
IGNAZIO E FILIPPO COLLINO (1) 

E LA SCULTURA IN PIEMONTE NEL SEC. XVIII. 

Presso la corte di Savoia, ove non si co

nobbero gli splendori del Rinascimento, bisogna 

giungere fino al secondo decennio del secolo 

XVJJI per trovare un vero e prC?prio movimento 

artistico, che, iRiziato dal neo re Vittorio Ame

deo Il venne poi favorito dai suoi successori, 

primo fra tutti il figlio Cario Emanuele III. 

Fino a quest'epoca in Piemonte, a differenza 

di quanto era avvenuto presso le principali corti 

italiane, le arti belle, e fra queste segnatamente 

la scultura, erano state neglette. E quando per 

esigenze del regale fasto o per spirito d'imita

zione il principe aveva voluto adornare con statue 

i suoi palazzi e le sue ville, si era dovuto ri

volgere ai propri ambasciatori a Roma, a Ve

nezia, a Firenze, incaricandoli di acquistare scul

ture senza guardare troppo per il sottile ; quello 

che allora premeva era solo di poter, comunque, 

abbellire le reggie. 

L'ultimo acquisto del genere fu conchiuso, 

ancora nel 1739, col libraio Mazzoleni di Pa

dova, il quale vendette per l 2 mila lire al re di 
Sardegna « sette gruppi di statue in marmo» (2). 

Qualche nome di scultore ricorre, è vero, di 

quando in quando nei documenti del sec. XVII 

ed in quelli della prima metà del XVIII; ma 

trattasi di artisti poco noti al pari delle loro 

opere, che a chiamarle mediocri è già fare un 

elogio ai loro autori. 

Così nella seconda metà del secolo XVII 

vanno ricordati T ommaso Carloni ed altri ap

partenenti alla stessa famiglia, che eseguirono 

delle statue per la Venaria Reale: pel qual 

palazzo ne scolpÌ pure Bernardino Quadri. 

Venendo ai primi del secolo XVIII troviamo 

il lombardo Carlo T antardini, lo scultore Ca

sana, che eseguì due busti, uno di Diana, l'al

tro di Flora, per la galleria del Daniel nel real 

palazzo di T orino, Domenico Olivieri, di Car

rara, che per lo stesso palazzo fece quattro 

statue, di cui una rappresentante « l'Estate con 

putto » , e Cario Rista, d'Asti, autore delle 

statue nella facciata della chiesa delle Carme

lite in T orino. 

Ma ciò non rappresenta davvero una tradi

zione artistica e tanto meno autorizza a par

lare di una scuola piemontese di scultura: anche 

perchè alcuni degli artisti citati vennero chia

mati a T orino solo per l'esecuzione dei loro 

lavori, altri poi scolpirono le loro opere senza 

neppure muoversi dalla città ove risiedevano. 

La scultura in marmo aveva in quel tempo 

scarsi cultori in Piemonte tanto è vero che, anche 

per far riparare alcune statue del palazzo du

cale di Torino, si dovette, nel 1634, far ve

nire da Milano lo scultore Domenico Prestinari, 

il quale insieme coi suoi garzoni vi si trattenne 
sei mesi (3). 

Ma nel l 7 l 4 giungeva alla corte torinese 

Filippo Juvara, l'illustre architetto, che, assecon

dando prima le inclinazioni artistiche di Vittorio 

Amedeo II e poi quelle di Carlo Emanuele III, 

fu il loro inspiratore geniale, il consigliere au

torevole; a costui dobbiamo pure se in Piemonte 

fiorì finalmente la scultura in marmo. 

Pei numerosi edifici ch'egli, d'ordine del re, 

veniva innalzando in T orino e dintorni, occor

re vano statue e bassorilievi, mentre in Piemonte 

mancavano gli scultori sui quali si potesse fare 

assegnamento. 
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Lorenzo Lavy: Ritratto di Ignazio Collino - Medaglione in scagliola 

R. Chiesa di Superga (fol. Pedrini). 

In relazione, com'egli era, con i migliori ar

tisti d'Italia, finÌ col rivolgersi fuori di T orino per 

le opere di cui abbisognava. E s'indirizzò a 

Roma; a Bernardino Cametti affidò l'esecuzione 

dei bassorilievi per l'altare maggiore e per la 

cappella di sinistra della chiesa di Superga, ad 

Augusto Cornacchini commise il bassori

lievo per la cappella di destra e quello 

per l'altare dei sepolcreti della stessa Su

perga, a Giovanni Baratta infine diede l'in

carico di scolpire le quattro statue per la 

cappella della Venaria Reale. 

L'eseguire, però, sculture cosÌ a distanza 

dagli edifici in cui dovevano poi figurare 

presentava difficoltà ed inconvenienti, non 

ostante che le ordinazioni ai diversi artisti 

venissero rivolte dallo stesso juvara, il quale 

era solito di accompagnare le commis

sioni con precise e particolareggiate istru

zioni, con chiari e dettagliati disegni. 

suo primo architetto, provvide Carlo Emanuele 

IlI, che nella prima metà del Settecento aveva 

già fondato nella capitale del suo regno una 

scuola di pittura ed una manifattura di arazzi. 

A favorire il sorgere di questa nuova isti

tuzione artistica contribuÌ la costruzione di una 

cappella dedicata a S. Giuseppe, nella chiesa 

di Santa Teresa in T orino, che lo stesso so

vrano fece erigere per appagare un voto della 

sua seconda moglie, la regina Polissena, affi

dandone l'esecuzione allo juvara. 

Il ricco progetto juvariano richiedeva, entro 

la nicchia sull'altare, la statua del Santo in gloria 

d'angeli ed in nubi e due altre statue sedenti 

lateralmente sulla trabeazione: la Fede e la Ca

ritk Queste sculture vennero affidate a Simone 

Martinez, residente allora a Roma e nipote dello 

juvara, perchè figlio di sua sorella Natalizia. 

Compiuto il lavoro e spedite le statue, lo 

scultore, certo anche in seguito ad invito e con

siglio dello zio, si recò a T orino per curarne 

la posa in opera (4). 

T aie sua venuta fu quella che determinò Carlo 

Emanuele III a dar vita ad una scuola di scul-

Per ovviare ad ogni inconveniente non 

v'era altro mezzo che quello di promuovere 

nella stessa Torino lo studio della scultura; 

ed a ciò, seguendo certo il consiglio del 
Lorenzo Lavy: Ritratto di Filippo Collino - Medaglione in scagliola 

R. Chiesa di Superga (fol. Pedrini). 
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Ignazio Collino : La Fortezza - T orino, Palazzo Reale, Galleria del Beaumont (fol. 'Pedrinf) . 



tura, preponendo ad essa lo stesso Simone Mar

tinez. L' altare d~ S. Giuseppe e la fontana nel 

giardino del palazzo reale di T orino SOno le 

principali opere lasciate da costui in Piemonte, 

ed esse in verità non ci riVclano un grande 

artista; sicchè può dirsi che uno dei suoi mag

giori meriti per conseguire il posto conferitogli 

dal re di Sardegna fu certamente quello di es

sere nipote del celebre Juvara. 

Questa scuola, o studio come venne pure 

chiamata, fu aperta nel 1739 ed ebbe la sua 

prima sede in alcuni locali al piano terreno del 

palazzo delle Segreterie - l'attuale della Pre

fettura - da questi locali, riconosciuti poi ina

datti pel successivo sviluppo dell'Istituto, venne 

in processo di tempo trasferita in via della Zecca 

in casa Bertalazone d'Arache, e nel piano terra 

del palazzo delle Segreterie fu invece impian

tata la reale tipografia (5). 

Non ci è stato possibile di mettere insieme 

- oltre l'almo I 753 - i nomi dei giovani che 

frequentarono lo · studio durante il direttorato di 

Simone Martinez. Possiamo solo ricordare che 

dalla sua fondazione, .e limitatamente a detto 

anno, ne furono allievi, « o lavoranti » , Cic

cardo Valli, Giovanni Martinez, Antonio Mar

tinez, Angelo Busso, Carlo Rossi, Bartolomeo 

Solari, Antonio Luciani, Carlo Rista, Filippo 

Plura, Antonio Concone, Giovanni Nicola Ber

teux, Somaino e Sirca (6). 

Tutti costoro vennero pure impiegati nell'ese- . 

cuzione dei lavori nel palazzo reale di T orino, 

che, sotto Carlo Emanuele III, subì successive 

trasformazioni, continui adattamenti degli am

bienti . 

Non tutti questi allievi, però, si diedero poi aIla 

scultura in marmo, alcuni finirono per scolpire 

in legno, altri per lavorare in istucco; nessuno 

poi - se · si eccettua il Plura di cui riman

gono nelle chiese di T orino opere non prive 

di pregio - SI affermò e lasciò un qualche 

nome di sè. 
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* 
* * 

.' Ciò doveva spettare a due fratelli, al tori

nesi Ignazio e Filippo Collino, i quali però non 

avevano frequentato lo studio, ma, dopo aver 

appreso il disegno in T orino, erano stati inviati 

a perfezionarsi a Roma ove risiedettero a lungo. 

La maggior parte delle loro opere è giunta 

a ·noi sotto la paternità di ambedue, senza che 

nessuno di essi abbia cercato di . mettersi in una 

maggiore luce o abbia tenuto a tramandare in 

qualche modo il suo nome legato ai propri 

lavori. 

I documenti del tempo non ci sono di grande 

aiuto in questo campo. I mandati di pagamento 

della tesoreria, per esempio, sono quasi sem

pre intestati al nome di tutti e due i fratelli 

e, per di più, in quei pochi casi in cui si co

nosce con certezza a quale dei Collino si debba 

una determinata opera, si trova invece che ri- . 

lasciò quietanza della somma ricevutane proprio 

il fratello che non aveva posto mano al lavoro. 

Nello stabilire la singola paternità della ricca 

produzione colliniana s'incontrano perciò non lievi 

difficoltà. Di tutte le opere che vanno sotto il 

nome di questi due artisti, poche sono quelle 

di cui con . fondamento può ric~noscersi il ve

ro autore. 

In conseguenza manca pure il mezzo per giu

dicare del valore individuale di ciascuno dei fra

telli, che per di più, specie durante la loro per

manenza a Roma, lavorarono intorno ad una 

medesima opera. 

Vero è, però, che, se i contemporanei ebbero 

a lodarli ambedue, Ignazio, maggiore anche di 

età, ci viene ricordato come artista superiore é\ 

Filippo, il . quale, secondo i giudizi del tempo, 

fu assai laborioso e giovò colla sua arte alla 

produzione del fratello. Inoltre fu sempre ad 

Ignazio che il · re di Sardegna affidò le ordi

nazioni, come fu sempre lui ad eseguire i disegni 

dei progetti da sottoporsi all' approvazione sovrana. 



Ignazio e Filippo Collino: L'Affabilità - Torino, Palazzo Reale. Galleria del Beaumont (fol, Pedrir.i). 



Ignazio Collino: Minerva e Marte, medaglione • Torino, Palazzo Reale 

Galleria del Beaumont (/01. Pedrini). 

Il nome d'Ignazio Collino (1724-1793) s'in

contra la prima volta nei documenti del 1745, 

quando, giovane di 21 anni, lo si trova in T o

rino pensionato del re e, insieme con Giovanni 

Domenico Molinari e Giovanni Antonio Colom

bino, studente di disegno sotto il pittore Claudio 

Beaumont. 

Questo tirocinio durò pel Collino fino all' otto

bre del l 748, essendo egli stato alla fine di detto 

anno inviato a Roma perchè si perfezionasse 
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nel\' arte della scultura (7). 

. AI momento della partenza Carlo Emanuele III 

gli fece corrispondere, per le spese di viaggio, 

la somma di 225 lire antiche di Piemonte (8). 

ed il marchese di Gorzegno, primo segretario 

di Stato per gli affari esteri, lo munÌ di una 

commendatizia pel conte di Rivera, ambascia
tore a Roma del re di Sardegna (9). 

Il 2 l dicembre l 748 Ignazio Collino era 

giunto a destinazione; sotto tale data infatti il 



Ignazio Collino: La Fama che scrIVe ciò che le della Minerva. 
Torino. Palazzo Reale, Galleria Eeaumonl (fol. Pedrini). 



di Rivera informa la corte di Torino che l'ar

tista si era presentato a lui (IO) e ch'egli lo ave

va affidato alle cure dello scultore Giambattista 
Maini (II). Sappiamò cosÌ chi siano stati i suoi 

maestri: il Beaumont a T orino, il Maini a Ro

ma, al quale, pel disegno, si aggiunge più tardi, 

come vedremo tra breve, il pittore Placido 

Costanzi. 

I capolavori di scultura classica, di cui Roma 

è cosÌ ricca, offrivano al Collino una gran copia 

di modelli ed egli, nei primi tempi di perma

nenza nella nuova città, si diede con amore a 

studiare e a ricopiare le opere conservate nei 

musei , specie del Vaticano e del Campidoglio. 

Di queste nel settembre 1750 aveva termi

nato i modelli in creta del «Gladiatore morente », 

dell' «Apollo di Belvedere », dell' «Antinoo » ;inol

tre dalla Colonna T raiana aveva ricopiato un bas

sorilievo rappresentante un sacrificio. Insieme con 

questi saggi, inviati a Torino sui primi del l 750, 

spedì · pure un suo lavoro originale : il bozzetto 
di una Giuditta (1 2). 

Ben presto però egli volle affrontare l'esecuzio

ne di un lavoro in marmo; nell'aprile seguente lo 

troviamo infatti attendere a scolpire un busto di 

Faustina, che incontrò favore ed incoraggiamento 

presso la corte torinese. 

D'allora gl'invii di lavori del giovane scultore 

si susseguono con una certa frequenza. Nel 1752 

sono spediti a Torino due busti in pietra rap

presentanti Marco Aurelio e sua moglie ed un 

bassorilievo da lui concepito ed allusivo « alla 

protezione del re accordata alle belle arti» ; 

nel l 753 le copie « del busto della V estale 

di Campidoglio » e .« della Zingara di Villa 

Borghese » ; nel 1754 poi l'artista lavora in

torno ad un gruppo ordinatogli da Carlo Ema

nuele III per ornare i suoi appartamenti e che 

rappresentava « Lucio Papiri o che, fermo alle 

lusinghe della madre, non si lascia sedurre a 

confidare il segreto del Senato ». L'originale di 

questo gruppo era a villa Ludovisi, il bozzetto 
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in terracotta, eseguito dal Collino SI conserva 

ora nel\' Accademia Albertina di Torino (13). 

T utti i lavori erano accolti Con lusinghiero fa

vore e, mentre lo stesso Ignazio si dichiara sod

disfatto che le sue opere venisS'ero « trovate dal 

re e da persone intelligenti ben lavorate » (14), 

il gradimento sovrano si concretava nella forma 
tangibile di gratificazioni ( 15). 

Intanto nel settembre 1754 Ignazio veniva 

raggiunto a Roma dal fratello minore Filippo. 

Anche questi coltivava la scultura con buone 

speranze e Carlo Emanuele III volle perciò che 

si perfezionasse nella sua arte. 

Le aspettative per questo nuovo pensionato 

non andarono deluse: nel dicembre successivo 

un suo bassorilievo, rappresentante una « V e

stale in atto di sacrificare » e copiato da un 

modello antico, era già giunto a corte ed il re 

per premiare « la buona volontà del!' artista gli 

elevava l'assegno mensile da sei a nove scudi » (16). 

Ma Filippo era impaziente di dare saggio 

dei suoi ulteriori progressi e, nell' agosto l 756, 

fece pervenire ai suo mecenil.te due medaglioni 

che riproducevano i busti di Alessandro il Ma

cedone e di Olimpia, tratti dagli originali esi~ 

stenti nel museo Capitolino (17). Per semplice 

notizia accenniamo pure ad un Mosè, piccola 

statua in marmo, eseguita da Filippo nello stesso 

anno ed ora esistente sul caminetto del gabi

netto cinese del palazzo reale di T orino. 

È una copia della gigantesca statua di Mi

chelangelo che troneggia nella chiesa di S. Pie

tro in Vincoli in Roma e, come riproduzione, 

è lavoro assai scadente. 

A questi invii si alternavano quelli dei la-

. vori del fratello Ignazio, di cui alla fine del 

l 757 erano giunti a Torino due gruppi, uno 

dei quali rappresentante « Niobe». Si trattava 

evidentemente anche in questo caso di copie di 

opere classiche ; ma, a detta del ministro Os

sono, esse erano di una tale perfezione da far 

pensare al re se non fosse giunto il momento 



« di ordinare ad Ignazio qualche cosa ·di sua 
invenzione » (18). 

E l'occasione non si fece troppo attendere. 

Era stato deciso di decorare con lavori di scul

tura la galleria del

la reggia di T ori

no, di cui Claudio 

Beaumont a vev a 

dipinto la volta. 

L'incarico venne 

affidato appunto ad 

Ignazio Collino, il 
quale in tal modo 

trovossi a contri

buire con la sua 

arte all' abbellimen

to di un ambiente 

che prendeva pro

prio il nome dal suo 

primo maestro di 

disegn~. È noto in

fatti che tale gal

leria, - l'attuale 

Armeria - fu det

ta del Beaumont e 

che tale denomina

zione conserva tut

tora. 

intorno ad essa avevano lavorato ambedue i fra

telli. L'opera era stata molto lodata a Roma, 

dove, a giudizio del cardinale Alessandro Al

bani, singolare figura di porporato mecenate, 

non si sarebbe tro

vato altro scultore 

- alludendo ad I

gnazio che vi ave- · 

va avuto la parte 

principale - « . da 

cui poteva ripro

mettersi un lavoro 

di tanta perfezio

ne »; e dove, se

condo il parere del 

pittore Placido Co

stanzi, « non c'era 

alcun padrone della 

creta come l'Igna

zio che ne fa tutto 

ciò che vuole)}. 

Certo è che a 

Roma il nome del 

Collino godeva di 

una gran fama, tan

to che il 13 lu

glio 1 760 Ignat.:io' 

conseguiva 1'ambi

ta nomina di « ac

cademico di meri

tO)} dell' accademia 
di S. Luca (20). 

Nè minore era 

la stima che di lui 

Per questo am

biente venne da pri

ma commessa ad 

Ignazio la esecu

zione di quattro 

grandi statue, delle 

quali nel gennaio 

1758 lo scultore 
Ignazio e Filippo Collino: Meleagro - Torino. Palauina di Stupinigi (fol. Pedrini). si aveva a T orino, 

tanto che a lui ve-

inviava i disegni a Torino. Detti:disegni, da "'sot

toporsi alla approvazione sovrana, furono indriz

zati al conte di Gros-Cavallo, governatore del 

palazzo reale e grande dilettante d'arte(19). 

La prima di queste statue fu spedita in Pie

monte due anni dopo, nel 1760, e risulta che 

nivano affidati alcuni giovani artisti piemontesi 

inviati dal re a Roma per studiare e per perfe

zionarsi nelle belle arti . 

Nel l 760 ricevette appunto, In qualità di 

studente di disegno, Giambattista Boucheron 

(1 742-1 81 5), figlio di Andrea argentiere di 
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corte, e che nel l 763 doveva succedere nella 

carica al padre; pochi anni dopo accoglieva Gio

vanni Battista Bernero e Pietro Agazzino, che 

dovevano perfezionarsi il primo nella scultura 

in marmo, il secondo in quella in bronzo (21). 

Gli onori e la fama da cui erano circondati 

Ignazio ed il fratello minore erano del resto ben 

meritati. Le informazioni che, a mezzo dell'am

basciatore,giungevano a Torino, non potevano 

essere più lusinghiere: molto serI, modesti, te

nacemente studiosi, queste le principali loro doti. 

Della tenacia e dell'amore allo studio del mag

giore dei Collino è testimonio un episodio ri

cordato pure dali' ambasciatore sardo a Roma, 

episodio che non manca di · avere il suo lato 

sentimentale. 

Sappiamo che fin dall'arrivo il gIOvane era 

stato affidato allo scultore Maini, il quale da 

prima, sapendo d'avere a fare con un protetto 

del re di Sardegna, ebbe grandi cure per l'al

lievo, ma in seguito, vedendo che la sua opera 

non veniva forse rimunerata con quella larghez

za preveduta, incominciò a trascurarlo, giungen

do perfino a non riceverlo nel suo studio, ove 

spesso il Maini si faceva negare. Ed Ignazio 

Collino allora, che pur non ignorava la verità, 

fingendo di aspettare, come se il maestro do

vesse effettivamente rientrare, si sedeva per le 

scale dello studio e pazientemente attendeva ore 

ed ore, finchè l'altro, vinto dalla costanza e 

dall'amore di apprendere dell'allievo, finiva per 
farlo chiamare (22). 

Se però il Maini si mostrava cosÌ poco gen

tile verso il Collino vi fu un altro artista che, 

«preso dalla sua capacità e modestia», si of

ferse spontaneamente di assisterlo nello studio 

del disegno. Fu questi il pittore Placido Co

stanzi, principe dell'accademia di S. Luca ed 

artista di un certo merito; di lui esistono molte 

opere in diverse chiese di Roma. 

L'operosità dei due fratelli non scemò nep

pure quando essi si furono affermati nell'arte ed 

210 

ebbero conquistato un nome. Nel 1763 altre 

due delle statue destinate alla galleria torinese 

erano già pronte per essere spedite, statue che, 

al pari dei precedenti lavori, ricevettero acco
glienza assai lusinghiera a T orino (23). 

Fu dopo quest'ultima spedizione che Ignazio 

chiese a Carlo Emanuele III di essere nomi

nato « scultore del re» e direttore della scuo

la torinese di scultura « in sopravvivenza a Si

mone Martinez». 

Era questa nomina « in sopravvivenza », pel 

carattere di speciale distinzione che rivestiva, un 

provvedimento assai ambito, adottato però dal 

re di Sardegna solo per rimeritare eccezionali 

benemerenze e consisteva nella nomina pura

mente onoraria ad una determinata carica, fin

chè n'era ancora in vita il titolare: solo alla 

morte di questi la persona già designata veni

va chiamata a ricoprire effettivamente l'ufficio. 

Ora, essendo in quel tempo il posto di scul

tore regio occupato, come vedemmo, dal Mar

tinez, la richiesta del Collino non fu subito ac

colta dal re, il quale, pur assicurando l'artista 

ch'egli, e non altri, sarebbe stato il successore 

del Martinez, avrebbe voluto, per un riguardo 

a quest'ultimo, rimandare a più tardi tale no

mma. 

Ma il Collino, servendosi degli autorevoli uf

fici dell' ambasciatore e ponendo in rilievo i pro

pri meriti, seppe far giungere cosÌ vive premure 

a Torino, che finalmente Carlo Emanuele III 

si decise ad appagare le sue aspirazioni, fir

mando nell'aprile del 1763 le patenti di no
mina (24). 

Quest' atto poi di lusinghiera distinzione ve

niva accompagnato dalla concessione di una gra

tificazione per le quattro statue giunte, gratifi

cazione di cui però Ignazio doveva far parte 

al fratello Filippo. 
Intanto anche quest'ultimo riceveva in Roma 

un segno di riconoscimento del suo valore col 

venir nominato accademico di S. Luca (25). 



Ignazio e Filippo Collino: Atalanta - Torino. Palazzina di Stupini8i (fol. <Ped,inr~. 



Dal 1 760 al 66 l'attività dei due fratelli fu 

quasi per intero assorbita dall' esecuzione delle 

opere destinate alla predetta galleria del Beau

mont, giacchè, oltre le note quattro statue, oc

corsero per lo stesso ambiente quattro bassori

lievi ovali del pari commessi ad Ignazio e da 
lui eseguiti (26). 

Sui primi del 1 766 uno di questi era già 

stato spedito da Ripa Grande, il porto sul T e

vere a Roma, diretto a Genova: gli altri me

daglioni alla fine dello stesso anno erano an
ch' essi pronti per la spedizione (27). 

Mette conto a questo proposito di ricordare 

che uno di questi trasporti marittimi fu cagio

ne di un gran dolore pel Collino. Accadde in

fatti che il bastimento sul quale erano state ca

ricate le casse con due dei bassorilievi, venne 

catturato da una «galeotta turca» nel canale 

di Piombino e per qualche tempo Ignazio visse 
in ansia per la sorte delle sue opere. 

La nave corsara fu però a sua volta fermata 
e fatta preda da una nave del re delle due Si

cilie ed il 14 marzo 1767 fin'almente i basso

rilievi poterono venir caricati su di una «tar
tana » francese che faceva rotta per Genova (28). 

Le quattro statue in questione sono ora po

ste ai due capi della galleria detta del Beau
mont e rappresentano la « Forza », l'« Affabi

lità », la «Giustizia» e la «Ricompensa al 

merito ». 

Già sappiamo che fu il maggiore dei Col

lino a darne i disegni, sottoposti al preventivo 

esame del re di Sardegna, ora aggiungiamo che, 
se intorno a tre di esse lavorarono ambedue i 

fratelli, la «Forza» è esclusiva opera d'Igna
zio (29), del quale sono pure i quattro meda

glioni ovali collocati sulle pareti della predetta 

galleria, entro apposite cornici di marmo co
lorato. 

Incominciando dalla destra di chi entra, essi 
. rappresentano «Minerva che incorona un guer

riero », « Minerva e Marte », un' allegoria della 
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Pace e « la Fama che scnve ciò che le detta 

Minerva ». 

Di questi bassorilievi si conservano COTTl-

spondenti bozzetti nell' Acèademia Albertina di 

T orino senza però che fino ad ora ne fosse 

nota l'origine e conosciuto r autore. 
AI presente poi, sempre in questa galleria, 

ed ai lati dei medaglioni ovali si trovano altri 

bassorilievi, quadrati però: sono decorazioni ag

giunte posteriormente e cioè nella prima metà 

del secolo XIX. 

Infatti in passato su queste pareti, insieme 

coi predetti medaglioni, figuravano i migliori di

pinti della quadreria sabauda. Fu Carlo Alberto 

che, seguendo la proposta di Roberto d'Azeglio, 

fece, nel 1832, togliere questi ultimi per rac

coglierli in alcune sale del palazzo Madama 

aperte al pubblico: i quadri vennero infine, nel 
1860, ceduti allo Stato dando cosl origine alla 

moderna Pinacoteca torinese. 
Tolti i dipinti si volle, sebbene non ve ne 

fosse proprio bisogno, accrescere ancora la già 
ricca decorazione della galleria, collocandovi dei 

bassorilievi quadrati. 

N'esistevano nel palazzo reale, non sappia
mo bene dove, due d'Ignazio Collino e due 

scolpiti da Giovanni Battista Bernero. Questi 

ultimi, di soggetto classico, vennero collocati ai 

lati del medaglione ch'è in fondo alla parete 

di sinistra; lateralmente poi all'ultimo medaglione 

della parete destra trovarono invece posto quelli 
del Collino, che rappresentano un «Sacrificio » e 

un « Imperatore romano che arringa dei guerrieri». 

Sappiamo che questi ultimi sono copie di epi

sodi che figurano nella decorazione della colon

na trajana, dalla quale il giovane scultore li 

aveva ritratti nei primi anni della sua perma
nenza a Roma. Per notizia aggiungiamo che 

gli altri quattro bassorilievi quadr,ati, posti a de

stra ed a sinistra sulle pareti prossime alla porta 

d'ingresso, furono scolpiti nel 1832 da Gia

como Spalla: rappresentano fatti d'arme svol-



Ignazio e Filippo Collino: Alt.eone - T orino. Palazzina di Stupinigi (fot . Ped,ini). 



tisi in Italia nelle guerre di successione di Spa

gna e di Polonia. 

Compiute le quattro statue ed i medaglioni, 

che rappresentano le princip:lli opere eseguite dai 

Collino in Roma, 

si avvicinò il tempo 

in cui essi dovet

tero lasciare la cit

tà ove risiedevano 

da circa diciotto 

anni. È il Gros

Cavallo che sui pri

mi del l 767 pre

avvisava l'amba

sciatore della pros

sima partenza dei 

due artisti (30), i 

quali effettivamen~ 

te abbandonarono 

Roma nel marzo 

di detto anno. 

Nel successivo 

maggIO essI erano 

già giunti a T ori

no, dopo essersi 

fermati, lungo il 

viaggio, a visitare, 

fra le principali cit

tà, Bologna, Ve

nezia, Milano (31). 

E si noti che durante il direttorato dei Col

lino (1768-93) la scuola visse di una vita ri

gogliosa. Dei nU,merosi allievi che la frequenta

rono, alcuni, come Giovanni Antonio Amoretti, 

Ludovico Barberis, 

Pietro Castellard, 

,si distinsero in mo

do speciale, conse

guendo anche i pri

mi premi dei con

corsi banditi, negli 

anni dal 1782 al 

1785, dall'accade

mia di nudo e di 

disegno diretta dal 

pittore Lorenzo Pe
cheux /32). 

Altri, come Car

Io Tacca, Giovanni 

Battista Bogliani, e 

Giuseppe Giudice, 

vennero ritenuti 

meritevoli, appena 

usciti dallo studio, 

di essere assunti 

come scultori sti

pendiati dal re di 

Sardegna ed impie

gati n eli' esecuzione 

di lavori nei palaz

zi reali del Pie-

monte. 

L'operosità dei 

due fratelli, dopo 

il ritorno in patria, 

venne totalmente 

spesa in servizio del 

re di Sardegna: i 

Collino dovettero 

Ignazio e Filippo Collino: Diana - Torino, Palazzina di Stupinigi 

(fai. Pedrini). 

Su le loro opere 

non ci è stato pos

sibile raccogliere 

notizie particolari; 

sappiamo solo che 

infatti da una parte soddisfare alle numerose or

dinazioni che loro venivano affidate dal sovrano, 

dali' altra attendere alle cure dell'insegnamento 

nella scuola di scultura ove Ignazio era diret

tore titolare e Filippo supplente. 
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il Giudice, uno dei migliori allievi del Collino, 

eseguÌ per conto di Carlo Emanuele IV, insie

me con lo scultore Vittorio Bernero - forse fi
glio di Giovanni Battista - le statue dei dodici 

Apostoli ed una della Vergine, statue delle qua-



li, per altro, ignoriamo la destinazione. Ci risulta 

solo che per questi lavori, caduta frattanto in Pie

monte la monarchia dei Savoia, gli artisti finirono 

per essere pagati dal governo provvisorio francese. 

Ma oltre che a 

T orino, il Collino 

aveva avuto, come 

sappIamo, allievi 

anche a Roma, fra 

i quali meritano di 

essere ricordati Pie

tro Agazzino, Gio

vanni Battista Ber

nero, Carlo Alba

cini e Giuseppe 

Franchi. 

L'Agazzino, 

scultore in bronzo, 

eseguÌ pel gran 

: aminetto della gal

leria del Daniel, 

nel palazzo reale di 

T orino, le guerni-

zioni « istoriate » 

in bronzo dorato. 

che troneggia sul mausoleo di Vittorio Amedeo 

Il a Superga, eseguÌ, fra l'altro, la « gloria di 

Angeli " nella cappeila della Concezione della 

chiesa di S. Francesco nella stessa T orino ed 

i medaglioni in i

stucco, che ornano 

l'attico delle tri

bune nella chiesa 

di S. Filippo. 

Il Bernero fu 

artista apprezzato 

per l'espressione 

e pel movimento 

che seppe dare 

alle sue figure. 

Tenne studio in un 

baraccone che sor

geva sulla piazza 

Carlina (piazza 

Carlo Eman. Il), 

presso il palazzo 

del conte di Gua

rene e morì in T o

rino, il 7 gennaio 

1796, in casa Ce

veris a Porta Po. 

Carlo Albacini 

Giovanni Batti

sta Bernero ( 1636-

96) poi merita spe

ciale menzione, a

vendo lasciata buo

na fama di sè. 

Costui oltre ad a

ver scolpito, come 

vedemmo, alcuni 

bassorilievi quadra

ti per la galleria 

del Beaumont, la 

Ignazio e Filippo Collino: La Carità - Torino, R . Chiesa (Sepolcreli) 

Superga (fol. Pedrini). 

continuò a tenere 

aperto a Roma, do

po la partenza del 

suo maestro, lo 

studio di lui; men

tre Giuseppe F ran

chi, da Carrara, 

passò in seguito 

ad insegnare nel-

statua del « Beato Amedeo » nella cappella 

privata del palazzo reale predetto e la « Fama » 

(I) Comunemente i due fratelli vengono chiamati Collini; ma 

il loro cognome di famiglia è quello di Collino. Ce lo attesta il 

nipote Paolo in alcune brevi note manoscritte, nelle quali egli spiega 

Belle Arti di Milano, 

l'Accademia di 

instituita nel l 776 dalla 

imperatrice Maria Teresa. 
(Continua) AUGUSTO TELLUCCINJ. 

il comune uso del nome al plurale e',ere derivato dal fatto di avere 
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poraneamente. Mise. Palrie, N. 6, Bibliot~ca reale di T orino. 
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