
IGNAZIO E FILIPPO COLLINO E LA SCULTURA 

IN PIEMONTE NEL SECOLO XVIII 
(Conlinuazlo~e: vedi numero precedente). 

L'abbondante produzione artistica dei Collino 

va considerata in due distinti gruppi: uno che com~ 

prende le opere eseguite in Roma (1 750-1 766), 

l'altro quelle compiute in Piemonte (1767-1793). 

Al primo periodo ~ tolte le copie di statue 

e di bassorilievi classici ~ appartengono esclu

sivamente le principali sculture che ora ador~ 

nano la galleria d'Armi, o del Beaumont, nel 

palazzo reale di Torino. 

E questa distinzione non è suggerita solo da 

un criterio cronologico, ma anche da alcune ca~ 

ratteristiche che si rilevano nelle opere dei due 

diversi periodi. 

O!:!elle che chiameremo romane risentono in~ 

fatti molto dell'ambiente in cui i due fratelli 

vissero e dell'influenza diretta dei maestri e del~ 

la scultura barocca romana, al cui dominio i 

Collino, al principio della loro carriera artistica, 

non poterono certo sottrarsi. 

Fra le opere della predetta galleria quelle che 

prima d'ogni altras 'impongono sono le quattro gran~ 

di statue, poste ai due capi, e rappresentanti 

la «F orza », 1'« Affabilità», la «Giustizia» e 

la «Ricompensa al merito». 

Molto si è discusso in Torino alla fine del 

'700 e sui primi del secolo scorso sui soggetti 

di queste statue. La critica del tempo si è ri

stretta a muovere appunto ai Collino per non 

averle rappresentate ~ tranne che la «Forza» 

e la «Giustizia» ~ con gli attributi cosÌ cari 

alla tradizione di allora. 

I Collino invece dimostrarono di volerla rom~ 

pere con tutti i dogmi e i convenzionalismi im~ 

peranti e secondo i quali un determinato sog~ 
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getto doveva recare i prescritti attributi e non 

altro; ma con ciò gli artisti non hanno che se~ 

guito una delle caratteristiche del barocco: l' a~ 

more pel nuovo. 

CosÌ la statua chiamata la «Ricompensa al 

merito» porta una cornucopia ricolma d'inse~ 

gne cavalleresche, concetto del tutto nuovo e 

specioso che ritroveremo ripetuto più tardi in 

un'altra loro statua del monumento a Vittorio 

Amedeo II a Superga. 

Per noi, però, quello che in passato, ai ligI 

al convenzionalismo artistico, parve un difetto, 

appare invece come un portato dei tempi in cui 

i Collino operarono e non può, nè deve avere 

peso alcuno sul giudizio delle" loro opere. 

Chi abbia presenti le figure allegoriche, poste 

sui grandi mausolei innalzati dal principio del 600 

alla metà inoltrata del 700 ai pontefici nelle ba~ 

siliche di Roma, trovandosi in presenza di queste 

statue di T orino, prova naturale l'impressione di 

avere innanzi delle vecchie conoscenze. 

Il movimento delle figure, che caratterizza la 

scultura barocca, il trattamento delle stoffe, con 

quell' abbondanza di pieghe e di svolazzi, che 

ricorda l'indirizzo berniniano, si riscontrano ap

punto in queste opere colliniane. Di esse ab~ 

biamo riprodotto le più caratteristiche: la «F or

za» e 1'« Affabilità»; ma è doveroso aggiun"

gere che di tutte è lodevole la composizione, 

eccellente l'esecuzione, armonioso ed elegante 

l'insieme. In queste, come in tutte le loro fi~ 
gure muliebri, i Collino hanno impresso ai volti 

una gran nobiltà di sentire, hanno condotto con 

graziosa tecnica i capelli. 



Ignazio e Filippo Collino: Particolare del monumento a V ittorio Amedeo Il - Superga. Real Chiesa (sepolcreti) (fai. Pedrini). 

La « Forza », classicizzante, è in sembianze 

di una Minerva con l'elmo in testa, vestita di 

corazza con sopra il mantello e con lo scudo 

al braccio sinistro portato fin quasi all' altezza 

della spalla: il braccio destro è teso lungo l'an

ca e regge un' asta. La figura, anche per la sua 

attitudine e pel drappeggiamento del manto, ri

chiama alla mente la statua della « Virtù », che 

Ercole Ferrata ha posto sul sepolcro di Leone XI 

lO S . Pietro in Vaticano. 

Per la verità, però, Minerva fu un soggetto 

trattato con una certa predilezione dai Collino. 

Lo si ritrova infatti da loro ripetuto nella sta

tua ora situata, entro nicchia, sotto il porticato 

di destra del cortile d'onore nel palazzo reale 

di T orino ed in quella posta sul monumento a 

Carlo Emanuele I a Vicoforte. 

Questa predilezione è certo dovuta all'impres

sione viva e profonda che le numerose statue 

di Minerva dei musei romani dovevano aver 

fatto sugli artisti, impressione che, col passare 

degli anni, anzichè attenuarsi ebbe la forza di 

temperare grandemente l'influenza che il baroc

co romano aveva pure su di loro esercitata. 

Ed infatti, limitando per ora l'osservazione 

alle statue di Minerva, noi li vediamo avvici

narsi sempre più allo stile di quelle dei modelli 

classici. CosÌ dalla Minerva, personificante la F or

za, della Galleria Torinese, che, scolpita a Roma 

è figlia dell'ambiente ove il barocco imperava, 

i Collino - attraverso quella del cortile del pa

lazzo reale, già più corretta e più calma - giunsero 

alla «Pallade » del monumento a Carlo Ema

nuele I, in cui si rivela l'opera di scultori vissuti 

nel 700, ma che già preannuncia quelle tendenze 

che saranno poi svolte ed avranno vita per opera 

di altri artisti fino a sboccare nel neo-classicismo. 

L' « Affabilità » poi non ha nulla delle sti

lizzate immagini allegoriche: è una bella donna, 

viva, in grazioso atteggiamento, che con affet

tuosa premura tiene a sè un puttino che le si 

stringe a lato. 
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La statua s'ispira alla «Carità» del sepol

cro di Urbano VIII nella basilica vaticana. È 
vero che la statua di T orino ha un solo putto 

mentre quella berniniana ne reca pure uno in 

braccio; ma identica è In ambedue la mossa 

con ·Ia quale le figure si volgono al puttino 

che hanno da presso. 

Sono certamente venuti da bassorilievi roma

ni i soggetti dei quattro medaglioni ovali situati 

in questa medesima galleria e che sappiamo do

vuti ad Ignazio. 

Ma anche qui, mentre l'opera rivela nel!' au

tore un grande studio ed un animo innamorato 

delle opere classiche, le figure recano nel drap

peggiamento delle vesti e nei loro atteggiamenti 

evidente il segno del tempo in cui vennero scolpite. 

Non ostante questa tendenza al barocco, i 

bassorilievi torinesi sono riusciti, nel loro insie

me, un po' freddi, specie se li confrontiamo coi 

corrispondenti bozzetti conservati nell' Accademia 

Albertina di T orino. 

Nel maneggiare la creta il Collino ha saputo 

dare a queste sue composizioni un movimento 

di vita ed un insieme pittorico che non è poi 

riuscito ad imprimere nel duro marmo. 

È questa del resto una delle tante caratteri

stiche della plastica barocca, in cui vediamo gli 

artisti concepire le loro opere con un senso più 

da pittori che da scultori ed apparire perciò 

spesso migliori nei loro bozzetti. 

Paragoniamo per un momento uno di questi 

bassorilievi in marmo - «Minerva e Marte» -

con uno dei modelli - « la Fama in atto di 

scrivere ciò che le detta Minerva» - e tale 

contrasto di esecuzione apparirà evidente. 

Lasciando il palazzo reale di T orino ove, se 

si eccettua la «Minerva» del cortile di onore, 

sono raccolte tutte le opere compiute dai Col

lino a Roma, non troveremo ora se non quelle 

da . loro eseguite dopo il ritorno in Piemonte, 

avvenuto come sappiamo nel 1767. 

Sebbene T orino non fosse l'ambiente in cui il 
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genere di statue onorarie poteva avere grande 

sviluppo, pure i Collino, reduci da poco da Roma, 

ove avevano veduto un gran numero di statue in

nalzate a pontefici, a cardinali, ad uomini insigni, 

vollero, anche per un debito di gratitudine verso 

il loro mecenate Carlo Emanuele III, ritrarre le 

sue sembianze e dedicare una statua anche al 

di lui padre Vittorio Amedeo II. 
Queste due opere sono ora situate sotto il 

porticato del cortile nel palazzo dell'Università 

di T orino, ai lati del portone d'ingresso. Esse 

da prima furono però collocate nel palazzo reale 

e vennero solo poste in quello dell' Università 

sul principio dell'BOO quando ivi, nella galleria 

del piano superiore, fu pure sistemato il grup

po allegorico della «Fama», dovuto al solo Fi

lippo, secondo la testimonianza del nipote Pao
lo Collino (I). 

La composizione del gruppo, la disposizione 

delle figure ed anche la scadente loro esecu

zione fanno ritenere poco interessante il lavoro, 

che testimonia come oramai a Filippo mancas

se la guida e la mano maestra del fratello Ignazio. 

Un bozzetto in gesso di questo gruppo, a metà 

grandezza dell'originale, si conserva nella cappella 

funeraria della famiglia Pascale d'Illonza nella 

chiesa di S. Pietro del Gallo in Cuneo. 

Degne di studio sono invece le statue dei due 

primi re sabaudi. D'intonazione prettamente ber

niniana, esse rivelano naturalmente una gran 

preoccupazione dell'artista per l'effetto del dra p

peggiamento del manto regale col quale i sovrani 

vennero ritratti. 

Sono ambedue in piedi e non mancano dell' e

spressione di regalità e di dignità propria degli au

gusti personaggi rappresentati. Con fedeltà e vivaci

tà riproducono poi la nota fisionomia dei due sovra

ni con le loro caratteristiche ben conosciute a mezzo 

dei numerosi ritratti del tempo giunti fino a noi. 

Carlo Emanuele III è in costume settecentesco, 

col manto di ermellino e col collare dell'An

nunziata; stringe nella destra il bastone del co-



Ignazio e Fil;ppo Collino: Monumento a Carlo Emanuele III • Superga. Real Chiesa (sepolcreti) (fol. Pedrini). 
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Ignazio e Filippo Collino: La Battaglia di Guastalla - Particolare del monumento a Carlo Emanuele III. 

Superga. Real Chiesa (sepolcreti) (fol. Pedrinl). 

mando ed ha un lembo del manto stesso po

sato sul braccio destro, che scompare sotto \' af

fagottamento delle pieghe, accomodate con evi

dente ricercatezza. Un po' pesante è anche la 

mossa della parrucca, i cui boccoli ricadono 

sulle spalle con effetto studiato: nel suo insie

me, però, la figura ha un nobile e vivace at

teggiamento, che ben si addice al saggio e va

loroso sovrano. 

Ad Ignazio viene poi attribuito un bel bu

sto di Vittorio Amedeo III, esistente nella sala 

del consiglio deIl' Accademia delle Scienze in 

T orino, nel palazzo omonimo. 

Sebbene le due statue, cui ora abbiamo ac

cennato, siano state scolpite in T orino, tuttavia 

il loro stile ed il fatto ch'esse vennero eseguite 

dai Collino subito dopo il loro ritorno da Ro

ma, consigliano di comprenderle fra le opere 

che abbiamo chiamate romane. 

La rimanente produzione colliniana, che si 
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differenzia un po' da quella finora veduta, SI 

trova a Stupinigi, a Superga, a Vicoforte, ad 

Agliè, a Novara e va compresa In un gruppo 

a sè: il piemontese. 

Lontani da Roma e sottratti all'inRuenza di

retta del\' ambiente, i nostri artisti mostrano di 

aver lasciato in disparte tutto ciò che v'era 

di eccessivo nel\' arte barocca per conservare di 

essa solo ciò che ne costituiva il pregio: il sen

so e l'indirizzo pittorico; e tali elementi essi si 

studiano e riescono ad armonizzare con quanto 

era in loro tuttora vivo del ricordo dei capo

lavori classici avuti per diciotto anni sott' occhio 

a Roma. 

Ciò che infatti distingue e rende piacevole 

la scultura dei Collino è proprio quel prendere 

ch' essi fanno dal barocco alcuni dei migliori ele

menti pittorici per animare la freddezza e la 

calma dello stile classico, ed insieme quel tem

perare con la dignità e con la compostezza di 



Ignazio e Filippo Collino: Carlo Emanuele III • Torino, Palazzo dell'Univel'lità (fai. Pedrini). 
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quest'ultimo il movimento non giustificato a CUI 

portava l'indirizzo berniniano. 

Se talora essi paiono propendere più per uno 

stile, ciò in genere è determinato quasi sempre 

dal soggetto che hanno trattato. CosÌ nelle sta

tue di Stupinigi, che riproducono figure mito

logiche, è l'indirizzo classico che predomina, 

mentre più tardi nel monumento funerario essi 

si mostrano volti verso la loro prima maniera; 

ma questo ritorno all'antico, per la verità, non 

è decisivo e, a ben studiarlo, riguarda più l'in

sieme della composizione delle opere che non 

le singole parti. 

Le statue di Stupinigi, rappresentanti deità 

della caccia, mostrano come i Collino abbiano 

effettivamente abbandonate molte delle forme 

del barocco; ma non quel caratteristico senso 

pittorico di esso, senso che qui, per essere le 

statue stesse in gran parte nude, è tradotto nel

la morbidezza delle carni, nel loro tono caldo. 

Le figure appaiono d'inspirazione prettamente 

classica, plasticamente belle, armoniose nelle li

nee, naturali e calme nell'atteggiamento. Le ve

sti non sono più quasi indipendenti dalIa persona, 

ma nelle figure muliebri ne seguono la linea ed 

aderiscono graziosamente al corpo, in quelle ma

schili non hanno nulla di studiato e di contorto. 

Aitante e maschia è la figura di Meleagro,· 

il valoroso eroe di Calidone, che ha ai suoi 

piedi, come trofeo, la testa del feroce cinghiale 

da lui ucciso in Etolia e regge nella destra la 

lancia che con rara maestria sapeva gittare. 

Naturale ed aggraziata è la mossa del brac

cio sinistro la cui mano, appoggiata al fianco, 

tiene il corno da caccia e sorregge un lembo 

del mantello che, scendendo di dietro le spal

le, viene con sobrio drappeggiamento a ricoprire 

le nudità dell'eroe. 

Se per quanto riguarda la figura dell'intrepido 

cacciatore il Collino doveva probabilmente co

noscere la copia vaticanea del Meleagro di Sco

pa, il ricordo del mito del predetto eroe deve 
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invece essergli venuto dal bassorilievo della villa 

Albani di Roma, che raffigura la scena della morte 

e dove appare pure Atalanta, soggetto dell'altra 

statua posta dirimpetto a questa ora esaminata. 

L'animosa compagna di caccia di Meleagro 

s'erge graziosa e nobile sul suo piedestallo; un 

certo marcato ricorso al barocco è qui dato dal

l'eccessivo ed abbondante ripiegamento della tu

nica intorno alla cintola. 

Inferiore a Meleagro è Atteone. Il suo aspet

to femmineo si addice bene alla curiosità da cui 

la leggenda lo volle pervaso e per colpa della 

quale fu cosÌ crudelmente colpito da Diana; ma 

il corpo, ch'è in gran parte scoperto, appare, 

a dire il vero, un po' stecchito e quasi legnoso. 

Con « Diana » - sebbene si rilevi in essa al

cunchè di eccessivo e di ridondante nello svi

luppo delle pieghe della veste - torniamo alle 

belle figure muliebri colliniane, che confrontate 

fra di loro presentano tutte dei tratti fisiono

mIcI comUnI. 

Il trovare ripetuto in opere diverse il mede

simo tipo di donna, cosa questa che si riscon

tra del resto in molti altri artisti, non rappre

senta davvero un pregio, e, quando non si vo

glia ammettere che si tratti addirittura di uno 

schema prefissosi dall'autore, fa pen~are ad un 

soggetto a lui caro, dal quale egli non sappia, 

nè voglia staccarsi. 

Un altro lavoro che pel suo stile si rian

noda alle statue di Stupinigi è il bozzetto della 

« Vesta le » esistente nel)' Accademia Albertina 

di T orino ed il cui esemplare in marmo nel 

J 875 era ancora a Pietrogrado. 

Ignoriamo se si tratti di una copia di qual

che modello classico o di un'opera originale; 

certamente classica n'è l'ispirazione, eccellente 

la fattura, lodevole il movimento e \' atteggia

mento, nobile l'espressione. 

Di un genere del tutto diverso sono le quat

tro statue allegoriche della cappella centrale dei 

sotterranei di Superga. 



Confrontate con quelle della galleria del Beau

mont in Torino, queste di Superga appaiono 

migliori, paragonate a quelle di Stupinigi deno-

. tano, sebbene e

seguite posterior

mente a queste 

ultime, un parzia

le riavvicinamento 

al barocco. 

E si spiega: 

soggetti delle sta

tue di Stupinigi 

avevano dovuto 

richiamare alla 

mente dei Collino 

dei modelli clas

sici; pei soggetti 

allegorici di Su

perga Invece eSSI SI 

inspirarono al ri

cordo delle nume

rose allegorie del

le chiese romane. 

È bene però 

subito rilevare co

me anche qui que

sto nuovo orien

tamento verso il 

barocco non rap

presenti un ritor

no alla pesantez

za di quello stile, 

all' eccessivo mo-

la fissa e poggia una manina sul suo petto; nella 

mano sinistra essa ha un cuore ardente. 

L'espressione della figura è nobile ed umana; 

a nessuna delle u

sate allegorie teo

logiche si è inspi

rato l'artista, la cui 

opera potrebbe 

benissimo simbo

leggiare anche l'a

more materno. 

vimento, allo stu

diato trattamento 

delle vesti; per-

Ignazio e Filippo Collino: Vestale, bozzetto - Torino, Accademia Albertina 

(/01. P,drini) . 

La composi

zione della bella 

statua è un' evi

dente derivazione 

delle «Carità» 

della basilica va

ticana; di quella 

del Fuga nel mo

numento ad Inno

cenzo XII, del

l'altra del mauso

leo berniniano ad 

Alessandro VII, 

sebbene quest' ul

tima abbia un di

verso atteggia

mento. Una «Ca

rità» pure col 

cuore ardente in 

mano la troviamo, 

sempre in S. Pie

tro, nel sepolcro 

a Maria Clemen-

tina Sobieski, 0-

chè in realtà le quattro statue della cripta di 

Superga, se si eccettui la « Fede», sono giusta

mente mosse, naturali e semplici. Fra esse la 

migliore è quella della «Carità»; tiene con la 

destra, stringendolo amorosamente al seno, un 

puttino paffutello, che con grazioso atteggiamento 

pera di Pietro 

Bracci che, al pari d'Ignazio Collino, fu allievo 

del Maini. 

Idealizzata e mistica è la figura della « Fede» , 

il cui atteggiamento del viso e la composta 

espressione dell 'insieme armonizzano bene col 

soggetto. Nuoce a quest' opera la posizione data 
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alla gamba sinistra della statua che, posta in 

avanti, poggia il piede sulla base di una colonnina. 

T aIe posizione venne evidentemente impressa 

affinchè sul ginocchio potesse adagiarsi la mano 

che regge la croce; ma sullo stesso ginocchio 

ha finito per essere raccolto anche un lembo 

dell'abbondante manto, le cui eccessive pieghe, 

attorte a metà della figura, determinano un 

raccorciamentodi questa e tolgono ogni senso 

di equilibrio fra la parte superiore e l'inferiore. 

La scultura funeraria e commemorativa, che 

i Collino furono chiamati ad eseguire in occa~ 

sione dell'adattamento dei sotterranei di Superga 

a sepolcreti, non doveva rappresentare per loro 

un genere del tutto nuovo. Durante il tirocinio 

romano infatti essi avevano avuto agio d'ammi~ 

rare e studiare tutti i monumenti sorti in Roma 

dalla fine del 600 alla seconda metà del 700 

a pontefici, a cardinali, ad uomini illustri. 

Lo stesso maestro d'Ignazio, Giambattista 

Maini, aveva coltivato con successo questo ge~ 

nere ed era stato lo scultore del classico mo~ 

numento a Clemente XIII, nella cappella di 

S. Andrea Corsini in S. Giovanni in Laterano, 

nonchè l'autore di quello ad Innocenzo X, in 

S. Agnese al Circo Agonale. 

Un condiscepolo dei Collino, Pietro Bracci, 

l'allievo prediletto del Maini , di cui anzi finÌ 

per essere collaboratore, ne aveva pure innalzati 

parecchi ed importanti nelle diverse chiese di 
Roma. (2) 

Francesco Martinez, che diede il disegno del 

monumento di Vittorio Amedeo II, in cui figu~ 

rano due statue dei Collino, riprodusse un tipo 

di sepolcro barocco. Di questo stile non manca 

alcuno degli elementi caratteristici: la simbolica 

piramide, cosÌ in onore nei monumenti del 600, 

poggiante sopra un ampio zoccolo: la Fama 

seduta al vertice di questa piramide, che regge 

nella destra il medaglione col ritratto del re 

defunto e nella sinistra brandisce la tromba 

in atto di celebrarne le lodi; le due figure 
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allegoriche sedenti ai lati della base: queste 

ultime sono dei due fratelli e rappresentano la 

« Libertà » e la «Ricompensa al merito ». 

La prima ha l'aspetto desolato per la scom~ 

parsa del sovrano ~ che, nel 1706, aveva liberato 

T orino dall'assedio dei francesi ~ ed è superiore 

all' altra la « Ricompensa », la quale ripete il 
I:oncetto un po' ricercato già veduto nella statua 

dell' Armeria di T orino, la cui figura ha pure 

una cornucopia ricolma d'insegne cavalleresche 

dell 'Ordine Mauriziano. Questa di Superga, 

tenendo colla sinistra una decorazione, rivolge 

la testa a guardare il ritratto del sovrano in 

atteggiamento d'interrogarlo a chi deve confe~ 

rire la croce che mostra. 

Imprimendo alle due statue questa vivacità, 

i Collino hanno seguito il loro tempo, in cui 

le figure allegoriche dei monumenti dovevano 

prendere parte alla composizione, ed una di 

esse infatti vi partecipa con la sua espressione 

di dolore, l'altra col chiedere al liberatore di 

T orino a chi doveva essere rimesso il premio. 

Q!est'ultima statua rammenta, nel suo insieme, 

la «Sapienza» di Pietro Bracci nel monumento a 

Benedetto XIV, «Sapienza » ch'è rivolta a papa 

Lambertini, mentre la «Ricompensa » dei Collino 

guarda al ritratto di Vittorio Amedeo II, scol~ 

pito nel medaglione sorretto dalla « Fama». 

Dote precipua di <i]uesto monumento non è, 

come abbiamo veduto, l'originalità, che non è 

neppure pregio di quello a Carlo Emanuele III 

negli stessi sepolcreti di Superga. . 

I Collino che lo concepirono ed eseguirono 

hanno fatto opera decisamente barocca e sopra 

tutto berniniana. Troviamo qui anzitutto la 

policromia dei marmi e, quel che più conta, 

lo sfondo all'urna ed al medaglione formato da 

un drappo, pure in marmo, posto a guisa di 

cortinaggio: è questo un elemento che il Ber

nini introdusse in sostituzione di altri elementi 

architettonici e che impiegò, solo per ricordare 

le più note applicazioni, nel grandioso monu~ 



Ignnio e Filippo Collino : Ercole che lolla col leone (bozzello) • Torino. Accademia Albertina (fai . p.arini) . 
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mento ad Alessandro VII in S. Pietro in 

Vaticano e dietro la 'statua equestre di Co

stantino sotto il portico della basilica romana. 

È pure una derivazione beminiana la statua di 

destra del monumento di Superga, « il Valore », 

in atto di sollevare un lembo del drappo, lembo 

che altrimenti ricoprirebbe l'urna ed InSIeme 

nasconderebbe r effigie del valoroso re, su cui 

la figura invece fissa lo sguardo con accora

mento, quasi rimpiangendone la morte: questo 

sentimento di dolore sembra pervada la figura 

stessa agitandone il corpo muscoloso. 

Calma ed atteggiata a raccoglimento è per 

contro la « Prudenza », le cui vesti marcano 

con grazia il corpo delicato, che fa maggior

mente contrasto con quello erculeo del «Valore ». 

La statua del {( Genio militare » che porge il 

medaglione col ritratto del re defunto, quasi a 

mostrarlo ancora vivo, traduce , pure un usato 

concetto barocco, mentre una novità è rappre

sentata dal fatto di essere questa figura in gran 

parte nuda : ciò costituisce un precorrere quel 

neo-classicismo che Canova finirà per imporre 

poi trionfalmente. 

Nelle sue linee e nel suo insieme la figura 

però non è troppo felice e ricorda quella al

quanto stecchita dell' Atteone di Stupinigi. Un 

lembo del manto poi, - posto per ricoprire le 

nudità -, non si sa proprio come si regga ed 

è discosto in modo strano dal corpo, come se 

fosse da esso indipendente. 

Importante è il bassorilievo del basamento, 

che raffigura un episodio della battaglia di Gua

stalla. Buona n'è la prospettiva, vivace la com

posizione, bene movimentata ' la scena. 

Un altro monumento dei Collino, che viene 

a nostro avviso troppo ingiustamente criticato, è 

quello a Carlo Emanuele l, innalzato a Vico

forte nel 1792. 

È vero che neppure questo eccelle per ori

ginalità, ma innegabilmente esso presenta un 

insieme armonico ed equilibrato in cui gli ele-
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menti barocchi sono impiegati con una maggiore 

moderazione che non in quello a Carlo Ema

nuele III a Superga. 

Ciò che certamente nuoce a questo di Vi

coforte sono le sue proporzioni un po' meschine 

in confronto alla vastità del tempio ov'è col

locato ed all'importanza del personaggio che 

vuoi commemorare; personaggio che, per le sue 

virtù politiche e guerresche, ci viene tramandato 

dalla storia con l'appellativo di Grande. 

Dopo i monumenti funerari, un'opera impor

tante dei Collino è la fontana di Agliè. 

In Piemonte, se si escludono quelle in late

rizio e in istucco della villa secentesca di 

Venaria Reale, ora distrutte, non si avevano 

molti esemplari di fontane monumentali. Quella 

tuttora esistente nel giardino reale di T orino, 

dovuta allo scultore Simone Martinez, non è 

opera che s'imponga; risulta di una gran vasca 

circolare a fiore terra, nel cui centro sorge un 

gruppo di statue rappresentanti Nereidi e T ritoni, 

assai contorti nei loro movimenti. 

Ma i Collino provenivano da Roma, città 

unica al mondo per r abbondanza e la ricchezza 

delle, sue fastose fontane monumentali, sicchè non 

si trovarono a disagio nel concepire quella di 

Agliè, simboleggiante il fiume Dora che si getta 

nel Po. 

La Dora, rappresentata da una giovane figura 

muliebre seduta alla sommità della scogliera, è 

appoggiata ad un vaso, posto orizzontalmente, 

e dalla cui bocca defluisce l'acqua. Riguarda 

in basso la figura di un uomo di proporzioni 

gigantesche e dal nudo ben marcato, il Po, che, 

seduto, reca in grembo una cornucopia ricolma 

di messi e di frutta, simbolo della fecondità che 

apportano le sue acque. 

La composizione del gruppo principale ha un 

vivo effetto pittorico. Ne risulta subito il con

trasto tra la figura colossale e robusta del 

vecchio fiume ed il corpo tenero e modellato ' 

con grazia della donna. 



Ignazio Collino: S. SUl8nna (bozzello), copia della Itatua del Duquelnoy - Torino, Accademia Albertina. 

(fol. P.a,ini). 

265 



Ignazio e Filippo Collino : Un tritorie nella Fontana del Parco di Agliè (fol. Direz. Cen .. Belle Arli). 

Nel volto e nell'atteggiamento della Dora, 

modesto fiume montanino, v'è qualche cosa di 

pauroso e di riverenziale insieme pel fatto di 

trovarsi in cospetto del Po maestoso, nel quale 

le sue acque debbono andarsi a confondere. 

Bonaria e patriarcale è per altro l'espressione 
del maggiore dei fiumi italiani, che, con gesto 

rassicurante e d'invito, si rivolge alla modesta e 

ritrosa fanciulla. 

La concezione di quest'opera è prettamente 

barocca; siamo lontani dali' atteggiamento calmo 

e solenne impresso ai fiumi ed alle deità marine 

nell' Antichità classica e nel Rinascimento, e ci 

troviamo invece alla presenza di quel caratteri
stico movimento che il Bernini ha saputo im

primere alle sue statue fluviali, sopra tutto ai 
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fiumi della fontana centrale di piazza Navona 

a Roma, e dei quali quelle di Agliè sono una 

diretta derivazione. 

Degni di rilievo sono pure i due tritoni, che, 

fuori della nicchia e nel mezzo della vasca, 

s'ergono sopra isolotti e soffiano a gonfie gote 

nelle buccine da cui zampilla l'acqua. 

Un' altra opera colliniana, in cui lo sforzo 

fisico è espresso con efficacia, è il bozzetto del 
gruppo d'« Ercole in lotta col leone », veduto 

nell'Accademia Albertina: la vigorosa figura 

dell'eroe, il cui corpo è marcato dai muscoli 

contratti e dalle vene rigonfie per lo sforzo 

della lotta sovrumana, appare di un impressio

nante realismo. 
Pel concetto e per la composizione il gruppo 



Ignazio e Filippo Collino: Il Po e la Dora nella Fontana del Parco di Agliè (fol. Direz. Gen. Belle Arti ). 

rammenta assai da vicino quello inciso dal Ber

nini J.>el frontespizio dei poemi di Urbano VIII, 

raffigurante David che strozza un leone. 

I Collino, sebbene si siano distinti anche nel 

trattare soggetti maschili e di genere eroico, 

restano sempre però gli scultori squisitamente 

settecentisti, gli artisti cioè della grazia e della 

leggiadrìa. Essi infatti, come abbiamo avuto 

occaSIOne di rilevare, sono riusciti indubbia

mente superiori nelle figure muliebri, in cui 

l'atteggiamento , l'espressione e la finezza dei 

lineamenti portavano meglio a riprodurre plasti-
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Ignazio e Filippo Collino: S. Agabio - Novara, Duomo (fol. Di,ez. Gen. Belle fi,li) . 

camente l'ambiente di eleganza del loro secolo. 

Una nuova prova di questa tendenza è da 

essi data col bozzetto di « S. Susanna », già ri~ 

cordato come esistente nella predetta AccadenIia 

torinese. È vero che si tratta della copia della 

statua del Duquesnoy ; ma i Collino hanno 

saputo imprimere una tale bellezza al viso 

della figura ed una espressione cosÌ dolce e 

soave da far quasi ·ritenere che siano riusciti 

perfino a superare il modello dello scultore 

fiammingo. 

L'ultima opera dei nostri artisti è il « S. Aga~ 
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bio » del duomo di Novara . In essa è evidente il 

ritorno alle caratteristiche più spiccate della 

scultura barocca, i cui maestri sappiamo che 

vollero e seppero ottenere l'effetto pittorico 

imprimendo movimento alle loro statue. 

Basta pensare a quelle collocate nelle nicchie 

dei piloni della cupola di S. Pietro in Vaticano 

ed alle altre numerose poste nelle diverse chiese 

di Roma per stabilire una stretta relazione di 

origine tra esse e questo S. Agabio e per com~ 

prendere l'atteggiamento un po' enfatico e quasi 

declamatorio con cui il santo si volge a leggere il 



libro, il movimento assai manierato e convenzio

nale dei suoi paramenti, lo sforzo che compie 

il puttino nel sorreggere il pesante pastorale. 

... 
* ... 

Non ostante che quanto è uscito dallo studio 

dei Collino vada sotto il nome dei due fratelli, 

tuttavia, dovendo par

lare della scultura col

liniana, si deve pensare 

specialmente ad Igna

zio, il quale, secondo le 

testimonianze dei con

temporanei, fu superio

re al fratello e di quasi 

tutte le opere, comune

mente attribuite ad am

bedue gli artisti, fu l'i

deatore, il creatore ed 

in .esse, - quando non 

ne fu pure l'unico ese

cutore -, ebbe sempre 

la parte più decisiva ed 

importante. 

prese addirittura come modello d'imitazione. 

Quando si pensi che il Collino visse in mezzo 

a questa lotta di tendenze, proprio nel momento 

in cui doveva formarsi la sua personalità arti

stica, è ovvio ritenere che delle conseguenze di 

tale lotta abbia necessariamente subÌta l'inHuenza. 

Come d'altra parte non potè sottrarsi al fascino 

della gran copia di scul

ture, cosÌ classiche che 

berniniane, che solo Ro

ma, con regale dovizia, 

poteva offrire ai suoi 

sguardi. 

Ciò spiega come le 

caratteristiche delle due 

scuole di volta in volta 

compaiano nelle sue o

pere. CosÌ nelle scul

ture eseguite in Roma, 

- come nelle statue del

l'Armeria di T orino -, 

prevale uno spiccato 

carattere barocco, men

tre in quelle scolpite in 

Piemonte, e specie in 

quelle di Stupinigi, 

l'artista appare rivolto 

verso la tendenza neo

classica. 

La sua produzione 

non può considerarsi 

senza tener conto del

l'epoca e dell'ambiente 

in cui si trovò a vivere 

nel suo giungere a Ro

ma, ambiente ed epoca 

Filippo Collino: Disegno (fol. Pedrini). È però giusto rico

cosÌ bene ritratti ed analizzati dal Muiioz nel 

suo studio sulla scultura barocca romana (3). 

Si era nella seconda metà del 700, caratte

rizzata dalla lotta impegnata da una parte dai 

berniniani, che, senza avere l'audace originalità 

ed il fervido ingegno del loro caposcuola, si 

sforzavano a portare alle ultime conseguenze le 

arditezze di lui, dall'altra da coloro che ritro

vavano il bello ideale unicamente nelle scul

ture classiche, le quali, non solo avrebbero do

vuto essere state oggetto di studio, ma venir 

noscere che anche nelle 

opere del primo periodo, che abbiamo chiamato 

romano, il Collino seppe rifuggire da ogni stra

nezza ed esagerazione. Ad infondergli questo 

senso di misura e di equilibrio contribuirono 

certamente l'insegnamento e l'esempio del suo 

maestro, il Maini, il quale, sebbene allievo del 

Bernini, riuscì ad essere quanto mai temperato 

e libero da molte delle pèsantezze ed arditezze 
del barocco. 

Il Maini infatti, specialmente se l'osserviamo 

nel monumento funerario, indice sicuro per ri-
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velarci le caratteristiche più spiccate della scul

tura del suo tempo, appare diretto, secondo 

anche l'affermazione dei Brinckmann, verso una 
più chiara membratura, in cui \' elemento archi

tettonico è quello che domina e prende la 
direzione (4). 

1\ Collino non è artista che s'imponga con 

una propria e spiccata personalità. T rovatosi ad 

operare in un periodo di transizione. la sua arte 
SI rivela essenzialmente eclettica. ma non priva 

di un gran pregio: quello della giusta misura. 
Il suo moderato ed equilibrato eclettismo, 

che rende caratteristiche e simpatiche le sue 

opere, lo fece infatti tener lontano tanto dal 

(I) Note biografiche mss. di Paolo Collino, citt. 

(2) COSTANZA GRADARA, Lo scullore romano Pie Ira 

Bracci (1700-1773) in « Arte Cristiana " , 1916 (IV) p. 360, 

1917 (V) pp. 18 e 68, 1919 (VII) pp. 120 e 143. 

culto del l' esagerazione e dali' eccesso non gIU

stificato dei movimenti, caratteristiche del ba

rocco. quanto dal feticismo ed esclusivismo dei 

neo-classici, i quali giunsero a proclamare non 

potersi avere opera perfetta se non attingendo 

all'antico e quasi ricalcando le sculture greche. 

Nel periodo di non eccessivo splendore in 
cui visse la scultura nel secolo XVIII, il Collino. 

dotato di buon talento artistico. seppe tuttavia 

affermarsi con una produzione. sia pure non ori

ginale, ma immune dali' esagerazione delle due 

scuole, che si contendevano il campo e seppe 

insieme fare opera onesta. 

AUGUSTO TELLUCCINI. 

(3) ANTONIO MUNOZ, La scullura barocca in Roma, 

In « Rassegna d'Arte antica e moderna », 1916-1 7 e 18 e Roma 

barocca, Milano, 19 J 9. 
(4) BRINCKMANN A. E., Barock,sk,ulplur in Buger, 

Handbuch der Kunslwissenschafl, Berlin s. d. (1921), pp. 275-276 

ELENCO DELLE OPERE DEI FRATELLI COLLINO 

TORINO 

A) Palazzo Reale: 
I. - Galleria del Beaumonl o Armeria: 

La Fortezza, statua d'Ignazio Collino 
La Giustizia, e Filippo Collino 

L'Affabilità 

La Ricompensa » 

Minerva che incorona un guerriero, altorilievo d'I-
gnazio Collino 

Minerva e Marte, altorilievo d'Ignazio Collino 

Allegoria della Pace » 

Minerva e la Fama 

\ 

tra il 

1760 
ed il 

1763 

\ 

\ 

tra il 

1763 
ed il 

1766 

Un sacrifizio pagano, altorilievo quadralo d'Ignazio Collino 

Imperalore romano che arringa i guerrieri, idem. 
2. - Cortile d'onore : Minerva, slalua d'Ignazio e Filippo Col

lino, firmata e dalala I 77 5. 
3. - Gabinello cinese: Mosè, piccola slalua di Filippo. Collino, 

copia dell'originale di Michelangelo, 1756. 
4. - Scalone del Fabbricalo di via XX Sellembre: Apollo, 

slalua d'Ignazio e Filippo Collino, firmala e dala la, 1776 
Cerere, idem. 

B) Palazzo dell' Università: 
I. - Cortile: Vittorio Amedeo Il, slatua d'Ignazio e Filippo 

Collino (dopo il 1767) - Carlo Emanuele III, idem, 
2 . - Galleria al primo plano: La Fama, gruppo di Filippo Collino. 

C) Palazzo dell'Accademia delle Scienze: 
Sala del Consiglio : Villono Amedeo III, buslo d'lgnazio Collino. 
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D) Presso il Comm. Attilio De Allegri: 
Flora, statua d'Ignazio Collico (1776 ?) 

E) Chiesa di S. Giovanni (Duomo): 
Allare del CrodfiS5o: Pulii che sorreggono la mensa, d'Ignazio 

e Filippo Collino, 1787. 

F) Chiesa di S. Domenico: 
Aliare del Bealo fimedeo: Beata Margherila di Savoia, altori

liev.o d'Ignazio e Filippo Collino - Beato Amedeo IX, idem. 

G) Accademia Albertina (bozzelli): 
Lucio Papirio e sua madre, gruppo d'Ignazio Collino 1754 
(copia del gruppo di Villa Ludovisi) - Niobe, slalua d'I

gnazio Collino, 1757 - Bozzelli dei quallro medaglioni ovali 

della Galleria del Beaumonl d'Ignazio Collino (Ira il 1763 
ed il 1766) - Il Rallo di Proserpina, gruppo dei fratelli 
Collino (1782 ?) (l' onginale in marmo nel 1875 si Irovava 

a Pielrogrado) - Ercole in lolla con il leone, bozzetto di 
gruppo che non fu eseguilo in marmo per l'avvenuta morte d'I

gnazio Collino - Vestale, statua dei fratelli Collino - Santa 

Susanna, stalua d'Ignazio Collino, copia della Santa Su.anna 

del Duquesnoy in Santa Maria di Loreto a Roma. 

STUPINIGI 

Palazzina di Caccia: 

" - filrt dei padiglioni di levanle e .di ponenle: 

Meleagro, statua dei fratelli Collino. 

Atalanta 

Alleone 

Diana 

~ d,p<> il 

I 

Busto muliebre coronalo di rose, dei fralelli Collino. 

Buslo muliebre coronalo di pampini, idem. 
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2 . - Salone Cenlrale : Cerere, busto dei fratelli Collino - Po
mona, idem - Una Ninfa naiade, idem - Una Ninfa napea, 

idem. 
3 . - Cappella di S. Uberlo : Teste di Cherubini ed altri or

namenti di scultura dell'altare, dei fratelli Collino, 1768-69 . 

SUPERGA 

Real Chiesa (Sepolcreti): 

I . Cripla cenlrale: La Carità, statua dei ffatelli Collino, fir 

mata e datata, 1778 - La Fede, idem - La Pace, idem 

- Il Genio delle Belle Arti , idem. 
2. Cappella di sini.Ira: La Libertà, statua dei fratelli Collino, 

firmata e datata, 1778 .- La Ricompensa, idem (statue del 

monumento a Vittorio Amedeo Il, disegno dell'architetto Fran

cesco Martinez). 

3 . - Cappella di destra: MonumeRto a Carlo Emanuele III, 

dei fratelli Collino, firmato e datato, 1788. 
4 . - Galleria di accesso: Tomba di ViUorio Amedeo III, di 

Filippo Collino, I 796. 

VICOFORTE (Mondovì) 

Santuario : 
Cappella d,' S. Bernardo : Monumento a Carlo Emanuele I, 

dei fratelli Collino, firmato e datato, 1792. 

S. GIOVANNI DI MORIANA (Savoia) 

Cattedrale: 
Monumento al Conte Umberto I di Savoia, dei fratelli Collino. 

AGLIÈ 

Parco dei Duchi di Genova: 
Fontana monumentale, dei fratelli Collino. 

NOVARA 
Duomo: 

cAlia re di S. figabio: S. Agabio, statua dei fratelli Collino, 1789. 

CUNEO 

Chiesa di S. Pietro del Gallo: 
Cappella funeraria della famiglia Pascale d' lIlonza - La 
F ama, bozzetto del gruppo allegorico in marmo, esistente 

nella Università di Torino. di Filippo Collino. 

UNA MADONNA DI BERNARDO DADDI 

l descrittori di tavole dorate del Trecento non 

curano, di solito, la qualità degli ornamenti graf

fiti, o lievemente rilevati, che ricamano i campi 

d'oro a margine e valgono a presentarci i nimbi 

dei santi, le mitre episcopali, le vesti e gli acces

sori, come altrettanti lavori di oreficeria squisita. 

Son cose di notevole interesse, in verità: non solo 

come documentazioni d'un sottile gusto decora

tivo, che di rado ci è dato cogliere da reali opere 

d'orafi e di tessitori di quel secolo; ma sopra tutto 

perchè non è possibile fare a meno di considerare 

la qualità pittoresca di quegli elementi ornamen

tali, per sentire e comprendere compiutamente 

una pittura ov'essi furono adoperati come inte

grazione voluta di effetti di colore. Vi son tavole 

trecentesche (quella, ad esempio, ove Simone 

Martini figurò San Ludovico di T olosa che cede 

la corona del regno di Sicilia a Roberto suo fra

tello) ove pittura e oreficeria s'equilibrano e si 

compenetrano con tanta intimità vitale, che non 

ci è possibile separar l'una dall'altra, nella nostra 

mente, senza distruggere la compiuta integrità del

l'opera. La materia coloristica era trattata dai pit

tori del Trecento Ca Siena specialmente) come la 

gemma che l'orafo incastonava in oro cesellato, 

Coi loro modesti mezzi coloristici, con le loro ri

cerche limitate, quei remoti pittori insegnano a 

noi moderni che il colore, lavorato e rilavorato 

dalla luce, dev'esser reso e trattato, in opera pit

torica, come materia preziosa che la nostra mente 

potrà sempre pensar rac~hiusa in pacata lucen

tezza d'oro. 

Nel campo archiacuto di questa tavola, lami

nata d' oro liscio, il vasto nimbo della Vergine si 

estende tra l'una e l'altra incurvatura della forma 

cuspidata; aderisce quindi al nimbo del Bambino, 

più breve e diverso di disegno. Su quella distesa 

zona ornamentale - ove la lucentezza d'oro 

splende libera nelle foglie a cuore, s'attenua nei 

rosoni, fa pausa nei campi punteggiati - il volto 

della Vergine ha una pallidezza splendida di perla. 

Lo splendore perlaceo finemente comentato da 
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