Gli indiani vegetali di Palazzo Carignano:
esotismo e svolta iconografica del

Pochi autori come Guarini - scrive Andreina Griseri - aprono ancor oggi
la fantasia di chi riguarda su ricordi di civiltà lontane. La mole di

guarinismo europeo

Palazzo Carignano al confronto del classicismo di Castellamonte pare
modellata in una materia elementare. Il colore è quello che conoscia-
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mo delle terre romane e della Porta Negra a Treviri. Ma la massa incom-
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bente dall’interno (non solo quella muraria), così dilatata e adagiata,
nel classico clima di Torino ricorda piuttosto i templi messicani, anche
se il ritmo è ora a sistole aperte, decentrato. In questo senso il confronto più che con Borromini è con Max Ernst. Tra le tavole del Trattato
i capitelli a fior di loto rimandano ai prototipi dei templi egizi, a Luxor
e Karnak.1

L’esotismo guariniano non è fatto di citazioni o veri e propri rimandi lessicali; è piuttosto un complessivo effetto di esotismo biomorfo e cosmografico (i “templi egizi”) che è stato il frutto e il seme di
una svolta retorica dell’architettura europea, il raggiungimento di
una tecnica compositiva la cui interpretazione solleciterebbe una
congiunzione tra semiotica e geometria descrittiva. Una tecnica che
sembrerebbe riguardare ancora un versante dell’architettura attuale, almeno per quel che si può evincere da un confronto superficiale, e quindi tipico dell’odierna percezione distratta dei fatti
architettonici.
Pur lontani nella storia, due palazzi europei sono stati accomunati
da un certo successo turistico dovuto in particolare a qualche loro
aspetto antropomorfo: il palazzo torinese del principe Emanuele
Filiberto di Carignano, che Guarino Guarini costruì negli ultimi anni
della sua vita (1679-’83), e la sede praghese della compagnia assicurativa National Nederlande, costruita tra 1992 e ‘95 su progetto
di Frank O. Gehry e Vladimir Milunic, una costruzione internazionalmente nota con gli epiteti di “dancing house” o di “Ginger &
Fred”. Con l’attributo “danzante” nel recente palazzo praghese si
può leggere l’intera articolazione scultorea del volume, l’impaginato dello “sciame di finestre” - disposte zigzaganti a mo’ d’impronta di passo di ballo - e soprattutto il tema iconico della connotazione antropomorfa dei due corpi più aggettanti: il “torso” della
“Ginger

[Roger]”

vetrata,

roteante

su

un

ventaglio

di

“gambe”(cavalletti di calcestruzzo armato), cinta dal solido “Fred
[Astaire]” imperniato sul pilastro angolare.
Molto diverse sono le connotazioni antropomorfe leggibili in
Palazzo Carignano; tra queste la più turistica è quella citata nel
nostro titolo, quella che vede le fattezze ornamentali di un “pellirossa” nei frontespizi che incorniciano le finestre del piano nobile.
Si dirà che quest’ultima connotazione antropomorfa sembra meno
certa di quella che vede un torso femminile nell’inconsueta superficie del corpo vetrato della “dancing house” in una Praga tanto
prodiga di cariatidi, talamoni, prigioni, erme e protomi umanoidi.
In quella Praga magica convertita da Gehry in Disneyland non troviamo difficoltà a vedere una qualche versione pop del tradizionale “gineco-morfismo” architettonico in un palazzo d’angolo sulla
1

A. Griseri, Le metamorfosi del Barocco, Torino, 1967,
p. 203.
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Moldava, incastonato tra i capricci edilizi del rococò e del cubismo
cecoslovacco.

La severa capitale sabauda del secondo Seicento, invece, sembra
offrire un co-testo meno incline a recepire come pertinenti le figurazioni di “indiani” in un palazzo di rango regale, per quanto
Guarini godesse la massima fama di bizzarro importatore di fattori
islamici, gotici e tardoantichi. Una fama corroborata dalla sua carriera nomadica e soprattutto dalla sua prossimità ad Athanasius
Kircher2 del cui enciclopedismo barocco potrebbe aver fornito una
versione più mondana alla corte torinese non immune dalle passioni esoticistiche sempre più alla moda nello scorcio del XVII secolo. Alle “mode” d’altronde lo stesso Guarini paragona la varietà
degli ordini e degli ornati architettonici; nelle pagine oggi più citate dell’Architettura Civile egli intende l’ordine come una struttura
simulata che “diletta e soddisfa l’occhio”, sostenendo che:
... è ben difficile sapere quale sia la radice di questo diletto, non meno
che difficile ella è la notizia della radice della bellezza d’un vago vestito, massime che talvolta veggiamo che gli uomini cangiano mode, e
quel che prima era ammirato per bello, vien poi abborrito per diforme,
e quello che piace a una nazione dispiace all’altra, e nello stesso nostro
affare veggiamo che l’Architettura Romana prima spiacque ai Goti, e
l’Architettura Gotica a noi stessi dispiace; onde par necessario, avanti
che procediamo più oltre, di vedere a qual occhio si debba aggradire, e
se a qualunque, o pur solamente a’ giudiziosi e ragionevoli, e sovra
tutto intendenti dell’arte.3

Questa e altre osservazioni sulla relatività culturale del significato
delle forme sono state talora lette come una professione d’ecletti1. Finestra del fronte esterno al piano nobile di Palazzo
Carignano.

smo stilistico dell’architettura guariniana; ma nel quadro della precettistica di Guarini l’osservazione citata è solo un invito al disincanto e alla massima vigilanza critica, a un’attenzione mondana,
sistematica. Infatti nel Trattato l’osservazione che segue quella citata titola così: “L’occhio al quale deve dilettare la simmetria degli
ordini, deve essere giudizioso e libero da ogni propensione”, intendendovi l’occhio “... di quei che, liberi da ogni passione e assai
capaci dell’arte, possono essere giudici competenti, e che la maggior parte concorre nello stesso sentimento”.4
L’occhio dell’architetto secentesco dev’essere consapevole e padrone delle proprie “passioni”, dei sintomi coi quali il corpo le manifesta e le riproduce per indurne altre in quella “maggior parte [che]
concorre nello stesso sentimento”. Nel secolo che più di ogni altro
ha cercato di spiegare, catalogare e usare artisticamente le passioni5 attraverso la fisiognomonia, la medicina, la teoria musicale, la
retorica e l’analisi logica della lingua, per Guarini, “l’architettura,
sebbene dipenda dalla matematica, nulla meno ella è un’arte adulatrice”6, è un sapere e una pratica mondanamente rivolta a “l’oc-

2

Guarini discute l'Ars Magna Lucis et Umbrae di
Athanasius Kircher nei suoi Placita philosophica del
1665.
3 G. Guarini, Architettura Civile, Torino 1737, Trattato
III, Capo III, Del numero degli ordini, e delle loro definizioni.
4 Ibid., Trattato III, Osservazione Prima.
5 Si veda in particolare, L. Desjardis, Le corps parlant:
savoirs et representation des passions au XVII siecle,
Paris, 2001.
6 G. Guarini, Architettura civile, cit., Trattato I, Capo III.
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chio al quale deve dilettare”. Perciò dobbiamo leggere il suo esotismo, come il coevo esordiente esotismo musicale, solo come uno
dei risvolti di un nuovo profondo antropomorfismo, non imitativo
delle forme, ma delle passioni del corpo.
E dobbiamo leggerlo al di là delle inattingibili intenzioni dichiarate dell’autore, giacché Guarini non lascia indicazioni iconografiche
sui frontoni “indiani”, così come lo stesso Gehry - più volte intervistato sulla questione dei “ballerini” - sostiene di aver modellato
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i corpi della “dancing house” senza alcun intento iconico, seguendo soltanto una sorta di ergonomia visuale7.
Diremmo allora che queste “somiglianze” sono solo negli occhi (più
o meno dilettati) degli spettatori e non sono semplici rimandi, ma
processi; quasi come accade per le instabili figure che riconosciamo
gradualmente nelle forme delle nuvole o delle macchie degli intonaci, o delle “macchie di Rorschach”8: il test delle macchie d’inchiostro utilizzato proprio per analizzare il modo in cui un soggetto sollecitato a dichiarare una somiglianza iconica organizza emotivamente l’appercezione seguendo lunghe catene associative.
Queste “somiglianze” sono dunque processi proiettivi, risposte
emotive dello spettatore fortemente motivate dalle forme di quelle
costruzioni, poiché quelle citate sono costruzioni che diremmo
“anomale”, fatte ad arte per catalizzare e articolare questa risposta
iconica.
Passioni plastiche
Tutta la storiografia guariniana ha sempre rilevato l’anomalia dell’architettura del padre teatino stagliandola sullo sfondo dei caratteri ritenuti ancora “manieristi” del Barocco romano; ma è forse la
lettura vitalistica di Andreina Griseri9 quella che più ha evidenzia-

2. Decorazione a stelle ottagone delle membrature del
fronte sulla corte di Palazzo Carignano.

to la portata eversiva del Guarini architetto. L’eversione guariniana, secondo la lettura della storica torinese, riguarda l’intera manifestazione architettonica, dalla prima ideazione geometrica alle
ultime caratterizzazioni materiche, e s’avvale di un nuovo potere
dell’immaginazione spaziale capace di inquietanti invenzioni figurative disponibili ad ammettere ermetici significati simbolici. Così
la svolta di Guarini da un lato si volge a uno sperimentalismo tipologico e morfologico delle configurazioni spaziali - consentito al
matematico teatino dal nuovo potere della sua geometria descrittiva ante litteram - dall’altro approda a una febbricitante rifigurazione delle membrature e degli ornati architettonici. L’esito è un
nuovo senso biomorfo dell’architettura che Griseri non esita ad
avvicinare alle ricerche surrealiste di Max Ernst10 e descrive nei termini di “... un’architettura come cosa viva, proliferante. Anche oltre
il vivo pittoresco di Bernini. Qui il vivo è carne e terra spalancata.
Coacervo di materia, come ossa che si aggrumano, arterie a viluppo, il tutto mischiato in un organismo per concatenazioni pulsanti.”11 E con termini altrettanto icastici e lirici parla del corpo di
Palazzo Carignano:
La forma è matrice primigenia, si addensa non in astratta geometria
ma in realtà organica con echi profondi. Lentamente il palazzo sembra
inoltrarsi in un paesaggio autentico, un ambiente di terra e cielo, l’immagine coincide con una forma geometrica che diviene archetipo come
una “grande madre”. Un’atmosfera umida e calda pare aver impregnato tutta la gran massa, e aiutare la vegetazione a dismisura dei finestroni, in un pesante rigoglio. Anche i particolari delle teste dei “pellirossa”, certamente iconografia di suggestione gesuitica, a borchia centrale nelle cornici intorno alle finestre, si saldano come elementi naturali. Le cornici non risultano ricavate nel cotto, ma come aggiunte
modellate “per via di porre”: semplicità e concretezza che ripropongo-
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7 Al proposito Gehry dà maggior peso ai vincoli cotestuali del progetto che sviluppa gli studi iniziali di
Vladimir Milunic: la costruzione ricuce un vuoto in un
intorno "storico" di Praga caratterizzato stilisticamente
dal barocco e dal cubismo cecoslovacco e affacciato ai
piedi di un ponte sulla Moldava. Egli afferma che la
rastremazione dei corpi aggettanti dell'edificio d'angolo avrebbe la semplice funzione di consentire la vista
del fiume Moldava dal fronte edilizio adiacente. Però
dobbiamo ricordare che l'architetto insiste su argomenti di tipo ergonomico e storicistico proprio perché ergonomiche e storicistiche sono state le critiche più feroci
mosse alla costruzione.
8 La prova delle macchie d'inchiostro ideata dallo psichiatra Hermann Rorschach è utilizzato come test psicologico di Appercezione Tematica ed è spesso citata
anche come argomento per articolare una teoria dell'origine dell'arte (figurativa o astratta) come fenomeno
proiettivo; in particolare E. Gombrich (ad es. in Art and
Illusion, Washington, 1959, trad. it. in Arte e illusione,
Torino, 19653, pp. 129 sgg.) è stato il massimo divulgatore de "L'idea che si possano trovare le radici dell'arte nel meccanismo della proiezione, nei sistemi di ordinamento della nostra mente,..." e, conseguentemente,
di una teoria della produzione iconica come "processo
di prova ed errore", di "azione e percezione".
9 A. Griseri, Le metamorfosi del barocco, cit., in particolare pp. 179-216. Il testo è stato ripreso recentemente
dall'autrice in, Guarini: architettura, natura, universo,
in, Storia di Torino, la città tra crisi e ripresa (16301730), Torino, 2002.
10 Il tema è affrontato dall'autrice fin dalle prime pagine de Le metamorfosi...:"... con Borromini il Barocco
conosce un nuovo animismo. Per un tipo di pensiero
spontaneo che gli permette di accostare culture lontane, non toccate sino allora dagli excursus eruditi barocchi: quella gotica e come è stato sottolineato quella
bizantina e addirittura, oltre a quella romana quella
assiro-babilonese. Il mondo arabo, dalla Tunisia alla
Spagna, fu fondamentale per Borromini e Guarini, come
coacervo di cultura non classica, serbatoio vigoroso e
poetico della cultura della Mesopotamia, viva ancor
oggi magari per Max Ernst." (p. 23)
11 Ibid., p. 179
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no l’ordine quale monumentale. In facciata l’effetto pittorico è calcolato e frenato sulla decorazione stellare; e vorrei notare come il motivo [decorativo della stella a otto punte] fosse addirittura studiato su di
un teorema geometrico, riprodotto in una lastra del Trattato. Poi trasferito con un lirismo acceso. La materia umile è esaltata dalla bellezza dell’impasto naturale.12

Anche se questa descrizione rischia all’esordio di farsi diario delle
emozioni personali, le diverse osservazioni impressionistiche di
Griseri convergono nel descrivere quel particolare e condivisibile
effetto biomorfo già accennato da Argan13: il minerale (la terra
cotta e la pietra) si concreta in figure dai tratti vegetali e umanoidi che la storica esprime implicando metafore sinestetiche. Vi legge
la “forma” soprattutto nei suoi più immediati significati tattili (
rigido/duttile, secco/umido, sottratto/aggiunto, penetrabile/impenetrabile, ...), significati che investe di un ulteriore contenuto
(questa volta simbolico) secondo categorie del tipo: nobile/umile,
terreno/celeste, astratto/concreto.
Resta però da cogliere l’aspetto preliminare, più evidente e forse
più ovvio al quale accennano molte tra le letture morfologiche del
Palazzo Carignano: gli effetti di senso tattile e prosodico della forma
sono assolutamente sistematici e motivati da un programma comunicativo rivolto al fruitore, da quando ravvisa la facciata come uno
scaenae frons urbano a quando percorre ritualmente la sequenza
degli ambienti.
Ovunque la morbida modellazione concavo/convessa della parte
centrale del fronte e degli ornati esotici emerge per contrapposizione alla rigida ortogonalità dei fianchi e della partizione delle
3. Fronte sulla corte e pianta del piano terreno del
corpo mediano di Palazzo Carignano. Disegno di M.
Passanti da, M.Passanti, Nel mondo magico di Guarino
Guarini, Torino, 1963.

membrature più astratte. E, ripeto, quest’opposizione di forma non
è una gratuita cifra stilistica del generico palazzo guariniano (come
dello stesso autore comprova la vicina mole parallelepipeda del
Collegio dei Nobili) ma corrisponde al più chiaro sistema di opposizioni di contenuto funzionale.
È infatti il corpo centrale cilindrico inserito tra i rettilinei fianchi
residenziali che contiene i due maggiori spazi del palazzo deputati
alla mediazione pubblica: l’atrio terreno tra piazza e giardino e il

12 A. Griseri, Guarini: architettura,natura,universo, cit,
p. 312; il brano era già presente nel precedente Le
metamorfosi ..., cit., p.202, dove il paragrafo si concludeva con la seguente osservazione: "L'ordine delle
colonne e dei capitelli si definisce, riveduto e corretto,
vera massa dinamica che pare concrescere a vista. Con
misurazioni esatte trasferisce in un senso razionale una
luce primordiale: oltre lo stato iniziale della materia." .
Alcune osservazioni sono riprese da M. Passanti, Nel
mondo magico di Guarino Guarini, Torino, 1963, p. 24.
13 Nel suo, Borromini, Verona 1952, pp. 52-55.
14 Ovale i cui centri delle curvature minori sono quelli
di due circoli passanti l'uno per il centro dell'altro; i
centri degli archi maggiori sono posti nei punti d'intersezione dei due circoli precedenti. Secondo questo
principio il tracciamento dell'ovale di pianta del corpo
cilindrico principale è evidente in alcuni disegni autografi di Guarini per il palazzo, conservati all'Archivio di
Stato di Torino, Azienda Savoia Carignano, cat. 53, m°1,
n. 9/15 e cat.53,m°1, n. 9/30.
15 Si tratta dell'ultima delle quattro costruzioni dell'ovale proposte da Serlio nel 1545, ovale che descrive il
perimetro murario dell'ordine nel Tempio Ovale che
l'autore propone nel Libro Quinto.
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salone principale al piano nobile, la cui volta apre un occhio nel
cleristorio verso la luce del cielo. La pianta di questo corpo cilindrico è descritta da un ovale a quattro centri equilatero14, molto
prossimo a un’ellisse che abbia le estensioni dell’asse maggiore e
minore in rapporto di 4:3. Questa è la figura del progetto geometricamente più compiuta - di rapporto notevole su esempio del
tempio serliano15 -, è il “ventre” determinante la pancia del fronte principale, poiché dall’atrio terreno alla sala celeste il passaggio
rituale avviene lungo le due rampe curve concavo/convesse che
sembrano racchiuse in una processione di baldacchini gonfi, quasi
tessili e vegetali dietro la parete del fronte orientale.
Potremmo dire che in tutto il corpo del palazzo il modellato rettilineo e ortogonale significa tatticamente e tattilmente “impenetrabilità”, invece il modellato concavo induce un senso di “internità”
complementare a quello di “esternità” del convesso. Il varco in una
parete curva modula il significato plastico nel percorso; nello sca-
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nae frons urbano offerto dalla facciata principale la Porta Regia è
posta al centro, entro l’ulteriore convessità dell’edicola incastonata nella fenditura della pancia del fronte dove s’infittiscono e rilevano le membrature verticali drammatizzando ulteriormente l’accesso principale rispetto alle piccole Ospitalia poste, in un secondo
tempo, nelle concavità della parete presso le scale segrete.
La piazza antistante il palazzo, grazie alla costruzione del complesso gesuita, avrebbe a sua volta dovuto configurarsi come un interno urbano di dimensioni tanto ridotte16 - un arretramento massimo di 22 metri contro i 24 dell’altezza della facciata - e con un
perimetro tale da impedire una inquadratura frontale completa del
palazzo, costringendone una visione ravvicinata che ne avrebbe
ulteriormente drammatizzato l’articolazione plastica. Al contrario la
corte interna, oltre una galleria diafana, avrebbe dovuto completarsi in un giardino illusoriamente illimitato grazie ad artifici prospettici17.
Tutto il percorso rituale nel palazzo è un processo dove le passioni
plastiche inscenate dall’architettura riguardano sia la sequenza
degli spazi - vestibolo, atrio, secondo vestibolo, scala, vestibolo,
sala maggiore, ciascuno in contrasto plastico e figurativo con il precedente in una promenade architecturale polemica - sia la costituzione di ogni singolo spazio.
Lo spazio più eteroclito è proprio quello dell’accesso principale, il
“corpo di guardia”, il primo vestibolo nell’edicola dorica in pietra
di Gassino incastonata nella fenditura del fronte convesso. Ha pianta virtualmente esagonale con colonne staccate a tutto tondo ai
suoi angoli, ma dalla trabeazione dell’ordine in su si rivela coperto come un andito a vela centrale su pianta quadrata, biconco a
nicchie laterali di catino. Dunque l’ordine a tutto tondo stacca un
baldacchino di copertura allusiva a un nartece indipendente dall’involucro murario della base; e lo stacca violentemente dato che i
due capitelli delle colonne poste sull’asse traverso sono assurda-

4. Fronte esterno di Palazzo Carignano e schema planimetrico della piazza che originariamente si sarebbe
determinata con la costruzione del complesso dei
Collegi e della chiesa gesuita; tratto da M. Passanti,
Architettura in Piemonte. Da Emanuele Filiberto
all'Unità d'Italia (1563-1870), Torino, 1990.

mente ruotati di spigolo come per significare uno sforzo meccanico
di dilatazione laterale. Quelle colonne, inizialmente previste “d’ordine dorico schietto” sono variate in corso d’opera

18,

su istruzione

di Guarini, in “colonne a vite”, ibridando l’ordine rustico con scanalature a tortiglione e capitelli pseudo-dorici con foglie d’acanto.
Dall’incongruo nartece esastilo si passa poi al grande atrio a pianta ovale equilatera con un ambulacro perimetrale delimitato da
otto binati di colonne ioniche separati da arcate che impostano la
volta ovoidale tagliandola con otto unghie di lunette sferoidali
radiali. Questa volta lunettata compone le geometria del sistema
murario perimetrale con quella radiale delle otto arcate impostate sui binati ionici. Nell’intradosso di questa volta i cervelli di tutte
le unghie radiali si attestano presso una sola cornice ellittica orizzontale. Così la volta dell’atrio forma una stella ovata di lunette la
cui proiezione planimetrica appare omeomorfa alle stelle a otto
punte che decorano le membrature del fronte orientale sul giardino; quelle del tutto simili alla proiezione planimetrica degli arconi
lungo la cupola del vicino presbiterio guariniano di San Lorenzo che
hanno richiamato tante ascendenze ispano islamiche.
Ma prima di muovere osservazioni figurative notiamo come sotto la

Gli indiani vegetali di Palazzo Carignano

16 Il Principe di Carignano acquista con generosa offerta un'area antistante al palazzo con la condizione che
proprio su quel limite venisse edificato il complesso
gesuita del doppio Collegio dei Nobili e della chiesa.
Vedi M. Passanti, Architettura in Piemonte. Da Emanuele
Filiberto all'Unità d'Italia (1563-1870), Torino, 1990, p.
126; H.A. Millon, Guarino Guarini, in A.K. Placzek, (a
cura di) Macmillan enciclopedia of Architects, London
1982, vol. II, pp. 274-276.
17 Dopo le prime versioni "a corte" chiusa del palazzo si
dovrebbero considerare le diverse soluzioni per il fronte verso levante descritte da vari documenti, in particolare i disegni illustrati in A. Lange, Disegni e documenti di Guarino Guarini, in Guarino Guarini e l'internazionalità del Barocco, Atti del convegno internazionale promosso dall'Accademia delle Scienze di Torino, a
cura di Vittorio Viale, Torino 1970, vol. I, pp.272-75,
che illustrano l'artificio prospettico di un sistema a
sezione gradinata che traguarda una parete finale a
ninfeo curvo.
18 Come si evince dalla stima per la liquidazione delle
fatture ai tagliapetra Ceresa e Formica che ottengono
una maggiorazione del compenso per le modifiche
apportate ai capitelli "conforme l'istruttione di P. don
Guerini". Il fatto è rilevato nella preziosa analisi documentale di Augusta Lange: A. Lange, Disegni e documenti di Guarino Guarini, cit., vol. I, p. 180 e nota 2.
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volta dell’atrio cambi la topologia delle membrature: il percorso
transita dal contorto sistema esastilo (con un pieno sull’asse traverso) del primo vestibolo a organismi ottastili con aperture lungo
gli assi ortogonali principali. Il successivo vestibolo a pianta rettangolare è a otto colonne sporgenti, voltato a botte lunettata, come
se fosse una semplificazione omeomorfa dello stesso sistema voltato dell’atrio; anche le singole rampe degli scaloni si presentano
come tratti a otto colonne ma composti di quattro campate ciascuna con un’inedita copertura a vela pseudo-ovoidale. Si nota quindi che salendo - per quanto il modello geometrico dell’invaso della
scala sia complesso - le singole scatole spaziali hanno progressivamente un involucro più centralmente unitario: cioè sempre meno
affetto da intersezioni radiali. Dall’immagine massiva, lapidea e a
grande contrasto luministico del piano terreno si passa a quella
quasi tessile, aerea e rarefatta del piano nobile che culmina nello
spettacolo di luce immateriale del cleristorio affacciato oltre l’occhio del salone principale.
Il percorso rituale dà senso alla forma degli invasi successivi come
se fossero diversi stati di una trasformazione plastica lungo i tre assi
spaziali del corpo edilizio - piazza/corte (ovest/est), terreno/celeste
(basso/alto), pubblico/privato (centro/lati) - e converte questo senso
in un tipico significato politico della dimora regale: la composizione dei molteplici conflitti terreni nell’unicità (celeste) del potere
ducale.
Questo programma rappresentativo del palazzo è deciso nel 1679
quando Emanuele Filiberto di Carignano torna19 al ruolo di primo
rappresentante del ramo cadetto sul quale gravano ormai tutte le
responsabilità della discendenza. La residenza deve dunque configurarsi come la prima candidata al ruolo di palazzo reale; considerandola come enunciato il suo soggetto è proprio il committente ed
è in questo senso che si dovrà leggere l’antropomorfismo esotico
dell’edificio, ma solo dopo aver compreso la particolarità della strategia figurativa di Guarini.
Trasformazioni e trasfigurazioni
Nella serie di passioni plastiche inscenate dagli interni lungo il percorso rituale di Palazzo Carignano lo scalone svolge il ruolo forse più
delicato e ci consente di cogliere la particolarità della concezione
figurativa di Guarini, per quanto gli stucchi realizzativi da maestranze luganesi ne facciano virare l’effetto complessivo verso una
dolcezza naturalistica estranea al caricaturismo del matematico
5 e 6. Palazzo Carignano, veduta trasversale dell'atrio
ovale e dello scalone.

teatino.

Per il Guarini matematico secentesco il disegno delle

membrature nell’architettura degli scaloni è di per sé il luogo privilegiato sul quale si esercitano quelle trasformazioni geometriche
proiettive ante litteram che allora si dicevano “obliquazioni” e consistevano in deformazioni geometricamente coerenti di un corpo
regolare assunto come dato. Tra il corpo dato (retto) e il suo tra-

19

Il duca Carlo Emanuele II di Savoia muore nel 1675,
quando il figlio Vittorio Amedeo II ha solo nove anni e
la reggenza è tenuta dalla vedova Maria Giovanna
Battista di Nemours. Emanuele Filiberto di Carignano è
il primo in linea cadetta al cui ruolo di primo discendente fa conseguire la costruzione del nuovo Palazzo di
città.
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sformato (obliquato) intercorre ciò che, coi termini della geometria
corrente dal tardo XIX secolo, chiamiamo trasformazione (proiettiva) omologica nello spazio. Questa procedura nel XVII secolo è tecnica ormai codificata dalla teoria prospettica e dal XVI secolo spiega la costruzione delle prospettive in rilievo utilizzate in architettu-
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ra o nella scenografia teatrale. È in questo senso filologicamente
scenografico20 che Guarini vi dedica una parte notevole
dell’Architettura civile illustrando come l’obliquazione “... si adopera non solamente a diminuire, ovvero accrescere le cornici proporzionatamente, e qualsiasi dato disegno, ma serve anche all’architettura delle scale”. E ne dà subito esempio nell’immagine (fig.
7) dove obliquare una figura piana o solida significa semplicemente costruire quella che oggi diremmo una sua trasformazione affine. Il disegno obliquo delle membrature architettoniche di una
scala può facilmente ricavarsi come trasformato affine del tracciato regolare delle membrature di un vano retto. Ma il fatto saliente
è che Guarini nel Trattato e nelle sue opere pone perentoriamente
dei forti limiti sintattici e grammaticali all’uso di questa tecnica
ingaggiando un’aspra polemica con la coeva Architectura ... obliqua
di Juan Caramuel21. Se Guarini disegna capitelli obliquati lo fa solo
a scopo didattico, guardandosi bene dal realizzarli giacché per lui
l’obliquazione deve arrestarsi prima di sfigurare alcune proprietà
geometriche responsabili della referenzialità naturalistica degli elementi decorativi. Afferma ad esempio che “tutti quegli adornamenti che non debbono avere proporzione in sé, ma solamente o
in lunghezza, o in altezza staranno benissimo obbliquati nell’obbliquarsi del piano”22; si possono obliquare cornici, specchiature e
paraste astratte poiché intese solo come aggettivazioni del piano,
ma non si potranno deformare colonne, capitelli, basi, balaustri,
ecc. che hanno valore figurativo di corpi a simmetria solida. Non è
dunque paradossale l’osservazione d’apertura del capitolo XXV del
III Trattato - “Per adornare le scale non si deve adoperare l’architettura obbliqua” - accompagnata da una tavola esemplificativa
(fig. 8) che mostra i modi in cui si possono “... sostenere le cornici
salienti senza obbliquar i capitelli”, e, in basso, il “Modo d’adoperar gli ordini nelle cornici che salgon colle scale”,
Modo” esemplificato da “la scala del Signor Principe Filiberto di Savoia,
ove la cornice GH curvandosi un poco s’adatta sopra il capitello in H, e
si porta a livello sopra esso: donde di nuovo si spicca per ascendere allo
stesso modo sopra la colonna più alta.

Coerentemente alle prescrizioni dell’Architettura Civile i balaustri
dello scalone di Palazzo Carignano non sono obliquati, ma figurati
come elementi vegetali23.
La grammatica architettonica di Guarini è dunque sempre a doppio
registro; considera che vi sono elementi (astratti) i quali possono
subire trasformazioni geometriche coerenti ed elementi figurativi
(specie quelli degli ordini sia classici sia d’invenzione) che si possono variare seguendo i loro intrinseci tratti iconici. Ad esempio un
capitello o un’erma non potranno che essere variati e trasfigurati
secondo la loro specifica natura iconica, rispettivamente vegetale e
umana, o ancora ibridando i tratti animali e vegetali come accade
alle erme panciute nell’attico dei portali della Sindone. Per quanto
possa apparire bizzarra fino alla mostruosità la trasfigurazione
degli ordini e degli elementi d’ornato per Guarini è sempre coerente con i loro originari tratti iconici e non eccede il genere tradizionale al quale appartengono. L’eventuale mostruosità degli ibridi
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7. Illustrazioni dimostrative dei procedimenti geometrici di obliquazione (affinità omologica) da G. Guarini,
Architettura Civile, Torino, 1737.

20 G. Guarini, Architettura Civile, cit., Trattato III, Capo
XVIII. Si noti che Guarini tratta l'obliquazione nel novero delle conoscenze ottico geometriche dell'architetto
conformemente alla "scaenographia" vitruviana. La
prospettiva è solo uno degli aspetti applicativi delle
conoscenze che oggi diremmo geometrico proiettive e
in architettura assume il senso generale di tecnica di
manipolazione dell'apparenza ottica delle costruzioni.
21 Sull'argomento, frequente nella storiografia guariniana, si veda ad es. W. Oechslin, Osservazioni su
Guarino Guarini e Juan Caramuel de Lobkowitz, in
Guarino Guarini e l'internazionalità del Barocco, cit.,
vol. I, pp. 573-595.
22 G. Guarini, Architettura civile cit., Trattato III, Capo
XXIII, Oss. IX, da intendersi a fronte delle precedenti
Osservazioni: (VI) "Tutti gli adornamenti che devono
aver proporzione in se stessi, e la larghezza da esser
proporzionata all'altezza, vengono ad esser sproporzionati e difettosi con obbliquarli"; (VII): "Se si porranno
insieme altre colonne oblique, altre rette non concorderanno, né daranno vaghezza alla veduta, anzi all'opposito spiaceranno".
23 La relazione in forma vegetale dei balaustri corrisponde alle indicazioni che Guarini dà nel Trattato III
Capo XXVI, Oss. VIII, dove prescrive di evitare che "il zoccolo al piede e quadro alla cima non sia tagliato obbliquamente, ma si faranno finire o in foglie, o in volute,
o a fiorami, ovvero a ovati, o in qualunque altro modo,
e se vi son piedistalli, che interrompono la cornice
superiore, si farà terminare in essi.".
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figurativi è già iscritta, ad esempio, nel genere della grottesca che
Guarini eleva al rango di fregio nei frontespizi del piano nobile di
Palazzo Carignano.
La casa, il corpo e le parole del Principe
Augusta Lange, nella sua accurata ricostruzione delle fonti documentali di Guarini24, ha individuato il principale movente storico
della referenza figurativa per i frontespizi di Palazzo Carignano “...
in cui si ravvisano al sommo facce, anzi sagome di spalle e teste
ornate di piume di indiani pellirosse”; questi frontoni e cornici
sono un “ricordo” della campagna contro gli Indiani Irochesi del
Canada Francese condotta nel 1665-’66 dal reggimento personale
del Principe Emanuele Filiberto di Carignano25.
Anche se nessun documento ne attesta l’esplicita intenzione figurativa o la derivazione da un’immagine precisa, l’ipotesi è verosimile poiché alla fine degli anni Settanta i tre lustri trascorsi dalla
campagna canadese non dovevano avere affievolito il ricordo e il
rimando al reggimento Carignano-Salières26.
Quando Guarini giungeva a Torino da Parigi nell’autunno del 1666
la campagna canadese si svolgeva da un anno con 250 caduti su
1200 effettivi, ma sancendo il controllo francese su ampi territori
lungo il San Lorenzo, tra il grande Lago Ontario e l’Oceano Atlantico.
In questa Nouvelle France, abitata da poche migliaia di europei,
quattrocento tra i fanti del Carignano si stabilirono come coloni,
8. "Modo d'adoperar gli ordini nelle cornici che salgon
colle scale […] senza obbliquar i capitelli", da G.
Guarini, Architettura civile, Torino, 1737.

mentre il ritorno di alcuni ufficiali piemontesi diffondeva un’aneddotica dell’impresa27. E in una semplice aneddotica sarebbe confinato il rimando dei frontoni “indiani” del Palazzo Nuovo di città
intrapreso nel 1679 se non fosse letto nel quadro di un’ipotesi più
generale: l’intero Palazzo è un’immagine, uno stemma, del Principe
di Carignano del quale i frontespizi costituiscono una parte dell’invenzione di nuovi connotati araldici.
Nel 1666 all’arrivo di Guarini a Torino, su Emanuele Filiberto di
Carignano (allievo e amico di Emanuele Tesauro, che in quell’anno

24

A. Lange, Disegni e documenti di Guarino Guarini,
cit., pp. 91-231.
25 Dapprima alleato degli Spagnoli contro i Francesi il
Principe Tommaso Francesco (1596 - 1656), figlio di
Carlo Emanuele I e fratello di Vittorio Amedeo I, con la
fine della guerra civile per la reggenza è nominato nel
1642 comandante delle truppe francesi in Italia e durante la minore età di Carlo Emanuele II - luogotenente di Ivrea e Biella. Al figlio Emanuele Filiberto
(1628-1709) viene assegnato due anni dopo l'appannaggio per il comando dell'istituendo reggimento
Carignano, impegnato di fatto sotto il comando di
Tommaso Francesco, smobilitato dopo la pace del 1659
e poi impiegato nella campagna ungherese e canadese.
26 Questo corpo, nel 1664, quando la fanteria piemontese veniva ordinata in sei reggimenti nazionali, costituiva un'eccezione; era quasi una compagnia di ventura a reclutamento franco savoiardo nella forma di un
reggimento personale del Principe di ramo cadetto e al
servizio del re di Francia, per il quale in quell'anno
combatteva in Ungheria al fianco dell'imperatore, contro i Turchi.
27 Si veda ad es. C. Testa, Il Piemonte tra gli Irochesi. Il
reggimento Carignano in Canada al servizio del Re Sole,
Torino, 1995.
28 C. Bellegno, in L. Firpo (a cura di), Relazioni di
Ambasciatori Veneti al Senato, vol. XI, Savoia 14961797, Torino 1983.
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pubblicava le Inscriptiones), nonostante la campagna canadese e le
sue cure organizzative documentabili, non aleggia certo un’immagine marziale;

nel ‘66 Catterino Bellegno lo descrive al Senato

veneziano come un principe che
pregiudicato assai nella stima che si dovrebbe al suo grado, si divertisce in amori e fabbriche non lasciando occasioni di beneficare, trattenendo numerosa corte e molte creature del fu Principe suo padre con
grossi stipendi, onde l’aggravio ascendendo la rendita si trova di anno
in anno intaccato senza misura.28

Emanuele Filiberto era succeduto al titolo di principe di Carignano
dieci anni prima, alla morte del padre. Inoltre
a Filiberto come primogenito - spiega l’ambasciatore veneziano
Sagredo nel ‘63 - spetterebbe la successione [al ducato sabaudo] quando mancassero figliuoli al Duca presente [ma] non è molto in grazia con
la madre la quale predilige tenerissimamente il [fratello] Conte di
Soissons e non solo lo ha istituito erede, ma ha studiato tutte le vie
perché in caso della successione fosse egli preferito a Filiberto sebbene
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primogenito. Pensò di fare seguire dichiarazione dal Parlamento di
Parigi che Filiberto come mutolo destituito dalla natura e incapace per
legge dal Principato dovesse restare escluso.29

In realtà Filiberto, pur privato dell’udito dalla nascita è in grado di
comunicare anche verbalmente30 e accetta il ruolo politicamente
appartato con qualche afflizione, come scrive alla sorella Cristina:
“Sono necessitato a ritirami sino a Racconigi per la mia quiete stante che la Principessa mia madre tiene dell’avversione per me e mi
vuole far passare per matto e stravagante...”31
Le “stravaganze” che gli sono imputate riguardano le sue passioni
culturali32 e architettoniche, e in particolare le cure e spese profuse in prima persona a partire dalla trasformazione del castello
medievale di Racconigi in un “palazzo e giardino di delicie” pel
quale si succedono molti progetti prima delle celebri proposte di
Guarini e Le Nôtre.
Questi architetti trovano in Emanuele Filiberto molto più che un

9. Palazzo Carignano, balaustri dello scalone.

colto committente artefice - in prima persona - dei programmi rappresentativi; egli esercita una vera e propria regia dei progetti fino
a eseguire personalmente alcuni disegni33. “S’intendeva benissimo
ne’ dissegni,” - ci dice Giuseppe Craverio, Direttore degli Affari al
castello di Racconigi -”havendolo veduto più e più volte a farne
alcuni; so che particolarmente portava sempre appresso diversi
ordegni [strumenti] di matematica.”34 Che le sue competenze
costruttive non fossero superficiali è anche testimoniato da Antonio
Bertola (1647-1719), il successore di Guarini negli incarichi ducali,
29

vano dal 1678 tutte le responsabilità della discendenza - tramite

Ibid., pp.33 sgg.
Era stato istruito nell'articolazione fonatoria fin dalla
sua permanenza presso la corte spagnola da Manuel
Ramirez de Carion. Questi è l'autore del trattato,
Maravillas de naturaleza, en que se contienen dos mil
secretos de cosas naturales, dispuestos por abecedario a
modo de aforismos faciles, y breves de mucha curiosidad, y provecho ; recogidos de la leccion de diversos y
graves autores..., Madrid, 1629.
31 Citata in A.D. Perrero, La prepotenza del Luigi IV e il
matrimonio del Principe Emanuele Filiberto di SavoiaCarignano 1682-1685, in, "Curiosità e ricerche di storia
subalpina", I, 1874, p. 590.
32 Filiberto è coltivato per tutta la vita da Emanuele
Tesauro (1592- 1675), già legato al principe Tommaso
di Carignano e impegnato nella storiografia militante, e
del Tesauro sarà erede universale, compreso della vasta
biblioteca.
33 A. Lange, Disegni e documenti di Guarino Guarini,
cit., p. 139 e nota 3.
34 Archivio Storico di Torino, Corte, Real Casa, Principi di
Carignano, cat. 3, Testamenti, mazzo 1, fasc.28, n.34,
Attestazioni notarili passate da persone informate e
tendenti a stabilire il pieno esercizio delle facoltà intellettuali nella persona di S. A. il Principe Emanuele
Filiberto Amedeo di Carignano, fol. 47.
35 Ibid., cat. 8, mazzo 3, fasc. 2, foll. 70-73.
36 Ivi, in particolare il passo: "Della gran fabricha
dell'Escuriale discorrendomi della chiesa, habitazione
de' monaci, botteghe d'artisti et operai esistenti nella
medesima, quantità de' monaci, architettura della
chiesa, narrandomi la qualità e numero de' depositi
tanto de' re e principi di Spagna ivi esistenti quanto de'
duchi e prencipi di Savoia, con distinguere quelli che
erano di marmore, servendomi dell'istesso termine
ch'egli usava, anzi d'alcuni me ne diceva a memoria le
inscritioni e gli epitafi..."
37 Ibid., Cat. 3, mazzo 1, fascicolo 28, n.34, fol. 11. La
testimonianza è di Giovanni Stefano Macono, canonico
della Collegiata d'Agliè.
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quando ricorda che il Principe
...discorreva tanto di architettura civile che militare con assegnarmi i
difetti et avantaggi che puonno accadere attorno questa professione,
da persona pratica ed intelligente sendomi ciò particolarmente occorso in occasione che egli proponeva di tramezzare camere, aprire camini, fare volti e cose simili nel suo palazzo. E egli mi diceva: questo non
si può fare senza incorrere nel tal e tal altro incontro per esempio indebolir le muraglie o quelle caricar oltre modo, offendere i lumi et altri
simili il tutto con buon giudicio e fondamento.35

Sempre da Bertola sappiamo che non solo Filiberto ha la più concreta competenza di un modello completo di palazzo reale36, ma
che “faceva mettere in esecutione dagli operai li medesimi disegni
dandoli lui stesso le istrutioni affinchè venissero pontualmente eseguiti nel che era d’una delicatezza non ordinaria.” Le performanze
esecutive del Principe sono anche testimoniate direttamente nel
cantiere di Palazzo Carignano dov’era “...veduto più volte in tempo
che si fabbricava il suo Palazzo Nuovo con la pianta del disegno in
mano a visitare il lavoro de’ mastri e confrontare se andava bene e
molte volte faceva riffare e correggeva gli errori fatti.”37 E ancora
“... veduto e sentito più volte a discorrere con disegni alla mano et
massime con padre Guarini teatino in occasione che si fabricava il
Pallazzo Nuovo.”38
Non conosciamo la portata e l’oggetto preciso delle decisioni architettoniche di Filiberto, ma è chiaro che il principe - sul quale gra-

30

Guarini sta costruendo un palazzo reale a propria immagine. Negli
anni della reggenza di Giovanna Battista di Nemours, Filiberto concepisce il suo palazzo come una propria impresa araldica, nella
quale non si distingue più tra il “corpo” (cioè le figure iconiche) e
la “anima”: le parole o i motti che ne indicano il significato.
Nel suo mondo senza suoni Filiberto aveva appreso a leggere le
parole sulle labbra altrui, ad articolarle prima in spagnolo, poi a
scriverle e pronunciarle in altre lingue. Egli, che aveva dunque
grande familiarità con le mediazioni iconiche e spaziali, trova in
Guarini (geometra, cosmografo e teologo) proprio lo strumento di
traduzione tra le metafore (prevalentemente allegorie) di Tesauro39
e una nuova rappresentazione architettonica. Una rappresentazione che si allontana dall’allegoria per divenire metafora plastica.
Nell’edificio il programma cerimoniale si concreta in un sistema di
chiare opposizioni plastiche mentre gli attributi figurativi degli
ordini e dell’ornato possono provocare enigmatici investimenti
allegorici.
I frontespizi del piano nobile ne sono proprio un esempio eloquente: i vaghi attributi dei pellirossa sono convertiti nel genere della
grottesca, ma la grottesca, posta tradizionalmente nel ruolo di
sfondo quasi onirico delle pareti architettoniche, è elevata qui al
ruolo di figura, concretata in frontoni e cornici.
Se poi è vera l’ipotesi della loro referenza storica alla campagna
contro gli Irochesi, allora frontoni, fregi, cornici, sembrano assolvere ancora al loro senso originario, almeno se si accetta la teoria che
vede l’origine greca dell’ornato architettonico sacrale (e dunque
degli ordini classici) proprio nell’ostensione dei trofei sacrificali40.
La tradizione delle forme della decorazione architettonica non
sarebbe altro che la continua trasfigurazione in materiali diversi
che stilizza le forme animali e vegetali di questi trofei originari.
Tutta la strategia decorativa dei fronti di Palazzo Carignano confermerebbe un programma iconografico valorizzato dai tratti della
figura di Emanuele Filiberto: da un interno urbano (la piazza esterna) non prospettico, ornato con segni marziali dell’architettura si
passa alla prospettiva aperta del giardino stellato.
Questo passaggio avviene attraverso un edificio anomalo che sembra liberare inedite valenze iconografiche dell’architettura. E una
costruzione “anomala” disorienta il fruitore e mette sempre alla
prova il senso intero dell’architettura: o naufraga nell’insensato,
nel gratuito, nel casuale o nell’esotico, oppure si rivela come un
efficace artificio retorico che riesce a convertire un senso in una
sperimentata significazione. Allora il fruitore prima disorientato è
poi appagato di un nuovo orientamento; un orientamento più vasto
perché lo ha pagato a prezzo di qualche innovazione delle categorie abituali con le quali riconosce, legge, percorre e usa le forme
38

Ibid., fol. 27; la testimonianza è del Conte Giovanni
Francesco Margherio di Castelrosso, membro del consiglio dei Conti del Principe dal 1678 al 1709.
39 Si veda ad esempio M.L Doglio, L'officina dell'immaginario, ideologia celebrativa dal Tasso al Tesauro, in
Giacobello, Bernardi e Griseri, Le magnificenze del XVIIXVIII secolo alla Biblioteca Reale di Torino, catalogo
della mostra, Milano 1999, pp. 34-46.
40 G. Hersey, Il significato nascosto dell'architettura
classica: speculazioni sull'ornato architettonico da
Vitruvio a Venturi, Milano 2001.
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della costruzione. Nel passaggio retorico tra disorientamento e
nuovo orientamento iconografico l’esotismo è semmai un effetto
intermedio, un approdo provvisorio nel quale l’osservatore imputa
le anomalie a un gusto per elementi proprî di ambienti estranei
alla propria cultura; elementi che saranno poi sussunti in una ritrovata identità originaria.
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