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PREMESSA

Collocare l’opera edilizia di uno scienziato come Francesco Faà di Bruno, che ne coinvolge
anche  una  dell’architetto  Mella,  nella  storia  di  un  movimento  architettonico,  presenta  questa
singolarità: che porta a toccare il delicatissimo rapporto di scienza e religione.

L’opera architettonica di Francesco Faà di Bruno (1825 – 1888), sia da lui ispirata, come la
chiesa di Nostra Signora del Suffragio, sia da lui pensata e realizzata come il campanile, si inserisce
di tutto diritto nel movimento artistico e scientifico e tecnologico in atto in quegli anni in Europa e
nel mondo.

Parlano le sue opere, le res gestae su cui ci si può appoggiare per indagare la sua personalità
e il  suo impegno. Pure queste  res gestae vanno inserite  nella  historia rerum gestarum affinché
divengano più pienamente storia, nel senso di partecipare ad essa, e da essa essere esplicitate e
chiarite.

In  questo  caso  inoltre  come  abbiamo  accennato,  si  apre  una  ulteriore  questione  che  è
l’inserirsi di una sollecitazione d’ordine religioso in una di ordine estetico, con pericoli di equivoci,
che sono evidenti di per sé, dopo gli studi compiuti sul contenutismo dal Croce nella sua Estetica.
Pure anche la più recente critica ed esegesi del revival, non sospetta di intromissioni teologiche, ha
ricondotto proprio questo problema di stile a motivo di ripresa e riscossa religiosa. Ci si riferisce
all’opera di Sir Kenneth Clark Il revival gotico, un capitolo di storia del gusto.

Nel  capitolo  VIII  sull’Ecclesiologia,  egli  cerca  di  individuare  le  origini  del  Revival  e
afferma  sulle  passioni  per  l’Ecclesiologia:  <<Poiché  queste  passioni  hanno  influito  sul  Gothic
Revival dobbiamo scoprire come siano sorte. Per farlo, dobbiamo volgerci per un istante a quel
movimento  religioso  al  quale  il  Gothic  Revival  finì,  sia  pure  impropriamente,  per  essere
associato>>1.

Il richiamo di Newman si sposta sul cristianesimo primitivo, e le componenti romantiche del
Movimento  di  Oxford,  detto  anche  dei  Tractarians,  sono  quelle  che  lo  legano  <<al  Gothic
Revival>>. Ma un altro brano è relativo della influenza reciproca tra architettura neo – medioevale
e religione: <<I Tractarians erano arrivati all’architettura gotica rovesciando la posizione di Pugin.
Questi aveva detto: per risuscitare l’architettura gotica si devono far rivivere le antiche forme di
culto.  Essi  dissero: per risuscitare le antiche forme di culto dobbiamo far rivivere l’architettura
gotica>>.

Le giustificazioni addotte dai protagonisti sono curiose per le semplificazioni che portavano
a problemi tanto complessi e forse insolubili. Il fatto storico è che hanno intrapreso il movimento
del Gothic Revival.

In questo movimento, nella sua versione italiana e torinese, di realizzazione al barocco ed al
neoclassicismo, si colloca l’opera, architettonica e urbanistica del Faà di Bruno. E vi si colloca
proprio perché vi fu la volontà dei protagonisti, il Mella e il Faà, di partecipare con motivazioni
diverse a questo movimento revivalistico.

Il Mella era sostanzialmente più vicino alle posizioni espresse dai teorici e dagli architetti
inglesi come Pugin. Il Faà, uomo di scienza, propendeva per un inserimento più deciso nel mondo
della ingegneria e della tecnica, a scapito del linguaggio architettonico codificato. L’uno pensava in
termini di stili, di imitazione e di portare a compimento, come già Viollet le Duc, epoche che come
il Medioevo, parevano essersi interrotte. L’altro, pensava che la via di sbocco si trovasse non in un
atteggiamento  stilistico  e  manieristico,  ma  in  uno  sforzo  di  razionalizzazione  sociale,  morale,
tecnico, urbanistico, in una parola ingegneresco.

Le res gestae del Faà sono da interpretarsi per farle divenire historia rerum gestarum.
Questo breve scritto è solo un primo tentativo di mediare i due termini distinti,  ma non

separati né coincidenti, e di muoversi fra di essi nella scoperta del dato e nella lettura storicamente
scientifica e scientificamente storica.

1  K. CLARK, Il revival gotico, Torino 1970, p. 144



LA RIPRESA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO
E LA SCELTA DELLO STILE NEO – MEDIOEVALE TRA GLI ANNI '60 E '80

Il  rivolgersi  ai  tempi  andati  per  trarne  alimento  e  per  riscoprire  le  proprie  radici  è  una
tendenza che è stata costante, e che è propria in epoche di minor creatività, o quando si intenda
chiamare a nuova vita tutto un sistema di pensieri, di organizzazioni e modi di convivenza, di forme
visibili. In questa maniera si pensa di superare la questione della imitazione della natura, ritenuta
non valida,  o tale  da non riuscire ad offrire  sbocchi  per  la  situazione in cui  ci  si  trova,  e non
reputando possibile inventare un nuovo assetto di cose dal nulla ci si << appoggia >> a quanto già è
stato fatto dall’uomo, ed è ritenuto valido, in qualche modo esemplare, o che offre degli aspetti
degni di essere imitati e da considerarsi esemplari.  E questo è avvenuto, tra gli altri,  anche nel
momento religioso, che non a caso cercava nel ritorno al medioevo, un modo per rinvigorire una
tradizione che pareva essersi fatta precaria ed esangue. Ed è proprio questo aspetto che induce, nel
caso delle religioni occidentali e in particolar modo del cristianesimo affermato sempre più come
religione dello Spirito, a cercare la via nel messaggio divino, e nella tradizione della Chiesa, in un
costante  sforzo  di  ritorno  alle  origini,  e  quindi  porta  a  scartare  il  riferimento  naturalistico
immediato, come poteva accadere invece in alcuni momenti del pensiero pagano.

Si opera una sostituzione affatto importante: alla natura come modello e sede degli archetipi
si sostituiscono le opere degli uomini antichi; si limita così l’umano e non il naturale, la physis, si
limita il prodotto del logos e si cerca di aderire sempre più all’umanità che si fa umanesimo in
quanto cultura a se stessa. Si allontana così da ciò che è << altro >> per l’uomo, sia esso la natura o
Dio, o il mistero, per rivolgersi a ciò che diviene il centro di ogni attenzione e di ogni indagine: la
psiche umana e le sue opere, che si tenta di classificare in << tipi >>.

Si riprende, così richiamandosi alla storia e scartando la natura, l’antica disputa se l’uomo in
quanto  psichico  faccia  parte  del  mondo  animale  o  sia  qualcosa  di  radicalmente  diverso,  come
sosteneva il neoplatonico Giambico (IV sec.) e poi come tutta la tradizione cattolica, riprendendo la
tesi platonica della immortalità dell’anima ed affermando la resurrezione della carne.

Il tentativo di ricercare nel passato delle forme kalotipiche è la continuazione latente delle
estetiche imitative del 500 che si prolunga come forma mentis nel neoromanico e nel neogotico.

Il fascino del passato, ricercato in epoche sempre più remote, risente delle teorie esiodee dei
cicli e di quelle vichiane, nonché della nostalgia biblica per il Paradiso perduto, per un’epoca di
bellezza e di perfezione che si potrà riavere elevata e trasformata solo alla fine dei tempi, dopo
l’Apocalisse e con la Parusia.

Si porta  acompimento così l’antitesi tra storia e natura, tra storia e mito, e si spezza la
kantiana solidarietà tra il dovere morale nella coscienza ed il cielo stellato << sopra >> all’uomo.
Rimane  da  speculare  solamente  sull’operato  stesso  dell’uomo,  sulla  storia  che  nella  visione
idealistica dialettica finisce per tutto comprendere e riassumere, assorbendo in se stessa anche l’arte
di cui Hegel può così profetizzare la fine.

LA RIPRESA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO
COME PROMOTORE DEL NEOMEDIOEVALISMO ARCHITETTONICO

La scelta  del  neoromanico  per  un  edificio  sacro,  comportava  l’inserirsi  in  una  corrente
internazionale, e il rompere con il barocco che aveva plasmato di sé tutta Torino2.

La diversità di orientamento ci suggerisce la tensione cosmopolita da un lato e la intenzione
nazionalistica dall’altro, che faceva ritenere da alcuni l’Italia il paese del romanico per eccellenza.

2  Il Gioberti si oppose vivacemente al nuovo stile da lui giudicato barbaro e straniero: cfr. v. GIOBERTI, Del 
primato morale e civile degli italiani, Bruxelles 1843.



Si innescava così quel procedimento di corsa verso il  passato che non doveva più abbandonare
l’arte moderna.

Il  passato è  la  liberazione dal  presente e  il  ritorno alla  fonte intatta  donde scaturisce la
creatività sorgiva e potente che è stata distorta dalle stratificazioni e dalle sistemazioni acculturate.

Il passato è il mito, quel regno rivelativo e svelativo che subentra quando l’argomentare
logico ha toccato le sue spoglie e più oltre non può andare. Il passato nelle sue varie epoche, con la
forza del suo mistero celato alla storia dalla assenza di documenti esaurientemente esplicativi, con
le congetture che apre e che consente sia su di sé, sia su di noi che lo interroghiamo e lo evochiamo,
è  la  prefigurazione  misteriosa  di  un  misterioso  e  velato  futuro.  E’ la  renovatio,  la  rinascita,
evangelica o misterica, è divenire nuovi a se stessi, e quindi più se stessi.

Ora  approdare  al  romanico  era  una  tappa  di  questo  processo  verso  la  Thule,  la  terra
originaria e misteriosa. La rottura con il barocco era il distacco sia dalla città come era stata sentita
sino ad allora, ed era il distacco dalla normativa del Concilio di Trento, per entrare nell’era del
Concilio Vaticano I.

Anche in teologia si profilava un ritorno al Medioevo di Tommaso, con la Aeterni Patris, ed
al culto medioevale della Vergine, di cui si era dogmatizzato nel 1854 l’Immacolata Concezione.
Il  neoromanico  e  il  neogotico  potevano essere  per  l’Italia  stili  ecumenici,  che  potevano essere
ripresi anche dalle altre confessioni religiose cristiane, come dimostra il tempio valdese di Torino3.
Si  risaliva  a  prima  dello  scisma  protestante,  si  attingeva  ad  un  sistema  linguistico  che  aveva
improntato di sé tutta l’Europa e da tutti, ortodossi compresi, era stato accolto e praticato. Questo
consenso lo aveva reso lo stile della cristianità, quello nel quale era possibile riconoscersi e nel
quale  ricomporre  una  identità  che  la  Riforma,  l’attacco  culturale  dei  libertini  del  XVII  sec.4 e
dell’illuminismo del XVIII avevano posto in crisi.

I fasti del barocco si erano scomposti ed attardati e decaduti dopo una stagione ricca di frutti
splendidi e tali da caratterizzare città come Roma, Torino, Vienna ed un’intiera epoca storica, quella
della Controriforma e quella dell’assolutismo.

Ma i  fermenti  post – napoleonici  scavalcavano i  berretti  frigi,  e il  culto  del classicismo
romano e greco che pur tornerà in anni fatali a noi ancora vicini, per ricercare quella varietà nella
unità a cui aspiravano i movimenti nazionali romantici e post – romantici, e si indirizzavano nella
ripresa  del  sentimento  religioso  successivo  alla  rivoluzione5che  nei  suoi  momenti  più  virulenti
aveva attentato6 alle stesse tracce di quel passato che ora si voleva rievocare e far rivivere. E’ nella
memoria erano ancora vive le distruzioni effettuate o tentate7, così come su Notre Dame, ancora è
impresso il motto rivoluzionario.

E tanto si giunse durante la Comune che gli stessi artisti e intellettuali dovettero intervenire e
nella  repressione  che  seguì  il  fallimento  vi  furono  fucilazioni  di  donne  sospette  <<di  essere
petroleuses>>8 per avere appiccato il fuoco ai monumenti anche religiosi del passato, così come
Richelieu aveva distrutto le dimore della feudalità. Tanto l’attualità è prepotente nell’affermare se
stessa di contro al  passato.  Ma proprio l’offesa indirizzata rendeva coscienti  i  restauratori  della
possibilità insite nello stile medioevale e sollevava il problema del perché non fossero mai state
riprese, senza porsi la questione dell’impossibilità di una loro reviviscenza.

L’intenzione  era  dunque  di  riprendere  l’antico  stile,  che  molti  ne  comprendeva  in  sé,
nell’arco di tempo e nelle diversità ambientali in cui si era espresso. L’antico stile che se pure aveva
mutato e assunto forme e modalità espressive e compositive della tarda romanità, pure se ne era
3  << In corso Vittorio Emanuele, allora viale del re, veniva costruito nel 1851 il tempio Valdese, 1815 – 1882 >>; cfr.

A. GRISERI e R. GABETTI, Architettura dell’eccletismo. Saggio su Giovanni Scellino, Torino 1973, p. 107.
4  Sul << libertinage èrudit >> si vedano i fondamentali studi di A. DEL NOCE, Il problema dell’Ateismo, Bologna 

1964. Per quanto concerne il passaggio del libertinismo all’alluminismo cfr. A. DEL NOCE, Intorno 
all’antiumanesimo di Pascal, in << Arch. Di Filosofia >>, Roma 1962, n. 3.

5  Cfr. F. DE CHATEAUBRIAND, La gènie du CHristianisme, Paris 1802.
6  Cfr. G. ROCCHI, Camillo Boito e le prime proposte normative del restauro, in << Restauro >> (1974), 15, Napoli 

1974, pp. 39 – 40.
7  Quatrième de Quincy scriveva nel 1815: <<… E’ contrario alla civiltà mobilitare l’opera d’arte. Essa è proprietà 

nazionale inalienabile… >>: cfr. R. PANE, Attualità dell’ambiente antico, Firenze 1967, p. 150.
8  Cfr. G. ROCCHI, op.. cit.



differenziato per il pathos e il sentimento sia artistico sia religioso, sia per le nuove conformazioni
ed i nuovi organismi che aveva saputo creare e diffondere in tutta Europa. Era la ripresa di un
mondo ritenuto << barbarico >> nel senso di originario, primitivo, vitale. Ed a fiancheggiare ed a
precedere la renovatio architettonica si ergeva la ricerca filologica e letteraria, l’interesse teologico
e mistico, la simbologia e l’allegoria, una intensità romantica che sarebbe continuata in architettura
a lungo nel secolo. Pure alcuni retaggi del neoclassicismo winkelmanniano, erano patentemente
presenti nei modi di leggere e di scegliere le esemplarità a cui rifarsi. E questo era lo scotto che ogni
rinascita  o  reviviscenza  doveva  pagare  alla  reazione  che  conseguiva  alla  azione  che  l’aveva
preceduta.

Soprattutto gli effetti erano pesanti negli spiriti meno avvertiti e scaltri, meno coscienti della
fatica e delle implicazioni che il richiamo al passato portava con sè, e meno lungimiranti  sugli
sviluppi che ne sarebbero conseguiti.

La  separazione  tra  <<  natura  e  storia  >>  veniva  smentita  dalla  trasposizione  di
classificazioni secondo i tipi, classificazione che nata nelle scienze naturali, veniva in qualche modo
estesa anche agli stili.

Questo procedimento in  letteratura si  manifestava con lo  studio e la  classificazione alla
Teofrasto e alla La Bruyère dei caratteri, e in psicologia con lo studio e la classificazione delle
passioni. In architettura si appunta sul << modo >> con cui i nostri antichi operavano, sulla techne,
sul fare, sulle intenzioni espresse o latenti, sulla eterogenesi dei fini, e sulle forme tipiche ricorrenti.

Così il passato veniva sottoposto ad un tenativo di classificazione sia teorica, sia artistica e
formale, e si dissezionava quanto dissezionare non era possibile, per cavarne esemplarità irrigidite e
mummificate,  che  in  ultima  istanza  non  potevano  non  riflettere  l’animo,  il  gusto,  le  opinioni
estetiche di chi le compiva. Così veniva anatomizzata e sezionata una manifestazione tanto varia ed
ampia come quella dell’epoca romanica9, così ricca di forme e di tipologie nate da un’idea organica
e proliferate in mille specie, in una inesauribile varietà di dissonanze e di euritmie e così riottosa
alla  pedante imitazione,  ove l’invenzione si  era  simultaneamente manifestata  nelle  maestranze10

come negli ignoti architetti, ove il fervore creativo smentiva l’apocalittica del millennio, e si aveva
dopo il  momento  classico la  prima grande manifestazione  di  quanto  ricco fosse stato  l’innesto
cristiano sul mondo classico e barbarico.

Il tentativo di ricondurre a delle unità. A dei modelli la molteplicità dei tipi in cui il vasto
fenomeno del romanico11 si era manifestato, denunciava il permanere della mentalità classicista e
tipologica, in ultima analisi manualistica e documentaristica, che il vincente positivismo scientista
favoriva  ed  appoggiava.  Cosicché,  anche  se  inconsciamente,  non  si  usciva,  nella  metodologia
riguardante i tipi,  dalla mentalità archeologica e accademica della individuazione di elementi da
privilegiarsi  in  quanto  corrispondenti  alla  interpretazione  del  passato  che  la  contemporanea
storiografia dava, e dall’asemblarli assieme secondo quanto le estetiche e le poetiche del tempo
favorivano.

Si veniva così a ricomporre e a ridurre, e la complessità del passato e le forme artistiche,
secondo schemi e modelli preferenziali che venivano imposti e resi esecutivi in caso di restauro, con
la pretesa di << ricrearlo >> secondo quanto i tempi e le culture pretendevano << dovesse essere >>
e non per quanto in realtà era stato ed era nelle pur sofferte e mutate condizioni.

Il  passato in mezzo a noi diveniva cosa in arte  estranea o estraniata  e  nulla meglio dei
monumenti nostri, tanto sovente sopravissuti a mutazioni di ambienti in cui erano radicati, ce lo

9  Su questo argomento cfr. A. CAVALLARI – MURAT, Lungo la Stura di Lanzo, Torino 1973, p. 64: << Diceva L. 
Venturi che la grandezza dell’arte medioevale consiste nella sua astrazione, nel suo preferire l’architettura alle altre 
arti, nel cercare il modello del divino nelle forme più semplificate e più rigide >> e che << le convenzioni erano 
essenze formali da cui si poteva giungere sino in fondo ai segreti delle espressioni morali >>.

10  Cfr. J. GIMPEL, Les Battisseurs des Cathèdrales, Paris 1958; trad. Italiana : I costruttori di Cattedrali, Milano 
1961.

11  A. Cavallari – Murat mette in relazione la filosofia neoplatonica e l’arte romanica attraverso la dottrina dei tipi: << 
Neoplatonicamente innamorati dello splendore delle matematiche perfezioni del creato. Gli architetti romanici 
cercavano di ricondurre ogni manufatto alla più semplice e compatta struttura regolare dei cristalli >> 8°. 
CAVALLARI – MURAT, op. cit., p. 44).



testimonia.
E’ la costante tentazione di << ridurre >> la ricchezza, la complessità e la incomprensibilità,

alla nostra forma mentis, alla nostra superbia di ultimi arrivati nella storia e perciò sulle spalle del
gigante e vedenti lontano nel futuro e nel passato.

RELAZIONE E DIALETTICA CULTURALE E POPOLARE TRA IL FAA’ COMMITTENTE
E IL PROGETTISTA E. A. MELLA RIGUARDO ALLA CONCEZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO ALLA LUCE DEL GUSTO E
 E DELLE TEORIE ESTETICHE DEL TEMPO

Per quanto concerne la scelta del C. A. Mella come progettista della chiesa di Nostra Signora
del Suffragio, si presta la cosa a molteplici esplicazioni.

Il Mella12 era architetto di grido, e molto introdotto nell’ambiente cattolico piemontese, in
special  modo presso coloro  che  avevano potere  esecutivo  nel  decidere  delle  iniziative,  come i
vescovi e i parroci. Era iscritto a tutte le associazioni cattoliche di Torino ed a quelle di Vercelli.

Inoltre aveva compiuto numerosi restauri di chiese, seguendo la mentalità e i concetti che si
sono prima esposti, steso alcuni progetti di chiese, e curato particolari rifacimenti (a cui si attribuiva
molta importanza) e arredi sacri.

Al suo attivo, come il Pugin, poteva vantare anche opere teoriche sulla architettura gotica e
indagini su monumenti romanici e gotici del Piemonte.

Era un architetto, scrittore di opere che avevano finalità didascaliche e didattiche di vasta
risonanza,  adottate  anche  in  Germania  nelle  scuole  di  arti  e  mestieri  tedesche13,  alle  quali  si
dedicherà con particolare attenzione il Kerchesteiner, le cui teorie pedagogiche influenzeranno il
movimento di Bauhaus.

Inoltre presentava il non indifferente vantaggio per chi, come il Faà, non aveva danari da
investire in progettazioni dispendiose, di offrire gratuitamente la sua prestazione14.

Non ultimo fattore, devono essere state le relazioni tra il marchese Alessandro Faà di Bruno,
fratello  di  Francesco,  ed  il  Mella,  relazioni  documentate  dalla  corrispondenza  del  Mella  ad
Alessandro15.

Inoltre  sia  la  formazione  che  la  mentalità  del  committente  e  dell’architetto,  per  quanto
diversi i due temperamenti, avevano degli elementi comuni, anche se non delle affinità elettive.

Arboreo Mella pareva inoltre corrispondere a quella caratteristica tanto importante per la
mentalità estetica del tempo, che voleva l’architetto di chiese essere uomo pio e coerente nella vita
ai contenuti professati nell’arte.

<<Munisco  di  due  linee  di  presentazione  presso  di  lei  il  Pittore  Carlo  Costa  nostro
Vercellese  a  cui  commendazione  non  dirò  altro  che  gli  ha  soddisfatto  dappertutto  ov’è  stato
richiesto, e si raccomanda da sé e come artista, e come educatissimo, e come costumatissimo>>16.

Questo atteggiamento moralistico della Inghilterra anglicana si era diffuso nel continente e a
Torino.

Negli anni in cui si stendevano i progetti per S. Zita, si era avuto in Torino il caso della
chiesa di S. Giulia, per la quale la marchesa Giulia di Barolo di origine e formazione francese aveva
voluto  l’Ing.  Giovanni  Battista  Ferrante  di  Torino,  poiché  <<  una  Chiesa  non  può  riuscire
abbastanza ispirante  e  divota,  se  l’Architetto  disegnatore non sente molto religiosamente anche

12  M. Pistoni, Torino, mezzo secolo d’architettura 1865 – 1915, Torino 1969.
13  Ricordando gli scomparsi – Nel 50° anniversario della fondazione dell’Istituto di Belle Arti di Vercelli, Vercelli 

1904.
14  Cfr. << Il Cuor di Maria >>, X (1875), 32, p. 510; XIX (1884), 2 p. 40. << L’Ateneo >>. XVI (1884), 14, pp. 216 –

219.
15  A.F.B.,… lettere di Mella ad Alessandro Faà di Bruno 1° feb. 1851 e 30 gen. 1856.
16  A.F.T., Lettere Mella, lett. al Faà da Vercelli marzo (1874).



esso. L’estetica di un edificio è l’espressione caratteristica dei sentimenti del suo autore >>17.
Questo atteggiamento farà dire ad Andreina Griseri e Roberto Gambetti: << La scelta dei

progettisti si faceva sempre più ristretta: non interessava ormai l’architetto uscito da una grande
scuola  e  di  sperimentata  cultura  al  pari  di  Antonelli  o  Canina,  né  era  richiesto  il  competente
diocesano esperto anche in imprese laiche (come Scellino), occorreva un "architetto religioso”, un
vero fedele (tipo il Ferrante), per conseguire risultati tristi ed opachi >>18.
Questa non era una posizione di moda ma derivata da quel rapporto tra natura e sopranatura che si
pensava dovesse necessariamente e strettamente intercorrere tra fede e ragione, come perfezionante
e perfettibile, con i riflessi che dovevano comportare la grazia divina sulla psiche umana. Era una
questione  enormemente  complessa  e  forse  irresolubile  sulla  quale  si  faceva  consistere  il  fare,
l’operare.

Il  Mella  dal  canto  suo,  doveva  essere  sensibile  al  tema  proposto  sia  per  la  sua  stessa
formazione  culturale  cosmopolita,  formatasi  attraverso  i  viaggi  con  l’allievo  pittore  Costa
soprattutto nella Germania e nei paesi europei, sia per le prove esistenziali subite.

Il Mella condivideva pienamente lo spirito neomediovalista.
Voleva essere il riformatore dell’architettura sacra, e si immergeva in un << contenutismo

misticheggiante >> che per nulla si accordava con l’estetica italiana che sarebbe risultata vincente.
Il De Sanctis, difensore strenuo della autonomia dell’arte, la veniva elaborando e affermando in
quegli stessi anni. Così convivevano in Italia tenendosi in ambiti separati diverse culture.

Ora il Mella come suo programma scriveva: << Vi ha tuttavia chi nega che la chiesa debba
avere  uno stile  speciale.  Altri  trovano che  quello  bizantino  che  si  vuole  introdurre  è  una vera
tappezzeria  antiartistica,  triviale  e  quindi  alla  portata  di  artisti  di  terza  categoria,  poco  meno
insomma che di sbiancatori ingentiliti. Rispondiamo. E perché la chiesa non dovrà avere uno stile
proprio? E perché alla religione venuta dall’Oriente non si accorderà preferibilmente la decorazione
orientale quella che diremmo di casa sua? >>19, ed aggiungendo argomento ad argomento: << Ora
chi non vede quanto diverso sia lo scopo, la destinazione, le condizioni insomma della chiesa da
quella di un caffè, di un teatro, di un ridotto da concerti? Se in questo l’arte può far lezioso apparato
di più liberi concetti, di seducenti colori consentaneamente al diletto dei sensi cui questi stili sono
destinati, tutto invece nella chiesa deve promuovere il concentramento dello spirito e l’adorazione,
ricordare l’abnegazione dei sensi ed accordarsi alla santità dei riti ed alla maestà della casa di Dio.
Uno stile pertanto ben diverso deve distinguere il monumento sacro dal profano >>20.

Il pregiudizio contenutistico, presente nella elezione del neoromanico a stile di un’epoca, e
presente  nella  rinascita  di  ogni  ripresa  stilistica  (poiché  per  una  ripresa  occorre  porre  una
motivazione che diviene il contenuto stesso di quanto si va riprendendo) è qui evidente, Il tentativo
di legare in modo univoco uno stile, per quanto piegabile all’ecletismo, ad una realtà trascendente
ed esistenziale al tempo stesso, è la trasposizione di un giudizio storico per cui la cristianità si è
espressa  in  modo pieno nel  medioevo.  Per  il  Mella  nessuna epoca  ha  espresso  e  realizzato  lo
<<spazio sacro>> meglio di quanto abbia fatto quella in cui il romanico si manifestò.

La religione veniva così letta come un fatto etnico o come ben vincolata ad un determinato
ambiente ed a un conseguente stile.

Oltre all’equivoco estetico, si profila qui un equivoco teologico che tende un vincolo preciso
alla possibilità di variazioni per il culto, ed alla liturgia intesa come servizio divino, ed alla forma di
espressione artistica in cui si manifesta il sentimento estetico. Tanto equivoco, trovava nel dettato
tardo platonico delle Leggi in cui si afferma non doversi nulla mutare nello Stato, neppure i giochi

17  Da G. TRUCCHI, Relazione storica dell’erezione della Chiesa di Santa Giulia in Vanchiglia fatta dai proprietari di 
quel borgo dal curato della SS. Annunziata per incarico del relativo Comitato e rendiconto del tesoriere, Torino 
1869.

18  A.GRISERI e R. GABETTI, op. cit., p. 110.
19  E. MELLA, Nell’apertura della nuova Chiesa di S. Giovanni Evangelista (numero unico), Torino 1882, citato i G. 

SCOLARO, Un caso di revival ottocentesco << Edoardo Arborio Mella >>, Politecnico di Torino, Fac. Di Archit., 
tesi di laurea n. 551.

20  A. CAVALLARI – MURAT, op. cit., p. 97: << Il Contenutismo li opprime, come d’altra parte in tutta l’immagine 
votiva destinata a fornire figurazioni consumabili da tutti, specialmente da gente rurale >>.



dei fanciulli, e nella ripetitività delle icone bizantine e russe, il suo vero sostrato e la sua più elevata
teorizzazione21.
Ma un altro equivoco, quello edonistico, affiora in cui l’arte viene scambiata per piacevolezza dei
sensi, rientrando nell’Estetica del simpatico che è caduta sotto la critica accorta del Croce, il quale
afferma che << l’edonismo estetico non può rimanere saldo se non ha condizione che si giunga con
un edonismo filosofico generale, il quale non riconosce alcuna altra forma di valore >>22.
In questo modo il Croce esplicita le logiche conseguenze morali a cui dovrebbe portare una tale
posizione.  Mentre  al  contrario  la  visione  che  aveva il  Mella  della  religione  cattolica,  risentiva
vivamente  del  rigorismo  piemontese  ben  presente  in  quei  tempi,  rigorismo  non  incline  al  <<
piacevole >>.
Le fratture culturali tra il Mella e i realizzatori dell’edificio, e con lo stesso Faà di Bruno, appaiono
evidenti. Un punto dolente è quello della divisione delle arti su cui così si esprime l’architetto: << E
come si può riuscire a un felice risultato quando l’ingegnere costruttore dottissimo nei calcoli della
statica, ma quel consueto digiuno d’arte, deve dipendere dal pittore di figure, da quello ornatista,
più  dai  modellatori  marmorari,  intagliatori…>>23.  Quanto  lontano  l’ecumene  medioevale  dei
<<Costruttori  delle cattedrali>> e dai taccuini di Villard d’Honnecourt!  La divisione del lavoro
esaltata nel Sofista platonico, e ripresa da Marx nella Miseria della filosofia, qui si faceva sentire
con tutto il suo peso. E’ ben vero che il Mella per sopperirvi fonda una Scuola d’Arte a Vercelli,
onde avere maestranze in sintonia con il suo modo di vedere ed intendere. Ma troppo i tempi e i
metodi si discostano dalla sua visione utopica del passato.

Con questa mentalità, pur dotta e ricca di tutto l’armamentario neoromanico e neogotico che
la ottima manualistica tedesca e francese prestava, lo scontro con la realtà dell’intraprendere e con
la mentalità del Faà era facile.

Per quanto figli di una stessa epoca, provenienti da una stessa casta, tesi entrambi ad opere
buone, conoscitori di numerosi ambienti stranieri, il committente Faà e il progettista arch. E. A.
Mella non poterono evitare difficoltà e contrasti che possono apparire a prima vista frutto delle
difficili circostanze esistenziali in cui si venne realizzando l’opera, ma che in effetti furono originate
dalla diversa intenzione e dall’orientamento diverso dei due spiriti per quanto concerne l’opera e la
valutazione dei tempi.

Il Mella era seguace degli stili  che venivano praticati in quegli anni e ne cercava la più
corretta e documentata applicazione, sforzandosi di creare anche un artigianato che la soppressione
delle  antiche  corporazioni,  avvenuta  ancor  prima  della  Rivoluzione  Francese,  ormai  più  non
consentiva, e che sorgente industria e le mutate condizioni sociali orientavano diversamente verso
altre professioni o ad esercitare le stesse ma in modo mutato.

Quella  del  Mella  era  quindi  una cultura che  si  appoggiava  su quanto  l’editoria  europea
metteva  a  disposizione  in  argomenti  di  stili,  confortata  dai  viaggi  compiuti.  Erano  viaggi  che
percorrevano a ritroso la discesa di Winchelman e di Goethe verso il mondo mediterraneo classico
italiano, per riscoprire e rileggere dopo lo Sturm il mondo arcaico gotico tedesco e francese come
qualcosa di autentico, depositario di modelli vivificatori di una ripresa dell’arte e dello spirito. Lo
spirito critico era tutto assorbito dall’entusiasmo del nuovo modo di costruire che pareva promettere
sul  piano  artistico  un  Medioevo  potenziato  dalla  possibilità  che  l’industria  poteva  mettere  a
disposizione.

Faà di Bruno era mosso ormai da una forza più profonda di quella che aveva fatto sorgere i
nuovi stili medioevali. Se questi infatti erano emersi spinti da un profondo moto religioso di ripresa
e di ricerca teologica in Inghilterra, o in seguito al fervore mistico del movimento romantico in
special modo in Germania, per Faà di Bruno si trattava di porre tutta la vita e tutti i suoi elevati
interessi culturali e sociali nel totale affidamento alla volontà del Signore e al servizio dei poveri.
Non era solo la riforma architettonica ed urbanistica attraverso la riforma della religione e della
società, come era stato per Pugin, ma era la polemica contro la società liberale come si andava

21  PLATONE, Le Leggi, VII, 796 d – 798 d.
22  B. CROCE, Estetica come Scienza dell’espressione e Linguistica generale, Bari 1946, p. 94.
23  E. Mella, Nell’apertura della nuova Chiesa…, cit.



profilando in Piemonte e la riforma dello stesso ambiente sociale da cui egli proveniva.
Il  linguaggio  del  neoromanico,  come  lo  proponeva  il  Mella,  era  o  appariva  troppo

acculturato  ed  in  definitiva  non poteva  essere  popolare  specialmente  in  una città  che  era  stata
plasmata nel barocco, a cui il popolo era stato educato da secoli di presenza di elevatissimo livello e
da una tradizione controriformistica che risentiva della influenza di Carlo Borromeo e della sua
riforma nell’arte sacra. Per quanto vi si giri attorno, la lettura di una di queste chiese neoromaniche
si presentava inusitata e nuova per il pubblico ampiamente popolare, come quello ove sorgevano le
nuove chiese di Torino, nella periferia di allora. Per il popolo che abitava nella zona parrocchiale di
San Donato,  che raccoglieva gran parte  degli  emarginati,  immigrati  dell’epoca,  e  di  quella vita
difficile che diventa ambigua e si trasforma in equivoca, sotto la debolezza del carattere soverchiato
dalla miseria e dall’ingiustizia e in condizioni sociali tanto precarie doveva apparire un edificio del
tutto nuovo, pur nelle modeste proporzioni con le quali si presentava.

All’animo pastorale del Faà, si muove l’esigenza di interpretare con concessioni ampie il
gusto dell’ambiente, la povera spiritualità presente nel borgo, che aveva bisogno di punti evidenti e
manifesti ove appoggiarsi e ove far convergere la propria sensibilità religiosa, esprimentesi in forme
di devozione e di pietà, particolarmente bisognose di riferimenti anche vistosi.

Può essere questo, un modo di spiegare tante variazioni apportate dal Faà al progetto del
Mella, e che hanno suscitato nell’animo del progettista erudito nella conoscenza degli stili, vivaci
reazioni: <<…le idee che Ella mi dà per compiacere i divoti saranno buone pel Paradiso, ma per
l’arte ordinariamente no! Il ciel ci scampi dal gusto di sagrestia…>>.
E ancora:
<< (…) Il carattere della chiesa è romanico, cosa dunque sognarono gli Autori dei disegni proposti
con tutti i loro maledetti stucchi sul genere gotico scismatico cioè baroccante, per cui a parte lo stile
tutta è buccherata la superficie, e non vi è più un palmo pella decorazione. – (…) Io non ammetto
alcuna variazione a quanto ho disegnato. Se così fosse, penserei io a tutto, ma dal momento che si
va fuori da quanto ho tracciato io mi dimetto. (…) >> 24.

Così si può far spiegare il rimprovero rivolto dal Mella di essersi affidato troppo alle ditte e
alle maestranze nella scelta dei colori degli esterni, nei parapetti della cupola, nei rivestimenti della
stessa:
<<… ma lo sconcio più grave recato alla costruzione consiste nel modo barbaro e strano con cui ne
fu sfigurata la cupola esternamente. Anzi tutto, scelte per coprirla le tegole in cemento, pare che il
fabbricante di  queste  abbia voluto approfittarsene per  dare un saggio e  fare  un’esposizione dei
colori vivaci25 che nei prodotti di quel materiale si possono ottenere, ed una volta entrati in simile
via di coraggioso policronismo, si tinteggiarono con procaci ocre gialle e rosse le pareti verticali,
che s’erano forse elevate in muro ordinario invece di fare il parametro laterizio, che era chiesto
dalla natura della costruzione e dal nesso inscindibile fra cupola e facciata, che erano le parti più
visibili dall’esterno, rimanendo chiusi i fianchi in cortili privati. A petto di tali stonature sono poca
cosa gli slombati archetti di coronamento, le ringhiere delle scale esterne, e certi smilzi parapetti in
ferro, composti su motivi di quell’arte moderna a cui si ispirano i disegni degli  stendardi delle
confraternite e simili produzioni di gusto squisito >>26.

Si è che il gusto dominante nel popolo tendeva a colori vivaci e vividi, alle ocre di cui si
lagna il Mella che erano la base di colori di tanti edifici anche importanti di Torino. Naturalmente
non si addicevano alla cupola o alle fiancate della chiesa, che meglio sarebbe stato realizzarle in
cotto.

Ma il fatto è rivelativo di quanto il neo-gotico e neo-romanico avessero bisogno dell’apporto
corale delle maestranze consapevoli ed educate, e di quanto la mancanza delle stesse, portasse a
sopperirvi ricorrendo agli usi vigenti ed al gusto invalso, o nell’ipotesi fatta del Crystal Palace, a

24  A.F.T., Lett. Mella, lett. al Faà 20 gen. 1874.
25  Per quanto concerne i colori effettivamente vivaci, sono da considerarsi le esperienze che il Faà fece a Londra 

all’Esposizione Universale del 1851, tenuta nel Crystal Palace, che era dipinto in giallo, azzurro, rosso, cioè 
secondo i colori fondamentali, come è stato comunicato da G. Brino.

26  La Chiesa della Madonna del Suffragio in Torino (estratto da << L’Ingegneria Civile e le Arti Industriali >> III 
(1876), nn. 1 e 4. 



quelle nuove tendenze che non richiamavano all’antico.
In questo senso sembra a chi scrive vada spiegato il ricorrere a quella forma che il Dorfles in

Italia, ha individuato come il gusto Kitsch27, che tanta rilevanza ha avuto proprio nell’ambito della
cultura e degli oggetti di culto religiosi. La qual cosa non deve farci dimenticare l’affievolimento di
una forte tensione teologica in sede religiosa, metafisica in sede filosofica. Là ove questa si fosse
manifestata avrebbe reso il clero più attento ed avvertito, e ammaestrabile dai beni artistici di alto
livello cui era preposto, e avrebbe mantenuta viva quella componente di espressione organica della
realtà e della vita del mondo cattolico, e dell’arte da esso originata, che aveva convertito Pugin28, e
tanto insospettito gli inglesi di fronte al revival, prima che l’anglicano Ruskin riuscisse a fugare i
dubbi, dissociando i movimenti neogotici dal sospetto di papismo.
Era  lo  scotto  inevitabile  che  si  doveva  pagare  una  volta  equivocato  l’arte  come  moralismo  e
contenutismo.
Alla luce di queste considerazioni si chiariscono meglio gli scontri tra il Mella e il Faà, e le continue
proposte anche grafiche che il Faà avanza presso il progettista per avviarlo a ad accettare variazioni
che questi doveva trovare necessariamente incompatibili con le corrette regole stabilite per i vari
stili e non tollerabili alcune volte sul piano di un gusto educato e formato al livello dell’arte di
imitazione,  ove  si  perseguiva  sempre  il  modello  ritenuto  dai  tempi  il  più  elevato  e  il  più
significativo ed il più selezionato.
<<… non ho avuto campo fin ad oggi di  svolgere i  disegni  mandatemi con stampe, medaglie,
musica e che so io, ma meglio sarebbe non lo avessi nemmeno svolto per mal di cuore che mi
cagionarono… >>29.

Già il Faà aveva fatto compiere un secondo progetto in stile neo-romanico, e non gotico
come quello di partenza del 1864: <<… col ripiego degli archi acuti sorreggenti il coperto si è tolto
tutto l’impegno delle grosse travature del tetto… >>30.

E di buon grado il Mella aveva accondisceso alla richiesta.
L’introduzione  dei  matronei,  per  realizzare  una separazione  tra  coloro  che  vivevano nel

Conservatorio e il pubblico esterno dei fedeli, aveva portato alla necessità di avere una cupola onde
illuminare la zona ove la navata centrale si incrociava con il transetto.

Forti vertenze anche sulla forma della cupola, che il Faà volle con numerosissime e ampie
aperture, in luogo di quelle rotonde e piccole proposte dal Mella. Il quale si indignò non poco, a
quel  che  traspare  dalla  stampa  del  tempo,  per  avere  il  Faà  aperto  un  piccolo  osservatorio
astronomico ove praticava l’astronomia:

<<… nella cupola poi, alzati i fori tondi, e fattili diventar finestre mentre dovevano essere
oscuri, si condussero tutti all’ingiro ed a differenti altezze ben tre cornici orizzontali, che sono la
negazione di quell’architettura verticale in cui tutta la chiesa è disegnata. Taccio della ringhiera che
corre sulla prima e più sporgente di queste cornici; essa più che alla costruzione appartiene a quegli
oggetti di finimento come porte, balaustre e simili, in cui gli esecutori del lavoro si abbandonarono
liberamente alla niente illuminata loro fantasia. Soggiungerò invece, che gli accennati difetti della
cupola riescono in effetto meno sensibili, perché l’interno di essa in una chiesa oblunga poco si
vede, e gli altri difetti che enumerati, sono rimasti in parte neutralizzati dalla splendida decorazione
di cui le pareti furono interamente coperte. Il signor Costa da cui quella decorazione fu fatta, oltre a
conoscere ottimamente gli stili medioevali, ha così fino sentimento artistico che le cose da lui fatte
non possono fare a meno di produrre in chi le riguarda un piacevolissimo effetto. Ma la chiesa era
27  Cfr. K. Pawek, Il Kitsch cristiano, in G. DORFLES, Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto, Milano 1975, pp. 143 – 

150.
28  Per qunto concerne l’influenza dell’architettura sacra nella conversione di Pugin dall’anglicanesimo al 

cattolicesimo: << Ti assicuro che dopo un esame quanto mai serrato e imparziale sono perfettamente convinto che 
la Chiesa cattolica romana è l’unica vera è l’unica che possa mai promuovere una restaurazione del grande e 
sublime stile dell’architettura sacra. Una bellissima cappella è ora in costruzione nel Nord, e quando questa cappella
sarà completa sono convinto che mi convertirò >>. E quell’anno si convertì. Amici e nemici furono d’accordo nel 
far risalire la sua apostasia al suo amore per l’arte cristiana, e lo stesso Pugin non negò mai che questa fosse la 
prima ragione della sua conversione. CLARK, Il revival gotico, Torino 1970, p. 1874.

29  A.F.T., l. c., lett. del Mella 20 gen. 1874.
30   Ibid., lett. del Mella 14 marzo 1864.



stata  disegnata  in  modo  che  l’architettura  bastasse  a  sé,  e  le  nude  linee  costruttive  avrebbero
formato una cosa compiuta e bella, maestosa e armonica, senza il bisogno del costoso sussidio di
tanta dipintura, come lo prova la facciata, modello di semplicità, eppure leggiadra quanto mai >>31.

Il Faà sentiva l’esigenza di far una chiesa che apparisse ricca ed ornata in mezzo a prati con
povere case.  Faà riproponeva in questo una tradizione medioevale che aveva visto sorgere una
divergenza tra Suger, abate di Saint Denis e Bernardo Chiaravalle, sulla convenienza o meno di
impreziosire la chiesa32.

Il  Faà  voleva  quindi  che  la  chiesa,  oltre  per  le  proporzioni  di  cui  il  Mella  era  abile
conoscitore, rifulgesse per stucchi, ornati, nicchie, e tutti quegli accorgimenti che paiono tradire una
forte tendenza inconscia verso un gusto barocco o rococò.

Anche la scelta dei materiali, il  Faà propendeva verso materiali aulici come il marmo di
Carrara, dorature a stucco, mosaici di marmi preziosi, e soprattutto, cosa molto invisa a chi come il
Mella  si  teneva  al  bizantino  nella  decorazione,  altorilievi,  complessi  statuari,  come  quello
rappresentante  la  Vergine  del  Suffragio  nella  nicchia  centrale  o  come  il  pulpito  di  lontana
ispirazione dai pulpiti celebri italiani romanici.

Si  introduceva  così  un  tema  volumetrico,  fortemente  chiaroscurale,  ed  una  componente
come  quella  scultorea,  mentre  il  Mella  tanto  teneva  alla  decorazione  pittorica  ed  al  mosaico
bizantino tanto che si era allevato nel Costa il pittore prediletto da lui condotto in Germania per
apprendervi l’arte di ornar le chiese.

Anche questa parte scultorea aveva il suo posto nelle intenzioni del Faà, come qualcosa di
ampiamente  popolare,  se  si  vuole  anche  corrivamente  popolare,  ma  tale  da  convincere  con
argomenti meno iniziatici del triangolo egizio ricavabile dal De Iside et Osiride del neoplatonico
Plutarco33, ma più corposi, l’attenzione e il sentimento e la pietà. Il complesso statuario diveniva
così il centro focale della composizione architettonica, meritandosi le ire del Mella che lo trovava di
dimensioni eccessive e di un linguaggio tale da far somigliare le anime del purgatorio a dei sorbetti:

<< Faccia dunque i suoi stucchi in santa pace, faccia il nicchione capace anche delle anime
del  Purgatorio  che  sembreranno  in  una  bigoncia  perché  né  fiamme  né  nuvole  >>  potranno
alleggerire  il  marmo,  e  <<  si  faccia  pure  come  la  facciata  colorando  le  fiamme  in  rosso  per
distinguerle dalle anime ed avremo altrettanti sorbetti alla fragola >>34.

Sul rapporto tra artista e popolo,  e più specificatamente tra artista di  soggetti  religiosi  e
fedeli vi è l’arguta osservazione del Manzoni che ben mette in evidenza la corrispondenza tra l’uso
linguistico e la rappresentazione pittorica quando proprio a proposito delle anime del purgatorio
dipinte  sul  tabernacolo  da  cui  si  dipartivano a  ipsilon  le  vie  di  Don Abbondio  dice:  <<… un
tabernacolo, sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che
nell’intenzione dell’artista, e gli occhi degli abitanti del vicinato, volevano dire fiamme >>.

Ove il momento rilevante era la capacità di corrispondere nel significare, cioè il rapporto tra
il  segno  ed  il  suo  disignatum,  tra  intenzione  dell’artista,  e  occhi,  capacità  di  intendere  quella
intenzione da parte del vicinato. E tale pare essere l’intento del Faà nel dare la commessa per il
gruppo marmoreo della Madonna e il pulpito allo scultore Tortone.

Il  soggetto  non  era  facile,  né  da  intendere  né  da  rappresentare,  tanto  era  carico  della
committenza, di dottrina teologica, di simboli, di significati religiosi e mistici e di riferimenti ad un
<< al di là >> sempre misterioso, almeno per quanto concerne la geografia e la situazione delle
anime. Evitare il Kitsch era pressocchè impossibile per degli artisti che quelle cose sentivano ormai
in modo edulcorato e manierato ed ampollosamente si esprimevano.

Anche  l’effetto  di  luce  che  il  Faà  ha  cercato  di  sfruttare  dalla  parte  retrostante  e

31  La Chiesa della Madonna del Suffragio cit.
32  Sulla disputa di Bernardo con Suger circa la convenienza di avere delle chiese riccamente decorate e sulla 

didascalicità delle decorazioni cfr. E. PANOFSKY, Il significato nelle arti visive, Torino 1962, p. 118. – Anche A. 
CAVALLARI – MURAT affronta la posizione di Bernardo: << E’ bensì vero che l’avversione di Bernardo di 
Chiaravalle per le raffigurazioni distraesti (soldati, animali, oggetti curiosi, ecc.) indicherebbe un orientamento 
generale verso una parsimonia figurativa >>: A. CAVALLARI – MURAT, op. cit., p. 67.

33  PLUTARCO, Diatriba Iliaca e Dialoghi Delfini, Firenze 1962.
34  A.F.T., l. c., lett. del Mella 20 gen. 1874.



superiormente  all’abside  presenta  una  volontà  scenografica  interessante  ma  non  risolta
architettonicamente.

Tutto questo insieme di fattori, evocanti le difficoltà tra un committente come il Faà e un
architetto come il  Mella,  porterà,  come si vedrà più avanti,  il  primo a prendere la decisione di
progettare ed edificare il campanile, senza l’apporto di un progettista, che per quanto colto, non era
disponibile ad accettare una visione dell’arte per il popolo come aveva in mente il Faà. Questi con i
suoi  continui  inserimenti  ed  interferenze,  voleva  affermare  un  principio  di  non  estraneità  del
committente, e di una committenza che pareva conoscere bene il fatto tecnico, oltre alle esigenze
che riteneva doversi soddisfare nei confronti della pietà.

PERSONALITA’ DEL FAA’, SUA CAPACITA’ DI INTERPRETARE LE ESIGENZE E
LE REALIZZAZIONI DEL MONDO SCIENTIFICO E TECNICO, PARTICOLARMENTE
COLTO NELLE GRANDI ESPOSIZIONI UNIVERSALI EUROPEE ED ITALIANE, E DI

APPLICARLE ALLE SUE INIZIATIVE EDILIZIE

Il Faà era un uomo che aveva una visione europea e mondiale dei problemi. Questa si era
potuta realizzare attraverso la sua formazione fuori d’Italia, specialmente in Francia, durante le sue
permanenze a Parigi del 1849 e del 1854, nell’ultima delle quali si era addottorato alla Sorbona con
il Cauchy.

Inoltre manteneva contatti costanti con le culture scientifiche inglesi, tedesche e francesi,
nelle quali era presente con la traduzione delle sue ricerche in matematica ed in astronomia.

Questa  tendenza  di  guardare  dal  Piemonte  al  mondo,  era  proprio  di  un  vasto  settore
piemontese, e della famiglia Faà in particolare. Il fratello Giuseppe, sacerdote pallottino, risiedeva a
Londra e si recava in America ad organizzare le sedi della sua Compagnia35. Tutti questi fattori
contribuivano a sensibilizzarlo sulle aree mondiali economicamente e socialmente e culturalmente
più evolute ed in via di sviluppo. Ma un aspetto concreto e determinato dimostra tangibilmente
l’interesse del  Faà di  Bruno per  quanto esprimeva il  mondo in tutti  i  settori  più vitali.  La sua
partecipazione alle più importanti Esposizioni Internazionali, ove sovente intervenne anche come
espositore, ci illumina sulla sua appassionata partecipazione alla crescita del mondo, in un’epoca di
pace che consentiva queste manifestazioni.

Eloquente  è  il  brano  che  qui  si  riporta  di  una  sua  lettera  al  fratello  Alessandro  sulla
partecipazione alla  Esposizione Internazionale di Londra del  1851 avvenuta nel  Crystal  Palace,
edificio  presentante  una  struttura  metallica  con  tamponamenti  vitrei36,  vero  monumento  alla
tecnologia e che raccoglieva nella sua costruzione quanto di più progredito vi era nel mondo.

<< (…) Combien ne desideraient – ils pas de voir l’Exposition. Certainement après l’avoir
vue,, il me semble d’avoir vu tout le monde, et comme Alexandre le Grand (quoique en petit), je
pois dire : il n’y a plus de terre pour moi. En effet, après ètre revenu de Londres il me parait d’avoir
ètè dèchargè d’un fardeau très lourd car je m’aurais cru extrèmement malheureux, si, ètant aux
portes de Londres, j’avais ètè forcè de rentrer en Pièmont, sans pouvoir visiter ce que les hommes
ont  produit  de plus  beau et  de plus  digne  de  leur  mission  jusqu’ici.  L’histoire  de  l’Exposition
universelle de 1851 sera certainement la première page de l’histoire de l’hmaitè entière. Heureuse
l’Angleterre, qui par la vastitè de son commerce et la supèrioritè de ses produits a ralliè autour de
soi les hommes de toutes les nations, elle, en un mot, qui par la bontè de ses fers a fait ce que Rome
n’a pu par la force de ses armes >>37.
35  Sulla presenza del fratello Giuseppe Faà di Bruno a Londra e la chiesa di San Pietro ove officiavano i Pallottini cfr.

A. CASTELLANI, Il Beato Murialdo, Roma 1966, tav. LIX.
36  Sul Crystal Palace cfr. G. BRINO, Crystal Palace. << Documenti di Architettura >>, Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino, 1968.
37  A.F.B., Pacco << Ab. Francesco >>, lett. di Francesco ad Alessandro Faà di Bruno da Parigi 12 (sett. O ott.) 1851.



Nel 1855 è presente all’Esposizione Universale di Parigi, e nel 1862 di nuovo a Londra, nel
1867 e 1878 alle Esposizioni di Parigi.

All’Esposizione Nazionale dei Prodotti dell’Industria in Torino del 1858 era premiato con
medaglia d’argento per lo scrittoio per i ciechi, e per lo stesso motivo ebbe menzione onorevole a
Dublino nel 1865 ed ancora a Torino all’Esposizione didattica per il sesto Congresso Pedagogico
Italiano, gli venne conferito il premio di primo grado.

In  queste  Esposizioni38 convenivano  e  si  confrontavano  le  scoperte  scientifiche39 più
avanzate del tempo, e davano il senso, in quegli anni di Pace Europea che seguivano al Congresso
di Vienna del 1814 – 15, di un nuovo ecumene mondiale, ove la scienza pareva superare le divisioni
politiche,  razziali,  religiose.  Una  fervida  fede  nel  progresso  ineluttabile  e  deterministico
dell’umanità si era diffusa.

Il  Faà  era  pronto  a  cogliere  tutti  gli  aspetti  che  potevano  interessare  la  sua  eclettica
formazione e sensibilità, e a tentare in vari modi di adattarle alla Torino di quel tempo, una città in
via di sviluppo che si apprestava a divenire anche se per breve tempo capitale d’Italia.

Il Faà cercava di attuare in Torino, come lo consentiva la città, le iniziative che aveva visto
sorgere nella’ambito della cattolicità parigina della parrocchia di S. Sulpice e del circolo del grande
matematico Cauchy:

<<… Le sue sale, ritrovo dei più colti ingegni nazionali e forestieri, erano nelle sue mani
una tacita scuola della vera religione agli uni, di zelo e di pietà agli altri (…). Una (istituzione)
l’aveva maggiormente colpito, fondata dalla signora Babè verso il 1840, collo scopo di ritirare le
ragazze fuori servizio >>40.

Così l’opera si venne ampliando man mano che il Faà riusciva ad individuare i bisogni che i
tempi mutevoli richiedevano, ricorrendo agli esempi francesi. Nel 1859 inizia ivi un << pensionato
per signore di civil condizione >>. Nel 1860 per avere personale stabile crea la classe delle Clarine
per le quali impianta anche una lavanderia, fonda l’Infermeria San Giuseppe per le donne anziane e
invalide. Nel 1863 costruisce una lavanderia modello per mezzo di una pubblica sottoscrizione e
con macchine di propria invenzione.

Era tutto un vasto complesso di iniziative che richiedevano uno spazio urbano adeguato per
essere assolte con quella logica ed efficacia che il Faà pensava richiedessero e l’evoluzione dei
tempi e la dignità delle persone da assistere ed ospitare, e si sarebbe coordinato attorno alla chiesa
progettata dal Mella, e con il campanile progettato e realizzato da lui.

LA << CITTA’ SACRA >> NELLO SVILUPPO DI TORINO E L’INSERIMENTO
OPERATO IN ESSA DAL FAA’. LA SCELTA DEL SITO, E LA CHIESA DI NOSTRA

SIGNORA DEL SUFFRAGIO COME MOMENTO DI AGGREGAZIONE PER IL
BORGO SAN DONATO

La Torino ove viene ad operare il Faà era sulla metà del secolo una città in piena espansione
sia urbanistica, che sociale e imprenditoriale. In una certa misura si prestava bene ad assolvere quei
compiti di risanamento sociale e morale che il Faà, prefiggendoseli, le attribuiva.

Nulla di più di una città in sviluppo, tesa a unificare politicamente la penisola, con una forte
immigrazione,  presentava  tanti  e  diversi  problemi  da  affrontare,  tante  zone  da  risanare  e  da
attrezzare, tante funzioni da distribuire, tante iniziative da intraprendere.

38  Per l’importanza dell’Esposizione nell'Ottocento cfr. A. GRISERI e R. GABETTI, op. cit., pp. 92 – 93.
39  R. WILLIAMS, Cultura e Rivoluzione Industriale Inghilterra 1780 – 1950, Torino.
40  L, CONDIO, Soldato – scienziato – sacerdote. Il cav. Abate Francesco Faà di Bruno fondatore del Conservatorio di

N. S. del Suffragio e di S. Zita in Torino, Torino 1932, pp. 131 – 132; F. FAA’ DI BRUNO, Cenni biografici sul 
barone Agostino Cauchy membro dell’Istituto di Francia.., Torino 1857, p. 12.



La << città sacra >>41 aveva assunto una sua fisionomia ai tempi di Emanuele Filiberto e di
Carlo Emanuele I sotto l’occhio attento di Carlo Borromeo che da Milano vigilava a che le norme
del  Concilio  di  Trento  si  venissero  realizzando  nelle  loro  finalità  pedagogiche  e  liturgiche.
La<<città  sacra  >>42 aveva  seguito  i  diversi  ampliamenti  promossi  dai  Savoia  lungo  le  varie
direttrici di espansione.

Luciano Tamburini nel suo fondamentale libro su Le Chiese di Torino dal rinascimento al
barocco ne elenca più di una cinquantina esistenti in città, comprendendo quelle delle confraternite,
che tanta parte avevano avuto nel costruire il tessuto sociale e artigiano. E’ un momento di fede che
si traduce in iniziativa d’opere,  di  servizi  sociali,  che si danno una veste edilizia e urbanistica,
venendo ad interessare nel loro sviluppo, parti anche rilevanti della città.

Alla metà del secolo XIX un grande fervore di iniziative edilizie si manifestava nell’ambito
della costruzione di nuove chiese in Torino, in sintonia con lo sviluppo della città. Il Condio afferma
che ne vennero edificate altre cinquanta: << Bisogna arrivare però alla metà del secolo XIX per
assistere ad uno slancio di fede, non così comune nella storia religiosa dei popoli, per cui oltre una
cinquantina di chiese vennero edificate e costruite a nuovo… >>43.

In effetti è questo un periodo straordinario per la vita spirituale e religiosa di Torino, che
conta l’attiva presenza realizzatrice di S. Giovanni Bosco, S. Murialdo, S. Cafasso, S. Cottolengo,
Allamano e numerosi servi di Dio di cui è in corso la causa.

Le nuove chiese, così come le nuove iniziative delle Congregazioni e degli Istituti religiosi,
sorgono nelle zone periferiche di allora, quasi a segnare nuovi punti di aggregazione sociale ed
urbana. Ma se questi sono momenti significativi per l’espansione della << città sacra >>, tutto il
sistema urbano è  in  fase  di  sviluppo  parallelamente  e  in  concomitanza  con  l’atro  sistema che
alimenta e da cui è servito.

Bene  tratteggia  con  appassionata  partecipazione  questa  espansione  A.  CAVALLARI  –
MURAT, mettendo in rilievo la tendenza internazionale europea di Torino.

"Nell’Ottocento l’urbanistica torinese riceve importanti modifiche. Prima di tutto avviene lo
smantellamento, in epoca napoleonica, di tutte le fortificazioni settecentesche, che costituivano un
ostacolo all’espansione dell’area urbana. In secondo luogo, si verifica la spettacolosa immigrazione
di esuli italiani e il maturarsi della vocazione dei Savoia per la missione unitaria nazionale. Questo
fatto stimolava grandi iniziative economiche con notevoli ripercussioni urbanistiche e geografiche,
quali le reti stradali di disegno nazionale e la rete ferroviaria di impianto internazionale, dotata di
ciclopici trafori e numerosi manufatti"44.

Che in Torino, unico regno italiano indipendente, sorga con vigore e venga perseguito con
costanza  il  concetto  dell’unità  del  paese  è  un  fatto  che  va  collegato  con  le  iniziative,  anche
assistenziali e pedagogiche del tempo. La presenza di Francesco Faà di Bruno sui campi di battaglia
del 1848 e la sua opera successiva possono esserne una prova. La vasta sensibilità internazionale
che il Faà manifesta, senza diventare mai cosmopolita, rimanendo ben radicato nel suo ambiente
ove sempre torna, interpreta bene la figura del piemontese come di colui che << non si muove >>
nel senso che non si sradica, ma tutto riconduce ad un principio senza perdere nulla di quanto ha
visto ed appreso. L’estendersi degli Ordini e delle Congregazioni sorte a Torino e in tutto il mondo,
come i salesiani di Don Bosco o le Suore Minime del Suffragio, i Missionari della Consolata, sono
la testimonianza che da Torino  si  guardava al  mondo,  vi  si  andava,  si  costruiva,  si  fondavano
iniziative, si tornava. Torino era un cuore pulsante di vita, di vita spirituale e realizzativa, non di
inerte velleitarismo.

41  Su questo delicato argomento, un decisivo contributo è stato dato dal S. GIEDION Spazio, Tempo, Architettura, 
Milano 1954, p. 88, ove riprende una espressione del Pastor sulle intenzioni urbanistiche di Sisto V.

42  Sull’argomento della presenza organica degli organi religiosi in città vedi: V. BORASI, Riflessi 
dell’organizzazione parrocchiale nella composizione ecologica della città e M. FIAMENI, Evoluzione dei rapporti 
tra enti e sedi religiose e rioni urbani, in Forma urbana ed architettura nella Torino barocca, vol. I, Torino 1968, pp. 
479 ss., 805 ss.

43   L. CONDIO, op. cit., p. 196.
44  A. CAVALLARI – MURAT, Sviluppo topografico della città di Torino, in Torino e la Valle, d’Aosta, Torino 1959, 

p. 18.



Lo spontaneismo di questa iniziative dimostrano ed affermano, legato alla vita dello Spirito,
si riproduce nelle intraprese industriali, nello spirito imprenditoriale teso al rischio avveduto ed alla
concretizzazione  pratica.  Sarebbe  da  provare  una  corrispondenza  tra  i  due  fenomeni,  quello
spirituale e quello industriale, in un terreno di tradizioni cattoliche, così come Max Weber lo ha
fatto per quello protestante.

Certo è che lo spontaneismo presiede ai due momenti, anche se l’industriale è quello che più
colpisce la nostra attuale sensibilità di società costretta a svilupparsi per sopravvivere.

Questo aspetto dello spontaneismo mette in luce Cavallai – Murat affermando che: << Infine
si  deve  notare  la  formazione  spontanea  di  un’attrezzatura  industriale  di  prim’ordine,  sorta  nel
momento esatto  per  trasformare la  vecchia struttura economica  e  sociale.  Lo straripamento del
tessuto urbano nella campagna circostante ha aspetti da segnalare. All’inizio del secolo si vengono
aggiungendo interi rioni completi di ogni attrezzatura civica allora necessaria. Ogni nuova zona di
espansione sorge organizzata con la sua piazza per il mercatino, la chiesa ed altri edifici di interesse
comune. Vengono pure utilizzate potenziandole le borgate esterne e i più vicini comunelli, che ora
diventano aggregati satelliti, e i sobborghi spesso vengono rifatti >>45.

E’ quanto intraprende il Faà, come vedremo più avanti, inserendosi nello sviluppo del Borgo
S. Donato, dando ad esso, con le aree che viene acquistando e le costruzioni che vi erge, un disegno
preciso e definitorio, ricco di riferimenti centripeti che orientano e accelerano l’espansione in corso
dal 1830 nella zona.

Lo sviluppo si muove dalla zona di Po verso la Porta Susa passando per i dintorni della
Cittadella con un crescendo ritmico che è così brevemente e lucidamente espresso da Cavallari –
Murat:

<<… La piazza Vittorio Emanuele I (ora piazza Vittorio Veneto) venne aperta su progetto di
Giuseppe Frizzi tra il 1825 e il 1830 creando un bellissimo insieme architettonico ambientato nel
verde fondale  della  collina.  Sorsero successivamente,  tra  i  rioni  di  via  Mazzini,  con due  o tre
parrocchie, e di piazza Carlo Felice, ideata da Carlo Promis nel 1846, nucleo della parte di città che
si connette alla zona del Castello del Valentino. Seguono le zone dei dintorni della Cittadella, con
via Cernaia (1857) porticata e diretta verso la stazione di Porta Susa; della Crocetta con la creazione
di grandi viali di circonvallazione (1859); di piazza Statuto (1864) costruita a imitazione di piazza
Vittorio Veneto; di corso Vinzaglio (1872), porticato come via Cernaia per creare un circuito con
corso  Vittorio,  e  il  centro  antico;  di  Valdocco;  di  Vanchiglia;  di  piazza  d’Armi;  edificata
signorilmente a ville distanziate con spontanea disciplina; di Crimea al di là del Po… >>46.

Quindi se con Carlo Alberto si sviluppo il Borgo Nuovo e il Borgo Vanchiglia, nel 1847 fu
decisa l’espansione di Borgo S. Salvario verso il Lingotto. Con un decreto del 28 gennaio 1864 poi
venne stabilita la fabbricazione e la sistemazione di piazza Staturo, ed uno successivo stracciò i
limiti delle costruzioni di Borgo San Donato e di Valdocco, sotto l’osservanza del Regolamento
d’ornato del 18 giugno 1862.

La sensibilità urbanistica del Faà lo portava a scegliere zone in via di espansione o dove
questa sarebbe presto avvenuta.

Il Cottolengo nel 1838 si era orientato per la Piccola Casa della Divina Provvidenza verso la
riva della Dora; Giovanni Bosco verso Valdocco.

Faà tenta dapprima verso il nascente Borgo S. Salvario, << in quella parte dove oggi Torino
industriale ha le sue fabbriche, i suoi opifici ma che allora era quasi landa deserta. Là trovò la casa
che pareva adatta al suo divisamento. Iniziò le trattative, ma non si arrivò allo scopo >>47. Si rivolse
allora verso Borgo San Donato, che sfociava sulla vasta area prospiciente su via Dora Grossa48.

La zona prescelta dal Faà era molto prossima a quella che sarebbe divenuta la piazza Statuto,
di cui sei anni dopo l’acquisto compiuto dal Faà del primo terreno, nel 1864, l’ing. Bollati sotto le
direttive del Promis stendeva il progetto49. L’arrivo della strada di Francia, raccogliente i due valichi
45  A. CAVALLARI – MURAT, op. cit., p. 18.
46  Ibid.
47  L. CONDIO, op. cit., p. 129.
48   Ibid., p. 131.
49   Ibid.,: nota <<… il 16 novembre 1863 il Municipio stipulò col dott. Carlo Gallard per conto di una società inglese,



del Monginevro e del Moncenisio, le attribuiva una popolarità di rilevanza internazionale.
Il  Faà  era  molto  cosciente  dell’attenzione  che  si  doveva  prestare  allo  sviluppo  ferroviario  che
seguiva documentandosi, come si può rilevare dal fatto di avere vari testi sulle ferrovie nella sua
biblioteca, e un ritaglio di giornale con un articolo annunciante la costruzione del tronco Nizza –
Moncalvo – Felizzano nel suo breviario.

Di  più  la  ferrovia  per  Milano  e  la  futura  adiacente  stazione  di  Porta  Susa50 avrebbero
confermato il  carattere  ideale  di  << porta  >> della  città,  per  la  piazza,  che veniva a  terminare
l’antica  via  Dora  Grossa  che  la  collegava  direttamente  alla  piazza  del  Castello  ed  al  Palazzo
Madama, oltre a farne il momento aulico terminale della città, corrispondente idealmente alla piazza
Vittorio.

Venivano sfruttate le vie preesistenti per un arrangiamento a tridente che partendosi dalla
piazza, costituivano nell’ordine, via S. Donato che collegava con la barriera del Martinetto,  via
Cibrario, e il viale alberato la strada di Francia, che collegava con il castello di Rivoli e con le valli
alpine.

Il Borgo San Donato, detto anche Borgata Colleasca, era un borgo vitale, con quattro chiese:
S. Donato, S. Bernardo da Mentone, S. Ronaldino, ed il S. Sepolcro quando fu totalmente distrutto
dall’invasione francese del 1536.

Il  ritorno di  Emanuele Filiberto non mutò la  situazione,  chè anzi  Torino si  serrò con la
fortezza della Cittadella, proprio memore delle distruzioni subite. Né i successivi ampliamenti né le
costruzioni extra moenia giunsero a toccare quella zona, che godette a lungo fama sinistra: tanto è
difficile riportare la vita ove avvennero stragi e fatti cruenti.

<<…  nel  Borgo  San  Donato…  il  Faà  trovò  una  piccola  casetta  adatta  al  bisogno,
appartenente a certo signor Avezzana, e con un rogito 31 agosto 1858 l’acquisto per lire 12.000>>51.
Il 2 febbraio 1859 si apriva in Torino l’opera di S. Zita. << Fondata l’opera bisognava pensare a
sostenerla…  Acquistare  prati,  campi,  casette  limitrofe  che  la  circondavano…  non  era  piccola
cosa>>. Diverso era lo sviluppo in quel tempo della città sulle aree demaniali e su quelle private,
come fa bene rilevare questo passo: << Oltre alla posizione nettamente più periferica queste ultime
aree sono sfavorite rispetto alle aree offerte in vendita dalla città e dal Demanio, da fatti diversi e
concomitanti.  Anzitutto  ivi  quasi  sempre  esistono  preesistenze  declassatorie  di  realizzazioni  a
carattere “marginale” >>…
<<… L’alto decoro e la chiara impostazione unitaria dell’ambiente nei corsi descritti contrasta con
gli  opposti  caratteri  di  relativo squallore e di  disordinata eterogeneità di  gran parte delle coeve
espansioni ottocentesche oltre la zona delle vecchie fortificazioni >>52.

Il  Faà  di  Bruno  era  ben  cosciente,  e  minuziosamente  aggiornato,  come  si  è  visto  nel
paragrafo della sua formazione, delle valenze urbanistiche che stavano investendo la zona, e intuiva
a grandi tracce lo svolgimento che avrebbe preso, pur nella costante che mantiene tuttora di borgata
di immigrati.  La zona non era tanto facilmente qualificabile sul piano sociale. Né questo era lo
scopo del Faà, che anzi, prevedendo l’industrializzarsi dei siti limitrofi, grazie alla presenza della

contratto per la fabbricazione di serre nei grandi isolati della piazza Statuto, allo sbocco dell’allora via Doragrossa 
ora via Garibaldi >>.

50   <<… Come già per l’ampliamento di Porta Nuova, si affrontarono inizialmente i problemi interessanti la scala 
delle infrastrutture e delle grandi maglie viarie. Anche questa volta essi sono legati alla scelta della ubicazione più 
opportuna del nodo urbanistico di una nuova stazione, la stazione della ferrovia di Novara detta poi stazione di 
Porta Susa. … Non è il caso di esaminare sino a qual punto le opinioni del Promis in proposito abbiano influito 
sulla conclusione del dibattito, vale a dire sul Regio Decreto del 9 giugno 1853, con il quale si fissa la posizione 
della nuova stazione nell’area demaniale a Nord – Ovest della Cittadella. Su questi dati di premessa ha inizio il vero
e proprio lavoro di progettazione dei nuovi sviluppi urbanistici che sono connessi… Come già per Porta Nuova il 
problema si presenta anzitutto come problema di pubblica circolazione: si tratta di risolvere due importanti nodi 
urbanistici di collegamento con la rete viaria esistente della città, il nodo con le arterie stradali del territorio che 
convergevano alla vecchia Porta Susa e il nodo con la rete ferroviaria costituito dalla nuova stazione di Novara >>: 
cfr. P. SCARZELLA, L’impronta di Carlo Promis come urbanista verso la metà dell’800, in Forma urbana ed 
architettura cit., p. 1092.

51  L. CONDIO, op. cit., p. 133. 
52  P. SCARZELLA, L’impronta di Carlo Promis come urbanista verso la metà dell’800, in op. cit., pp. 1907 – 1908.



Dora, e delle sue balere ora intubate, volle portare la sua presenza in un territorio bisognoso allora, e
che avrebbe mantenuto questa caratteristica di zona depressa in città anche per il futuro. Come si
può vedere nel paragrafo dedicato al campanile, questo era divenuto punto di riferimento visivo. Era
infatti ben visibile dai poveri ma ben concepiti cortili vicini, attrezzati per quei tempi con fontanella
e balcone e con servizi disposti con sapiente accorgimento, con scale e ballatoi favorenti una vita
comunitaria  e  di  incontri.  Ed  ancora  oggi,  la  popolazione  lo  guarda  come qualcosa  capace  di
interpretarla e di distinguerla, per essere esso il più alto di Torino. Anche i timori suscitati dalla sua
snellezza di un possibile crollo, furono fugati da due successive visite compiute da commissioni
all’uopo formate da competenti uffici del Municipio, come testimoniano le lettere del Faà giacenti
nell’archivio ed in attesa di essere pubblicate.

Il  campanile è, con la chiesa e con gli  edifici di tutto il complesso, un alto monumento
urbano, di quelli ben rappresentati nelle stampe di Torino illustranti la città tutta a guglie e a torri e
cupole. Nel povero borgo si veniva a stagliare l’alto campanile con la sua affermazione d’opera
tecnica ed ingegneresca, visibile da tutti i punti, e sopra tutte la basse casupole.

Era la conclusione verticale di quel complesso un appello levato a denunciare con la sua
simbolicità, i bisogni e le necessità della gente, a ricordare i morti ai vivi, e la operante solidarietà
che doveva legare i vivi tra loro.

RAPPORTO TRA TEMA, ARCHITETTURA E DECORAZIONE

Il  tema  che  il  Faà  di  Bruno  aveva  meditato  era  un  tema  squisitamente  sepolcrale  che
risentiva dei corrispondenti temi della cultura inglese, tedesca e francese e di quella italiana del
Foscolo,  del  Pindemonte  ecc.  Queste  per  altro  erano  le  debitrici  al  culto  per  i  morti  che  il
cattolicesimo, e in special modo quello tridentino, aveva sempre mantenuto vivo.

Gli illuministi francesi avevano affrontato il tema in diverse guise, e in special modo in
architettura con Ledoux e con molto cenotafi tesi a ricordare attraverso il monumento le gesta dei
grandi ivi sepolti.

Oltre alla cultura del tempo, e da tener presente la onticità stessa nella quale era immerso il
Faà, e la sua esperienza di militare, gli avvenimenti bellici delle nostre guerre di Indipendenza, alla
prima delle quali  egli  aveva partecipato,  e  la  terza nella quale gli  era  morto a Lissa il  fratello
comandante della  << Re d’Italia >>, nave ammiraglia della flotta italiana.

Il tema del sacrificio in guerra, della purificazione, era proprio della mistica medioevale, alla
quale si  richiamava il  nuovo stile,  di  Bernardo di Clairvaux che nel  De Laude novae Militiae,
riportato da L. Cibrario, affermava: << Quale gloria migliore per voi, uscire coronati di alloro dalla
battaglia.  Ma  quanto  più  grande  la  gloria  di  conquistare  sul  campo  di  battaglia  una  corona
immortale >>53.

E i predicatori presentavano la guerra santa come simbolo di quella spirituale, al punto che
poteva essere paragonata a una << purificazione, come il fuoco del purgatorio ancor prima della
morte >>.

Il mondo letterario romantico, aveva coltivato simili concetti, e quello risorgimentale doveva
ricostruire una mistica guerriera che si ritrova anche in Mazzini.

Il Faà di Bruno aveva dedicato un opuscolo ai soldati54, ove la guerra veniva evocata come la
lotta  che  l’uomo  combatte  in  se  stesso  contro  le  proprie  passioni,  e  come  simbolo  della
purificazione che doveva compiere su se stesso.

Ora,  sia  la  cultura,  sia  la  sua esistenziale  esperienza lo  indirizzavano a dare particolare
rilievo al momento della purificazione che precede la gloria, ed a esortare ai suffragi per i defunti,
secondo la dottrina medioevale di S. Tommaso che poneva tra i suffragi per i morti, come principale

53  L. CIBRARIO, Descrizione storica ord. Cavall., v. II, p. 122, Torino 1846.
54  F. FAA’ DI BRUNO, Manuale del soldato cristiano, Torino 1854. Il Condio (op. cit., p. 50) ricorda che gli furono di

appoggio due volumi del Sègur: Le dimanche du soldat e La caserne et le Presbytère.



l’Eucarestia (4, d 45, q. 2, a. 3, q. 1, c).
E proprio all’Eucarestia il Faà aveva dedicato un’operetta apparsa nel 1872, mentre era in

costruzione la chiesa del Suffragio. E nel 1879 sarebbe apparsa, a compimento del fervore neo-
medioevalistico, l’enciclica Aeterni Patris, a cui seguirà la rinascita ufficiale del tomismo55.

Il  tema  che  il  Faà  proponeva  quindi  al  Mella,  era  ricco  di  tutte  queste  implicazioni  e
suggestioni e suggerimenti, in armonia con l’apparato compositivo proprio del neoromanico che era
chiamato a interpretarle ed a esprimerle mediante il bagaglio figurativo che aveva selezionato e
ordinato.

Il  Mella  affronterà  il  contenuto  del  tema,  attraverso  una  rigorosa  austerità  compositiva
all’esterno e per mezzo di un calibrato dosaggio della luce e delle proporzioni all’interno, come si
vedrà nella parte dedicata alla architettura della chiesa.

Ma non solo per mezzo della architettura ma avvalendosi e ampiamente della pittura e della
scultura si è cercato di tradurre il contenutismo del tema, che fungeva sì da spunto su cui innescare
il processo formativo ma anche da occasione sentita dagli artisti del tempo per tentare di assolvere
al compito di esplicitare tanto contenuto.

La  dimensione  pittorica  è  la  vera  protagonista  dell’interno,  realizzandosi  sia  nella
decorazione del Costa, tenuta su fascie di colori ocra e terre bruciate scure e più chiare per quanto
concerne i pilastri e sui profondi blu che vogliono imitare il cielo stellato sulle volte con le auree
stelle, sia negli affreschi murari.

Il pensiero del Faà rifuggiva dal macabro ai confini del quale si spingeva buona parte della
letteratura e dell’arte del tempo. Vi è da ricordare che in questi tempi Arrigo Boito affronta nelle
poesie dei temi riguardanti l’imbalsamazione come in A una mummia. Non è la morte invocata dal
Leopardi,  o  quella  eroica  dell’Alfieri:  qui  i  temi  dei  dipinti  riprendono  i  temi  cristiani  del
resurrezionismo e della morte come passaggio, transito, non stato definitivo raggiunto, tanto che in
essa anche il tema del purgatorio ha valore di continuazione di vita per l’anima ed anche per il
corpo.  Ma l’arte  religiosa  è  in  crisi.  La  laicizzazione  proveniente  dal  mondo della  rivoluzione
francese produceva nel  segno della  morte,  la Morte  di Marat del David << il  giansenista della
rivoluzione >> secondo la felice espressione dell’Argan; il ritorno all’arte funeraria classica – greco
romana riportava i geni pagani, col Canova, sulla tomba a S. Pietro in Roma.

Uno scrittore come L. Brèhier coglie la crisi dell’arte che tratta soggetti religiosi: << Nei
secoli  che  seguiranno  (ai  primi  del  cristianesimo)  l’arte  cristiana  diverrà  più  sapiente:  ma  non
troverà più la sincerità e lo slancio di fede che essa ebbe alle origini >>56.

Tutti gli affreschi che si svolgono sopra le pareti e sulle volte delle camere funebri, tutte
queste epigrafi incise o graffite, accompagnate da ingenue rappresentazioni non sono – per così dire
che una continua preghiera con la quale la comunità dei fedeli cerca di assicurare la salute eterna
dei fratelli defunti.

Il revival neo – romanico, non riprende contrariamente a quanto ci si poteva attendere dal
suo dover  essere un riferirsi all’arte romanica le tematiche primitive dell’arte funeraria cristiana.

In questa i temi erano tutti volti a suscitare una pietà serenatrice. Nel cimitero di Domitilla a
Roma sono rappresentate le quattro stagioni, e la nave della vita solca le acque approdando al porto
dell’eternità.

Nelle  catacombe di  Priscilla  (II  secolo)  vi  è  l’Arca di  Noè,  simbolo  ricorrente  nell’arte
funeraria.

Negli  ambulacri  del  cimitero  dei  Ss.  Pietro  e  Marcellino,  le  cappelle  funerarie  che  si
affacciano sono decorate con l’immagine centrale del buon Pastore, e le vicende di Giona.

Tra le figurazioni più presenti, tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, vi sono soggetti di
vita, come Adamo ed Eva, il sacrificio di Abramo, Giona, Daniele, il Buon Pastore, Lazzaro, ecc.

Nei  monumenti  sepolcrali  bizantini,  come  il  mausoleo  di  Galla  Placidia,  il  tema  è  il
Redentore  assiso  in  figura  di  Buon  Pastore  in  mezzo  ad  un  edenico  giardino.  Se  al  tempo

55  Si veda la presentazione dell’operetta del Faà – Piccolo omaggio della scienza alla divina Eucaristia – fatta da 
Pietro Caramello nell’edizione moderna: Uno scienziato dinanzi all’Eucarestia, Torino 1960, pp. 5 -36.

56   L. BRECHIER, L’Art Chrètien, Parigi, p. 51.



rinascimentale, nella cappella della Rovere a S. Maria del Popolo a Roma, il Pinturicchio ha dipinto
una nascita di Cristo, e il Maratta nella cappella seguente la Madonna il gloria e i Padri della Chiesa
greca e latina, da Seicento in poi i temi si fanno nell’arte funeraria più macabri, per impressionare i
fedeli.  Col  passare del  Neo – classicismo al  romanticismo,  concordemente  con le  istruzioni  di
madame de Staèl, e del Berchet della lettera semiseria, si abbandonano i soggetti classico – pagani,
e  ci  si  rivolge,  specialmente  in  ambito  religioso,  ai  temi  biblici,  anche  e  soprattutto
veterotestamentari.

I dettami dell’arte romantica, a cui si ispirano, con evidenza, i pittori che hanno decorato la
chiesa, volevano un’arte ampiamente popolare, poiché al fondo dell’animo di ogni uomo vi è una
<< tendenza alla poesia >>57.

I temi tratti dal Nuovo e Vecchio Testamento sono trattati in modo da colpire con l’evidenza
degli atteggiamenti e l’efficacia coloristica la fantasia di chi li guarda, che deve sentirsi coinvolto
nell’azione, partecipe e giudice.

Quelli affidati al pittore cav. Gauthier, oltre alla Via Crucis, sono l’illustrazione di sei fatti
allegorici della S. Scrittura, affrescati sopra le porte d’ingresso del transetto. Qui più decisamente si
tenta  di  dare  una  interpretazione  figurativa  degli  avvenimenti  biblici,  tre  del  Vecchio  e  tre  del
Nuovo Testamento.

Questi sono di soggetto prevalentemente resurrezionistico, poggianti sulla fede che salva,
come la resurrezione di Lazzaro (Giov. 11, 1) e della figlia del capo della sinagoga Giaro (Mc. 5,
36), o a carattere ammonitore e glorificante i poveri, come nella parabola del ricco Epulone (Luca
16, 19). Quelli, rappresentano il tema più pietoso della segreta sepoltura dei caduti sotto le mura di
Ninive da parte di Tobia (Tobia 1, 16), o la promessa di Dio ad Ezechiele di scoprire le tombe e di
liberare Israele (Ezechiele 37, 11), o la speranza nella resurrezione di Giobbe.

I fatti dell’Antico Testamento sono rappresentati in funzione del significato teologico del
Nuovo, come voleva una tradizione iconografica risalente nell’arte basilicale.

L’impianto dei quadri è alcune volte fortemente prospettico sino alla schematizzazione con
scene di interno, altre volte con paesaggi di gusto esotico e orientale, denuncianti una intenzione
storica che non sempre riesce ad attualizzarsi, divenendo gusto orientaleggiante.

L’impostazione è accademicamente corretta nella disposizione e nel raggruppamento delle
figure, che si richiamano nelle movenze e nei drappeggi ad un tardo romanticismo.

I colori cupi e sordi in alcune zone rendono l’atmosfera sepolcrale. Il problema è sentito per
quanto lo  consentivano tempi che avevano perso il   senso drammatico della  morte  e della vita
ulteriore che Michelangelo aveva in sommo grado posseduta. Il modello è ancora la scuola italiana
rinascimentale,  e  pare  che  nulla  si  sappia  dei  decisivi  movimenti  francesi  di  avanguardia  che
assumeva funzione di guida nell’arte europea.

Diverse le considerazioni sui due grandi affreschi del Gonin, pittore di scenografie, che qui
trasferisce  le  sue  esperienze  teatrali.  E’ infatti  in  questa  chiave  che  vanno  letti  i  due  soggetti
dell’altar  maggiore,  dedicati,  uno all’Antico  Testamento,  con Giuda Maccabeo che  raccoglie  il
denaro da inviare a Gerusalemme per espiare l’idolatria dei suoi compagni uccisi, attestando così la
fede nella resurrezione, l’altro la discesa di Gesù agli inferi. Entrambi tratteggiano scene di masse
corali di gusto storico romantico, investite da luminosità sotterranee, crepuscolari pur nel fulgore di
Cristo. E’ questo momento pittorico il punto di maggior pregio e di maggior rischio affrontato dal
Gonin. Si tenta di ripetere il quadro storico francese e inglese, con tocchi coloristici veneti e con
l’eco molto lontana della visione di S. Giovanni Evangelista a Patos, col corpo scorciato di Cristo,
nella cupola della chiesa di S. Giovanni a Parma.

Ai lati dell’altare centrale, su due altari minori, sono rappresentati per opera di L. Balbo,
rispettivamente  alla  destra  ed  alla  sinistra,  il  tema reso tanto  celebre  in  arte  dal  Bernini,  della
transverberazione di S. Teresa, protettrice dell’Istituto delle allieve – maestre, e il transito di S.
Giuseppe.  Il  soggetto di S. Teresa è anomalo rispetto al  tema conduttore della chiesa,  e risente
fortemente della mentalità ingenua e spontanea degli ex – voto.

Il transito di S. Giuseppe accomuna il trapasso del santo assistito da Maria e dal Figlio alle

57  G. BRECHIER, Lettera semiseria di Grisostomo, Milano 1939.



sue opere rappresentate dagli oggetti di lavoro che giacciono accanto secondo la tradizione delle
corporazioni medioevali.

I due quadri non si staccano dalla agiografia più usuale ed ampiamente popolare nel senso di
una ovvia comunicazione con lo spettatore mediante un codice fatto di atteggiamenti tratti dalla
comune ed usuale iconografia.

L’apporto  della  pittura  nel  creare  l’interno della  chiesa,  è  così  determinante,  e  cerca  di
realizzare quell’unità delle arti nell’unità dell’arte, che pur essendo un presupposto delle moderne
teoriche, anche wagneriane, procede entro molteplici obbiezioni e polemiche.

LETTURA CRITICO – ESTETICA DELLA CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA TEMA ED ARCHITETTURA

Via S. Donato anche oggi denuncia con la diversa altezza delle sue case, pur sempre basse,
forti scompensi edilizi. La struttura iniziale del suo tessuto, la posizione in curva verso la piazza
Statuto l’hanno fatta accostare nella fantasia ad un momento parigino58.

Le due balere esistenti favorivano il sorgere sia delle industrie sia dei lavatoi coperti che il
Faà aveva progettato di  sua mano,  e  che servivano vasti  complessi  cittadini  come l'Accademia
Militare di cui il  Faà aveva fatto  parte.  Tutta una ampia zona veniva così investita  dall’azione
dinamica e concreta del nostro, veniva plasmata ed avrebbe continuato ad ampliarsi anche dopo la
sua morte, con il grande edificio di via S. Donato angolo via Vagnone e con altri.

La zona era di reddito basso e quindi meglio garantiva la continuità di quella presenza.
Mancava la << saldatura >> di tutto il complesso di iniziative, con una chiesa, che fosse la

coscienza religiosa del quartiere, il polo accentratore di una spiritualità votata al mesto ufficio del
Suffragio per i soldati caduti a Novara e a Lissa, e anche questa sarebbe stata realizzata dal Faà, che
nel suo pensiero vedeva sorgere la città anche dal complesso che aveva in mente ed andava man
mano realizzando.

La via S. Donato, nella sua parte iniziale presenta la cappella della Sacra Famiglia, poi la
parrocchia della Immacolata Concezione, dogma proclamato nel 1854. E di poco avanti, proprio sul
filo della strada, la chiesa di Nostra Signora del Suffragio, progettata nel 1863, iniziata nel 1867 e
terminata, dopo alcuni anni di sospensione, nel 1876.

L’edificio doveva servire un vasto complesso di iniziative che venivano a cingerlo da ogni
parte, essendo l’espressione di quei nuovi istituti religiosi che si venivano affermando nella seconda
metà dell’800.

La chiesa si allinea nella parte della facciata al filo della strada sulla quale si affacceranno le
case del borgo che quasi polarizzate dalla fiducia esprimentesi da quella iniziativa verranno via via
sviluppandosi. Come voleva il Faà59, diviene così la chiesa di tutti, senza barriere verso il traffico
stradale, aperta a tutta la comunità che vi può confluire ad ammirare le testimonianze della fede
all’interno.

La facciata esterna si presenta con una rigorosa purezza, nell’ascetismo teso e terso di una
composizione castigata  e pura che contrariamente all’interno, poco concede al  richiamo ed alla
compiacenza decorativa. Lo scuro ed elegante mattone ne è il costitutivo e l’interprete.

La luce costante del settentrione ne accentua l’austerità,  contrapposta alla vivacità e alla

58  <<… Via San Donato: popolana e scintillante di luci, così allegra con quel suo movimento in curva, diversa dalle 
solite strade torinesi; di una gaiezza, si direbbe, da vecchio “faubourg” parigino… >>; cfr. L. GUARALDO, La 
campana del Suffragio, nel quotidiano << Il Popolo >>, 2 nov. 1952.

59  In una lettera al Gastaldi così si esprimeva il Faà: << (…) Ho la disgrazia di essere un povero Laico (…) – Il 
Municipio non dà un soldo perché non è Parrocchiale; mentre non è così in Francia. Ma appunto perché non è 
Parrocchiale deve essere la Chiesa di tutti… >> (A.A.T., Carte Sparse, Santi e Beati << F. Faà di Bruno >>, lett. a 
Gastaldi 27 genn. 1874).



diversa altezza delle case componenti la via che curva verso piazza Statuto.
Il piano frontale da cui partono le tre navate interne si presenta come una superficie tripartita

da pilastrature, mentre nelle parti laterali,  degli archetti sottostanti a un marcapiano denunciano
lievemente l’esistenza dei matronei all’interno. La parte centrale che evoca la navata più alta è
illuminata da un portale di ingresso in pietra chiara, poco rilevato dalla superficie in cotto.

Al piano terreno, nelle due ali (ed a mezza altezza) si apre una finestra alta e terminante con
un arco a tutto sesto, del tipo che è presente nel S. Stefano di Caen o nel nartece di S. Evasio a
Casale Monferrato,  ove il  Mella era intervenuto.  Nella parte centrale a mezza altezza due altre
interrompono il fitto tessuto della facciata.

Nella parte superiore tre occhioni che riprendono il numero trinitario, sovrastati da una croce
formata  da  un  occhio  centrale  contornato  da  altri  quattro  più  piccoli,  terminano  di  forare  la
superficie.  Queste  aperture  scavano  leggermente  la  facciata  senza  drammatizzarla,  e  senza
conferirle profondità di piani diversi, o di ritmi, come invece usava fare il romanico pisano od anche
quello lombardo.

La tematica compositiva è tenuta volutamente semplice in modo da esprimere attraverso la
luce del settentrione che batte sul cotto scuro e sugli occhioni la mestizia del tema a cui è dedicata
la chiesa. Unico momento pittorico è la lunetta ove è rappresentata l’Addolorata.

Le costruzioni in parte posteriori che vennero a serrarsi ai lati hanno fatto perdere il senso
della  profondità  che doveva essere data  alla  fiancata  e che ora si  apprezza soltanto nella  parte
superiore del tetto a capanna e dalle riseghe dei tetti delle navate.

La facciata si lega alla cupola con la navata centrale e col tetto, mentre contrasta per quanto
riguarda il materiale usato, l’intonaco ocra con cui è trattata la cupola invece del cotto richiesto dal
Mella.  Il  forte  telaio  delle  paraste  del  parapetto trova  debole  riscontro  nei  pilastri  angolari  del
tamburo ottagonale, mentre il rapporto delle finestre di facciata è forzato ed allungato in quelle
dell’alto tiburio.

Gli archetti che nel prospetto fungevano da telaio non riescono nella loro fragilità a svolgere
analoga  funzione  nella  cupola,  ove  le  cornici  orizzontali  addensano  lo  spazio  atmosferico
interrompendo il verticalismo auspicato dall’architetto.

La cupola ha una funzione di coordinamento plastico tra la navata e il transetto contenuto
entro i perimetri delle navate laterali, ma denunciato in elevazione sui fianchi e nell’incrociarsi dei
tetti. L’effetto è di delimitare fortemente la infinità dello spazio e raggrupparlo in un momento che
ricorda più la torre nelle chiese medioevali che non la cupola rinascimentale.

Ma  l’incrociarsi  del  corpo  trasversale  con  la  navata  principale  e  con  le  due  laterali  è
fortemente marcato e sostanzialmente le intenzioni volumetriche del Mella non sono state tradite,
anche nella alterazione stereometrica che ha subito la copertura con l’aggiunta della specola per le
osservazioni astronomiche.
La cupola-torre  emerge con forza e  penetra  nel  cielo già  contrappuntato e  trafitto  dagli  aguzzi
pinnacoli della facciata. Ma il tetto rientra in un programma di moderato slancio che non smentisce
il senso di una misura latina, che tende ad un aureo buon senso, non impegnatesi in sfide a superare
il  limite  intrinseco nell’uomo.  L’altezza del  tiburio  vince  la  costrizione  prospettica  della  strada
stretta e scorciata e si impone come protagonista e punto di convergenza ideale e sensibile al tempo
stesso per tutto l’isolato e per buona parte del quartiere.

Della parte intonacata, dei bizzarri colori e del parapetto già si lamentavano i contemporanei
in un articolo molto vicino al Mella60. Sono tutti quelli aspetti che si sono tentati di spiegare per
quanto riguardava il Kitsch, nelle parti precedenti, e con il ricordo forse dei colori visti dal Faà al
Crystal Palace.

Il contrasto tra il nudo mattone e la decorazione interna che si ha a Ravenna in S. Apollinare
o nel mausoleo di Galla Placida è tentato qui in questa piccola chiesa.

Il tentativo di catturare la luce, di fare di tutto lo spazio uno spazio densamente atmosferico
e pittorico è immediatamente manifesto. Gli spazi si ritmano nei quattro archi che si aprono alle
navate laterali sottostanti ai matronei.

60  Cfr. La Nuova Chiesa della Madonna del Suffragio in Torino, cit.



L’equilibrio dei pesi e sostegni è assicurato dai tozzi pilastri la cui liscia superficie rinvia la
luce addensandola sotto le volte a crociera delle navate laterali.

La distribuzione degli elementi portanti configura una pianta rettangolare di un rapporto in
cui la lunghezza è quasi doppia della larghezza della chiesa.

Si vengono così a distinguere le tre navate, di cui quelle laterali abbassate dai matronei, del
transetto ove si esprime il momento spazialmente più alto sul quale scende nel centro la forte luce
della cupola ad individuare la zona più luminosa della chiesa.

L’elemento più suggestivo è introdotto dall’uso dei matronei, che qui fungono da potenti e
determinati filtri della luce e articolanti e moltiplicanti in alto lo spazio, con il raddoppiarsi dei lisci
pilastrini e con l’insistente corrispondersi delle curve, degli archi e degli occhioni di alleggerimento.
Queste iterazioni creano una concitazione spaziale che si placa per un momento nello spazio elevato
del transetto, per riprendere subito dopo nei matronei che fiancheggiano l’altare. La luce tutta si
addensa qui sulle crociere, poiché proviene dalle finestre poste a livello del piano del pavimento che
la riflette con intenso movimento pittorico sulle volte e sulle parti superiori degli occhioni e sugli
archetti.

All’addensarsi  della  penombra  nelle  grandi  superfici  delle  volte  della  navata  centrale
dialetticamente si contrappone questa luce che appiattisce le crociere laterali, risolvendo i volumi in
pura atmosfera e in qualità cromatica delle superfici. Si ottiene così un crescendo luminoso che
culmina nella alta cavità atmosferica della cupola ove la luce è presa dalle modanature dei pilastri a
fasce che reggono i  pennacchi  e portata in basso ove il  rito del Concilio  Vaticano II  pone ora
preferenzialmente l’altare.

Più  oltre  riprende  ad  addensarsi  la  penombra  ove  è  situato  l’altare,  penombra,
improvvisamente  rotta  dall’intenso  biancore  della  statua  della  Vergine  (illuminata  da  una
chiostrina), che viene così ad inserirsi prepotentemente nel linguaggio architettonico e nei valori
voluti dal Mella.

I parapetti dei matronei, voluti massicci dal Faà, filtrano la luce delle finestre basse sul loro
pavimento creando così il  singolare effetto dovuto alla intrinseca presenza dei matronei e dalla
disposizione delle finestre, di rendere intensamente drammatica la penombra della navata centrale,
che nelle chiese a pianta latina è generalmente la più illuminata.

In questo contrasto si realizza l’idea drammatica creando così un alternarsi di zone scure
centrali che mutano una situazione luministica accettata da tempo. La cupola è il naturale centro
della struttura pittoresca e luminosa, ancora marcata dagli occhi del tamburo che il Faà contro il
progetto del Mella volle aperti e luminosi e dalle sedici finestre, strette ed alte, che vi fanno piovere
fiotti di luce determinando così una prevalenza del vano di incrocio della navata centrale con il
transetto, nell’ottagono61 formato dai pennacchi di sostegno.

Le tamponature esterne che hanno accecato le finestre presso la porta,  non annullano le
intenzioni del progettista di concentrare le luci sulla mezzeria dei vani, facendone lambire i pilastri.

La mancanza di altari laterali, poiché tutta la chiesa è assialmente tesa all’altare centrale, ed
ai  due  di  fondo,  esalta  il  ruolo  delle  lesene-pilastro,  che  raccolgono  gli  arconi  delle  volte.
Determinano essi il piano in cui si delimita lo spazio, spazio intensamente pittorico, tutto rivolto ad
attrarre l’attenzione ed attraverso la cura e la ricchezza con cui è trattato nella didascalicità delle
intenzioni rivolto alla illustrazione della fede.

Le pareti si spartiscono così i piani occupati sul lato destro dai confessionali.
L’affresco  del  Costa  si  stende  su  ogni  superficie  delimitandola  in  maniera  analitica  e

separandola quasi dal resto con insistenti cornici.  Ovunque si posi, l’occhio è attratto da masse
atmosferiche di colore e dal ripetersi insistente dei motivi dominanti della figura ritenuta perfetta
per eccellenza, il cerchio, che ricorre dipinto negli spazi tra gli archi, nelle chiavi delle volte (come
momento di pausa nelle trine dipinte sugli archi alternandosi con rombi nella decorazione degli
stessi alla destra ed alla sinistra), e nei momenti architettonici degli occhi di alleggerimento tra gli
archi del matroneo, e come si è detto nelle aperture luminose nel tamburo della cupola, nel rosone

61  Sul simbolismo della cupola e dell’ottagono, e sul simbolismo costruttivo si può esaminare criticamente quanto 
dice R. GUENON, Simboli della Scienza Sacra, Milano 1975, pp. 221 ss.



della facciata cui corrisponde quello sopra l’altare centrale e nei grandi rosoni del transetto che
sottostanno ad una croce composta come sopra descritto da un più grande occhio contornato da altri
quattro.

Nella  delimitazione  delle  superfici  vengono  individuati  i  piani  a  significare  i  diversi
momenti analogici della religione. La fortezza della fede nei pilastri e nei capitelli << barbarici >>,
il cielo stellato del credo, nell’azzurro intenso delle volte, il paradiso nel chiarore della cupola, la
croce come via di avvicinamento a Cristo: nel pavimento infatti una serie di croci alternate a cerchi,
indirizza prospettivamente, tra una maglia di greche in marmi bianchi e neri, verso l’altare.
La decorazione si addensa verso l’altare con l’intervento dell’affresco e del mosaico.

IL CAMPANILE
O DELLA CONGRUENZA TRA SCIENZA E FEDE

Sarebbe opportuno considerare più profondamente la decisione del Faà di farsi ingegnere,
progettista,  calcolatore  e  costruttore,  cosa  che  avvenne  per  l’ideazione  e  realizzazione  del
campanile.

Nulla forse, meglio di questa opera, di cui restano solo pochi appunti grafici di mano del
Faà, testimonia la sua << rottura >> con la cultura architettonica e << manieristica >> dell’epoca,
ed  il  tentare  un  nuovo  modo  di  costruire,  svincolato  dai  dettami  di  scuole,  da  educazioni
precettistiche e decorazioni, tutto appoggiato alla << scienza >> ed alla tecnica e tecnologia del suo
tempo. Doveva averne avuto abbastanza dei burrascosi rapporti con i  progettisti,  e pensò a una
stretta  collaborazione  con piccoli  impresari,  capimastri,  muratori  e  fornitori  da lui  direttamente
guidati e indirizzati62.

Impegnato in moltissime attività e conduzioni, doveva essere non poco gravoso impegno per
il Faà, intraprendere una avventura come l’elevare un altissimo campanile di 75 metri.

Il rapporto di cinque metri di lato, per i settantacinque di altezza, lo rendeva estremamente
snello, e la disomogeneità di materiale usato suscitarono timori tra la gente del luogo sulla sua
stabilità.

Perciò una prima commissione fu inviata dagli organi municipali, nell’anno 1877 – 78, ed
una seconda nel 1884, come testimonia la lettera che qui si riporta.

Benevello (Alba) 14. lug. 84

Ill° Sig.r Sindaco
Della città di Torino

Ricevuta  la  sua  lettera  degli  undici  con  qualche  ritardo  presso  questa  Pia  Opera,  mi  fo  debito
risponderle che io mi porrò quanto prima a disposizione della Comm.ne da Lei nominata per acquietare come
mi scrive, le voci che corrono a carico del campanile della Chiesa di N.a Sig.a del Suffragio.
Assente da Torino solo da pochi giorni ed avendo affari importanti a cui disimpegnare, io La prego di voler
far sapere alla Commissione, cui nessuno a vece mia sarebbe in grado di dare gli schiarimenti necessari
intorno agli intrapresi lavori, come fra una settimana circa essendo di ritorno a Torino essa potrà col sussidio
delle mie spiegazioni compiere la sua missione. A tal effetto mi farò dovere di nuovamente prevenirne V. S.
Ill.a. Per intanto posso assicurare che non vi è, né mai vi sarà pericolo di sorta.
Non posso però in quest’occasione tecere a V. S. Ill.a che questa sarebbe già la seconda visita municipale.
Poiché, come potrà ricordare forse il Cav. Godetti Capo Ufficio edilità in allora, verso il 1877 – 78 vennero
ingegneri municipali coll’incarico di verificare la solidità delle costruzioni, e nulla avendo trovato a ridire,
non se ne parlò più. Né poteva essere altrimenti, poiché io avea consultati assai per tempo nell’inizio dei
lavori gli esimi Ingegneri Cav. Benazzo e Cav. Antonelli, le cui parole lusinghiere furono per me di grato
62  In A.F.T. si trova la corrispondenza riguardante preventivi e fatture tra il Faà e i fornitori.



incoraggiamento.
Il Municipio quindi nel 1878, di certo tranquillo sulla solidità dell’edificio, mi accordava £ 2000 di sussidio
per collocare un orologio sul campanile stesso a 50m dal suolo, E quando nel 1882 vi fu il collaudo per parte
del  distintissimo  Ingegnere  Cav.  Velasco,  certamente  fossevi  stato  qualche  (difetto)  di  costruzione
nell’edificio,  per  cui  potesse  soffrirne  l’orologio,  credo  non  sarebbe  sfuggito  agli  occhi  espertissimi
dell’attuale Capo Ufficio d’arte.
Ma egli appare dalla storia che la sorte ordinaria dei lavori che escono alquanto dal comune sia quella di
destar l’apprensione nei coetanei, come avvenne dei passaggi subacquei, dei ponti sospesi, ecc. che oggi
passano inosservati – Così in Alessandria nessuno baderebbe alle sveltissime guglie che in generale si ergono
giganti sulle Chiese teutoniche.
La fede mia per intanto nel nostro edificio è illimitata; e se tanto valse al Mosca il sottostare per un momento
al suo magnifico ponte, la mia, sebben meschinissima ed oscura, persona dorme e riposa tranquilla da più
anni all’ombra di quell’opera che taluno in qualche giornale, non so per qual fine od errore, si compiacque di
voler minaccevole. Non dubito quindi che la scienza illuminata della Commissione ratificando la prima visita
coronerà de’ miei studii, mercè cui la città di Torino può forse gloriarsi d’un monumento di più, che cotanto
attira l’attenzione dei forestieri, e che meritò venisse arricchito da S. M. il Re Umberto d’un campanone col
suo nome scolpito sul bronzo ad eterna sua memoria.
N’andrò così alfin lietissimo d’essere lasciato una volta tranquillo, null’altro bramando a premio delle mie
fatiche dagli uomini che la generosità d’un quieto oblio.
Mi pregio rassegnarmi coi sensi della massima considerazione.

   Suo Dev.mo Servo
   Fr. Faà di Bruno
Prof.e all’Università63

Da questa risulta anche come il Faà fosse in contatto con il cav. Benazzo e con l’Antonelli
che  in  quegli  anni  lavorava  alla  Mole  Antonelliana.  Questa  consulenza  esprime  chiaramente
l’interesse che l’Antonelli aveva per ogni opera di nuova concezione che si andava elevando in
Torino, e la sensibilità del Faà verso il fatto nuovo che avveniva in Torino con la erezione della
Mole  e  la  stima  per  la  scienza  costruttiva  dell’Antonelli.  E’  un  rapporto  degno  di  essere
approfondito.

Il Faà aveva coscienza che la sua opera avrebbe interessato per la sua arditezza tecnica e per
la perizia con cui era stata realizzata, agli stranieri, mentre la sua patria, come era accaduto per i
profeti, lo inquisiva.

Ed è significativo in un uomo, non solito  all’esibire i propri meriti, che paragoni la prova a
cui si era si era sottoposto il Mosca con quella all’ombra della quale egli viveva.

Inoltre voleva essere, come sempre per lui l’opera architettonica (quasi un riferimento alla
antica civiltà  babilonese che tanto  interesse aveva per  la  astronomia  e  l’astrologia),  anche  uno
strumento astronomico.

Era un vero elemento cosmico, che esulava dal senso della misura neo – romanica, pensato
in  relazione  alle  altezze  dei  monti  che  idealmente  si  possono  traguardare  da  quella  altezza,
attornianti  Torino,  come  dimostra  un  appunto  di  sua  mano  riportante  l’altezza  di  alcuni  punti
geodetici sul livello del mare, come il monte Civrari, il campanile dell’antica parrocchia di Rivoli, il
Frejdour, il Rocciamelone, e il Monviso.

Il  campanile era posto al  centro di questo sistema, e da una piastra di marmo con tasca
indicante il Nord, e da uno studiolo tutto intonacato ed attrezzato con un tavolino, pare di poter
indurre che anche ivi si svolgesse una osservazione degli astri (quando l’atmosfera di Torino non
era ancor degradata e densa di fumi e di vapori).

Strumento quindi anche geodetico ed astronomico. Ma non solo.
Occorre rifarsi a quella che era la cultura e la sensibilità del tempo64, per uno strumento

63  A.S.C.t., Corrispondenza Sindaco, R. 1907, C. 138, F. 20.
64  <<… Tels sont à peu près les sentiments que faisaient anitre les sonnieres de nos temples; sentiments d’autant plus 

beaux qu’il s’y mèlait un souvenir du ciel. Si les cloches aussent ètè attachès à tout autre monument qu’à des 
èglises elles auraient perdu leur sympathie avec nos cœurs. C’ètait Dieu même qui commandait à l’ange des 
victoires de lancer les volèes qui publiaient nos triomphes, ou à l’ange de la mort de sonner le dèpart de l’àme qui 



sonoro come il campanile, e quale era il senso delle campane, nel frastuono della nostra Torino
attuale totalmente perso.

La  cultura  della  restaurazione  ha  con  l’opera  di  Chateubriand  rilanciato  il  valore  delle
campane,  il  cui  uso  era  stato  interdetto  per  dieci  anni.  Il  brano  delle  campane,  nel  Gènie  du
Christianisme, ha ampiamente influenzato questo settore dell’arte delle chiese.

Il campanile è ricco di simboli e di suggestioni, che non è il caso di evocare.
Pure il Faà che è vissuto a Parigi, nella atmosfera della parrocchia di Saint Sulpice, deve

essere stato molto colpito dal movimento messo in atto dalla cultura della restaurazione, anche per
quanto concerneva la funzione del campanile nell’ambito urbanistico e cittadino. E non a caso si
presentava come il più alto della città.

L’intenzione  di  porsi  come  antipolo  della  Mole  Antonelliana65,  pensata  originariamente
come sinagoga, salta agli occhi, anche nella diversità, sia di concezione, che di volumetria e di
finalità.

Pure il  desiderio dell’altezza,  di conquistare nuove quote attraverso l’arte di costruire, si
sarebbe poi appreso in Europa con la torre del Champ de Mars66, 1887 – 89, con la Mole stessa, e
con i progetti di Sèbillot per una torre in ferro, alta 300 metri, per l’illuminazione di Parigi.

Sempre in quegli anni, nel 1885, si alzava l’ossatura della statua della Libertà di Bertholdi,
nella rada di New York, e l’obelisco di Washington alto metri 170.
Era una sfida alla legge di gravità, a cui le migliori menti del mondo della ingegneria si dedicavano,
mentre a Torino sempre, Menabrea e Casigliano lavoravano nel grosso tema del potenziale elastico
anche nel solco del Lagrange67.

Il  campanile  del  Faà  cercava  di  realizzare  tutti  i  valori  simbolici  suggeriti  dallo
Chateaubriand  mediante  tutte  le  conoscenze  della  scienza  e  della  tecnica;  inoltre  in  esso  si
manifestava quell’amore per l’intrapresa che rendeva il Faà partecipe del fervore d’opere che si
sviluppava in quel tempo a Torino.

La caratteristica fondamentale del campanile è costituita dalla cella campanaria, che non è
posta alla sommità (altro elemento che conferma la ulteriore destinazione ad osservatorio nella parte
superiore ed a simbolo), ma a metà, all’altezza della cima di un normale campanile.

Oltre a questo, presenta un’altra caratteristica, cioè quella della discontinuità del materiale
con cui è costruito. Infatti, giungendo alla cella campanaria, Faà per ottenere il massimo di volume
libero per le onde sonore, annulla i pilastri angolari portanti e tutte le zone di tamponamento e li
sostituisce con 32 colonnine in ghisa, fissate a piastre metalliche a loro volta connesse alla muratura
con effetto d’incastro.

Riesce così ad accumulare alcuni risultati che pare gli siano stati molto a cuore:

a) in primo luogo sfruttare al massimo la propagazione per onde sferiche concentriche del suono
verso tutte le direzioni;

b)  applicare  il  concetto,  rivoluzionario  per  i  tempi,  di  una  manutenzione  per  sostituzione68 di

venait de remonter à lui. Ainsi, per mille voix secrètes une sociètè chrètienne corrispondait avec la Divinitè, et ses 
institutions allaient se perdre mystèrieusement à la source de tout mystère > ( F. R. DE CHATEAUBRIAND, Le 
gènie du christianisme, Paria 1802, IV, I, 1).

65  Sul problema del senso dell’altezza della Mole nella Torino di allora cfr. F. ROSSO, Catalogo critico dell’Archivio 
Alessandro Antonelli, vol. I: I disegni per la Mole di Torino, Torino 1975.
Sul senso architettonico cfr. A. CAVALLARI – MURAT, Il dramma della Mole Anonelliana: morte di un simbolo, 
in < Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino >>, giugno 1953, pp. 213 – 
216; R. GABETTI, voce << Alessandro Antonelli >> nel Grande Dizionario Enciclopedico, UTET, Torino.

66  M. BESSET, Gustave Eiffel (1832 – 1923), Milano 1957.
67  A. CAVALLARI – MURAT, Divagazioni e rimembranze a proposito del centenario del Teorema di Menabrea, in 

<< Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino >>, Dicembre 1957.
68  Sulle intenzioni con le quali il Faà progettò questo sistema statico, si ha la testimonianza di un suo allievo, l’ing. 

Umberto Bastone, che così ricordava una lezione del Faà: << Uomo di poche parole, raramente si intratteneva su 
altri argomenti, e la più lunga dissertazione che non riguardasse l’analisi superiore fu quella sulla costruzione del 
campanile di S. Zita e sull’interessante sistema di colonnine di sostegno che egli aveva ideato in modo di poterle 



elementi portanti metallici direttamente esposti alle intemperie della pioggia, dei venti, e di tutti gli
agenti atmosferici;

c)  rendere  totalmente  interpretata  la  struttura  metallica  portante  con  lo  spazio  occupato
immergendolo come farà poi G. Eiffel totalmente nell’atmosfera, togliendo qualsiasi involucro per
quanto leggero e trasparente.

La pressione del vento infatti, che trova resistenza nella parte bassa incastrata nel terreno, ed
in quella superiore alla cella campanaria, qui può defluire senza provocare sollecitazioni.

Sopra  queste  colonnine  in  ghisa,  soggette  a  forte  compressione,  riprende la  struttura  in
muratura, mantenendo ancora per un tratto la forma stereometrica della parte sottostante.

Poi, con un raccordo a pennacchi interni, passa dalla pianta quadrata a quella ottagonale,
riprendendo il motivo conduttore della cupola ottagonale anch’essa e riproponendo per le aperture e
per le nicchie ove sono collocate le statue dei santi, la stessa forma ed un analogo rapporto delle
finestre della cupola.

Si perviene così ad un secondo terrazzino da cui si erge la cupola ottagonale con quattro
aperture di uscita, e sorreggente un globo sul quale l’arcangelo69 Michele con la tromba annuncia la
resurrezione dei morti, coronando così l’edificio con la tematica programmatica che ha originato la
chiesa.

Il  campanile  è  composto  secondo  una  rigida  visione  stereometrica  in  cui  delle  forme
parallelepipede si  sovrappongono distine da aggettanti  cornicioni  marcapiano,  forme che vanno
aumentando la loro altezza man mano si allontanano da terra, così da ampiamente compensare la
visione scorciata che si ha guardando da presso.

Alcune delle finestre di base sono state colmate,  in modo da rendere forse più rigido il
tamponamento.

Le forme delle decorazioni, risentono della collaborazione di mano d’opera improvvisata,
oltre che del gusto fortemente geometrizzante del Faà, che per quanto gli riesce cerca di riprendere
alcuni motivi della chiesa. Oltre la forma delle finestre, di cui si è detto, riprende il motivo della
croce composta da un occhione contornato da altri quattro, e quello degli archetti atrofizzati ancor
più che nella cupola. Vengono introdotte poi conformazioni che non riescono a risuonare in alcun
modo con quelle della decorazione della chiesa, come le aperture quadrilobate sulle finestre nel
primo  corpo  dell’ottagono,  e  degli  archetti  rovesci  sul  parallelepipedo  sottostante  la  cella
campanaria. Anche la riquadratura di alcune parti inferiori risente delle condizioni di collaborazione
spontanea ma impreparata.

Il campanile è un protagonista del borgo70 e poteva essere visto sin dalla Dora e dai terreni
ad essa digradanti. Ancor oggi, dopo che attorno sono venuti a costituirsi i diversi quartieri e le
diverse grandi officine, appare tagliato dai tetti sui quali emerge con il vuoto della cella campanaria.
Esso è il simbolo e la summa della volontà e della scienza del Faà, che lo progettò, lo realizzò, ne
progettò il concerto campanario, e il meccanismo dell’orologio che doveva essere visibile anche la
notte, a misurare il fluire del tempo.

L’insieme delle realizzazioni visibili portate a termine dal Faà, ne fanno emergere il suo
piano soteriologico nella città di Torino, piano che egli aveva ben strutturato in mente, e che per
quanto gli  fu  concesso dai  tempi e  dalle  circostanze con forte  animo di  intrapresa realizzò nel
concreto, nel tessuto urbanistico e morale della città, chè sempre sono legati i due concetti.

Un’opera singolare, simbolo di una forte fede in Dio e nella scienza che il Logos ha dato
all’uomo, ritenute non solo non incompatibili, ma necessariamente indistinguibili per l’elevazione e
il compimento dell’uomo, e per la sua salvezza.

sostituire di mano in mano che il tempo le avesse corrose, senza nuocere alla stabilità della costruzione >>: L’abate 
prof. Francesco Faà di Bruno, L’uomo e l’opera nel 1° centenario della nascita, 1825 – 1925, Torino 1925, p. 19.

69  Per quanto riguarda le gerarchie angeliche, che hanno occupato un ruolo importante nell’arte cristiana cfr. DENYS 
L’AEROPAGITE, La Hièrarchie Celeste, Paris 1958.

70  L. GUARALDO, La campana del Suffragio cit.


