
FIG. 1 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE - PARTICOLARE DELLE CAPPELLE, PRIMA DEL BOMBARDAMENTO 

RESTAURO DELLA CHIESA DEL CARMINE 
IN TORINO 

L A CHIESA intitolata alla Nostra Signora del Carmine 
e al Beato Amedeo, più comunemente nota come 

(I Il Carmine", fu fondata dai Carmelitani nel 1732: 
il 13 maggio, come si legge in un'epigrafe riportata dal 
Claretta, se ne poneva la prima pietra. Il 

Dalle cronache dei Padri Carmelitani si rileva ch'essi 
erano venuti a stabilirsi in Torino sin dal 1526 prendendo 
stanza i.ntorno alla chiesuola di S. Sebastiano. Passarono 
quindi a S. Benigno prima, e poi a Santa Maria di Piazza, 
di dove decisero di sloggiare essendo divenuto il loro 
conventino troppo angusto per l'accresciuta Comunità. 

Fu così che nel 1718 ottennero dalla munificenza e 
dalla pietà di Vittorio Amedeo II l'area sulla quale 
poter erigere il nuovo convento e una chiesa degna del 
loro zelo religioso e della grandezza dei Savoia. I pro
getti per il convento furono commessi all'architetto 
Planteri che tanta fama s'era acquistata col vicino pa
lazzo del conte Saluzzo di Paesana, uno degli edifici 
del barocco piemontese dalle scenografie più fantastiche; 
e già nel 1729 i Carmelitani potevano prendere stanza 
nella nuova loro sede. 

Per la chiesa, invece, si rivolsero al Juvarra, sia perchè 
era l'artista allora più in voga, sia perchè era nel con
tempo l'architetto stipendiato dal re, dal quale i Padri 
si ripromettevano un cospicuo aiuto. 

È a ritenersi che il messinese desse subito inizio 
allo studio della nuova chiesa; ma per ragioni che a noi 
sfuggono i lavori, come si disse, non poterono aver 
principio se non nel 1732, ed ebbero compimento in 
poco più di tre anni. 

La nuova chiesa doveva aprirsi parata a lutto per le 
esequie che vi furono celebrate a suffragio dell'anima 
del suo architetto morto a Madrid il 31 gennaio 1736. 

Il sacro edificio visse per oltre due secoli raccogliendo 
preci ed elargizioni dai fedeli che vollero il loro Carmine 
sempre più ricco e sempre più bello superando senza 
scosse sensibili le bufere giacobine della fine del Settecento. 

Se ne andarono i padri Carmelitani e furono sosti
tuiti dai Gesuiti. Sloggiarono anche questi e lo Stato 
s'impossessò del loro convento che fu convertito in 
Convitto Nazionale; ma la chiesa rimase aperta ai fedeli 
affidata ad un sacerdote col titolo di parroco; rimase a 
testimonio dell'arte insuperabile del Juvarra. 

Nei terribili bombardamenti che devastarono Torino 
nel 1942 e 1943, anche il Carmine subì la sorte comune 
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FIG. 2 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE - L'INTERNO 
PRIMA DEL BOMBARDAMENTO 

FIG. 4 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE - LA FACCIATA 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG. 3 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE - L'INTERNO 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

a tutti gli edifici torinesi del Juvarra, che ad eccezione 
della Basilica di Superga, i cui vetri andarono per altro 
completamente frantumati, e della Palazzina di Stupi
nigi, che subì l'oltraggio dell'occupazione militare tede
sca con tutti i danni inerenti, furono tutti, se non com
pletamente distrutti, molto seriamente danneggiati. 

La chiesa è un edificio a pianta rettangolare con l'ab
side iscritta nel rettangolo. Ha un'unica navata coperta 
con volta a botte scompartita da archi impostati sulle 
lese ne, sorgenti oltre il cornicione, in continuazione delle 
lesene binate dell'ordine terreno (figg. 2 e 5). 

L'abside è a semicerchio allungato ed è coperta da un 
catino sferico, suddiviso in spicchi, raccordato ad altri 
spicchi verso l'arco trionfale, sì da dare l'impressione, 
non rispondente alla realtà, di una vera e propria cupola 
(figg. 2 e 6). 

Ai lati della navata si aprono tre cappelle per parte, 
separate dalla navata stessa da un arco a giorno a pieno 
centro, riccamente decorato con stucchi e dorature, 
sorreggente gruppi di statue, o singole statue lignee od 
anche stemmi nobiliari (fig. I). 

Tali cappelle, che nella parte bassa sono a pianta rettan
golare, con nicchioni ai lati ricavati nei piloni sorreggenti 
gli archi élella volta, si sviluppano in altezza quasi quanto 
la navata, passando dalla pianta rettangolare alla pianta 
ellittica. Un finestrone centinato in asse a ogni cappella, 
immediatamente sopra al cornicione dell'ordine archi
tettonico terreno, inonda di luce la cappella stessa e la 
chiesa, appunto in virtù dell'arco a giorno che separa 
quasi solo idealmente l'una dall'altra. 
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FIGG. 5, 6 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE (FIG. 5, PIANTA ALL'ALTEZZA DEGLI ALTARI i FIG. 6 PIANTA ALL ' ALTEZZA 
DELLE FINESTRE SUPERIORI CON PROIEZIONE DELLE VOLTE) 

Al di sopra ancora, una cupo letta elissoidica sormon
tata da una piccola lanterna a base ellittica illuminata 
da finestre ovali, termina lo slanciato insieme architet
tonico di ogni cappella laterale, vera e propria sceno
grafia costruita, e ben solidamente, in mattoni. 

Ai lati del presbiterio e del coro stanno otto coretti 
protetti da grate in legno dorato, quello centrale essendo 
stato chiuso con la macchinosa pala del Beaumont. 
La chiesa prende luce dai finestroni centinati, dalle lunette 

lO 

e dagli oculi ovali aperti nelle lanterne delle cappelle, e dai 
finestroni e dalla lanterna del coro. La facciata è a due 
ordini, a semplice intonaco, con avancorpo nel quale si 
aprono la porta con frontone triangolare, e, nell'ordine 
superiore, un finestrone centinato; l'un.a e l'altro fian
cheggiati da lesene binate. Un timpano triangolare ter
mina la parte centrale, mentre ai lati stanno finestre 
sormontate da una lunetta con entro il busto d'un santo 
e superiormente terrazzini con attico a balaustrini (fig. 4). 
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Per tutta la lunghezza della chiesa, sotto il pavimento 
della navata e del presbiterio, s'aprono due cripte sovrap
poste. 

Che la chiesa sia stata progettata dal Juvarra, è que
stione ormai superata. Ne parlano tutte le vecchie guide, 
lo asseriscono tutti i biografi del messinese; ma soprat
tutto lo corroborano i documenti dell 'archivio dei Car
melitani e i disegni che sono conservati alla Biblioteca 
Nazionale e al Museo Civico di Torino. 

Una cartella della Nazionale, è intestata Disse(gni) 
Vena(ria) e Carm(ine) di D . Filip(po) juvar(ra). Gli uni 
sono facilmente distinguibili dagli altri essendo la chiesa 
del Castello di Venaria raccolta attorno ad un nucleo 
centrale e riecheggiante in proporzioni minori la gran
diosa Superga, mentre la nostra è a pianta rettangolare. 

Ma invano in quei disegni, piante e sezioni, si 'cer
cherebbe quello attuato. Segno evidente che il pensiero 
originario dovette essere modificato, forse perchè troppo 
grandioso e troppo dispendioso, forse perchè orientato 
poi verso altre concezioni architettoniche. 

Solo nei disegni che trovansi al Museo Civico si può 
vedere che, abbandonata la cupola, idea dominante in 
tutte le sue chiese, da Superga a S. Filippo (poi crollata) 
da Venaria a Santa Croce, messo da parte lo sfarzo 

delle colonne e delle decorazioni, l'artista s'è attenuto 
a uno schema strutturale più semplice, ma non per 
questo meno suggestivo, schema che ci riconduce alla 
nostra chiesa. Che se poi pareti e volte della chiesa 
e delle cappelle furono ornate di decorazione pittorica 
sovraccarica, questo devesi ad artisti posteriori; come 
ad un tempo posteriore vanno riferite le statue lignee, 
le Fame e gli stemmi nobiliari sugli archi delle cappelle, 
che sono del Clemente, e l'altar maggiore eretto nel 1761 
su disegni dell ' Alfieri , con un tabernacolo rifatto po
steriormente dal Birago di Borgaro, e la facciata che, per 
quanto ispirata a quella disegnata dal Juvarra, nella 
costruzione diretta dal conte Reviglio di Venaria subì 
non poche e sostanziali modifiche. 

Fu ancora rilevata una certa sproporzione fra lun
ghezza e larghezza della navata. Ora a questo proposito 
è a rilevare che tale rapporto fra le due misure è press'a 
poco quello che si riscontra nel disegno del Museo Ci
vico che qui si riproduce (fig. 8). 

Ciò induce a due considerazioni: primo, la stretta 
connessione fra il disegno e l'opera eseguita: secondo, 
che l'archi tetto ha dovu to sottostare alla tirannia dello 
spazio lasciato libero per la chiesa, spazio racchiuso fra 
la strada a sinistra e un'ala del convento a destra. 

Sproporzione del resto che è più 
apparente che reale, e che è accen
tuata dall'altezza della chiesa, che 
appare anche maggiore di quanto 
in effetti non sia, dalla volta che 
non s'imposta sulla cornice di tra
beazione, ma sulle lesenette che 
,s'alzano sopra la cornice stessa. 

D'altra parte non penso sia il caso 
di parlare di sproporzione, giacchè 
è da ritenere che l'architetto abbia 
espressamente operato in modo da 
ottenere questo innalzamento appa
rente riportandosi quasi alle pro
porzioni delle navate gotiche. 

FIG. 7 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE - SEZIONE TRASVERSALE 

Comunque anche così ridotta, 
anche se falsata non poco dalla ple
torica decorazione, così come giunse 
a noi, la Chiesa del Carmine è pur 
sempre uno dei più cospicui monu
menti di quell 'arte barocca che il 
messinese, dopo il Guarini, tanto 
contribuì a diffondere in Piemonte. 
E a bene osservare il nostro edificio 
nella sua essenza strutturale, non 
pare doversi accogliere in pieno 
quanto del Juvarra dissero e scris
sero i suoi biografi più recenti dal Tel
lucini alla Masini, al Brinckmann, 
e cioè ch'egli deriva l'arte sua dal 
Borromini. Borromini si, sta bene 
per quanto riguarda tanti e tanti suoi 
progetti che o non ebbero esecuzione 
o furono compiuti solo in parte; 
Borromini sta bene per quanto ri
guarda l'ondulamento dei prospetti 
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dei suoi campanili; ma per alcune sue chiese quali il 
S. Filippo, e specialmente il Carmine, è al Vignola 
ch'egli ha guardato; alla chiesa del Gesù, a S. Ignazio, 
alle chiese della Controriforma, se non addirittura 
all'albertiano S. Andrea' di Mantova. 

Del resto istruttivo deve essere il fatto che, mentre i 
primi disegni per il Carmine rispondono all'usato concetto 
juvarriano della pianta centrale sormontata dalla cupola, 
al raggruppamento dell 'edificio intorno ad un nucleo cen
trale, gli schizzi buttati giù alla brava del Museo Civico, 
che corrispondono poi all'edificio come fu costruito, 
hanno mutato completamente la visione architettonica 
della chiesa; e la visita effettuata dal ]uvarra a Mantova 
è proprio di quegli anni, se non dei mesi immediatamente 
precedenti alla posa della prima pietra del Carmine. 

La chiesa che bella, ridente, gaia di luminosità, lucci
cante negli ori saggiamente dosati sulle parti più spor
genti delle cornici, era giunta sino a noi a testimoniarci 
della perizia e della fantasia dell'artista meridionale, 
nell 'incursione nemica avvenuta nella potte fra il 7 e 1'8 
agosto del 1943, ebbe a subire l'estremo oltraggio di 
un bombardamento che la colpì assai duramente. 

La volta fu completamente demolita, il pavimento 
sfondato mettendo in luce la più profonda delle due 
cripte; e quel ch'è peggio, le strutture portanti, special
mente quelle del secondo ordine, furono talmente scon
quassate, disgregate nella loro compattezza e lesionate 
con apertura di profonde fenditure in larghezza e pro
fondità, da far temere che quanto rimaneva in piedi 
non potesse durare a lungo in quelle condizioni (fig. 3). 

Ma soprattutto la facciata fu ridotta a sì mal partito da 
giustificare l'apprensione che dovesse crollare da un mo
mento all'altro. La fotografia che qui si riproduce non dà 
che una pallida idea delle condizioni in cui si trovava (fig. 4). 

lEZ i one · 1 Q . 

FIG. 8 JUVARRA: SCHIZZO A PENNA PER LA CHIESA 
DEL CARMINE (To rino, Museo Civico) 

Il frontone, fino all'altezza del cornicione, era stato 
spostato in fuori con uno strapiombo di circa 60 centi
metri ed era percorso da due profonde fenditure in 
senso diagonale partenti dai lati del frontone stesso e 
convergenti verso il finestrone centrale. 
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FIG. 9 - TORINO, CHIESA DEL CARMINE - STRUTTURA DELLA VOLTA 
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Una lesione paurosa, larga in alcuni t ratti 15 centi
metri, partiva dal davanzale di detto finestrone sul 
fianco sinistro del portale, spaccando così in due parti 
la facciata nel senso della sua altezza e spingendo in 
fuori la parte destra . Gli stipiti del portale erano stac
cati dal paramento murario e stavano per cadere. 

I! Genio Civile, di fronte a tanto sfacelo e preoccupato 
solo di togliere di mezzo un possibile pericolo per l'in
columità pubblica, non vide altro di meglio che abbattere 
la facciata, ed a tanto sarebbe arrivato, come poi fece 
per altri importanti monumenti cittadini, se la Soprin
tendenza non si fosse opposta con la massima energia. 

Fu quindi allestito un progetto di ripristino della 
facciata, che, approvato, fu finanziato dal Comando 
Militare Alleato. I lavori furono compiuti in tempo suf
ficientemente breve. La facciata, nelle sue due pareti 
interna ed esterna, fu rivestita di una solida armatura, 
quindi mediante il ben noto sistema dei tirant i fu rad
drizzata, consolidata e legata con la navata della chiesa 
cosicchè, pur non essendo ritornata perfettamente a 
piombo, oggi è in condizioni di sfidare i secoli. 

Ma se era salva la facciata, tuttora pericolanti erano 
tutte le strutture che sorreggevano la volta, e quelle 
delle cappelle laterali , specialmente verso l'ingresso. 

Non essendo qui possibile procedere in accordo con 
gli organi del Genio Civile per un proficuo lavoro di 
ricostruzione degli edifici monumentali sinistra ti, la 
Soprintendenza fece suo il problema: allestì un progetto, 
lo presentò al Ministero, ed avendo trovato nella Dire
zione Generale delle Belle Arti piena comprensione 
delle sue richieste, ne ottenne il finanziamento. 

Nel frattempo la Commissione Tecnico Diocesana 
otteneva un finanziamento dal Provveditorato per le 
Opere pubbliche con il quale furono ripristinate le volte 
delle cripte. 

Su queste innalzammo i nostri ponti e fu così iniziata 
la ricostruzione della volta della navata, non senza aver 
prima rifatti i muri che le schegge delle granate dirom
penti avevano frantumato e in taluni punti polverizzato, 
e suturato a " cuci e scuci tt le paurose crepe manifesta
tesi nei piloni e nelle cappelle, specialmente nei punti 
di minor resistenza, là dove si addossano i nicchioni 
sui fianchi delle cappelle stesse. 

I lavori, iniziati nel maggio del 1947, furono diretti 
con molto amore e perizia dall'architetto Ercole Checchi 
e si sono conchiusi, almeno per quanto riguarda la 
parte superiore della chiesa. Rimane ora da' rabberciare 
la parte inferiore, rifacendo i pavimenti, riassettando 
gli altari , restaurando infine gli stalli del coro che pro
vengono dal Monastero di S. Andrea di Chieri, e i 
mobili delle sacrestie, pregevoli e ricchi lavori del Sei
cento che j Padri portarono con sè dallo sgombro dalla 
chiesa di S. Maria di Piazza per adattarli alla nuova loro 

residenza. V. MESTURINO 

I) Sul monumento v.: L iber Diarius secretarii conventus Carmelitarum Tau 
Tini, Manoscritto nell'arch ivio del Carmine; L. C IBRARIO, S toria di Torino, 
T o rino, 1846; M , MAROCCO, La R eal Chiesa parrocchiale di Nos tra Signora 
del Carmine, T orino, 1871; G . I. ARNEUDO, Torino Sacra, T orino, 1898; G . 
CLARETTA, l marmi scritti, Torino, 1899i A. TELLUCCINI, Filippo Juvarra a 
T orino, Torino, 1926; A. E. BRINCKMANN, The trum N ovum Pedemontii, D Os
seldorf, 1931; ROVERE-BRlNCKMANN-V1ALE, Filippo lu parra, M ilano, '937, 

IL MUSEO BARRACCO RIORDINATO 

A ROMA, nello scorso novembre è stato riaperto al 
pubblico il Museo Barracco, riordinato nella " Pic

cola Farnesina tt ai Baullari. Si è conchiusa in tal modo 
una vicenda decennale, iniziatasi nel 1938 quando, per 
esigenze di Piano Regolatore, fu troppo affrettatamente 
demolita la vecchia sede in fondo al Corso Vittorio Ema
nuele che Giovanni Barracco aveva fa t to costruire a sue 
spese e aveva donato nel 1902, insieme con la sua pre
ziosa collezione, alla città di Roma. 

I! pregio di questa collezione è, come scriveva lo stesso 
Barracco, "quello di presentare come un quadro sinottico 
dei tipi essenziali dell 'arte dei diversi popoli nelle diverse 
fasi della loro storia tt. "A quest'uopo non si richiede 
una raccolta di grandi statue, il che sarebbe impossibile, 
ma basta un certo numero di frammenti ben scelti coi 
quali ho sempre creduto, continua il Barracco, che 
si possa comporre una succinta storia della scultura 
antica tt. 

Nacque così, attraverso fortunati acquisti in Italia e 
nei mercati esteri, specialmente a Parigi e in Grecia, 
nei quali il Barracco fu assistito specialmente da Wol
fango Helbig e da Ludovico Pollak, una collezione vera
mente pregevole di opere d 'arte che, aperta al pubblico, 
prese degnamente posto nella serie dei musei romani . 

ROMA, MUSEO BARRACCO - ANDRONE 
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