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IL GIARDINO REALE DI TORINO 
OPERA SCONOSCIUTA DEL LE NOTRE 

I 

IL GIARDINO ANTICO 

F AR LUOGO al popolo cresciuto in modo da non 
più capire nella cerchia attuale; nobilitare la capi
tale coll'istituzione di accademie, collegi di nobili 

e pubblici alberghi per l'esercizio della virtù ad effetto 
di attirarvi artefici, negozianti, banchieri ed altri virtuosi 
e renderla città insigne e comoda, come posta al principio 
d'Italia, ed uno dei più avvantaggiasi passaggi di quanti 
provengono dalla Francia, fatta forte di più con la fon
dazione di nuove mura a seconda delle vere regole militari. 

Il duca Carlo Emanuele II aveva idee molto chiare 
sull'importanza di un organico sviluppo di Torino, 
capitale dei suoi Stati, la popolazione della quale an
dava di continuo crescendo, specie dopo la pace " fa
migliare , del 1642, che aveva posto termine alla 
dispendiosissima guerra civile fra " madamisti , e 
" principisti , , ossia tra i fautori della reggente, Cri
stina di Francia, vedova di Vittorio Amedeo I, ed 
i fautori del figlio, il piccolo Carlo Emanuele. I) 

Già nel 1570, qualche anno dopo il ritorno di Ema
nuele Filiberto, la popolazione era salita, dalle pochis
sime migliaia del Medioevo, a 30.000 abitanti, ed arri
verà ad oltre 82.000 due secoli dopo. Carlo Emanuele, 
ostilissimo alla classe aristocratica ed ai suoi spiriti ~ · iso
lazionisti , , continuò la politica dei suoi predecessori, 
di trasformare la nobiltà feudale in nobiltà cortigiana, 
accentrando sempre più la vita politica ed economica 
nella capitale, che, pertanto, di continuo s'ingrandiva. 2> 

Nel 166g il duca fece iniziare- su piani di Amedeo 
di Castellamonte - un vasto ampliamento verso le
vante, che aumentava di oltre un terzo la superficie 
della città: grandi quartieri sarebbero stati compresi 
entro la più estesa cerchia dei bastioni, avendo come 
asse la nuova meravigliosa strada del Po (figg. 2 e 3), 
meravigliosa ancor oggi, non solo dal punto di vista 
estetico, ma anche da quello urbanistico. 

Con la demolizione delle vecchie mura ad oriente 
- seguenti ancora l'antica cinta romana - e con 
l'innalzamento delle nuove, si triplicava l'area del 
giardino annesso ai palazzi ducali. Il giardino era 
sorto un secolo prima, per volontà di Emanuele Fili
berto, nella zona compresa dal vasto Bastione degli 
Angeli - l'attuale Bastion Verde -; era questo una 
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poderosa costruzione angolare, forse ad orecchioni, 
forse a musoni: nel Theatrum Sabaudiae (1682) il ba
stione è riprodotto più volte, nella forma primitiva, 
ma il collegamento alla cortina è, ora, dell'un tipo e, 
ora, dell'altro 3l (figg. 4 e 5) . Col bastione è riprodotto 
anche il primitivo giardino- che diremo " antico , , -
ma con raffigurazioni non tutte eguali, nelle tavole del 
Theatrum. Certo è difficile che un'opera di quella par
ticolare architettura qual' è il giardinaggio - attuata 
non con la stabilità della calce e delle pietre, ma con 
la mutevolezza delle piante e col fuggevole sorriso dei 
fiori - rimanga statica anche nei particolari e, di 
conseguenza, nelle riproduzioni stampate. Ma sor
prende un poco che nel corso di uno stesso volume 
- qual'è il Theatrum - tali apparenze possano mu
tare. È tuttavia da aggiungere che in quell'opera non 
cambia soltanto l'aspetto delle aiuole, ma, come già 
notai, anche quello di imponenti opere di difesa. Il 
Theatrum era opera di propaganda, oggi si direbbe, 
e di sogni arditi: monumentale pubblicazione in folio , 
ove le vedute sono talora fantastiche e danno per at
tuato anche ciò che era soltanto in progetto. Però non è 
motivo per credere non rispondente al vero anche la 
raffigurazione di quello che già esisteva. N el caso no
stro, le differenze tra le forme del bastione, " ad orec
chioni , o " a musoni , , possono essere spiegate con 
l'induzione che l'opera fortificata sia stata modificata 
nel corso dei pochi anni in cui le tavole illustrate del 
Theatrum venivano ripetutamente fatte e rifatte da 
incisori di Amsterdam. L'induzione vale anche per il 
giardino " antico,. Nella tavola, che direi più recente, 
(fig. s), il giardino, già barocco, si svolge simmetrico 
attorno ad una grande fontana centrale, ricca di statue, 
di zampilli, di giochi d'acqua. Quattro viali, fiancheg
giati da filari di piccoli alberi in vaso, si dipartono 
verso i punti cardinali, delimitando quattro principali 
aiuole. Ognuna di queste grandi aiuole è un organi
smo a sè, che tuttavia si ispira al motivo generale del 
giardino, svolgendolo, però, diversamente : si forma 
così, un'armoniosissima contrapposizione di curve, 
legate tuttavia l'una all'altra da altri minori vialetti 
che ricalcano le diagonali del quadrato giardino. Ele
menti accessori sono le due aiuole sul bastione ed il 
lungo viale diviso da una bassa siepe, che affianca la 
" galleria , - demolita poi nel secondo tratto - che 
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FIG. I - TORINO - VEDUTA AEREA DEL GIARDINO REALE E DELLE ZONE ADIACENTI 

In primo pian o è la piazza San Giovanni, col Duomo, il Palaz zo Chiablese (a desrra), la Porw Fa/at ina (Q) , la z ona degli scavi (S) antistante al Braccio 
Nuovo (E) , che sorge su parte o area già occupata dall'antico palazzo .. di San Giovanni , , edificato da Emanuele Filiberto e da Carlo Ema nuele I , e demolito alla 
fine del secolo scorso. I mmediawmente dietro al Duomo è la Cappella della Sindone ed il Palazzo Reale (D). Tra il Braccio Nuovo, il Bastian Verde (A) e la linea 
delle antiche mura romane e medioevali - indicata col tratteggio passante per D - il giardino " antico , (F), che fu il giardino del palazz o di San Giovanni. 
0/rre, compresa dai bastioni (A e B) , è la zona che fu aggiunta al giardin o antico dall'ampliamento voluto da Carlo Emanuele II (G) . Tale ampliamento 
aggiunse una vasta area uerso la confluenz a della D ora (che si ved e, tortuosa, a sinistra) col Po (che appare sul f ondo ai piedi delle colline). La depressa pianura 
chiusa dai due fiumi fu , per secoli e secoli dai tempi più antichi, naturale difesa della parte nord -est della città, poichè essa era zucca una impraticabile p alude: 
la poderosa ciu adella, costruita da Emanuele Filiberto per rafforzare le dljese , si trovava, infatti, dalla parte opposta. Il fossato dei bastioni e della cortina di 
mura correva lungo gli au uali corsi R egina Margheriw (T ) e San Maurizio (U) . Al Le N otre si offriva l'area compresa dal giardino antico e quella che giunge va 
fi no al B astione di San Vittorio (B) , per l' estensione di circa ouantamila metri quadrati. - Il Bastione di San Carlo (C) f u distruuo, con gli altri della ciuà 
(eccetto il Bastian Verde, quello di San Vittorio e quello di S. Antonio) ai primi dell'Ottocento. La sua ubicaz ione era quella in cui si vede la nera sagoma 

della Mole mozzata. - (Fotografia appositamente eseguita dalla cortes ia dell'Aeronautica Militare) 
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univa il palazzo ducale al Castello, oggi Palazzo Ma
dama, di cui si intravedono, nella figura, le cuspidi 
sovrapposte alle torri romane. 

La fantasia di chi disegnò il giardino si sbriglia nel
l'interno di ogni minore aiuola, in cui le siepi fiorite 
si avvolgono e svolgono in motivi serpeggianti senza 
riposo. Non ostante la volubilità di queste decorazioni, 
il giardino " antico , rimane una pura espressione, 
chiara e geometrica, di architettura, attuata col sem
plice disegno. Non vi si trovano ancora quei pittorici 
elementi che cominceranno ad affermarsi col proce
dere del secolo XVII, quando si tenderà a concedere 
notevole importanza agli alberi, di grande valore chia
roscurale, ove l'ombra contrasta la luce, creando effetti 
di morbida massa. Qui le piante sono molto piccole 
e la loro funzione è quella di individuare le linee prin
cipali della simmetrica e pur fantasiosa costruzione. 
Sono poste in vasi di varia forma: alcuni quadrati, 
altri a tronco di cono rovesciato e ansati, altri ad an
fora, pure ansati. 

La fonte centrale è ricca di statue: ventiquattro in 
tutto; dai loro piedistalli sprizzano sedici zampilli 
d'acqua, mentre un altro grande getto si innalza dal 
centro della vasca. 4) 

Il giardino va inquadrato, sotto l'aspetto stilistico, in 
quel momento del gusto d'oltralpe che immediata
mente segue il sorgere di un'architettura di giardini 
schiettamente francese, architettura nata al tempo di 
Francesco I, che volle la reggia incantata di Fontai
nebleau. Tale momento è caratterizzato dall 'attività 
della stirpe dei Mollet, dei quali Claude è il più noto: 
a lui si deve la divisione dei giardini in quattro zone, 
imperniate attorno ad una fontana centrale, quale 
appunto è lo schema del giardino " antico , del palazzo 
di T orino, come lo vediamo raffigurato nella stampa del 
Theatrum. 5) Al gusto del Mollet seguirono le creazioni 
del Boyceau e poi le grandi innovazioni del Le Notre. 

L 'autore di questo giardino fu, forse , Carlo Morello, 
un interessante architetto che, pur dedicandosi soprat
tutto alle fortificazioni, si dilettò talvolta di opere civili. 6) 

L 'ipotesi che la raffigurazione del giardino " antico ,, 
che abbiamo or ora esaminata sul Theatrum risponda 
a verità, mi sembra confortata da ragioni di carattere 
induttivo, poichè l'esistenza di più d 'uno dei par
ticolari raffigurati nell 'incisione seicentesca si può 
dimostrare. Il " Garrittone , del Vitozzi, sullo spigolo 
del Bastion Verde, rimane ancora oggi, identico; in 
secondo luogo ci aiuta un dipinto dell 'esattissimo 
Belletto - eseguito nel 1745, ed oggi nella Galleria 
Sabauda - nel quale sono ancora ben visibili alcuni 
particolari già evidenti nella stampa del secolo prima: 
la testa leonina, che scarica nel fossato l'acqua della 
fontana; il portico del palazzo di San Giovanni, benchè 
murato; infine, a destra, contro il muro del palazzo 
antico appare il " Fonte Filiberteo , . 

Tale fonte, che ritengo innalzato nel 1571, 7) era una del
le principali decorazioni dell'antico giardino. Entro una 
nicchia a mosaico grandeggiava una statua raffigurante 
" Il Po , , cui era commento un distico, sul frontone: 

Solis equos lapsasque vehis Philiberte quadrigas 
Hic Philibertiades hinc Phaetontiades 

ove un ampolloso poeta volle dire: " O Filiberto, pren
di tu la guida dei cavalli del Sole e della quadriga ca
duta; là (in cielo) furono di Fetonte, qui sono di Fili
berto , . Il carro di Febo, mal guidato da Fetonte, era 
caduto nel Po, secondo la nota favola ; ma l'invoca
zione appare, in verità, alquanto esagerata, invitando 
un sovrano tornato da poco nei suoi stati, e stretto da 
mille difficoltà politiche ed economiche, ad assurgere 
addirittura a potenza celeste. 

Trascorsero gli anni. Venne, come si disse, la guerra 
civile, e Torino conobbe giorni neri nei tre cerchi di 
un complicato assedio : i " madamisti , erano chiusi 
nella Cittadella ed assediati dai " principisti , , padroni 
della città, ma stretti dai francesi, che volevano portare 
aiuto ai " madamisti ,; infine, attorno a tutti, si era 
chiuso un vasto cerchio di spagnoli, alleati ai " princi
pisti, ... Terminata la guerra dei trent'anni, con un 
pesante trattato per il Duca di Savoia, si pensò final
mente ad opere di pace. E venne la fioritura di edifici 
del primo barocco torinese, che ebbe un volto per 
opera di notevoli architetti, ma soprattutto del grande 
Guarini. Venne anche l'ampliamento voluto da Carlo 
Emanuele II e l'innalzamento dei nuovi bastioni, tra 
i quali quelli di San Vittorio - oggi rimasto - (B, 
nelle figg. r , 2 e 3) e quello di San Carlo (C) aggiun
gevano al vecchio giardino un vasto terreno. Era, però, 
di superficie irregolare; per cui s'incominciavano nel 
1675 i lavori di riempimento dei vuoti lasciati dalle nuove 
mura e bastioni ed adoperavansi in parte i terreni pro
venienti dallo spianamento della piazza Castello, che in 
quel tempo si faceva per l'ampliamento della città. M a 
quei lavori si limitavano allora alla pura regolarizzazione 
del suolo e a qualche piantamento. 8l 

Mentre si conducevano tali lavori, il Duca morì 
(1675) e gli successe il figlio Vittorio Amedeo II, ca
rattere impenetrabile e duro, che spesso si era scon
trato così violentemente col padre da riceverne molte 
staffilate. Insofferente del dominio paterno, e poi ri
belle a quello della madre, non certo avrebbe soppor
tato le prepotenze del Re Sole, che desiderava avere 
il Piemonte in devoto vassallaggio. Ne nacque una 
nuova disastrosa guerra (r6go) e la regione fu in
vasa dal terribile maresciallo Catinat, incendiario di 
borghi e di castelli e massacratore. Due volte Vittorio 
Amedeo ebbe sanguinose sconfitte dal generale fran
cese, a Staffarda, nel r6go, ed alla Marsaglia - tra 
Orbassano e Cumiana - nel '93 ; ogni volta con 
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FIG. 2 - IL BASTION VERDE 

(A), pilastro angolare della cinta antica , ed i bastioni di San Vi!!orio (B) e di San Carlo (C), aggiunti nell'ampliamento uoluto da Carlo Emanuele II 
(D a una s tampa del Theatrum Sabaudiae) 

migliaia di caduti. Si g1unse finalmente a trattative 
di pace, parzialmente con chiuse nel 'g6 e, con trat
tato definitivo, a Ryswick, l'anno dopo. 

In tali frangenti- è ovvio- nessuno più aveva pen
sato a rimodernare l'antico giardino o a costruirne uno 
nuovo sulla vasta area ormai spianata, finchè dalla 
Francia, dopo le molte cannonate, giunsero finalmente 
pacifici giardinieri. 

II 

ENRICO DUPARC 
" SOVRASTANTE DI GIARDINI , 

Pensando agli avvenimenti politici e guerreschi, ho 
sempre ritenuto che andasse spostata almeno fino al 
1697 la data indicata dal Rovere come quella di ini
zio dei nuovi lavori: N è si principiarono le opere di 

riduzione del nuovo terreno a delizioso giardino civile che 
verso il 1695: e durarono esse fino al 1702. Nel solo anno 
1698 vi si spendevano L. 80.000, e n'era direttore il 
cav. V audagna, seguendo il disegno di un ingegnere fran
cese, per nome Duparc, che nel tracciarlo avrebbe seguito 
lo stile del celebre Andrea Le N otre. 9) 

Ma che un'opera tanto imponente, pur nelle non 
grandissime dimensioni, e, soprattutto, così armoniosa 
qual' è il giardino Reale, fosse dovuta ad artisti ignoti, 
mi sembrò discutibile e volli controllare chi fossero, 
sia il Vaudagna che il Duparc. 

Il primo non si occupò mai di giardini, poichè la 
sua carica a Corte era quella di Aiutante di Camera di 
Vittorio Amedeo II. 10) 

Il secondo si trova citato nella guida del Paroletti, 
ove diventa Dupasc (François): O n ci te ce t artiste com
me ayant donné le dessin de quelques jardins. II) E, a 
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proposito del giardino reale: Un artiste Français, 
nommé Dupasc, en a trac é les dessins . 12> L'attribuzione 
del Paroletti fu ripresa dal Dami. 13l 

Enrico- è il suo vero nome- Duparc era soprin
tendente - sovrastante si diceva allora - a tutti i giar
dini ducali; compito tutt'altro che facile, poichè in 
quei tempi i giardini del Duca eramo molti e vastis
simi: oltre al piccolo giardino H antico , del palazzo 
di Torino, esisteva lo sterminato Regio Parco, fondato 
da Emanuele Filiberto, - parco che ispirò al Tasso 
la descrizione dei giardini di Armida e che andò di
strutto nell'assedio di Torino del 1706 -, la Venaria 
Reale, la Vigna della Regina - o Villa Ludovica -, 
la Villa della Regina, il Castello del Valentino, il Ca
stello di Rivoli, la Villa di Mirafiori e, infine, il Castello 
di Chambery, per non citare che i parchi e i giardini 
veramente grandi. Oltre alla carica di soprintendente, 
il Duparc aveva lo specifico incarico di H giardiniere , 
della Venaria. La doppia funzione gli portava due 
stipendi; inoltre il grado di soprintendente gli dava 
diritto ad una annuale indennità di cento lire per un 
H vestito , , che - cento lire erano allora una somma 
molto alta - doveva essere ricco d'oro e di ricami, 
come si conveniva all'autorità di chi lo indossava. Lo 
stipendio era notevole; superiore anche a quello di 
molti gentiluomini assai vicini al Duca. Ignoro se fosse 
francese; il cognome lo farebbe supporre, ed anche 
- lieve indizio - lo farebbe pensare il fatto che nei 
libri amministrativi lo si trova indicato talvolta come 
Henrico, forse a ricordo di un originale Henry. Sarebbe 
quesito di facile soluzione con qualche ricerca, ma ora 
non interessa. Certo è, invece, che egli aveva l'alta 
carica di H sovrastante , ai giardini almeno dal 16g6. 14l 

In ogni caso, i giardini della Venaria furono sempre 
la specifica occupazione del Duparc, come afferma 
anche il Dussieux, 15) il quale, scrivendo di Robert 
de Cotte, dice che questi fut employé aussi par le roi 
de Piémont; il agrandit, embellit et rendit commode, le 
palais de la Vénerie. Duparc, chef jardinier de S. A . R ., 
exécuta, sous la direction de Robert de Cotte, ces divers 
travaux. A pagina 514, sulla scorta del Paroletti, ripete 
l'affermazione erronea che il Duparc sia l'autore del 
giardino di T orino : '' Duparc a dessiné le jardin du palais 
du roi a Turin. Il est fait mention de lui dans une lettre 
(Papiers de Robert de Cotte, Cabinet cles estampes 
de la Biblioteque nationale) de Robert de Cotte du 25 
juin 1713, dans laquelle on le voit trés-occupé aux travax 
d' architecture ordonnés par le due de Sa vaie. 

C'est sans doute Duparc qui est l' auteur de jardins de 
la résidence royale de la Venerie, pres de Turin; en 
effet, nous lisons dans Lalande; Les jardins de la Vene
rie ont été plantés par un architecte français , dans le 
gout des jardins de Marly , et on les compte parmi les 
plus beaux de l'Italie. lls sont point de Le Notre, 
camme ont l'a di t. 

Ces jardins ont une demi-lieue de long sur un quart de 
large; il y a de belles pièces d' eau, mais pas des jets d' eau , . 

I getti d'acqua mancavano poichè erano stati di
strutti nelle devastazioni operate dal Catinat nel 16go, 
nè era stata attuata l'intenzione del duca di Savoia, 
espressa nel 16g8, di farli riparare, come si dirà più 
avanti a proposito di un altro giardiniere di Francia, 
Nicolao Royer. 

Tornando al Duparc, è da notare che, oltre a lui, 
esistevano parecchi altri H giardinieri , ai servizi del 
duca: Carlo Griffane, per if giardino del palazzo di 
Torino; Nicola Bernardi, per la Villa Ludovica, e 
tanti altri ancora. Dovevano essere veri specialisti in 
quell'arte, autentici architetti talvolta, che curavano 
l'ordinamento di quei luoghi deliziosi, che oggi, pur
troppo, conosciamo soltanto per rari ricordi figurati . 
Scrive, con tristezza, Giovanni Chevalley: La maggior 
parte delle vaghe creazioni seicentesche ebbe molto a sof
frire dalle sistematiche distruzioni a cui il Piemonte fu 
sottoposto per opera delle soldatesche di Luigi XIV sul 
finire del XVII ed all'inizio del XVIII secolo. E pur
troppo di molti dei magnifici giardini delle Ville Sabaude 
restano poche tracce: poche illustraz ioni, qualche stampa 
del Baroncelli, del Tasnière, del Depiène, dello Sclopis, 
danno una pallida idea dell'antico splendore. 

Dove era il Regio Parco ora troviamo una fabbrica 
di tabacchi, una staz ione e un cimitero; di Millefiori 
resta solo il nome gentile ad una regione; dei famosi giar
dini della Reggia di Diana alla Venaria Reale è scom
parsa ogni traccia, come sono scomparsi i giardini del 
castello di Rivoli. 

In questo processo di distruzione, all'opera inesorabile 
del tempo si è unita quella degli uomini: col mutare del 
gusto, della moda, e sotto la stretta delle diverse condizioni 
economiche, scomparvero i giardini a scomparti simmetrici, 
sostituiti dapprima da quelli romantici e poi dai cosiddetti 
giardini o parchi all'inglese; se pure le geniali creazioni 
dei Molard, dei Duparc, dei Bernard padre e figlio, del 
Pregliasco e di altri oscuri artefici non vennero sostituite 
da case per trar,profitto dagli alberi secolari. 16> 

III 

L'OPERA DEL LE NOTRE 

Assai più attendibili che non le attribuzioni al Vau
dagna e al Duparc mi parvero le notizie di un mano
scritto del 1754: Il disegno di questo giardino è stato 
fatto dal celebre Le Notre il qual quantunque ritrovasse 
un sito molto irregolare, ed alquanto angusto per esservi 
da un canto il Palazzo e dall'altro le mura della fortifi
cazione di Città, ciò nonostante ne ha saputo formare 
un' idea tanto grandiosa, con una distribuzione tanto 
ingegnosa che è universalmente riputata per una delle più 
belle opere di questo insigne architetto. 17l 
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FIG. 3 - TORINO - VEDUTA AEREA DALLA PARTE DI ORIENTE 

Sul fondo è la zona antica della ciuà, che per oltre millecinquecento anni rimase compresa nel tracciato delle mura romane. Verso le Alpi si apriva la P orta Susina 
(R) . In P sorge - e la base è ancor oggi visibile - la torre angolare. Dalla Porta Susina all 'aetuale Palazzo Madama e dalla Porta Fa/atina (Q) verso 
sud, correvano il cardo ed i l decumano (indicati a tratteggio). Appaiono chiarissime le vie Po e Giuseppe Verdi (L ed M), arterie principali della zona 
aggiunta da Carlo Emanuele. Sotto il Bastian Verde (A) ed il Bastione di San Vittorio (B) è indicata con la lettera H la zona sistemata a giardino moderno. L e 

altre lettere corrispondono alle indicazioni già date per la fig. l . - (Fotografia appositamente eseguita dalla cortesia dell'Aeronautica Militare) 

Il giardino subì - e la cosa è ben comprensibile -
più di una modificazione in oltre due secoli e mezzo di 
vita : fu arricchito, nel corso del Settecento, di parec
chie opere di scultura; nell'Ottocento ebbe distrutto 
un lungo viale di accesso dalla parte di oriente; verso 
il 1920 fu squarciato - è la parola - proprio nella 
parte di centro, per un'area relativamente piccola ma 
con gravi effetti, allorchè si attuò il progetto di creare 
una via di collegamento tra la piazza Castello ed i 

quartieri a nord-est (v. pianta a fig. 7), infine nel 
tempo presente, con una tenacia degna di miglior 
causa, se ne sta tentando una sistematica distruzione. 

Tuttavia, guardandolo dall 'alto del Palazzo Reale e 
percorrendone i lunghi viali, mi convinsi che l'impronta 
del grande architetto parigino rimane inconfondibile. 
Unico ostacolo a questa tesi : il Le Notre, nato nel r6r3 
contava, nel r6g7, ottantacinque anni. Ma l'induzione 
che, ormai tanto anziano, egli non si accingesse a nuove 
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FIG. 4 - L'ANGOLO NORD-EST DELLA CITTÀ, PRIMA DELL'AMPLIAMENTO DI CARLO EMANUELE II 
• 

Il Bastian Verde appare interamente costruito secondo la forma "a orecchioni,, che oggi ha solo da un lato. Per questo motivo, la raffigurazione è da ritenersi 
precedente a quella della fig. 5. - (Da una s tamp a del Theatrum S abaudiae) 

opere è contrastata dalla notizia che, poco prima di mo
rire, lavorava a Chantilly, per i principi di Condé. Inol
tre, il Piemonte non gli era nuovo: se non è cosa certa 
un diretto soggiorno, molto probabilmente vi aveva 
transitato durante il suo viaggio in Italia nel 1679. Non 
è cosa certa la sua collaborazione al parco del Castello 
di" Racconigi, 18>-ma è sicuro che nel 1674 aveva in
viato al Duca di Savoia un disegno per un giardino, 
che si ignora quale sia nè se sia stato attuato - in una 
prossima ricerca, vedrò di chiarire anche questo punto 
dell 'attività dell 'architetto parigino. 19) 

È da notare, per inciso, che sul vaggio in Italia del 
Le Notre, scrive, tra gli altri, anche il Coperchot, nel
l' intelligentissimo libro sui giardini francesi: 20> nel 
giugno del 1677, l'architetto ottenne licenza dal re 
per un soggiorno in Italia, con la missione di ispezio
nare l'Accademia di Francia in Roma e con l'incarico 
di vedere a che punto fosse la statua equestre del re, 
cui il Bernini stava lavorando. Ma il vero movente del 
viaggio era il desiderio di conoscere direttamente l'arte 
italiana. I nostri giardini lo delusero : troppo erano 
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lontani dal suo gusto. Il fascino del suo genio fu sen
tito, forse, nella Roma del '6oo, tuttavia nessun docu
mento è noto, che provi una sua attività romana. 2 1> 

N el ducato di Savoia dovette certamente passare- To
rino era sulla strada di Francia-, ma di questo passag
gio, o soggiorno, non trovai traccia nei documenti. 

Una prima ricerca, relativa al gìardino del Palazzo 
Reale, condusse al ritrovamento di una lettera non 
datata, 22> che fu chiave per scoprire il documento deci
sivo. Scriveva il Vaudagna al Marchese Ferrero della 
Marmora, ambasciatore piemontese a Parigi: 2 3) 

No.mo ed Ecc.mo Mio Sig.re 

S. A. S. [il Duca Vittorio Amedéo II] mi ha ordinato 
di trasmettere a V. E. l'accluso disegno del giardino del 
Palazzo Reale, acciò la E. V . lo comunichi a Monsù Le 
Notre Capo Giard.re o sia So'vrast.e di Giardini di S. 
M.tà [Luigi XIV] per haverne dal med. o il suo parere 
circa la distrib.ne e comparti d'esso Giardino con quelle 
aggionte che gli parerà di fare per maggiorm.te adornarlo 
e renderlo più delicioso. Ricevo in questo comando un 
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FIG. 5 - IL GIARDINO " ANTICO , COL BASTION VERDE, PRIMA DELL'AMPLIAMENTO DELLE MURA 

A destra appare il Pala zzo Ducale, detto " di S an Giovanni, , edificato da Emanuele Filiberto; al centro si vede il Palazzo Reale nella sua forma primitiva, 
con la corte d'onore limitata , a nord, da una terrazza di lieve altezza. C osi, dagli appartamenti, la vis ta spaziava sul giardino e sulla vasta pianura, fino alle 
Alpi lontane. Questa veduta fu cara al L e N 6tre, che la mantenne stendendo a nord del palazzo un semplice tappeto di aiuole, anzi la inquadrò meglio, con una 
quinta arborea, collocata in corrispondenza, e di fronte, al Palazzo di San Giovanni. Al principio del nos tro secolo, f u innalzato un alt ro filare di alberi lungo 
la cortina di mura in cui si vede la testa leonina che scarica l' acqua nel fossato. C osi la veduta fu troncata, ma per necessità , poichè la verde campagna era spanta, 

sommersa da f umosi stabilimenti industriali. - (D a una stampa del Theatrum Sabaudiae) 

doppio contento e per l' honore di eseguirlo e per la oppor
tunità che mi porge di raccordare a V . E. l'ossequiosa 
mia servitù; supplicandola a non volerla lasciare oziosa, 
poichè mi professo al pari di chi si sia. [È inserito un 
" post scriptum, di altro argomento). 

Humil.mo ser.re obbl.mo 
D . Aless.dro Amedeo Vaudagna 

Di V. E . lll.ma 

Il marchese Ferrero fu ambasciatore a Parigi nel 
r6g7; nella corrispondenza di quell'anno si trova la 
risposta inviata direttamente al Duca: 24) 

Altezza Reale 

Per il fratello di De Mauriceau, che se ne viene con la 
diligenza sino a Lione, invio a V . A. R. il disegno di 
Monsieur Le N6tre del Giardino come V. A . R. si degnò 

comandare nella sua partenza per St . Maurizio; egli me 
l'ha fatto vedere prima di pachetarlo come si trova, e 
pare che abbia fatto tutt'il possibile in sito irregolare. Vi 
ho fatto assister il Marchese della Pierre, acciò possa in 
voce spiegar quello che potesse essere difficile a compren
dersi; detto Le N6tre dice che V . A . R . habbi la bontà 
desiderando di mutar quache cosa, di farglielo sapere, 
per che l' accomadarà lui stesso al gusto di V . A . R .; e 
che se vuole finirlo presto, afferisce di mandar un Giar
diniere, che fra l'Autunno imminente e la Prima pros
sima glielo farà fornire, e che per sua spesa, et ogni cosa 
per i sei mesi, che vi vorranno no"n prenderà più di cento 
doppie , indi se ne ritornarà, che quest'è huomo savio, 
intelligente, che passerà di concerto con il suo Giardiniere 
e farà evitare molta spesa nel farlo con la sua direzione . 
V. A . R . ritroverà di più una sua lettera ed una dichia
razione d'ogni cosa. 
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FIG. 6 - VERSAILLES, MUSEO -;: C. MARATTA 

RITRATTO DI A. LE NOTRE 

Il Marchese della Pierra dice che, ove V. A. R . volesse 
servirsi del proposto, egli lo condurrebbe nell'occasione di 
suo ritorno, ed io a V. A. R . faccio humilissima e pro
fondissima riverenza. 

Parigi, il 29 Agosto 1697. 

Di V. A. R. 
Humilissimo e fedelissimo 

servitore e vassallo 

A . Ferrera 

È, così, risolta in modo inoppugnabile la questione 
relativa al progettista del Giardino Reale. Il Le Notre 
vi appare artista geloso della sua creatura pur non an
cora nata - come ogni artista lo è per le sue opere -
in quell'esprimere il desiderio che, se qualcosa si vorrà 
mutare, gli se ne dia notizia, ché l'accomoderà lui 
stesso. 

La sua proposta fu senz'altro accettata: il primo otto
bre, l 'ambasciatore Ferrero scriveva nuovamente al 
Duca, da Fontainebleau: 

... Mr Le Notre mi ha mandato la persona propo
sta per eseguire [naturalmente il verbo va inteso nel 
senso di " tradurre in pratica , ] il disegno del giar
dino, che m'ha chiamato otto giorni, dopo di che par
tirà per ricever li ordini di V . A. R . - Monsieur [il 
fratello di Luigi XIV] mi ha fatto mezza querella, 

ch'io abbi mandato il disegno senza farglielo prima ve
dere, dicendo essere anche lui giardiniere et ha somma
mente lodato la persona dal detto Nostre proposta. 
Com'ero in procinto di partire a questa volta, le ho 
detto d' indirizzarsi al Cavagliere Manque, che mi av
visarà di quanto occorrerà. M onsieur Le N otre s'era 
esibito di darli il denaro per il viaggio; ma io non lo 
stimo a proposito . ~5 ) 

Era veramente una nobile arte, allora, quella di creare 
giardini, se persino il fratello del Re Sole teneva a 
proclamarsi " giardiniere , e faceva una " mezza que
rella , con l'ambasciatore piemontese perchè non era 
stato sentito il suo alto parere. 

Paternamente premuroso appare l' ottantacinquenne 
Le N otre verso il suo allievo, che certo era molto capace, 
se l'artista lo proponeva al Duca di Savoia per l' ese
cuzione di un progetto in luogo non facile , e se il fra
tello del Re lo lodava " sommamente ,; ma doveva 
essere un po' a corto di quattrini e gli urgeva un anti
cipo, che sicuramente fu sborsato dall 'ambasciata 
piemontese. 

Il venerando maestro non si acquieta ancora e desi
dera che in ogni modo il suo prediletto si trovi bene 
nel paese straniero. Il IO ottobre scrive ad un ministro 
del Duca di Savoia: 

Monsieur 

]e vous ecris avec plus de liberté qu' a Son A. R . 

sur le sujet que i' ay l' honneur de lui envoier qui est 
un tres habil et honneste homme fort sage et quiZ fera 
tous ce quiZ plaira a S. A . R . quand Elle luy aura 
expliqué ce qu' Elle desire fai re. Vous aurez la bonté de 
luy faire donner un logement et du meuble pour son 
utilité de coucher et dessigner et fai re ce qu' il aura 
bes o in. Il aura l' honneur de s' adresser a vous M onsieur 
pour dire l es choses qu' il trouvera ben que So n A. R. 
sache, et qua quiZ soit fort entendu il est bon quiZ con
naisse le lieu et la maniere des gens du pays pour vous en 
rendre compte et de la maniere aussy que les gens dou
vent travailler. V ous aurez la bo n t é d'or donner ce quiZ 
aura a faire pour son besoin. Il ne se fera pas impor
tunité et tout ce qu' o n luy dannerà s'est moy qui en 
repond ainsy que de son savoir faire. Son A . R . con
noitrà la difference d'un habile homme qui luy fera un 
beau jardin avec economie et diligence . Elle en serà tres 
satisfaite et vous aussy Monsieur a qui je suis 

Votre tres humble et tres obeissant 
serviteur Le Nostre 

ce 10• Octobre 1697 des Tuilleries de Paris 
]' oubliois a vous dire qu' il va avec luy un jardinier bo n 

ouvrier qui la voulu suivre pour travailler de ce qui luy 
aura a faire et quiZ entendera ce quiZ luy dirà. 26l 
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L'area offerta all' opera del L e N otre era assa i 
vasta - ou antamila metri quadrat i - ma irre
golarmente distribuita e racchiusa t ra i bast ioni 
e gli ed ifi ci (indicat i, nella pianta, con un trat
teggio). Sul/'attua'e zona degli scavi (S) e su 
quella occupata dal Braccio Nuovo (E) si innal
zava il vecchio palazzo di S an G iovanni, col
legato col vasto Palaz zo Nuovo- oggi Reale,
iniz iato da Cristina di Francia e continuato da 
Carlo Emanuele I e da Vittorio Amedeo II. Il 
palazzo era unito al Castello - oggi, P ala zzo 
M adama - da una lunga Galleria (si veda la 
fig. 2 ), che continua va ancora, verso sud, oltre 
il Castello. Dalla Galleria , si allunga va verso 
est il lunghissimo braccio " delle Segreterie , 
(oggi occupaco dalla Prefettura e dall'Archivio 
di Stato). - Il L e N 6tre impostò la sua costru
zione su tre assi principali: l'uno era quello 
della veduta che, dal palazzo (D) si stendeva 
verso nord; qui l'architetto pose aiuole, con 
bassi filari di piante in vaso (zona F) , limi
ta te, a destra, da filari alti di platani e tigli. 
Il secondo asse, ortogonale al primo, andava 
dal palazzo verso est, fin o al rotondo esteso 
"miroir d' eau .. (4) ed oltre , fin o alle masse di 
p latani, che limitavano l'orizzonte reale, ma 
ne creavano un sognato ideale. - Lungo que
st'asse, il L e N 6tre scese due enormi aiuole, 
lunghe ouanta metri e larghe in complesso, 
centodieci. Poi allungò la grande " allée, , che 
da lla Galleria si stendeva verso sud per quat
trocento meri, silenz iosa d' ombre e solenne ne l 
ritmo eguale. Sul bast ione di San Viuorio irra
diò da un terzo asse, un ventaglio di viali, du e 
dei quali (il primo ed il sesto) erano costituiti 
dalla stessa grande .. allée 11 , ere fini van o 
contro gli spalti del bastione, mentre uno con
tinua va lungo la cortina di mura , fino a ricon
giungersi al bosco sul Bastion Verde. In tal 
modo, un'area irregolare e slegata veniva rac
colta in una sola creaz ione, leggera ed elegante, 
anche se scudiatissima, poichè certo quella 
semplicità era il f ruuo di lunghe meditaz ioni, 
come sempre è per le creaz ioni semplici. - Nel 
restauro del giardino si dovrebbero ripristinare 
aiuole del tipo notissimo del L e N otre (si veda 
la fig. 9), in sostituzione delle auuali, che nel 
ripetersi troppo rigido di linee parallele ricor
dano certe tappezzerie Luigi Filippo. Dalle 
aiuole dovrebbero, però, essere rispettate le ve
st igia di edifici classici, che eventualmente fos
sero scoperte dagli scavi. Il filare, (l) benchè 
sia un'aggiunta moderna , andrà rispettato, poi
chè taglia una veduta che non esiste più nella 
sua integrità : la bella verde campagna è stata 
sommersa da brutte case e da stabilimenti fu
mosi. Il Gariuone del Vitozz i (A) sullo spigolo 
del Bast ian Verde, oggi ridouo a magazzino, 
dovrà essere riaperto al pubblico, col mirabile 
balconcino da cui la .. Colombine d'amour , 
- Francesca d'Orléans, prima giovanissima 
moglie di Carlo Emanuele 11- sole va, malata, 
au ardarsi a mirare la D ora e l'infinita pia
nura. Al centro del bosco (2 ) sorgevano pro-
babilmente delle aiuole (v . nota JI ), ma gli alti 
pla tani hanno ormai raggiunto una bellezza che 
non è da cancellare. - l nn . 5-8 indicano le 
belle statue del Ladaue, con le " Stagioni, , 
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FIG. 7 - PIANTA DEL GIARDINO REALE DI TORINO 

inframmezzate dai seicenteschi " M esi ,, che fanno corona al gigantesco gruppo del M artinez, posto al centro della vasca, fi orita di ninfee. M a altre statue esistono, 
buttate a marcire sul terreno umido. D ovranno essere rialz ate: i luoghi per collocarle non mancano; ad esempio, lo st upendo .. C ic lope, pot rebbe essere collocato nel 
punto 10, al centro del ventaglio di viali, sul bastione di San Vittorio. La z ona centrale del giardino, che gli venne sottrat ta (con par ziale distru zione della grande 
"allée , ) nel costruire la via di collegamento tra la piazza Castello ed il giardino inferiore (H) , può essergli in parte restituita, elimina ndo il brutto giardinetto in 
discesa (9) e costruendo un muro di sostegno, che tenga il terreno di riporto e protegga la via . C osi, alla grande " allée, si toglierebbero sei alberi e non quattordici, 
com'è oggi. - Infine, i bastioni e la cortina di mura non dovrann o più essere soffocati dagli alberi de l giardino infe riore, ma resi visibili con una larga zona di 

rispe!!o, coperta di edera, che segni lo sviluppo dell 'antico f ossat o (11) . (Rilievo dell 'a utore) 

L'autunno era ormai cominciato da qualche setti
mana e urgeva mettersi al lavoro. Certamente l'inviato 
de Le Notre, e che tanto gli stava a cuore, partì alla 
volta di Torino nella prima metà di ottobre. Chi fosse 
costui lo dice il Le N ctre stesso, nella lettera che segue, 
sempre testimonianza dell 'affettuosa cura con cui egli 

seguiva anche di lontano, l'allievo: non era questi il 
Duparc, come sempre si era supposto, ma il Du Marne. 
A lui si deve l'attuazione del mirabile progetto del 
maestro, progetto da lui completato indubbiamente 
in alcuni particolari: a Torino gli si doveva procurare 
anche l'occorrente pour dessigner. 
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FIG. 8 - LETTERA AUTOGRAFA DEL LE NOTRE AL DUCA VITTORIO AMEDEO II 

Datata il 3 marzo 1698,· l'architetto espone il suo punto di vista circa una .. avenue, che il duca proponeva di costruire all'ingresso del nuovo giardino. 
Dove fosse questa u avenue , non è molto chiaro, poichè non è noto il disegno cui la lettera si njerisce, ma ritengo che essa terminasse nel punto indicato con 

il n. 12 nella fig. 7. - (Torino, Biblioteca Civica, co llez. Coss illa di autografi) 

Il 30 dicembre, l'artista francese scriveva nuova
mente all 'ignoto protettore del suo sostituto (la tra
scrizione della lettera è lacunosa, ma la grafia del Le 
Notre è difficilissima, a tratti quasi stenografica): 

Monsieur 

]e vous suplie très humblement de recevoir la recognais
sance que je l' honneur de vous fai re et vous suis sensible
ment obligé a toutes les bontés que vous me temoigné et au 
Sieur du M arne que je nay poi n t consideré l' honneur et 
la récompense qu' il pourra recevoir de San Altesse Royal 
quy sera toujours au dessus de san merite, mais je ne pensé 
qu' à le /aire partir pour Thurin, estant tres certin 
quiZ contentera par san travail conduite sagesse et fide
lité. ]e vous serez bien obligé Monsieur de mon allieve 
par ... vous encog .... et je seray satisfait de l' honneur ..... 
pour le .... du .... et .. .. . San Altesse Royalle .. . Le Mar-
ne (?) suivant sont instruction et .... au ... et la manière 
des jardins qui ce fai t pour le Roy. C'est le tres humble 
pour quelle vous fais , Monsieur 

que je suis vostre très humble 
et obéissant serviteur 

ce ]Ome decembre 1697. 27) 
Le Nostre 

A mezzo l'inverno, il Du Marne tornò nuovamente 
a Parigi. Forse si era trovato di fronte a qualche diffi
coltà che richiedeva ancora il diretto consiglio del 
maestro. Il 26 gennaio, l'ambasciatore Ferrera scriveva 
al Duca. 28> 

.. . Monsieur Le Notre è stato a vedermi con il Marne 
et il disegno del giardino di V . A . R . prendendo pretesto 
[ossia " allo scopo ,] d' informarmi che S . M . l' havesse 

voluto vedere, trovato molti fori dall'aspettaz ione, che 
in sito simile e [nonostante] l'irregularità del terreno vi 
potesse esser lea si longa a tutto si ben agiustato .. . 

Il disegno del giardino continuava a viaggiare fra 
Torino e Parigi: ogni grave difficoltà doveva essere 
risolta dal maestro, cui l'allievo si rivolgeva, forse più 
che per necessità, poichè da tutti era dichiarato tanto 
capace, per deferenza verso il Le Notre. Certo alla 
Corte di V ersailles si era parlato della bella creazione 
che il celeberrimo artista aveva concepito per il Duca 
di Savoia, nè Monsieur il fratello del Re avrà fatto 
" mezza querella , solo con l'ambasciatore piemontese. 
E poi l'occhio del Re di Francia era sempre vigile e cu
rioso di quanto accadeva in Piemonte, e sulle possi
bilità anche finanziarie del Duca. Certo è c_he il Re Sole 
vuole informazioni dal Le Notre e dal suo aiutante. 
Dopo tutto, anche lui - come il fratello - era " giar
diniere , . Non nascose il re, la sua meraviglia: " Tutto 
si ben aggiustato , , e la " lea sì longa , si annunciava 
veramente maestosa. 

La " lea , - corruzione del francese " allée , , 
viale alberato - è certamente il viale, lungo in origine 
quattrocento metri, che comincia all'altezza del braccio 
Biblioteca-Armeria e, correndo lungo l'attuale Prefet
tura, giunge fino al teatro Vittorio, ora Auditorium 
della R. A. L (v. pianta a fig . 7). 

Non astante le rovinose condizioni in cui essa è stata 
ridotta dall ' incuria di questi ultimi anni, ancora si 
impone per la superba bellezza. 

Veramente si comprende come il Le Notre e il De 
Marne si siano spinti attraverso Parigi per cercar 
l'ambasciatore e dirgli che veramente ne era rimasto 
ammirato anche il Re Sole. 
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Nel marzo del 16g8, il De Marne doveva già essere 
ritornato a Torino, e di qui aveva certamente scritto 
al suo maestro per esporgli un nuovo desiderio di Vit
torio Amedeo : che si aprisse una " avenue , alberata 
dinanzi all'ingresso del suo bel giardino. Ed il Le No
tre si affretta a scrivere al Duca il suo consiglio (la 
lettera è datata 3 marzo): 

Monsegneur 

Vostre Altesse Royal me pardonnera la liberté que je 
prends de luy escrire en particulier sur un suyet que le sieur 
du Marne ma mandé d'une advenue que vostre Altesse veut 
fa ire dans l' entr ée de vas tre jardin. ] ay l' honneur de vous 
donner advis de dire que c'est Vostre Altesse quy a parlé 
si vous fairez faire une advenue d'un coridor en gallerie 
basse d' alignément du millieu de la nouvelle alle plantée 
d' arbres le bas du parterre marque A et au dessus une 
halle de la mesme largueur. 

Faire un fil de colonnes d'arcades . Pas aucune advenue 
... ly que je marque de ligne rouge. Toute les ... faites du ... 
et ces ... sont toutes d'une ligne et sans risaut ny advance. 
Il faut que Vostre Altesse Royal dit ce que est tous quy 
avez pensée et quy vous semble qune galleire dessous d'une 
ligne et une devalle d'un bout a haut d'une seulligne si ... 
... C'est mon sentiment [opinione]. Vostre Altessa per
donnera a mon zelle et a la passion de vous mander si 
librement mon advis. ]e le dis encor que vous ne fassiez 
point faire d'avance ny de risaut. Une seule alle faite 
d'un fil de colonnes double de arcades, un advance du 
corps dans le milieu ou ly a l' entree du jardin et les co
lonnes a droit et a gauche, des balcons, une balustrade, 
ou .. . peut demonstrer tut d'une vue haut et lebas. Sur
tout que cela.. . de Vostre Al tesse Royalle et non pas 
de celuy quy est avec tout profond respect de Vostre Al
tesse Royale. 

Vostre très humble et très 
obéissant serviteur 

Le Nostre 
ce Jm e mars 1698 29) (fig. 8). 

Dove potesse essere quell'ingresso, per cui il Duca 
desiderava un nuovo viale, è spiegato dal Theatrum 
(fig. 2). 

Il giardino, chiuso fra i bastioni ed i palazzi, poteva 
avere un solo ingresso, quello fra l'attacco orientale 
del Bastione di San Vittorio ed il termine del lungo 
braccio che inizia con l'attuale Prefettura, che nella 
parte finale era già stato edificato (v. anche pianta 
a fig. 7). Io non saprei supporre altro luogo per un 
ingresso al giardino, che non fosse uno di quelli attra
verso i palazzi - ove, ad evidenza, non era pensabile 
una " allée , alberata - se non l'entrata da cui si 
accedeva al Bastione di San Vittorio. 3°) 

Il testo del Le Notre non è dei più evidenti, ma 
credo di capire che il desiderato ingresso viene posto 

p ,. R1''E1Nt.E.S Dfi u: JI.'OTilE 

FIG. 9 - TIPICO SCHEMA DELLE AIUOLE DEL LE NOTRE 

Tale schema è identico a quello su cui è impostata la parte centrale del giardina 
di Torino (v . la fig. 7). (Dal Fouquier) 

in relazione con la nouvelle allée planté d' arbres ossia 
col viale di cui abbiamo testé discorso, che termina 
- o, se si vuole, comincia - proprio sul bastione di 
San Vittorio. 

Non è da ritenere, perciò, errata la supposizione 
che il Duca pensasse di creare un viale sullo spalto 
rettilineo collegante il bastione di San Vittorio con 
quello di San Carlo; luogo - come dalla stampa del 
Theatrum si vede - che si allungava seguendo due 
vie parallele, ma a diverso livello: più alta quella a 
ridosso delle mura, più bassa quella interna. D ifatti 
il Le Notre scrive di due vie, una " dessus ,, ma di 
eguale larghezza di un'altra, evidentemente più bassa. 
Quella a maggior altezza avrebbe dovuto essere albe
rata, in .armonia con l'idea che già aveva indotto il 
Le N otre a tracciare alberate anche lungo il resto 
delle mura limitanti il nuovo giardino. 

Il viale fu effettivamente costruito, e ne rimane 
memoria grafica, anche se soltanto indicativa, nella 
pianta di Torino del 1846, posta di contro al fron
tespizio della Storia del Cibrario. 3') Anche il Ro
vere accenna a tal viale, come elemento di accesso al 
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FIG. IO - GIARDINO DI VAUX 

Al centro appaiono due vaste aiuole, comprese lra il palazzo e la grande vasca centrale, esa ttamente 
come nel giardino del Palazzo Reale di Torino. - (Stampa del Perelle. D al Fouq.uier) 

Savoia, ricordando la fedel servitù 
resa da Nicolao Royer di Parigi in 
qualità di Direttore delle nostre fon 
tane della Venaria R.le e Bastione 
Verdç per lo spatio di più anni avanti 
la passata guerra decide di accettare 
l' oblat.ne che ci fa presentem.e di 
prestare la sua assistenza a quelle da 
farsi nel giardino del Palazzo n.o 
Reale in numero di ondeci, indi, quelle 
complete, d'accollarsi l'obbligo d' acco
modarle, e mantenerle, e incaricarsi 
pure della manutenzione di quelle 
della Venaria R.le quando saranno 
ridotte in stato (evidentemente, du
rante quella terribile guerra, nessuno 
aveva più pensato alle fontane), me
diante l'annuo stipendio che gli sta
biliamo di lire due mila. 36) Però nel 
gennaio dell'anno 1700 le fontane 
del giardino di T orino non erano 
ancora finite. 37) 

giardino per chi provenisse dal Bastione di San Carlo. 32) 

Oggi il viale non esiste più; inizierebbe dalla Mole 
Antonelliana per terminare al teatro Vittorio. 

Frattanto il De Marne era tornato a Torino. Nei 
documenti trovai traccia del suo lavoro per il giardino, 
dal 14 maggio al 21 giugno del 16g8. I termini del Le 
Notre, che aveva detto all'ambasciatore Perrero di 
riferire al Duca che il De Marne gli avrebbe fornito 
il giardino fra l'Autunno imminente e la Prima prossima, 
erano stati rispettati. 

Si erano fatti appalti per la costruzione di ben cen
totrenta basi ottagonali e centosessanta quadrate, di 
pietra di S. Martino, Venasca o Forest, da eseguirsi 
secondo il disegno di Mr . De Marne per i vasi delle 
piante. 33) Poi si era ordinato marmore di S . Martino 
per li cordoni de' bacini e banchette necessarie attorno 
le fontane ... ed altre opere, secondo il disegno del Sig. r 
Ing.re De Marne . 34) Più tardi si erano appaltate mu
raglie di mattoni et bettumi (bitumi) necessari alli bacini, 
o sia Rondò ... in tutto per tutto conforme all' istruttione 
del Sig . De Marne, mediante lire ventidue d'argento per 
cadun trabucco delle muraglie di mattoni da misurarsi 
in grossezza d'once sei (si trattava, quindi, di un muro 
assai spesso; probabilmente era quello della fontana 
centrale, poi rifatta dal Martinez, nipote del Juvarra) . 35) 

Dopo il 21 giugno del 'g8 non trovai traccia del De 
Marne; è da credere fosse tornato in Francia, forse ad 
aiutare il suo Maestro ormai vecchissimo, ma che per 
più di due anni sarà ancora attivo per il Condé, a 
Chantilly. 

Ma, ancora dalla Francia torna a Torino un altro 
specialista di giardini, o - per meglio dire - di ciò 
che è la musica del giardino: le acque. Il Duca di 

r6o 

Altri lavori si andavano, frattanto, facendo su dise
gno di un notevole architetto, Michelangelo Garove: 
quattro porte di ferro per il giardino di S . A. R . 38l 

Con esse si parla anche, nel contratto per la loro 
costruzione, di filo di ferro cotto per li Berzò. I ber
ceaux erano elementi caratteristici del giardino fran
cese. 

Dopo la partenza del Du Marne, il giardino aveva 
bisogno di cure di persona molto esperta, per essere 
completato. Ne ricevette la direzione il Duparc, che 
pertanto lasciò la carica di giardiniere della Venaria: 
-che, però, riprenderà in seguito-. Ricevè la nuova 
nomina, sempre unita a quella di Sovrintendente, il 
1° febbraio del 1699 e la mantenne fino a tutto il 1701, 
col compito di tutte le manutenzioni. 39) 

È da supporre che avesse trovato difficoltà nel suo 
lavoro oppure era stato chiamato ad altre funzioni, 
se - come appare dai documenti citati - nel 1700 si 
fece venire un giardiniere da Pariggi? N el magnifico 
giardino stormiscono le pacifiche fronde degli alberelli 
che cominciano a crescere; armonia di forme, di profumi, 
di acque mormoranti si spande nell'aria. La creazione 
del Le Notre si avvia alla completezza. Ma nuovi 
nembi di tempesta si addensano all'orizzonte politico: 
la guerra di successione di Spagna era vicina. Nei 
registri delle fabbriche e delle fortificazioni si fanno 
sempre più rare le spese per le opere di utilità civile, 
di bellezza e di pace; sempre più frequenti, sempre 
maggiori si fanno le spese per le fortezze. 4°) Il Pie
monte stava per essere travolto in una nuova guerra, 
che durerà sei anni, terminando assai male per il Re 
Sole proprio sotto le mura di Torino, con la memo
rabile battaglia del 1706. 
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FIG. I I - IL GRANDE VIALE 

Largo venti metri e lungo cento, dal palazzo conduce al ,. miroir d'eau , della !ome. Si vedono, in parte, le due grandi aiuole laterali, guastate dall 'inserto 
di alberi che danno una stonata nota romantica 

Concludendo sul problema attributivo del Giardino 
Reale di Torino, è da affermare che esso fu costruito 
tra il 1697 ed il r6g8, secondo un dettagliato progetto 
di André Le Notre, tradotto in pratica da un archi 
tetto che lui stesso aveva designato - il Du Marne -
e che aveva continuamente assistito, se pur di lontano. 
Qualche completamento fu probabilmente eseguito 
dal Duparc. 

Il grande francese, che veramente " avait du grand 
dans l'esprit 11 , come di lui amava dire Luigi XIV, 
morirà qualche anno dopo, il 15 settembre 1700, 
chiudendo a ottantasette anni una vita straordinaria
mente operosa, tra fontane, alberi e fiori, vita spesa a 
plasmare la bruta natura, a donare ad essa un'anima 
concepita secondo la fantasia dell'intuizione umana. 

Fu suo canto del cigno, il Giardino per la reggia di 
Torino, cui il Le Notre lo lasciò come eredità preziosa, 
prima di avviarsi per l'ultima misteriosa "allée 11 che 
non conosce fine. 

Dal grande parco di Vaux, a quello di Versailles, 
alle Tuilleries, alle altre numerose creazioni sparse 
per tutta la Francia, l'opera dell'artista reca sempre 
il segno di un 'inconfondibile grandiosa eleganza. 

5 

La sua formazione fu la più completa che si possa 
desiderare per un artefice di giardini: figlio di un giar
diniere del Re di Francia, crebbe in mezzo alle piante, 
imparando a conoscerne non solo le qualità botaniche 
ma anche le possibilità decorative. Come allievo di 
Simone Vouet, praticò la pittura e pare abbia studiato 
architettura con Louis Le Vau e col grande Mansart. 
Il nonno, Pierre Le Notre, è citato in un documento 
del I 572 come orticultore e giardiniere, attivo nei 
giardini di Caterina de' Medici. Anche il padre, J ean, 
si dedicò all'arte del giardinaggio e fu al servizio di 
Luigi XIII, per le Tuilleries. Le due sorelle di André 
sposarono due giardinieri: l'una fu maritata a Pierre 
Despois, che era al servizio del re, e l'altra a Simon 
Bouchard, attivo all' Orangerie. Insomma, nota il Co
perchot, il piccolo André respirò fin dall ' inizio l'arte 
del giardinaggio: persino la sua madrina fu moglie del 
più grande giardiniere di Francia, della generazione 
che precedette André: fu Claudia Martigny, moglie 
di Claudio Mollet. 41 l 

È da dolersi, veramente, che il suo disegno per To
rino sia andato quasi certamente perduto. E, con esso, 
la lettera e la dichiarazione di ogni cosa, cui il Ferrere 
accenna, scrivendo da Parigi a Vittorio Amedeo. Di 
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' J. 
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FIG. I 2 - L'" ALLÉE 11 DI SINISTRA 

Qualche nota che illustri, sia pur 
sommariamente, lo stile del Le Nòtre, 
meglio dimostrerà come il giardino, 
nello schema generale ed in molti 
particolari, rientri ancora nei carat
teri delle creazioni dell'architetto 
pangmo. 

S ituata di lato alla zona delle grandi aiuole. R icorda molto il giardino di Versail/es 

Il Fouquier 42 ) riassume tali carat
teri : ampliamento della composizio
ne, sì da conferire al complesso un 
carattere unitario; inquadramento su 
profili che permettano di ben calco
lare gli effetti ; preferenza per le vaste 
aiuole; aggiunta di larghe strisce 
erbose parallelamente alle aiuole; col
locazione di vasche e fontane in un 
esteso spazio centrale; collocazione, 
di distanza in distanza, di tassi o altre 
piante tagliate, lungo le strisce erbo
se, allo scopo di creare scansioni e alli
neamenti che aumentino i valori spa
ziali, grazie a illusioni prospettiche; 
grande importanza alla parte entrée : . 

certo, il grande architetto ormai venerando d'età 
avrà scritto, con la minuzia con cui lo abbiamo visto 
scrivere per argomenti minori, preziose osservazioni 
e commenti e delucidazioni sullo sviluppo e la tradu
zione in pratica della sua concezione del giardino to
rinese. Non dobbiamo tuttavia dolerci troppo: perdute 
quelle carte, rimane l'opera attuata. 

Alla domanda se il giardino reale, quale oggi ci 
appare, corrisponda ancora ai concetti del Le Nòtre, 
si deve senz'altro rispondere in modo affermativo, pur 
non dimenticando qualche grave manomissione avve
nuta nel corso del tempo, dal '700 ad oggi. 

È noto che l'artista parigino dava la massima im
portanza agli edifici: il giardino doveva essere la con
tinuazione di essi, non dirò una cornice, bensì un 
morbido pittorico elemento in cui il monumento di 
pietra idealmente si estendesse, giungendo ad una 
sintesi di bellezza architettonica e di bellezza paesi
stica, in funzione reciproca. Per questo egli non addos
sava grandi alberi agli edifici - almeno a quelli 
che voleva far apparire - e li circondava di lumi
nose aiuole. Così il valore di massa dell'edificio risul
tava accentuato dal pl'ezioso tappeto che gli stava 
innanzi, e quest'ultimo, in contrasto con quella 
massa, acquistava un maggior valore di superficie 
decorata . 

Proprio a questi caratteri di stile corrisponde, ancora 
oggi, il gardino del palazzo torinese, che è l'unico in 
Italia per il quale sia nota una sicura documentazione 
che lo dichiari creazione del Le Nòtre, di quel genio 
che, con giusto orgoglio, i francesi considerano tra i 
massimi del loro barocco. 

r62 

c'est là la hiérarchie des cours d' honneur dans toute leur 
magnificence, teZZe que Richelieu, Vaux, Versailles .... 
Anche il Guiffrey, 43) precisando che il Le Nòtre ne 
pouvait souffrir les vues bornées, sintetizza con eleganza 
tali caratteri, che l'artista sostenne per tutta la vita: 
ménager de vastes espaces, laisser l' air et le soleil circuler 
librement autour des abitations, en traçant sur ces ter
rasses d' élégants rinceaux entournés de buis et garnis de 
fieurs parfumées. Les arbres sont relégués à quelque di
stance du chiìteau, et leurs masses sont coupées de larges 
avenues rectilinges se rencontrant à angle droit et laissant 
la perspective s' étendre à per te de vue. 

Sono questi, ancora oggi, i caratteri del giardino del 
palazzo reale, ben visibili anche attraverso le mutazioni 
avvenute nel corso del tempo. Basti un confronto tra 
uno schema del tipico parterre del Le Nòtre, con lo 
schema delle due principali aiuole poste di fronte alla 
facciata est del palazzo (pianta a fig . 7 e fig . g) . E, an
cora, si raffrontino con le vedute di una sua grande 
creazione, Vaux, - tratta da stampe a lui contempo
ranee - (fig . w) . 

Tuttavia, esaminando gli schemi generali dei giar
dini francesi del Le N otre, si potrebbe osservare che il 
giardino torinese non corrisponde appieno. Ma già lo 
aveva notato il Re Sole, come scriveva l'ambasciatore 
piemontese da Parigi : in sito simile e (nonostante) l'ir
regularità del terreno ..... Attorno ai castelli francesi 
l'architetto aveva a disposizione vastissimi spazi pia
neggianti o lievemente ondulati, mentre il palazzo del 
duca di Savoia era, invece, chiuso dai bastioni. 

A Torino, si presentava al Le Nòtre un particolare 
problema, di soluzione assai difficile, poichè, tra il 
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FIG. 13 

A spazi chiari d'aria e di sole, in nota altissima, il Le N Otre alternò il silenzio ed il fascino di grandi boschi ombrosi 

palazzo del Duca ed i bastioni, le distanze erano rela
tivamente brevi . Eppure egli seppe così armoniosa
mente " dosare , le varie parti della sua c<:mcezione 
da donare a breve spazio un respiro di vastità indefi
nita . Dicendo "breve spazio, si intende un termine 
relativo, poichè la superficie che si offriva alla sua opera 
era pur sempre notevole, circa ottantamila metri qua
drati . L'ampliamento voluto da Carlo Emanuele ne 
offriva anche di più, ma certo fu esclusa l'area che si 
stendeva oltre il bastione di San Vittorio fino a com
prendere il bastione San Carlo, ossia l'area che inizia 
dall'attuale Auditorium, in via Rossini, per com
prendere l'isolato ove oggi è la Mole Antonelliana. 
Il vertiginoso monumento sorge appunto in quello 
che era il centro del bastione San Carlo (fig. 3). 

Questo spazio era pubblicamente destinato fin dal
l' origine a ]ardin potager, come nota il Rovere; perciò 
non dobbiamo dolerci che il bastione sia stato distrutto: 
la creazione del Le N otre non fu minimamente intac
cata, poichè essa terminava sulla linea che oggi segna 
l'inizio dell'Auditorium. Scomparve, è vero, l' avenue 
che il Duca aveva voluto far precedere all'ingresso; 
ma questo era un elemento esterno rispetto all'opera 
dell 'architetto di Parigi (fig. 7) . 

Ottantamila metri non sono pochi per un giardino, 
sia pure giardino di un sovrano, ma l'area, regolare da 

un lato perchè era segnata da maestosi edifici - esi
stenti o progettati - svolgentesi ad angoli retti , era 
irregolarissima dall'altro lato, poichè i bastioni, attuati, 
come voleva Carlo Emanuele, secondo le vere regole 

. militari, generavano, oltre ad una linea perimetrale 
variamente spezzata, due violente strozzature. 

Il Le Notre risolvè la questione nel modo più bril
lante, lasciò che l'occhio si perdesse nello spazio im
menso, ove tale possibilità materialmente esisteva : e 
creò, invece, con l'aiuto degli alberi, uno " spazio 
ideale, ossia " suggerito , , ove l'orizzonte reale sa 
rebbe stato troppo breve. Nè rinunciò alla sua fonda 
mentale idea che gli edifici dovevano essere posti nel 
giusto valore e rimanere in gran luce. 

Impostò la sua concezione su molteplici assi, senza 
voler ignorare le strozzature imposte dai bastioni, 
anzi prendendole come punti importanti. Un primo 
asse si innestò su quello principale del grande palazzo 
" nuovo , e servì per riorganizzare il giardino cinque
centesco. Un altro, secondario e parallelo al primo, 
tagliò nel bel mezzo la strozzatura esistente fra lo spi
golo interno del bastione e lo spigolo esterno del pa
lazzo, ove si riuniscono i corpi di levante e quello di 
settentrione e servì per impostare il bosco di tigli 
e di platani, nel cui centro erano due aiuole. Un 
terzo asse, ortogonale ai primi due, divise a metà l'area 
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compresa fra la strozz~tura suddetta e la zona destinata 
alle Segreterie (oggi Prefettura). Un quarto asse segnò 
a mezzo il bastione di S. Vittorio. 

Su queste fondamentali linee sviluppò gli elementi 
parziali. Vediamo di seguire da vicino questa costru
zione veramente fantastica, ma sempre collegata a realtà 
positive. 

Il palazzo - l'attuale palazzo Reale - che Carlo 
Emanuele aveva già iniziato e che era ormai completo 
nei tre corpi ad cccidente, a sud ed a oriente, non era 
- come oggi - chiuso anche dal lato a settentrione, 
ma aveva soltanto un portico coperto da un terrazzo 
ornato di statue (si veda la fig. 4 ove, però, non risponde 
al vero la parte inferiore che non è rappresentata a porti
cato, ma a muro continuo). Così, dalle finestre sul cortile 
d'onore - che erano dell'appartamento della Duches
sa - si spaziava oltre le mura, oltre la Dora, sull'im
mensa campagna, fino alla lontanissima cerchia alpina. 

Come già l'architetto aveva conservato, nel conce
pire Versailles, profondissime vedute, così mantenne 
anche queste a Torino. Con mano leggera stese sol
tanto aiuole, un tappeto prezioso, privo nel modo più 
assoluto di elementi verticali che limitassero la visione. 
Solo basse piante, certamente in vaso, celavano il 
muraglione fortificato, come si può vedere nel già 

t) Dal Memoriale di Carlo Emanuele II. La citazione è tratta 
da F . COGNASSO, Storia di Torino, Torino 1934. p. rs6. 

2) CoGNAsso, op. cit., p. 153· 
3) Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis. 

Amstelodami (Amsterdam), r682; tavola seguente le pp. 19-20. 
Le travagliate vicende della stampa del Theatrum sono narrate 

da Ferdinando Rondolino in un magistrale articolo, Per la 
storia di un libro, negli Atti della Soc. di Archeologia e Belle 
Arti, vol. VII (Torino 1897), pp. 314-359. Si cominciò a levar 
le piante dai luoghi piemontesi nel 1657, procedendo per molti 
anni. Ma nel 1672 un incendio divorò tutta l'immensa stamperia 
del Blaeu, ad Amsterdam, distruggendo anche molte tavole 
in rame del Theatrum . Rifatti disegni e tavole, e ripreso il lavoro 
dopo il disastro, l'opera non fu pronta che nel r682, venticinque 
anni dopo che era stata iniziata. 

4) Non so in quale tempo la fonte sia stata demolita, nè dove 
siano state trasportate le statue che la decoravano. Forse pro
vengono dalla fonte sette grandi sculture, fra cui un magnifico 
' Ciclope ', abbandonate a lenta rovina, sul terreno erboso ove 
sono ormai affondate a metà. Altre dodici statue, coi ' Mesi', 
- anch'esse seicentesche - stanno nell'emiciclo, vicino alla 
grande vasca del giardino di levante. 

5) Per questo particolare momento del gusto francese, si veda 
soprattutto il volume di M . FouQUIER, De l'art des jardins, Parigi 
19II. 

6) Cfr. scheda Vesme, pubblicata in Atti della Società Pie
montese di Archeologia e di Belle Arti, vol. XIV, fase . 2, p. 736. 

7) All'archivio di Stato, Sezioni riunite, ho trovato (Sez. Ca
merale, art. 179, p. 1° , Conto di Domenico Lanteri) un decreto: 

Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di 
Savoia Principe di Piemonte 

Alli Presidente et mons.ri Aud.ri di n(ost)ra Cam.ra di Conti sal. -
Havendo noi commesso al ben diletto distillatore n(ost)ro Domenico 
Lanteri di tener conto delle spese occorse per opere, che si son fatte 
nel n.ro giardino, et di pagar li operari; non volendo che per l' avve
nir li sia dato alcun fastidio; per li punti m(edesim)i, vi mandiamo 

ricordato quadro del Belletto (ove il palazzo appare 
già " guastato 11 dall'edificazione di un piano sul por
tico del terrazzo). Un filare di ippocastani, cari al Le 
Nòtre, come i tigli, continuava idealmente la quinta 
formata dal corpo orientale del palazzo. 

Sulla linea del terzo asse, quello che oggi conduce 
alla grande fontana del Martinez, pose aiuole a fianco 
di un viale di centro. Attorno a questo spazio libero e 
piano, l'architetto creò una serie di grandissimi viali 
di tigli, in duplice fila; si pensi che uno di quei viali 
- quello lungo l'attuale edificio della Prefettura e che 
continuava fino al luogo ov' è oggi l'Auditorium -
era lungo ben quattrocento metri, e si vedrà come il 
Le Nòtre sapesse sfruttare gli spazi. L'ultimo tratto 
di quel viale era parte del ventaglio di altri viali che sul 
bastione di San Vittorio si irradiavano fino ad un 
quinto viale che era la continuazione dell'altra grande 
" allée 11 che si dipartiva dalla zona alberata sul bastione 
degli Angeli. 

Lontanissimi panorami, ossia spazi reali, erano in 
armonia con gli spazi sognati, suggeriti dalle morbide 
masse dei tigli. Masse intime, ombrose, verdi, con
trapposte ad azzurrine vedute di monti: l'architetto, 
il pittore, lo scenografo, tutti si fondono nel poeta che 
plasma e fa viva l'inerte natura. 

e ordiniamo che dobbiate entrare et passare al ditta Dominica ne' 
suoi conti tutte le parcelle, che egli presenterà firmate di n(ost)ra 
mano, senza altro, ché tal è la nostra mente. 

Data in Turino alli dodici di Novemb. millecinquecentosettantuno. 

Emanuele Filiberto 

Al decreto seguono particolari rese di conti - dal r 0 luglio al 
7 novembre 1571 - per un totale " de lire cinque millia sessan
totto et soldi undeci moneta ducale , riguardanti " oppere e 
fabbriche fatte al giardino di sua Alt.a, fontana del bastione, 
uccelléra, al gabinetto et in altri luoghi,. L'entità della somma 
fa supporre lavori di notevole ampiezza. 

8) C. RoVERE, Descrizione del Palazzo Reale di Torino, Torino 
r858, p. 222. 

g) Op. cit. a nota prec., p. r86. 
10) Archivio di Stato, Sezione prima, Conti Real Casa: Conto 

del Sig. Giacomo Mosso, Tesoriere di S . A. R . dell'anno 1697, 
cap. 27: 

All'Aiutante di Camera di S . A . R . Sr Cavagl.re V audagna, 
per suo stip.o et augum.to come sopra ... L. 8oo. 

Era in tale carica ancora nel 1698 e nel 1699 (cfr. conto cit. 
a capitolo 30). E tale era a tutto il 1702. Non indagai per altri 
anni. 

n) M . PAROLETTI, Turin et ses curiosités, Torino r819, p. 25. 
12) Op. cit., a nota prec., p. 58. 
13) L. DAMI, Il Giardino Italiano, Milano 1924, p. 40. 
14) Può darsi che il Duparc fosse soprintendente ai giardini 

anche in anni anteriori al 1696. Non indagai in anni precedenti 
il 1696 perchè non mi parve necessario. 

Tra il 1696 ed il 1702 lo trovai spesso citato come persona 
di notevole autorità (Conti Rea) Casa, anno 1697, cap. 107; idem 
cap. I08; r6g8, capp. 98, 99 e 333; 1699, cap. 84; 1700, cap. 103; 
idem cap. 476 al n. 7 ed al n. 25 ; cap. 612 ; idem cap. 945 al 
n. r6; idem cap. 947 al n . 5o; 1702, fino a tutto luglio. Trascrivo 
i documenti più importanti: Registro per il r6g7, cap. ID7: 

... lire quattrocento simil pagate ad Enrico Duparc [talvolta lo 
si trova citato senza la " c, finale] sovras(an)te de' Giardini di 
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S . A. R . per suo stip.o dei sud. ti quattro quartieri (trimestri) r 697 , 
in virtù dei sotto designati ordini (ecc.) . 

1° I697 4 Aprile, per il primo 4. re (ossia stipendio p Jr 
il primo trimestre) . . . . . . L . roo 

2° .... 4 Luglio, per il 2' 4 .re . . roo 

3° .... 4 8 .bre, per il 3 ' 4 .re 100 
4° I698 .J. Gennaio, per il 4 ' 4. re roo 

L. 400 

Il suddetto documento dimostra che il Du Pare era soprinten
dente ai giardini . 

Registro c. s. cap. 108: 
Più lire mille-quattrocento simili pag.te al pred.to Enrico Dup:~rc 

Giardiniere della Veneria Reale, cioè L. 400 per suo stipendio e 
L. Iooo per spese e mantenimento de' giardinieri; ne' pred.ti quattro 
.J..ri dell'anno I697 (ecc.). 

Questo documento dimostra che il Duparc aveva anche lo 
specifico incarico di curare i giardini della Venaria. 

Registro c. s.: 
Più lire cento simili pagate ad Enrico Duparc sovrastante de' giar

dini per il solito vestito bilanciato d'ord.ne di S. A. R. nell'anno pre
detto 1697 , e di cui ha gioito antecedentemente sovra il stato della 
Guardarobba d'essa A. R . (ecc.) . . . . . . . . . . . L. roo 

Questo documento dimostra che, come sovrintendente, il Du 
Pare, riceveva una notevole indennità per la sua divisa almeno dal 
r6g6. 

15) L . DussrEux, Les artistes français à /' étranger, Parigi 1876, 
p. 121. 

16) In Catalogo della Mostra del Giardino I taliano, Firen~e 
1931, pp. 35-36. 

17) L'originale del ms. è smarrito. Una copia ottocentesca 
si trova nella Biblioteca della Soprintenden~a alle Gallerie del 
Piemonte (Mise. 33). L a noti~ia cit. è a pp. 28-29. 

r8) La noti~ia è riportata a pag. 3;> del catalogo cit., a nota r6; 
vi si afferma che il giardino di R acconigi " fu sistemato da Ludo
vico Vittori di Carignano sui disegni del Molard, e con le diret
tive del Le N otre,. Ma lascia perplessi la discordan~a cron:>lo
gica: il Le Nòtre era morto da oltre me~~o secolo. Possibile che si 
sia ripreso un suo progetto a tanta distan~a di tempo? Il gusto 
era ormai mutato. 

19) Nello schedario compilato da A. Baudi di Vesme -ora 
proprietà della Società Piemontese di Archeologia e di Belle Arti, 
in deposito presso i l Museo Civico di Torino- è una scheda de
dicata al "Le Nòtre ,. La conobbi quando ormai il presente stu
dio era terminato, tuttavia la scheda Vesme mi fornì altre noti~ie 
di va lore fondamenta le, che non mutarono le mie conclusioni, 
an~i le confermarono e ne sono un indispansabi le completamento. 
Il primo documento (che non ebbi modo di controllare sul
l'originale) riportato dal Vesme, è il seguente: 

" 1674, 24 agosto - (Planque agente di Savoia a Parigi, al Duca) 
J'ai retiré de Mr. L e Nostre le dessin qu'il a faut pour le jardin 
de V. A. R. le quel je me donne l'honneur de luy envoyer. Je 
l'ay voulu payer, mais il n'a voulu rien prendre, quoy je l'en aye 
beaucoup pressé à ne pas vouloir prendre pour san dessain. Il 
m'a di t qu'il a faut et fera tout so n possible pour satisfaire V. A. R., 
e apres qu'elle le sera (satisfait) de luy, il ne double pas qu'elle 
ne le satisfasse, mieux che je ne p:>ussois faire, qouy que mon 
dessain setoit de luy presenter 20 louis. Il m'a prié d'essuré à 
V. A. R. que si elle ou quelque difficulté à executer san dessain 
ou y trouve quelque chose à retire, de luy en enviyer une copie 
et de luy marquer sur celle les difficultés qu'on aura faites afin 
qu'i l se justifie et en puissa donner les ecclairessementes qu'on 
pwt soutraier. (Lettere di Ministri. Francia) ,. 

2ol COPERCHOT, Parcs et jardins de France, Parigi 1937· 
21) Il GROMORT (L'art des jardins, Parigi 1934) nega la possi

bi lità di attribuire al Le Nòtre la scomparsa Villa Ludovisi, ba
sandosi sul fatto che l'architetto aveva sessantacinque anni, 
quando venne a Roma. L 'obiezione è, in verità, un po' strana ... 
L'unico serio elemento è quello che, fino ad oggi, nessun docu
mento si conosce, che affermi o neghi. 

22) Pregai la gentilissima Dott.ssa Augusta Lange dell 'Archi
vio di Stato di segnalarmi l'eventuale esistenza di documenti sul 
Le Nòtre, ed essa mi rese nota la lettera del Vaudagna. Pubbli
camente la ringrazio di tanta cortesia. 

23) Archivio di Stato, Se~ione Prima. Intendenza generale. 
Fabbriche e fortifica~ioni . La lettera è senza data, ma è da porsi 
con sicurezza nel r6g7. Non posso indicarne il mazzo nè il 
numero poichè essa è in attesa di collocazione. 

24) Archivio c. s.; Francia, L ettere Ministri, maz~o 125, n. 131. 
25) D ebbo la conoscenza di questa lettera alla scheda Vesme 

cit. a nota rg. Tuttavia la lettura di essa sul manoscritto d~l Vesme 
mi lasciò del tutto sconcertato: nella frase "ha sommamente 
lodato la persona dal detto Nostre proposta, era inserito, tra 
parentesi, il nome del Du Pare. Pensai ad un'omonimia col Du 
Pare che già si trovava a Torino come Sovrintendente dei giardi
ni, ma mi parve cosa tanto strana che vo lli controllare sul testo 
originale (Archivio e collocaz. cit., a nota prec., n. 150). Nessun 
Du Pare vi era notato; si trattava soltanto di un'aggiunta che il 
Vesme aveva voluto porre per un preteso chiarimento, poichè, 
non astante l'evidenza delle lettere seguenti - e che proprio lui 
aveva trascritte - il Vesme era convinto che il Du Pare, e non 
altri fosse l'inviato del Le Nòtre. Constatai inoltre che il Vesme 
non aveva trascritta l'ultima parte della lettera del Ferrera. 

26) La lettera è trascritta dal Vesme, scheda cit. - L'originale 
è nella biblioteca Civica di Torino, CJllezione Cossilla di auto
grafi. 

27) V. nota prec. 
28) V. nota 26. 
29) Scheda Vesme. L'originale della lettera è nell'Archivio 

di Stato Se:z;. I (Francia, Lettere Ministri, anno r6g8). 
30) Ancora oggi esiste in quel punto un ingresso, ridotto a 

p Jrta carraia. 
31) L. CrBRARIO, Storia di Torino, Torino r846, vol. Il. 
32) Vol. cit. a nota 8, pp. 185-86. 
33) Archivio di Stato, S ~:~;ioni riunite. Sessioni fabbriche e 

fortificnioni. 14 maggio r6g8, p. 6. 
34) Ibidem, 25 maggio r6g8, p. 7· 
35) Ibidem, 21 giugno r6g8, pp. 14-15. 
36) Ibiiem , 12 luglio r6g8, p. 25 . 
37) I bidem, 4 gennaio 1700, p. 165. 
38) Ibidem, r8 ottobre r6g8, p. go; 27 novembre r6g8, p. 102. 
39) Rea! Casa (cfr. nota 14). Registro dell'anno r6gg, capit. 84: 

... lire duemila seicento settanta cinque simili pagate ad Enrico Du 
Pare sovrastante de' giardini di S . A. R . e direttore dei giardini del 
Palazzo Reale. Per il stipendio e manutenzione a suo carico de' 
giardinieri, addossatigli per regio Biglietto del primo Febraro I699 ... 

Altro pagamento p~r gli stessi motivi, al capitolo 103 (Per lire 
sedici m ila cinquanta). 

R egistro r6gg-r7oo; cap. 476, n. 7: 
Al S.r Henrico Dupar a conto spes:I e stipendio del Giardiniere 

fatto venire da Pariggi L. 300 . 
Al capitolo ISI, n. 24 : 
... altra (parcella) del/i IO Gennaro I70I : H enrico Dupar per 

la manu.ne del/i Giardini Reali a carico di d.to Dupar, Carlo 
Griffon, Bel/ay e Fanerau nell'r7oo; quitt. L. .J.OO . 

... altra sud.ta (parcella). Al med.mo come s. a et stipendio nel 
I 0 4. re I7oo; quitt.ta ... L. 267 5· 

Al cap. 612: 
Pagamento come sopra, da cui si desume che per tutto l'anno 

1701 il Duparc ebbe L. 750, Giovanni Bellay L. 675; ecc., per 
altri giardinieri per somme variabili da L. 550 a L. 250. 

Altri pagamenti al Du Pare a cap. 945, n. r6 e capitolo 947, 
n. 50. 

Ancora un pagamento è per tutto luglio 1702; non proseguii 
oltre le ricerche sul Du Pare. 

4°) Per ragguagliare il valore delle somme di allora con le 
attuali v. una esauriente nota posta da L. BuLFERRETTI al suo stu
dio Considerazioni sull'assolutismo mercantilistico di Carlo Ema
nuele II (r663-1675) in Annali delle facoltà di Lettere, Filosofia e 
Magistero dell' Università di Cagliari, Cagliari 1952. 

41) COPERCHOT, vol. cit., a nota 20, pp. 37 e 41. 
42) Vol . cit. a n:>t:t 5· 
43) J . GuiFFREY, André Le Notre, Parigi 1912, p. 32. 
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