
NEL CUORE DI TORINO 
PRIMO ITINERARIO

• Il nostro percorso inizia da Piazza Carignano, uno
spazio prezioso e raccolto ricco di storia e cultura, com-
pletamente circondato da eleganti architetture in stile
barocco, tra cui l’imponente Palazzo Carignano, voluto
da Emanuele Filiberto detto “il Muto” e progettato, nel-
la seconda metà del XVII secolo, da Guarino Guarini. 

Lo straordinario edificio è costituito da un imponente
frontale da cui si snodano due ali laterali, che racchiu-
dono un incantevole cortile pavimentato. La facciata
principale, di notevole effetto scenografico, è risolta in
un movimentato e inebriante gioco di linee concave e

convesse, e reca la scritta “Qui nacque Vittorio Ema-
nuele II”. Il palazzo è stato notevolmente ampliato con
la creazione dell’ala ottocentesca e dell’elaborata fac-
ciata rivolta verso l’adiacente Piazza Carlo Alberto. 

Il palazzo, dal 1935, ospita il Museo Nazionale del Ri-

sorgimento, recentemente ristrutturato e reso nuova-
mente disponibile ai visitatori in occasione dell’impor-
tante ricorrenza relativa ai 150 anni dell’Unità d’Italia. 

Vi si accede dal vestibolo centrale tramite due scaloni
in curva che portano al piano nobile del palazzo e ai
suoi numerosi raffinati ambienti. Spiccano per l’eleva-
to impatto scenografico e l’alto interesse artistico degli
arredi, degli affreschi e delle decorazioni, il Salone del-
le Feste che, nel 1848, è stato trasformato nell’elegan-
te e solenne Aula del Parlamento Subalpino; l’Aula del
Parlamento Italiano, attiva fino quando la centralità del
governo del Regno sarà  spostata a Firenze; gli Appar-
tamenti dei Principi; le sfarzose Sale perimetrali, che
ospitano svariate collezioni storiche di cimeli, armi,
vessilli, uniformi oltre a rare raccolte artistiche tra cui
le riproduzioni a tempera delle scene di battaglia della
II Guerra d’Indipendenza, eseguite da Carlo Bossoli; la
Biblioteca e l’Archivio Storico che traggono la loro im-
portanza dalle numerose e rare serie di libri, stampe e
documenti che vi sono custoditi, a disposizione di ri-
cercatori, storici e appassionati. Infine, particolarmen-
te evocativa, è la ricostruzione della cella in cui è sta-
to imprigionato allo Spielberg il patriota Silvio Pellico
(Saluzzo 1789 – Torino 1854).

Lo scrittore e poeta piemontese, dopo un breve soggior-
no all’estero, si stabilisce a Milano dove frequenta i cir-
coli liberali della città e, nel 1818, fonda la rivista “Il
Conciliatore”. Nell’opera Le mie prigioni, testo che ha
esercitato notevole influenza sull’intero movimento ri-
sorgimentale, racconta la sua durissima esperienza car-
ceraria iniziata nel 1820 e terminata, con la grazia im-
periale e il rimpatrio, dieci anni dopo. Molto provato
nel fisico e nel morale, ritornato alla società civile, con-
tinuerà la sua attività letteraria che, però, dovrà presto
interrompere per motivi di salute.

• Al centro di Piazza Carignano, si trova il monumento
che, nel 1859, Giuseppe Albertoni, un esponente mol-
to creativo dell’ambiente artistico torinese, ha dedica-
to a Vincenzo Gioberti (Torino 1801 – Parigi 1852). 

Il sacerdote, politico e scrittore torinese è ritratto in
piedi con indosso un ampio cappotto sciancrato e la
mano destra in parte infilata nel corpetto mentre con la
sinistra tiene un libro. Su un trespolo ricoperto da un

Qui sotto, l’aula del Parlamento 
Subalpino e, in basso, il monumento 
a Gioberti, opera del torinese Giuseppe
Albertoni.
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Primo itinerarioNEL CUORE DI TORINO

Qui sopra, ritratto di Carlo Alberto
conservato al Museo del Risorgimento;

in alto, l’imponente facciata
barocca di Palazzo Carignano.



pesante drappo sono appoggiati altri due tomi. Sul
fronte dell’alto basamento sono apposte una targa ce-
lebrativa e un’incisione di bronzo che raffigura una
donna incoronata che regge una croce.

Laureatosi in teologia a soli 22 anni e ordinato sacer-
dote, Gioberti inizia l’insegnamento alla Facoltà teolo-
gica ma, nel 1833, a causa della sua vicinanza alle
idee mazziniane, patisce l’esilio prima in Francia e poi
in Svizzera, dove intraprende un’intensa attività lette-
raria, grazie alla quale riuscirà a diffondere le sue teo-
rie liberiste in tutta Europa. Compone l’opera il “Prima-
to morale e civile degli italiani” promuovendo l’idea di
un’Italia federale unita dalla guida spirituale del Papa
e sostenuta dalla forza politica e militare del Piemon-
te. Un traguardo che riteneva possibile nel momento in
cui la Chiesa stessa avesse accettato le richieste demo-
cratiche. Ritorna a Torino nel 1848 e, apprezzato per
le sue capacità politiche, ricoprirà grazie a Carlo Alber-
to, diverse cariche di responsabilità, tra cui quella di
Presidente della Camera del Regno di Sardegna. Dopo
l’incoronazione di Vittorio Emanuele II, invece, sarà
nuovamente allontanato da Torino.

• Sempre in Piazza Carignano, realizzato nel 1903 dal-
l’artista torinese Cesare Reduzzi, incastonato nella fac-
ciata del Teatro, è visibile il busto di Vittorio Alfieri
(Asti 1749 – Firenze 1803).

L’insigne scrittore, drammaturgo e poeta, considerato
il precursore dello spirito romantico, è rappresentato
con un’espressione seria, quasi corrucciata che sotto-
linea la sua irrequietezza e il suo carattere tormenta-
to. L’eleganza dell’opera è accentuata dai fregi florea-
li che incorniciano il ritratto, sostenuto da un rilievo
di marmo bianco.

Profondamente antimonarchico, convinto anticlericale e
sostenitore dell’assoluta libertà individuale, Alfieri ha
sempre nutrito una decisa avversione verso il dispoti-
smo. Di nobile lignaggio, a sostegno della propria auto-
nomia, abbandona la sudditanza dai Savoia e lascia tut-
ti suoi averi alla sorella Giulia. Battagliero e costante-
mente alla ricerca di nuove esperienze, viaggia e sog-
giorna lungamente e a più riprese in Inghilterra, Olan-
da, Portogallo e Francia, dove diventa testimone della
Rivoluzione del 1789. E’ considerato l’ispiratore degli

ideali politici e sociali del Risorgimento. Numerosi let-
terati come Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Alessandro
Manzoni e Giosuè Carducci hanno trovato estro e impul-
so creativo nei suoi versi e nelle sue opere. Celebre il
suo motto: “Volli, sempre volli, fortissimamente volli”.

• Attraversando il cortile interno di Palazzo Carignano, si
giunge in Piazza Carlo Alberto, area cittadina molto fre-
quentata attrezzata con panchine per la sosta e aggrazia-
ta da alcune piccole aiuole. È conosciuta con l’appellati-
vo di “piazzetta” soprattutto dagli studenti che numero-
si, all’inizio dell’anno scolastico, vi allestiscono un estem-
poraneo commercio di libri scolastici usati. Dove nel
1700 si estendevano i giardini ad uso privato dei princi-
pi, nel 1861 è stato collocato il monumento equestre rea-
lizzato da Carlo Marocchetti e dedicato a re Carlo Alberto
(Torino 1798 – Oporto 1849) detto “il Magnanimo”.

La statua equestre in bronzo, che raffigura Re Carlo Al-
berto con la spada sguainata in atteggiamento da fiero
condottiero, è posta sul più alto dei tre livelli del mo-
numento. Al livello del piedistallo, all’interno d’alcune
nicchie, sono collocate le allegorie in bronzo raffiguran-
ti il Martirio, la Libertà, l’Eguaglianza Civile e lo Statu-
to Albertino. I quattro bassorilievi ricordano la battaglia
di Goito, quella di Santa Lucia, l’abdicazione di Carlo
Alberto e la sua morte a Oporto. 
Agli angoli del piano inferiore sono poste le statue raf-
figuranti le quattro formazioni dell’Esercito Sardo va-
le a dire l’Artiglieria, la Cavalleria, i Granatieri e i Ber-
saglieri.

Qui sotto, il cortile interno di Palazzo
Carignano, dal quale si può accedere
alla frequentata Piazza Carlo Alberto 
(a sinistra), che ospita al centro
il monumento equestre a Carlo
Alberto di Savoia.
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In alto, la facciata ottocentesca di 
Palazzo Carignano e, qui sopra, 

il busto di Vittorio Alfieri, incastonato
nella facciato del Teatro Carignano.
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La figura di Cavour campeggia sull’articolato monu-
mento celebrativo, un complesso programma iconogra-
fico che a suo tempo suscitò numerose critiche e per-
plessità. Lo statista è avvolto in un’ampia toga e reca
nella mano sinistra una pergamena con incisa la cele-
bre frase “Libera Chiesa in libero Stato” mentre l’Ita-
lia, raffigurata da una figura femminile, gli offre la co-
rona civica. Nel piedistallo, si snodano numerose sta-
tue di marmo che rappresentano il Diritto, sormontato
dall’allegoria di Venezia; l’Indipendenza, circondata dal
genio delle Province liberate e da quello dell’Unità co-
stituita; il Dovere, sormontato dall’allegoria di Roma; la
Politica, con piedi un sasso che reca la scritta “Plebi-
scito e non intervento”, circondata dal genio della Ri-
voluzione e dal testo di un trattato. Agli angoli del pie-
distallo, i trofei di bronzo rappresentano i Ministeri
condotti dallo statista. Nella parte alta, un fregio con-
tinuo in bronzo, decorato dai ventiquattro stemmi del-
le Province italiane, completa il piedistallo. Nel basa-
mento, oltre agli stemmi di famiglia, sono stati realiz-
zati i bassorilievi di bronzo che rappresentano il Con-
gresso di Parigi e il ritorno delle truppe sarde dalla spe-
dizione di Crimea.

Cadetto di una famiglia piemontese molto influente,
Cavour intraprende inizialmente la carriera militare ma,
poco più che ventenne, l’abbandona occupandosi, con
alterni risultati, di affari, borsa e varie attività impren-
ditoriali. Brillante e infaticabile viaggia in Svizzera,
Francia e Inghilterra per conoscere a fondo l’Europa
più avanzata e moderna dei suoi tempi. Esponente del-
la destra liberale, sostenitore del riformismo, del liberi-

Qui sopra, ritratto di Camillo Benso
conte di Cavour. A sinistra, piazza 
Carlo Emanuele II, comunemente nota
come piazza Carlina, con al centro il
monumento a Cavour opera del 1873
di Giovanni Duprè.
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Carlo Alberto Amedeo di Savoia, figlio di Carlo Emanue-
le e Maria di Sassonia, cresce a Parigi e, nel 1814, do-
po che il Congresso di Vienna lo riconosce Principe Ere-
ditario, rientra a Torino. Durante le prime rivolte del
marzo 1821, con l’intento di conciliare gli interessi del-
la sua dinastia con le speranze dei progressisti, assume
atteggiamenti poco chiari e contrastanti, fino alla deci-
sione di partecipare alla violenta repressione dei libera-
li. Nel 1831, alla morte di Carlo Felice, è nominato Re
e inizia a perseguire una politica reazionaria, firmando
tra l’altro la condanna in contumacia per Mazzini e Ga-
ribaldi. Presto, però, si converte ad un cauto riformismo
e assume un atteggiamento più liberale. E’ celebre per
aver promulgato nel 1848 lo Statuto Albertino, che ha
reso costituzionali, rappresentativi e parlamentari il Re-
gno Sabaudo e quello d’Italia e che, in considerazione
dei suoi fondamentali e importanti contenuti, pur alla
luce di trasformazioni e modifiche intercorse negli anni,
è rimasto in vigore per un secolo in pratica fino al 1948,
anno in cui è stata emanata la Costituzione Italiana. At-
tua numerosi interventi volti a riorganizzare e moderniz-
zare il Regno. Particolarmente brillante sotto il profilo
culturale, si adopera fattivamente per creare una corte
sfarzosa e realizza tra l’altro la Biblioteca Reale e l’Ac-
cademia Albertina delle Belle Arti. Ingrandisce e abbel-
lisce anche il Castello di Racconigi, in provincia di Cu-
neo, che assume lo status di residenza reale a seguito
degli ampliamenti sia delle parti esterne sia degli appar-
tamenti interni, adattati alle esigenze dell’epoca. Dopo
l’esito negativo della Prima Guerra d’Indipendenza, ab-
dica in favore del figlio Vittorio Emanuele II e si esilia in
Portogallo. All’interno della Basilica di Superga, sulla
più alta collina del torinese, al centro della cripta dei
Savoia, è stata allestita la sua tomba che da allora non
è mai stata spostata in quanto, in seguito, i re d’Italia
saranno tumulati al Pantheon di Roma.

• Percorrendo per tre isolati Via Principe Amedeo, ver-
so il Po e la precollina, si giunge nei pressi dell’ampia
Piazza Carlo Emanuele II, facilmente riconoscibile per
la particolare forma quadrangolare e la chiesa di Santa
Croce, progettata da Filippo Juvarra, che ne ingentili-
sce il lato sud. Qui troviamo il monumento realizzato
nel 1873 da Giovanni Duprè intitolato a Camillo Benso
Conte di Cavour (Torino 1810 – Torino 1861) che per
la sua intensa opera politica e diplomatica è stato so-
prannominato “il Grande Tessitore”.
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Qui sopra, la sfarzosa Bibllioteca
Reale, voluta da Carlo Alberto

del quale (in alto), vediamo un
ritratto equestre opera di H. Vernet.


