si concentrarono nella nuova capitale in cerca di appannaggi presso la corte, l’amministra-
zione, l’esercito e la Chiesa. Impiantarono in Torino i loro conventi e le loro chiese le nuove Congrega-
zioni e i nuovi Ordini religiosi germogliati dalla Controriforma cattolica: la Compagnia di Gesù (1577); 
i Barnabiti (1606); i Carmelitani Scalzi (1622). Le nuove confraternite vi eressero i loro oratori, talvolta 
molto semplici, altre volte, se le sostanze lo consentivano, più prestanti, con impiego di artisti di valore 
che spesso crearono veri e propri capolavori. 
     Cresceva anche la popolazione nel suo complesso. Dai circa 14.000 abitanti del 1583 nel 1614 era 
salita a 24.000, con un aumento del 71%. I nuovi venuti arrivavano non solo dal confinante Milanese e 
dalla vicina Genova ma anche dal Veneto e da Firenze, oltre che dalla Francia e dalle Fiandre. In Torino 
le principali potenze tenevano un’ambasciata, il Papa un suo nunzio, Venezia un suo rappresentante. 
Tutto ciò non poteva non avere riflessi rilevanti in campo sia edilizio sia urbanistico.  
     Ma se in quel fervore edilizio le singole costruzioni nascevano secondo canoni “moderni”, cioè ba-
rocchi, la città nel suo complesso era ancora improntata ad un’austera razionalità, fedele alla trama a 
scacchiera della città romana e ai modelli urbanistici provenienti d’Oltralpe.       

Amedeo di Castellamonte
La vera stagione barocca iniziò nella seconda metà del Seicento. Sotto Carlo Emanuele II (1648-1675) 
l’architetto Amedeo di Castellamonte, figlio di Carlo, ristrutturò la piazza del Castello, ammodernò il 
castello stesso, portò a termine la costruzione del Palazzo Ducale e creò via Po, un’arteria che in breve 
divenne un fondamentale polo di servizi (Segreterie, Archivio, Accademia Militare, Zecca, Ospizio di 
Carità) e di strutture culturali (l’Università) e religiose (la chiesa di San Francesco da Paola). Progettò 
anche l’imponente mole dell’Ospedale di San Giovanni Battista (l’odierno Museo delle Scienze Natu-
rali),  il complesso di grandi edifici attorno alle odierne vie Giolitti e San Massimo e l’Ospizio di Carità 
(detto anche Palazzo degli Stemmi).   
     Intanto si insediavano in Torino costruendovi sedi e chiese l’Ordine della Visitazione (1638), gli Ora-
toriani di San Filippo Neri (1648), i Preti della Missione (1655) e le Canonichesse Regolari dell’Ordine 
di S. Agostino (1678).

Guarino Guarini
Data fondamentale per lo sviluppo della Torino Barocca fu l’arrivo in Piemonte, caldeggiato da Car-
lo Emanuele II, dell’architetto modenese Guarino Guarini (1624-1683), religioso dell’Ordine Teatino, 
che artisticamente si era formato a Roma e aveva realizzato costruzioni improntate a grande fantasia 
a Messina, a Parigi, in Spagna e in Portogallo. A Torino costruì l’originalissima cappella della Sacra 
Sindone, la chiesa di San Lorenzo e il palazzo Carignano e stese il progetto originale del santuario del-
la Consolata. “Nella rigida, uniforme e vagamente militaresca ‘città regolare’ del potere sabaudo in cui si 
stava trasformando Torino, Guarino Guarini piombava davvero come una folgore, portando architetture di 
liberissima inventiva…” (F. Caresio, 2005). Nella sua architettura “… concettualismo sicuro della propria 
capacità di dominio e illusione di uno sfasciarsi caotico si equilibrano. La tecnica acrobatica è al servizio di 
una fantasia al limite dell’astratto… Con Guarini ha inizio l’azione esemplare del Piemonte sull’architettura 
internazionale condizionando soprattutto il tardo barocco…”  (L. Mallè, 1969).  

Diffusione del Barocco 
Una schiera di altri architetti applicò in ogni angolo del Piemonte la lezione appresa dai Castellamon-
te e da Guarini. Francesco Lanfranchi (1610-1669) a Torino costruì la chiesa della Visitazione, quella 
dell’Annunziata e il Palazzo di Città e a Chieri, sua città natale, la chiesa di Santa Margherita. Antonio 
Bertola (1647-1715) operò come architetto civile e militare. Michelangelo Garove (1648-1713) fu attivo 
a Chieri nel Noviziato dei Gesuiti e nella chiesa di San Guglielmo, a Venaria nella Reggia e a Torino nel 
Collegio dei Nobili e nel palazzo dell’Università. Gian Francesco Baroncelli, collaboratore di Amedeo di 
Castellamonte e del Guarini, in prima persona fu autore, fra l’altro, del palazzo Graneri di via Bogino. 
Giovenale Boetto (1604-1678) costruì chiese a Cussanio, Bene Vagienna, Pamparato, Fossano e Mon-
dovì. Sebastiano Taricco (1641-1710), architetto oltre che pittore,  progettò la chiesa di S. Maria del Po-
polo di Cherasco. Altri protagonisti del Barocco piemontese furono il carmelitano Andrea Costaguta, i 
luganesi Antonio Bettino e Bernardino Quadri, Pietro Giovanni Audifredi, Ignazio Bertola figlio di An-
tonio, Carlo Antonio Castelli ex assistente di Antonio Bertola, Luigi Andrea Guibert, Vittorio Amedeo 
Varino de la Marche, Carlo Giuseppe Re, Giovanni Battista Scapitta, Andrea Felli, Giacomo Zanetti.  
     Intanto, “... accanto ai nobili di antica data formavasi la nuova nobiltà: magistrati, amministratori, 
professori venuti in rinomanza, gente nuova arricchitasi nei traffici... Creati nobili, vollero, come gli antichi, 
aver anch’essi il loro palazzo. Gli architetti Juvara, Alfieri, Planteri, Nicolis di Robilant, Vittone, Borra,  
Barberis ebbero così campo di sfoggiare il loro ingegno in quegli appartamenti gentilizi... La pubblica benefi-
cenza… contribuì alla fondazione di molti edifizi. L’Ospedale di Carità, in via Po, sorse sotto Vittorio Ame-
deo II. L’ospedale Mauriziano, accanto alla Basilica, fondato nel 1573, venne ricostrutto nel secolo XVIII 
su disegno dell’architetto Feroggio. Fu eretto l’Albergo di Virtù in piazza Carlina… Il ritiro delle figlie dei 
militari sorse fra il 1764 e il 1768… “. (C. Boggio, 1909).      
     
Filippo Juvarra
A conferire alla capitale sabauda la sua definitiva fisionomia innalzandola artisticamente al rango delle 
più importanti città europee fu l’architetto messinese Filippo Juvarra, giunto a Torino nel settembre 
del 1714 al seguito di Vittorio Amedeo II che, insignito dal trattato di  Utrecht (1713) del titolo di Re 
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di Sicilia, si era recato nell’isola per prenderne possesso. Aveva così inizio la straordinaria avventura di 
un artista al quale Torino e il Piemonte devono gran parte dell’elegante aspetto barocco che dal punto 
di vista artistico è a tutt’oggi il loro vanto principale.    
     Juvarra realizzò una mole impressionante di lavoro, fra committenze regie, ecclesiastiche e della 
nobiltà. Lavorò sullo spazio urbano creando nuovi centri focali come i Quartieri Militari verso porta Su-
sina; rinnovò la fisionomia dell’antica piazza del Castello con la costruzione della fronte e dello scalone 
d’onore di Palazzo Madama; operò nel Palazzo Reale realizzandovi fra l’altro la “scala delle forbici”; 
costruì chiese, come San Filippo Neri, Santa Teresa, la chiesa del Carmine, le facciate di Santa Cristina 
e di San Carlo. Significato particolare ha la Basilica di Superga, costruita su una delle colline più alte 
che fiancheggiano la città: con essa il Re volle celebrare la vittoria del 1706 sui Francesi e sotto di essa 
volle costruire il mausoleo ufficiale della dinastia sabauda. 
     “Per vent’anni, dal 1714 al 1735… (Juvarra, ndr) è il regista unico del rinnovamento architettonico e 
urbanistico di Torino, l’artefice primo a cui era concessa la rara opportunità di riorganizzare, attualizzan-
dolo, il modello urbano di una città-stato a cui conferire la dignità di capitale europea”. (Gritella, 1992). 
“Se esiste un’immagine di Torino e del Piemonte capace di sintetizzare nell’immaginario collettivo il ‘secolo 
d’oro’ del Barocco, è proprio quella legata alle opere frutto dell’inventiva e del genio juvarriano”. “Torino 
diventa dunque una città barocca per eccellenza perché non sono da considerare soltanto i singoli monumenti, 
pur rilevantissimi in termini artistici, ma perché è l’intera e nuova strutturazione urbanistica a configurarsi 
secondo i canoni della cultura barocca”. (Caresio, 2005). 
     L’architetto siciliano non si limitò all’ambiente urbano: intervenne nella Reggia di Venaria, dise-
gnando la Scuderia Grande, la Citroniera, il Maneggio coperto, la Corte d’Onore, il Cortile principale, 
la Galleria di Diana, la chiesa di S. Uberto; nel Castello di Rivoli, progettandone la ristrutturazione; 
a Stupinigi, dove costruì la Palazzina di Caccia; a Chieri, dove progettò le chiese di sant’Andrea e di 
sant’Antonio.
     Variamente influenzati da lui, a Torino e in provincia operarono Francesco Gallo (1672-1750), auto-
re di un gran numero di chiese nel Monregalese, noto soprattutto per la cupola e il baldacchino-altare 
del Santuario di Vicoforte e per aver progettato l’Ospedale e la Chiesa della Trinità di Fossano; Gian 
Giacomo Plantery (1680-1756), che diede forma ad interi quartieri torinesi e progettò molte residenze 
nobiliari caratterizzate da originali soluzioni nell’allestimento dell’atrio; e poi Costanzo Michela, Lu-
dovico Antonio Bo, Ignazio Agliaudo Baroni, Ignazio Birago di Borgaro,  Giovanni Battista Sacchetti, 
Antonio Maria Lampo, Francesco Martinez.      

Benedetto Alfieri, Bernardo Vittone e seguaci
Ma fra tutti si distinsero Benedetto Alfieri (1700-1767) e Bernardo Antonio Vittone (1704-1770). L’Al-
fieri successe al maestro nella carica di primo architetto regio e in tale veste portò a termine molti lavori 
che egli aveva lasciato in sospeso. In prima persona in Torino progettò e realizzò il raddrizzamento di 
via Dora Grossa (l’odierna via Garibaldi) e della via e piazza Palazzo di Città (già aperte da Ascanio 
Vittozzi); intervenne nel Palazzo Reale e nel Palazzo Falletti di Barolo e progettò il Teatro Regio e la 
Piazza delle Erbe; ad Asti costruì il palazzo di famiglia; a Venaria fu attivo nella Reggia e progettò la 
piazza dell’Annunziata; intervenne nella Palazzina di Stupinigi; costruì il Campanile della Basilica di 
San Gaudenzio di Novara e la chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano.       

     Predilesse il grandioso e l’originale, talvolta, come a Carignano, fino ai confini della bizzarria. Fra i 
suoi allievi e seguaci si distinsero i fratelli Benedetto e Giovanni Battista Feroggio, Luigi Michele Bar-
beris, Giovanni Battista Borra, Giovanni Tommaso Prunotto.   
     A Bernardo Vittone è dedicato il presente catalogo e la relativa mostra. Suoi allievi furono Carlo An-
drea Rana, architetto militare cimentatosi anche in altri campi, come la chiesa parrocchiale di Stram-
bino; Pietro Ignazio Galletti, autore del progetto per il santuario di Oropa realizzato un secolo dopo e, a 
Chieri, di quelli dell’Ospizio di Carità, del Convento dei padri Oratoriani e del Convento dei Francescani 
Conventuali (attuale Palazzo Municipale); Giovanni Battista Borra, che collaborò anche con l’Alfieri; 
Filippo Nicolis di Robilant, autore del Palazzo Cacherano di Mombello in via della Consolata a Torino; 
Francesco Ottavio Magnocavalli, autore della chiesa dell’Addolorata di Vercelli e di altre chiese a Mon-
calvo, Gabiano, Balzola, Penango, Vignale; Giacomo Maria Contini; Pietro Bonvicini; Francesco Vale-
riano Dellala di Beinasco e, infine, il chierese Mario Ludovico Quarini, che portò a termine vari lavori 
lasciati incompiuti dal maestro per poi proseguire in una importante carriera personale. 
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Le origini
Nacque il 19 agosto 1704 a Torino, nella contrada dei Pasticceri, odierna via Berchet, da Giuseppe Ni-
colao, facoltoso commerciante di stoffe originario di Cambiano, e dalla sua seconda moglie Francesca 
Maria Comune, sorella di Cristina Maria Comune, prima moglie dell’architetto Gian Giacomo Plantery. 
     Fino a tempi recenti anche autori importanti, come Augusto Cavallari Murat,  hanno sostenuto la 
tesi della sua nascita a Mathi Canavese. Ma, come ha dimostrato Pasquale Cantone, l’equivoco è nato 
perché nella città canavesana vivevano altri Vittone, probabilmente parenti, con i quali Bernardo An-
tonio intrattenne qualche rapporto: con un Giacinto, ad esempio, nel 1761 ebbe una lite per ottenere la 
restituzione di un vecchio prestito. 
     La famiglia era molto religiosa: lo zio Matteo Filiberto era canonico presso la cattedrale di Torino, 
e tre sue sorellastre entrarono nell’Ordine delle Clarisse: fatto, questo, che forse facilitò le commesse di 
lavoro che ricevette da vari monasteri di quell’Ordine. 
     Lui stesso fu molto religioso, come si intuisce dai molti libri di argomento sacro della sua biblioteca 
della quale ci è pervenuto l’inventario. Ma la sua religiosità convisse con un carattere alquanto difficile:  
“...Terribile e inquieto, gran prepotente e grande usuraio... ma anche... coltissimo e inventivo, soprattutto 
sensibile ai temi religiosi, che interpretava con quasi mistica partecipazione” (Canavesio, 2001). Ad onta 
del carattere spigoloso, fu uomo umanamente retto e molto attento al pubblico bene. Dote, questa, che 
gli fu universalmente riconosciuta tanto che nel 1760 fu  cooptato dal Collegio dei Decurioni di Torino 
(una specie di Consiglio Comunale) e nel 1762 eletto fra i quattro  “chiavari”, cioè fra i diretti coadiutori 
dei due sindaci. 

I maestri. Le prime opere
Dopo la morte del padre (1709) e del fratello maggiore Giovanni Battista (1714), visse insieme alla ma-
dre in casa dello zio, il canonico Filiberto Matteo, il quale gli impartì un primo ciclo di istruzione. Forse 
per suo interessamento iniziò la carriera di architetto nello studio dello zio materno Giovanni Giacomo 
Girolamo Plantery, il quale proprio in quel periodo si stava affermando professionalmente e realizzava 
opere di prestigio come il palazzo Saluzzo di Paesana che, come nota Walter Canavesio (2005), in pratica 
crebbe insieme a Bernardo e per il giovane fu certamente oggetto di osservazione e di studio. 
     Il secondo maestro, come dichiarò lui stesso, fu Filippo Juvarra: fin dal 1729, quindi prima ancora 
della sua esperienza di studio romana, figura come suo collaboratore in varie costruzioni, come quella 
del campanile della cattedrale torinese e quella della chiesa di Sant’Andrea di Chieri.
     Il suoi primi lavori  in proprio sembrano essere stati il disegno della casa dell’abate Giacomo Francesco 
Rubatto in contrada di Po (1727), i coretti di San Giovanni decollato (1728) e la transenna di legno per il 
giardino di Palazzo Carignano (1730), tutti in Torino, e a Fossano la trasformazione in alloggi della vecchia 
sede dell’Ospedale Maggiore (1729-30); una commessa, quest’ultima che probabilmente si spiega con il 
prestigio che al giovane architetto derivava proprio dal frequentare lo studio di Filippo Juvarra. 

Bernardo Antonio Vittone
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Ma le prime opere di un certo impegno furono i progetti per la chiesa parrocchiale di Pecetto Torinese 
e per il palazzo municipale di Bra, entrambi eseguiti nel 1730 e realizzati da altri dopo la sua partenza 
per Roma, e quello della chiesa di Santa Maria Maddalena di Alba, esso pure commissionatogli prima 
della sua partenza ma realizzato alla fine o subito dopo l’esperienza romana.  

A Roma
Infatti, forse spinto dallo zio, grazie ai buoni uffici di Juvarra e sostenuto economicamente anche dal 
Re, lasciò Torino per un periodo di studio a Roma. È stato asserito che si sarebbe recato nella città 
papale nell’autunno del 1731, ma nell’archivio dei conti Roero di Guarene si conserva una lettera di 
Vittone,  datata Roma 17 febbraio del 1731, con la quale il giovane architetto  ringrazia il conte Carlo 
Giacinto, procuratore delle monache Domenicane di Alba, per avergli affidato il progetto di quella chie-
sa. Perciò Vittone si trovava a Roma almeno dal febbraio del 1731.
     Nella città papale completò la sua formazione studiando le opere antiche e quelle dei grandi maestri 
del Barocco, Bernini e Borromini, prediligendo quest’ultimo. Nel maggio del 1732 vinse il primo pre-
mio nel Concorso Clementino indetto dall’Accademia di  San Luca di Roma, della quale fu anche eletto 
membro effettivo.  
    A Roma, grazie al successo conseguito e agli appoggi che gli venivano da Torino,  poté frequentare la 
casa del cardinale Albani, rappresentante del re del Piemonte presso la sede papale, e così studiare la sua 
ricca collezione di disegni e di libri di architettura. Probabilmente vi conobbe il cardinale Carlo Vittorio 
Amedeo delle Lanze, anche lui a Roma per motivo di studio e protetto del cardinal Albani.
    Nell’aprile del 1733, con un ricco bagaglio di nuove conoscenze ed esperienze e con il prestigio che 
gli veniva dall’appartenere all’Accademia romana, fece ritorno a Torino accompagnato da una racco-
mandazione del cardinale Albani al Ministro dell’Interno d’Ormea. Si stabilì in via dell’Arsenale, in 
un appartamento di sette stanze adibito ad abitazione e a studio, messogli a disposizione proprio dal 
marchese d’Ormea. In quelle stanze visse da scapolo e lavorò per tutta la vita, accudito da un domestico 
e da una inserviente. 
     
Professore presso il Collegio delle Province 
Appena rimesso piede a Torino, ebbe modo di constatare il credito che nell’ambiente artistico si era gua-
dagnato con l’esperienza romana. I padri Teatini gli conferirono l’incarico di curare l’edizione di Archi-
tettura Civile, il trattato di Guarino Guarini del quale nel 1686 erano state pubblicate solo le incisioni. 
Ma, soprattutto, dal Magistrato della Riforma gli venne conferito il prestigioso incarico di professore di 
Architettura e di Matematica presso il Collegio delle Province. 
     Questa sua attività didattica, rimasta nell’ombra fino a tempi molto recenti, fu invece molto im-
portante, perché fece di lui il “maestro di almeno una generazione di architetti e misuratosi piemontesi”  
(Bertagna, 2005). Ne fu un frutto anche la compilazione di vari trattati teorici di architettura, dei quali 
pubblicò solo le “Istruzioni elementari per indirizzo dei giovani allo studio dell’architettura civile” (1760) 
e le “Istruzioni diverse concernenti l’ufficio dell’architettura civile” (1766). 
     Intanto realizzava le prime progettazioni civili: il nuovo Collegio delle Province del capoluogo (1736), 
gli Ospizi di Carità di Casale Monferrato e di Biella e il Ricovero dei Catecumeni di Pinerolo (1740). Ma 

perse la gara ingaggiata con Benedetto Alfieri per succedere a Filippo Juvarra nel ruolo di architetto di 
Corte. Probabilmente per l’architetto astigiano, insieme alle indubbie qualità personali, le origini nobili 
costituirono una chance in più per ottenere l’ingresso nella corte sabauda. 

“Perito al servizio del Magistrato della Riforma”
Ciò non troncò affatto, come invece è stato scritto, il suo rapporto con la committenza pubblica. Ri-
cerche condotte presso l’Archivio di Stato di Torino e presso l’Archivio Storico della Città di Torino, e 
soprattutto quelle più recenti eseguite nell’Archivio Storico dell’Università degli Studi di Torino, hanno 
rivelato il rapporto, che si protrasse continuativamente per almeno trent’anni, che egli ebbe con il Ma-
gistrato della Riforma. Egli stesso si definì “Perito del Magistrato della Riforma”. Ruolo che ebbe per 
oggetto soprattutto la Regia Università degli Studi di Torino
     Il palazzo di via Po dell’Università, realizzato fra il 1713 e il 1720 con il contributo di vari archi-
tetti fra cui Michelangelo Garove e Filippo Juvarra, fu oggetto di rimaneggiamenti  per tutto il secolo 
XVIII. Dapprima a reggerne le fila fu lo stesso Juvarra. Dopo la partenza del grande messinese per la 
Spagna (1735), protagonista principale ne divenne Bernardo Vittone.  Rita Binaghi (2000) ha constata-
to che per circa trent’anni non c’è stata opera, da chiunque realizzata, nel palazzo dell’Università e in 
tutti gli ambiti soggetti al Magistrato della Riforma, che non sia stata sottoposta al giudizio del Vitto-
ne. Non solo. Egli stesso ricevette e realizzò in prima persona numerosissimi incarichi per trasformazio-
ni, ampliamenti e nuove realizzazioni sia all’interno del palazzo di via Po sia all’esterno. Planimetrie, 
spaccati, prospetti, tipi di misurazione del palazzo e dell’ “Isola della Reggia Università”; progetti per  
il trasferimento degli spazi dedicati ai Musei (anni Quaranta); la riplasmazione dei locali già delle Scuo-
le Regie;  progetti per la cantoria della cappella (1741) e per la trasformazione dell’altare della stessa 
(1753). Fuori dall’edificio universitario, oltre a quello per il Collegio delle Province (1736-1742), eseguì 
il progetto (1757-1758) per il nuovo Teatro Anatomico all’interno dell’Ospedale San Giovanni della 
Città di Torino, poi distrutto nell’Ottocento;  intervenne a più riprese (1740-1758) nell’Orto Botanico 
del  Valentino; eseguì il progetto per la realizzazione in via Po di un Osservatorio astronomico ad uso 
dell’Università (1761). 
     In considerazione di tutto ciò Rita Biraghi (2000) conclude che quello del Vittone  nell’ambito dell’U-
niversità sia stato un ruolo egemonico, “... tanto da poter essere assimilato a quello che, solo nell’Ottocento, 
diverrà istituzionalmente il ruolo di Architetto dell’Università”. Il che smentisce il giudizio espresso in pas-
sato secondo il quale Vittone sarebbe stato escluso dalla committenza pubblica a favore di Benedetto 
Alfieri. Evidentemente si tratta di un giudizio inesatto; semplicemente, i due grandi architetti furono 
entrambi protagonisti, ma in ambiti diversi. 

L’architetto dei nobili, dei borghesi, degli ecclesiastici
Molto successo Vittone incontrò presso le famiglie nobili e borghesi, soprattutto di provincia (i Grosso 
di Bruzolo di Riva presso Chieri, i Solaro di Govone, i Giriodi di Costigliole Saluzzo, i Novarina di S. 
Sebastiano Po, il banchiere Antonio Facio di Carignano, il cardinale delle Lanze abate commendatario 
di S. Benigno Canavese) e soprattutto presso gli ambienti ecclesiastici: parrocchie, confraternite e con-
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gregazioni religiose, che trovavano in lui la possibilità di realizzare, ad un prezzo contenuto, opere in 
piccola scala ma di grande originalità e bellezza, dove la preferenza per le linee curve alla Borromini era 
associata all’arditezza delle cupole del Guarini e all’architettura aperta di Juvarra. Progettò decine di 
chiese, disseminate in gran parte del Piemonte e anche fuori. 
 
I disegni. I discepoli. La morte
I suoi numerosissimi disegni sono conservati negli archivi più diversi: dalla Biblioteca dell’Archiginna-
sio di Bologna, al Musée des Arts décoratifs di Parigi, ai Musei Civici Torinesi (che conservano la rac-
colta appartenuta all’architetto Vandone di Cortemilia), alla Biblioteca Reale di Torino ( che conserva 
un volume intitolato L’Architetto Civile contenente i disegni preparatori per le tavole delle Istruzioni 
elementari e delle Istruzioni diverse) agli archivi di comuni, parrocchie, ordini religiosi e famiglie nobili 
e borghesi. 
     Nello suo studio si formarono, fra gli altri, gli architetti Carlo Andrea Rana di Strambino, Pietro 
Bonvicini, Benedetto e Giovanni Battista Feroggio, Giovanni Battista Borra, Luigi Michele Barberis, 
Tommaso Guerrino, Giacomo Maria Contini di Verduno, Giovanni Galletto di Carignano e il chierese 
Mario Ludovico Quarini. Quest’ultimo, prima di mettersi a lavorare in proprio, portò a termine molte 
opere del maestro rimaste incompiute.
     La morte colse il Vittone a Torino il 19 ottobre 1770. Venne tumulato nella tomba di famiglia all’in-
terno della chiesa di San Carlo.

La riscoperta 
La fortuna di Bernardo Antonio Vittone nell’ambito del Settecento artistico piemontese è abbastanza 
recente. Fino agli anni Venti del Novecento  una critica venata di ideologia lo collocava fra gli autori 
secondari e provinciali, rimproverandogli l’impermeabilità ai dettami del Neoclassicismo e dell’Illumi-
nismo e la fedeltà ad oltranza alle tradizioni barocca e  cattolica.   
     Fu nel 1920 che uno studio di Eugenio Olivero dal titolo Le opere di Bernardo Antonio Vittone, lo 
pose al centro dell’attenzione di quanti si interessano di storia dell’architettura: “Durante alcune mie 
escursioni attraverso le terre piemontesi – scrisse lo studioso – ebbi agio di ammirare alcune chiese che per 
l’armonico equilibrio delle loro forme e per la nobiltà dell’invenzione accusanti, direi quasi,  una certa aria 
di famiglia, attrassero la mia attenzione e mi invogliarono a rintracciarne l’autore. Così mi venne fatto di 
conoscere Bernardo Antonio Vittone, architetto piemontese del secolo XVIII, nome poco conosciuto e pur 
degno di essere sottratto all’oblio che immeritatamente lo copre”.
     Da allora in poi su di lui sono uscite moltissime pubblicazioni dello stesso Olivero, di Camillo Boggio, 
Carlo Brayda, Giacomo Rodolfo,  Giulio Carlo Argan, Augusto Cavallari Murat. Particolare eco suscitò 
nel 1966 la monografia di Paolo Portoghesi Bernardo Vittone. Un architetto tra Illuminismo e Rococò 
mentre Albert Brinckmann lo faceva conoscere in Germania e Rudolf  Wittkower nel mondo artistico 
angloamericano. In seguito il testimone è passato ad altri studiosi comeVittoria Moccagata e Umberto 
Bertagna fino ai  più recenti Nino Carboneri, Walter Canavesio, Pasquale Cantone, Rita Binaghi, Ma-
rika Mangosio 
     Parallelamente, al Vittone fu dedicata una importante sezione della mostra sul Barocco piemontese 
organizzata dal giugno al novembre del 1963 da Vittorio Viale nelle sedi di Palazzo Madama, Palazzo 
Reale e della Palazzina di Stupinigi. Nel 1967, a Vercelli, a conclusione del restauro della chiesa di Santa 
Chiara, Nino Carboneri e Vittorio Viale proposero la prima mostra dedicata esclusivamente a lui, con 
un catalogo dal titolo: “Bernardo Vittone architetto. Mostra organizzata nella restaurata chiesa vittoniana 
di Santa Chiara”. Dal 21 al 24 settembre del 1970 l’Accademia delle Scienze di Torino promosse un con-
vegno i cui atti furono pubblicati sotto il titolo: “Bernardo Vittone e la disputa fra Classicismo e Barocco 
nel Settecento. Atti del Convegno Internazionale promosso dall’Accademia delle Scienze di Torino nella 
ricorrenza del secondo centenario della morte …”.  Dal 9 al 24 novembre 2013 in  sant’Ambrogio di Tori-
no, a conclusione dei  restauri della chiesa parrocchiale vittoniana, fu organizzato un ciclo di iniziative 
dal titolo: “250 anni della chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio di Torino. Storia e tesori di un capolavoro 
barocco di Bernardo Antonio Vittone” comprendente una mostra fotografica sulla chiesa, conferenze, 
concerti e infine il convegno: “La chiesa vittoniana di San Giovanni Vincenzo a Sant’Ambrogio”. 
     La grandezza di Bernardo Vittone, quindi, ormai è un dato acquisito e non c‘è chi non sia d’accordo 
con Wittkower che lo definisce  il genio che porta al massimo sviluppo la parabola del Barocco che rite-
neva non ancora conclusa. Ma col passare degli anni la sua arte conobbe modificazioni significative che 
ci obbligano a suddividerla in periodi diversi. 

L’architettura del Vittone
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Le opere giovanili
C’è il periodo delle opere giovanili (1729-1733) nelle quali il giovane apprendista non ha ancora un suo 
stile personale ma progetta secondo quanto sta apprendendo dai maestri nei quali volta per volta si im-
batte. È il caso della chiesa parrocchiale di Pecetto (1730), un edificio tradizionale nella struttura e nelle 
soluzioni, che il Portoghesi giudica opera “molto più rigida, ordinaria e convenzionale di tutte le sue chiese 
successive”. È anche il caso della chiesa di Santa Maria Maddalena di Alba, del 1733, dove all’improvvi-
so Vittone rivela quanto abbia significato per lui l’approccio con le opere romane del Borromini. Ed è il 
caso della cappella campestre della Visitazione al Vallinotto, presso Carignano, e del progetto  (non rea-
lizzato) per la chiesa di Santa Chiara di Alessandria: due opere che nelle volte sovrapposte e negli archi 
incrociati rivelano un forte collegamento con la cappella della Sindone e col San Lorenzo del Guarini, e 
nella planimetria con la romana chiesa borrominiana di Sant’Ivo alla Sapienza. Influssi del Guarini ri-
velano anche il palazzo comunale di Bra, con la convessità nella parte centrale del prospetto che dà sulla 
piazza, e la facciata della chiesa parrocchiale di Cambiano nella quale “dalle letture guariniane deriva il 
gusto della cortina a faccia vista che dà vibrazione di luce ai piani… Ma allo scabro rozzo mattone di palazzo 
Carignano… egli sostituisce la stesura piana e accurata… ” (P. Portoghesi, 1966).  
     In questo periodo il Vittone si dedica anche alla realizzazione di varie opere civili: il Collegio delle Pro-
vince a Torino, il palazzo dei conti Grosso di Bruzolo di Riva presso Chieri, l’Ospizio di carità di Casale 
Monferrato, il Palazzo Giriodi a Costigliole Saluzzo, l’Ospizio dei Catecumeni a Pinerolo.  

Le opere degli anni Quaranta e Cinquanta
Negli anni Quaranta e nella prima metà dei Cinquanta, centrali nel suo percorso artistico, Vittone 
abbandona le volte sovrapposte e gli archi intrecciati di ascendenza guariniana per approdare ad un 
linguaggio più personale e fantasioso.  Volendo sintetizzare lo specifico della sua architettura di questo 
periodo,  possiamo dire che esso  consiste  nell’aver saputo fondere in un linguaggio personale le lezioni 
dei grandi maestri Bernini, Borromini, Guarini e Juvarra. In Vittone ritroviamo, fuso insieme, il meglio 
di costoro. “Juvarra aveva raggiunto una intrinseca chiarezza nel disvelare la struttura inondandola di 
luce; Guarini aveva valorizzato la fantasia… Vittone fu l’unico architetto a coniugare questi due aspetti…” 
(Pommer).  Ma dell’esperienza romana gli era rimasta particolarmente viva la lezione del Borromini, 
del quale proprio a Roma aveva acquistato, e conservò gelosamente per tutta la vita,  il volume “Opus 
Architectonicum equitis Francisci Borromini ex eiusdem exemplaribus petitum”. Quanto all’influsso eser-
citato su di lui da Juvarra, si tratta del secondo Juvarra,  “...  quello senz’altro da lui conosciuto per fre-
quentazione diretta, impegnato negli anni Trenta a rendere esili e sensibili ai flussi luminosi i setti murari 
...” (W. Canavesio, 2001).        
     Nelle sue costruzioni egli preferisce la pianta centrale: quasi tutte le sue realizzazioni religiose sono 
esagonali, ottagonali, a croce greca o, addirittura, triangolari come la chiesa di San Luigi Gonzaga a 
Corteranzo (Murisengo). Quando opta per la pianta longitudinale lo fa perché vi è costretto o da ele-
menti preesistenti dei quali deve tener conto (come a Pecetto, Foglizzo, Alba, Montanaro, Valcasotto, 
Riva presso Chieri) o per rispettare le preferenze dei committenti (come a San Benigno, dove deve fare i 
conti con la volontà del cardinale delle Lanze che vuole una chiesa che ricordi le basiliche romane). Ma 
anche in questi casi, quando può, interviene sul rettangolo della pianta modellandolo e trasformandolo 
spesso in un ellisse o, comunque, apportando qualche variazione (Foglizzo, Alba, Villanova Mondovì, 

Santa Maria di Piazza a Torino). 
     La chiesa che lui costruisce consiste in un’ossatura di pilastri, archi e costoloni che si risolve in una 
struttura “aperta” al cui interno può giocare a volontà nell’alternare pareti concave, convesse o piane. 
Una struttura di grande leggerezza, luminosità e bellezza che richiama molto da vicino quella dell’ar-
chitettura gotica.    
     Il suo interesse si concentra soprattutto sulle cupole. “… L’incanto magico di quelle strutture risiede 
soprattutto nelle formulazioni, sempre nuove, sempre personalissime, che Vittone dà al problema cupolare. 
Infatti a chi visita le chiese vittonesche succede sempre per prima cosa di guardare in su e scrutare la cupola…  
Credo di affermare una verità di validità generale … quando dico  che nelle sue chiese si studia prima la 
cupola, perché, anche senza un’analisi razionale, a ognuno appare chiaro che la cupola è sempre l’elemento in 
cui converge e si accentra l’interesse delle creazioni del Vittone…” (Wittkower). Il tema “cupola”, però, egli 
lo coniuga con sempre nuove variazioni. Le sue cupole non sono mai le stesse.  “L’insistenza… sull’im-
pianto centrale, concepito sempre in funzione della cupola, in realtà si disvela in immagini spaziali e lumi-
nose sempre diverse, in cui converge l’essenza e l’intreccio di tutte le sue architetture” (G. L. Marini, 1970). 
    Come nella chiesa torinese di San Lorenzo del Guarini e in quella romana di Sant’Ivo alla Sapienza di 
Borromini, le sue cupole all’esterno si presentano incapsulate in un tiburio traforato che gli consente di 
“giocare” ulteriormente con la luce. 

La “bramata luce”
L’attenzione del Vittone è particolarmente rivolta al problema della luce, memore della lezione di Fi-
lippo Juvarra, maestro nel “... rendere esili e sensibili ai flussi luminosi i setti murari ... ” e  degli “...  
esempi romani delle sperimentazioni berniniane sulla luce nascosta” (W. Canavesio, 2001).    
     La struttura a scheletro gli consente di far entrare la luce dappertutto senza compromettere la sta-
bilità dell’edificio. Ne moltiplica gli ingressi traforando le volte delle absidi, la cupola e,  cosa mai osata 
da nessuno se non nei trompe l’oeil pittorici (Cornaglia), perfino i pennacchi alla base della stessa.  Con 
l’invenzione delle “camere” di luce, alle quali conferisce le forme più varie, riesce a modularne l’intensità 
e a comandarne la direzione. Una sensibilità per il tema della luce che in Vittone non risponde soltanto 
ad esigenze pratiche ma ha un profondo significato religioso. La luce fisica che piove dalla cupola sui 
fedeli radunati nell’aula è simbolo di quella divina, della quale il cristiano che entra in chiesa è soprat-
tutto alla ricerca
     Grazie alle lezioni di Bernini e Juvarra, le ricerche sul tema della luce lo portano a preferire la luce 
riflessa proveniente da fonti nascoste e all’alleggerimento, sempre in funzione della luce, delle parti mu-
rarie fino al punto di perforare prima, e poi di svuotare, i pennacchi della cupola, come nella cappella 
dell’Ospizio di carità di Carignano, in santa Maria di Piazza a Torino e nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo 
di Mondovì Breo. 

“Revisione linguistica in senso classicista”
Dalla metà degli anni Cinquanta nell’artista compare un nuovo atteggiamento: una tendenza nuova che 
Paolo Portoghesi definisce “revisione linguistica in senso classicista” (1966). 
     Vittone, infatti, vive ed opera nell’ultima fase del Barocco, quando comincia ad affermarsi il desi-
derio di ritorno all’ordine classico. In questo nuovo clima la sua posizione è di grande equilibrio: pur 
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rimanendo fedele al linguaggio barocco, non resta del tutto impermeabile alle sollecitazioni del nuovo 
che avanza. Del resto, come fa notare Canavesio (2001),  “... il Classicismo Vittone lo aveva nel sangue 
dai tempi romani e nello spazio della sua attività (dalla fine degli anni Venti al 1770) emerse e si inabissò 
più volte, arricchito verso la fine degli anni Quaranta di componenti venete”.  Egli formula “… una vera e 
propria ipotesi alternativa rispetto al movimento neoclassico che vede nascere ed affermarsi; e in ciò sta forse 
la ragione della altissima qualità dei suoi risultati, che corrispondono non ad un anacronistico rifugiarsi 
nel passato, ma alla ambizione di una sintesi nuova che eviti la dispersione di una grandissima eredità” (P. 
Portoghesi, 1966). .  
     In particolare, sembra essere attratto dalla ricerca di una maggiore semplicità. Abbandona la mol-
teplicità delle luci, degli spazi, degli elementi strutturali per recuperare, in misura maggiore o minore a 
seconda dei casi, la continuità della struttura muraria e “torna a uno spazio univoco e circoscritto da pareti 
reintegrate nel loro compito naturale”. (Carboneri, 1967). Tuttavia, i suggerimenti classici che Bernardo 
Vittone accoglie in questi anni non oscurano, semmai arricchiscono di valenze nuove, il barocco che 
resta il linguaggio che gli è più congeniale. Nello stesso tempo, abbandona quasi totalmente il ricorso 
alla luce riflessa, alle fonti di luce mimetizzate e alle “camere di luce”e sposa la luce incidente che dalle 
numerose aperture si espande sulle levigate superfici delle chiese di questo periodo: “Dopo Santa Chiara 
a Bra (1742) – nota anche  Canavesio ( 2001) -  modificò l’orientamento verso una luce leibnitziana e ra-
zionale, accentuando l’unificazione degli invasi, dello spazio, giocando su raffinatissime elaborazioni della 
superficie architettonica…”.
     Questo nuovo atteggiamento si era notato per la prima volta, ma in forma episodica, nella chiesa di 
Santa Chiara di Torino ma si afferma in maniera più decisa e continuativa nelle chiese di Grignasco, san-
ta Chiara a Vercelli, Villanova Mondovì, Rivarolo e in quelle di Montanaro, Sant’Ambrogio, Riva presso 
Chieri e Borgo d’Ale. Esso, tuttavia, non gli impedisce, di tanto in tanto, di tornare  alle “invenzioni” 
dei primi periodi: basti pensare al ritorno deciso della “camera di luce” nella cappella di San Secondo ad 
Asti, quasi alla fine della carriera del Vittone, e soprattutto, e curiosamente, nell’ultima opera, la chiesa 
di San Michele di Borgo d’Ale, dove ad una corona di grandi “camere di luce” egli affida il compito di 
rendere struttura quasi aerea il meraviglioso ombrello della luminosa cupola. 
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Mondovì Piazza (Cn). Monastero di Santa Maria Maddalena

1749

     Le monache cistercensi si stabilirono a Mondovì Piazza nel 1610, in un monastero intitolato a Santa 
Maria Maddalena compreso fra le odierne via del Seminario (già via S. Domenico), via Vasco (già via del 
Toretto) e via San Pio V. 
     Essendo diventato inadeguato e insicuro, nel 1749 decisero di ricostruirlo. Le vicende riguardanti 
tale ricostruzione, finora conosciute in modo incompleto, sono state recentemente (2010) ricostruite da 
Walter Canavesio grazie alla scoperta di carte inedite conservate presso l’Archivio di Stato di Torino.
     L’incarico di redigere il progetto toccò a Bernardo Vittone, il quale la sera del 18 maggio giunse a 
Mondovì per prendere visione del luogo. Per prima cosa delineò un rilievo della situazione esistente: un 
disegno datato 24 maggio 1749, finora inedito, rinvenuto da Canavesio insieme ad altre carte presso 
l’Archivio di Stato di Torino. Quindi passò alla stesura del progetto.
     Di esso ci sono pervenuti i tre disegni, conservati presso il Museo Civico di Torino, cioè la planimetria 
completa datata 4 giugno 1749, il prospetto della facciata sull’attuale via San Pio V (che contiene an-
che il particolare della pianta del chiostro) e il prospetto incompleto sull’odierna via Vasco (già via del 
Toreto). “Il progetto – scrive Paolo Portoghesi – è importante sia per la nitidezza dello schema planimetrico 
aperto, con la minuziosa indicazione sull’uso dei vari ambienti, sia per la chiesa che, riallacciandosi alle 
esperienze del decennio precedente, propone una simmetria triangolare ad assi differenziati con il coro visibile 
attraverso uno schermo trasparente” (1966).
     Fra le carte dell’Archivio di Stato Canavesio ha trovato anche il disegno, datato novembre 1750, di 
una caserma, da costruirsi presso la porta di Carassone, che ha a che fare con la vicenda della ricostru-
zione del monastero. Anche questo progetto, infatti, era stato commissionato al Vittone  dalle monache 
cistercensi le quali,  in una fase delle complicate controversie avute con il Comune, si erano assunto 
l’onere della costruzione di una caserma capace di ospitare due compagnie di 50 soldati ciascuna per 
compensare la demolizione, ai fini dell’ampliamento del monastero, di alcune case che saltuariamente 
venivano  utilizzate come alloggi militari. 
     Il nuovo monastero consisteva in un edificio dalla pianta a C con il corpo principale che si affacciava 
sull’attuale via San Pio V e le due ali ad esso ortogonali protese verso valle. Queste  racchiudevano par-
zialmente un vasto terrapieno abitabile incombente su via del Toretto (l’odierna via Vasco) delimitato 
da un chiostro. All’estremità meridionale del corpo lungo strada si attestava la chiesa che, come molte 
chiese del Vittone, era a pianta centrale, di forma esagonale, con il presbiterio che la separava dal coro 
delle monache. La facciata,  a due ordini sovrapposti, era particolarmente movimentata nella parte 
centrale e culminava con un timpano. 
     Questo progetto, datato 4 giugno 1749, a causa delle accennate interminabili vertenze insorte fra le 
monache e il Comune venne realizzato soltanto negli anni 1757-1766. Forse per risparmiare denaro, non 
venne realizzato la chiesa immaginata dal Vittone: al suo posto fu costruito un semplicissimo edificio 
rettangolare.    
     Nel 1802, in seguito alla soppressione napoleonica degli Ordini religiosi, quattordici comunità reli-

175174



giose monregalesi furono espulse e le loro case incamerate dal governo francese. Fra di esse c’era anche 
quella delle monache Cistercensi.
     Nel 1806 il vescovo di Mondovì, mons. Giovanni Battista Pio Vitale, acquistò ai pubblici incanti l’ex 
convento di Santa Maria Maddalena per trasferirvi il Seminario Maggiore diocesano. In quella circo-
stanza avvennero i primi interventi di rifacimento di alcune parti dell’edificio vittoniano.  
     Negli anni 1912-1913 fu radicalmente trasformata l’ala principale. Nel 1928 toccò al chiostro, negli 
anni 1958-1960 al resto. 
     In seguito alle successive ristrutturazioni, dell’edificio settecentesco sono rimasti soltanto l’ala set-
tentrionale (detta, appunto, “vittoniana”), i muri di sostegno abitabile su via Vasco e l’elegante portale 
marmoreo della chiesa che ha trovato una nuova collocazione all’inizio di via San Pio V.  
      “Una rigorosa misura costituisce la più valida patente di nobiltà di quest’opera - scrive il Carboneri 
(1960)  a proposito dell’ ‘ala vittoniana’ -  sia nello svolgersi di severi ambulacri, conclusi nella luce di 
ampie finestre quadrate, sia nel tipico disporsi di alcuni vani tuttora intatti...  Architettura... non amorfa ed 
impersonale, ma semplice e misurata. Invitante, si direbbe, senza distrazioni allo studio, alla meditazione, 
alla preghiera...”.      
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Slancio, luce, semplicità, linearità: sono le caratteristiche di questo  capolavoro vittoniano. Ad essi se ne 
può aggiungere un quarto: originalità. Per certi aspetti, infatti, soprattutto nella struttura della cupola, 
questa chiesa è molto diversa dalle altre del Vittone. 
     Come attestano le scritte incise sulla parete esterna, fu iniziata nel 1755 e terminata nel 1764. Lo 
stesso autore, nelle Istruzioni diverse, ne commenta il progetto, dicendo che i confratelli gli avevano 
chiesto “un Vaso dotato di nuovità e di scherzosa vaghezza, senza però che fosse per riuscire di troppo sensi-
bile dispendio”. Forse, nonostante l’intenzione di risparmiare vista la scarsità di mezzi, la Confraternita 
si era rivolta ad un architetto di grido come il Vittone  approfittando del fatto che era già impegnato a 
Mondovì per la costruzione della cupola della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
     La pianta forma una croce greca con i bracci alquanto disuguali: quelli che contengono il presbiterio 
e l’ingresso sono molto più pronunciati degli altri due che ospitano altrettante cappelle che si fronteg-
giano. Come in altri casi (Borgomasino), gli angoli, fortemente smussati, praticamente trasformano la 
pianta in un ottagono. Appendice a se stante è il vano rettangolare del coro.
     Il desiderio della Confraternita di risparmiare, aggiunge il Vittone, “fu il motivo che m’indusse a 
lasciar da parte ogni sorta di Cupole e Bacili”. L’aula è formata da uno scheletro costituito da quattro 
pilastri sui quali impostano altrettanti archi. I pennacchi che riempiono lo spazio fra arco ed arco e 
le mensole che emergono dagli archi vanno a formare un alto tamburo sul quale poggia una semplice 
calotta. Nei pennacchi e nelle mensole che formano il tamburo si aprono grandi finestre, rettangolari 
nei primi, circolari nelle seconde.  Adagiata su una simile evanescente struttura,  la calotta sembra gal-
leggiare nel vuoto. Senso di galleggiamento solo parzialmente compromesso dalla pesante decorazione 
ottocentesca a stella. Anche qui, come in quasi tutte le chiese di questo periodo, “la cupola e la struttura 
di sostegno si fondono… in un tutto unico indivisibile” (Norberg-Schulz, 1978). 
     Nell’ordine inferiore, fino al cornicione, le linee rette degli slanciati pilastri ionici che si innalzano 
in corrispondenza degli angoli dell’ottagono creano un gradevole ritmico movimento alternandosi alle 
linee gradevolmente curve delle pareti, ora convesse ora concave. Due colonne ioniche di finto marmo 
separano il presbiterio dall’ampio coro a forma di rettangolo trasversale. 
     L’ingresso, l’antipresbiterio e il coro sono coperti da volte a botte. Con una volta suddivisa da costo-
loni culmina, invece, il  piccolo presbiterio, che al centro presenta un moderno altare “alla romana” e ai 
lati balaustre marmoree sia verso l’aula sia dalla parte del coro. 
     Sopra il cornicione, fuori e dentro ogni cappella, lungo tutto il perimetro della chiesa, si dipana una 
serie di ampie finestre rettangolari o, come nel presbiterio, circolari. Anche qui il Vittone resta fedele 
alla scelta già fatta a partire dalla chiesa di Santa Chiara di Torino e confermata nelle parrocchiali di 
Rivarolo e Grignasco: quella, cioè, di abbandonare le fonti di luce mimetizzate e di optare per la luce 
incidente. Le finestre sono completamente libere e la luce invade direttamente l’interno delle cappelle 
e dell’aula. 
     Limitata all’essenziale è la decorazione, consistente esclusivamente nel complesso delle membrature, 

Villanova Mondovì (Cn). Chiesa della confraternita dei Disci-
plinanti di Santa Croce (oggi parrocchia di Santa Caterina)

1755 - 1764
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dalle linee rette in basso, curve nelle volte, con il cornicione fortemente aggettante a suddividere le due 
zone. Recenti sono gli altari.    
     L’esterno, nella sua sorprendente linearità, nasconde le flessuosità dell’interno. La facciata, alquanto 
più articolata, è suddivisa verticalmente in tre settori da colonne e paraste. Il settore centrale, legger-
mente convesso, è a sua volta suddiviso in due ordini: dorico il primo, con due colonne che fiancheggiano 
il portale; corinzio e a salienti il secondo, che culmina con un timpano che ne copre solo la parte cen-
trale: soluzione che il Vittone ha utilizzato anche in altre circostanze. L’ordine inferiore si prolunga in 
due brevi appendici laterali concave che l’architetto non aveva previsto: egli avrebbe voluto che con una 
serie di concavità la facciata avesse fatto direttamente corpo con tutto l’organismo. 
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La quattrocentesca chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Mondovì Breo lungo i secoli ha subito 
trasformazioni ed ampliamenti, il più rilevante dei quali, nel corso del XVII secolo, consegnò alla città 
una chiesa a tre navate, con la mediana di dimensioni quasi doppie rispetto a quelle laterali, e termi-
nante in un’abside quadrangolare. 
     Nonostante tutto, la chiesa era ritenuta di dimensioni insufficienti rispetto alle necessità, e spiaceva 
che fosse priva di elementi importanti, come la cupola. Perciò nel 1722 si decise un ulteriore ampliamen-
to affidandolo all’architetto monregalese Francesco Gallo. 
     Per ingrandire la chiesa sfruttando appieno la struttura esistente, il Gallo pensò di aggiungervi due 
cappelloni ai lati, in pratica trasformandola in un edificio a croce greca. Per dare al tempio la dignità de-
siderata dalla Comunità aveva in mente una solenne cupola da innalzare sulla crociera. Egli, però, morì 
nel 1750 senza poter portare a termine i suoi progetti e, in particolare, senza poter realizzare la cupola. 
     Nonostante ciò, nel 1751 fu ugualmente realizzato il cappellone di destra. Il 4 maggio 1754 si decise di 
costruire il progettato cappellone di sinistra e di affidare ad un architetto locale di nome Eula l’incarico 
di progettare la cupola.  I lavori iniziarono nel gennaio del 1755. Ma mentre per il primo si procedette 
senza problemi, per la cupola qualcuno impose lo stop. Motivo: il progetto dell’Eula, che prevedeva una 
semplice calotta cieca, secondo molti non era adatto perché la chiesa, essendo stretta fra le case ad aven-
do finestre solo in cima alla navata centrale, aveva bisogno di altra luce. Perciò ci si rivolse a Bernardo 
Vittone, del quale era nota la capacità di creare i più imprevedibili effetti luministici. 
     Nella seduta dell’11 giugno 1755 il Consiglio comunale “... ha risolto unanimemente et risolve spedire 
espressamente il capo mastro Andrea Scala preposto alla detta fabbrica come informato del stato et disegni a 
Torino per colà consultare il signor ingegnere Vittone et d’agire conformemente da tal consulto...”. Vittone, 
esaminato il disegno  dell’Eula, lo sostituì con un proprio progetto che in quello stesso mese di giugno 
venne portato ad esecuzione e nel mese di agosto era già a buon punto.   
     Nel progettare la cupola, Vittone dovette necessariamente partire dall’esistente, cioè dai quattro 
pilastri della crociera a dagli arconi impostati su di essi. Nonostante ciò seppe agire con fantasia e liber-
tà. Sopra i quattro arconi costruì un tamburo ottagonale, sfruttando i pennacchi esistenti e le mensole 
costruite sopra di essi. Sul tamburo appoggiò non una cupola ma una semplice calotta simile a quella 
della chiesa di Santa Croce di Villanova Mondovì. Ciò gli consentì di dare al tamburo dimensioni mag-
giori di quelle consuete, in modo tale da potervi aprire in ogni lato una finestra più grande del normale. 
Non solo. Memore dell’espediente al quale era già ricorso nella cappella dell’Ospizio di Carignano e nella 
chiesa di Santa Maria di Piazza di Torino, scavò gli angoli del tamburo creandovi profondi vani in ognu-
no dei quali aprì tre finestre, praticamente raddoppiando il numero delle aperture del tamburo. Grazie 
ad esse, e a quelle circolari aperte all’interno delle mensole, un fiume di luce invade la cupola e da essa 
si riverbera nella crociera sottostante. 
     Oltre a risolvere il problema della luce, il Vittone si preoccupò di dotare la cupola anche di bellezza e 
di movimento, grazie al nervoso cornicione che corre attorno all’imposta sottolineando ogni piega della 

Mondovì Breo (Cn). Cupola della chiesa dei SS. Pietro e Paolo
1755
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struttura, e grazie alle coppie di lesene che incorniciano ogni finestra, ai fastosi decori in stucco che alla 
sommità degli archi si stagliano contro il chiarore delle finestre circolari, alle cornici delle lunette che 
tracciano la figura di una stella le cui punte convergono verso il medaglione centrale.   
     Il risultato è che nella generale penombra della chiesa l’unica significativa luminosità è quella che 
scende dalla cupola. Motivo per cui nei committenti si fece strada l’idea di coprire con una cupola simile 
anche la cappella di sinistra, ancora in costruzione, e con il tempo anche quella di destra già costruita 
e se ne affrontò la discussione nella riunione consiliare del primo agosto 1755.  Il Vittone si disse pie-
namente d’accordo. Ma già nella riunione del 12 ottobre di quello stesso anno emersero perplessità di 
tipo finanziario. E fu proprio per i costi dell’operazione, ritenuti  eccessivi da molti consiglieri, che quel 
progetto restò per sempre sulla carta.     
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