VICENDE DI UN'ANTICA CHIESA DI TORINO
SCAVI E SCOPERTE

teatro occu pa va una in tiera « illsula» della Augusta
Taurinorum, presso le mura, l'ampia gradinata rivolt.'!

L

'~!~Ii!!ii~:~E~

a settentrione, verso l'esterno della ci tt<i.
Costruito forse gia nei primi tempi della colonia
romana, ampliato a più riprese, duraIìte i secoli, nella
« cavea» e nella scena, fu in parte consumato da incendi
nel crepuscolo della civild autica. Poi sepolto nelle
macerie, diventò area di cimiteri, di costruzioni: e
ne scomparve ogni memoria.

L'averlo esplorato, e restituito per sempre alla
luce ed agli studi, è merito grande di A. D'Andrade.
La città romalla della quale, con indagini durate più di un venteuuio, il D'Andrade
e i suoi collabora tori - bisogna ricordare, sopra tutti gli altri, Cesare Bertea ~
erano riusciti a determinare meglio il reticolato delle vie, il circui to delle mura,
già delineati in passato, ci riappare ormai in UllO dei suoi più importanti monumenti pubblici (I).
•
Ma prima di ridarci l ruderi del teatro, il medesimo terreno aveva restituito,
di tempo in tempo, avanzi di epoche oscure succedute al periodo romano: tombe
rozzamellte composte di mattoni bipedali antichi e prive di qualsiasi suppellettile,
grandi depositi mortuari, resti di costruzioni medioevali, frammenti di lapidi e, in
area prossima al teatro, la bella iscrizione funebre di U rsicino vescovo (562-6°9) (2).
RitrovamemÌ che attestano come in quei luoghi si fosse raccolta attiva la vita re-

I.:

.
(I) Cfr. A. D'ANDRADE, RelaZione dell' Ufficio Regionale per la Conservazion8 dei :Mollumenti del
Pumonte e della Liguria, Torino, 18 99, pp. 18 e sego
(2) L. CIBRARIO, NOIizie d'Unicino vescovo di Torino 11f1 sec. V J (Memorie della R. Accad. delle
Scit~,ze, Torino, 18 46, Ser. II, voI. VIII, pago I e segg.). _ Cfr. F. RO~DOLlNO, 11 'DilUilO di Torino,

Tonno, 1898, pago 34.
l -

Boli. d'Arie.

ligiosa di Torino cristiana, coH dove erano state costruite, già nell'alto Medioevo,
le chiese di S. Giovanni Battista, di S. Maria e del Santo Salvatore; dove poi fu
eretta, nel 1490, la nuova cattedrale (I).
Appunto presso il lato sinistro del Duomo, fra questo' e il teatro romano, nello
scorso mese di marzo, furono casualmente scoperti, a poca profondità, avanzi di
antichi mosaici (2). Proseguito allora lo scavo con ogni cautela, ritornò in luce il
vasto pavimento istoriato del presbiterio di una delle chiese-che erano state demolite per la costruzione del Duomo; poi, rimosso il mosaico, le indagini furono
estese all'intorno, esplorando il terreno in ogni sua stratificaziolle si1l0 al suolo
vergine. Le ricerche, dirette nel modo più perspicace e sistematico da Cesare Bertea,
non soltanto hanno restituito alla città uno dei suoi maggiori monumenti medioevali, il mosaico ora ricomposto nel Museo Civico, ma sono anche riuscite a stabilire fatti di non lieve importanza per la storia di Torino durante il Medioevo.
E di ciò conviene pur dare alta lode al Municipio Torinese che provvide in
parte i mezzI all'intrapresa dell'Ufficio regionale per la conservazione dei mOllUmenti.

*

**
Nel 1490 SI lllcominciò a demolire le tre antiche chiese cbe sorgevano, contigue fra di loro, sull'area destinata dal cardinale Domenico della Rovere alla
costruzione del nuovo Duomo; e dapprima la chiesa del Samo Salvatore.
Era questa la Collegiata (3): e perchè i ruderi ora ritrovati indicano un presbiterio assai ampio, quale poteva essere richiesto dal riunirsi dei canollici, e sono
attigui agli avanzi di un chiostro che forse servi alla vita comune del Capitolo,
appare probabile che essi siano i resti della distrutta chiesa del Salvatore (4).
Il nuovo Duomo non occupò cbe un terzo dell'area della chiesa demolita,
con la propria navata di sinistra: ivi i suoi profondi sotterranei tolsero ogni traccia
dell'edificio preesistente. Le altre parti della chiesa antica - che aveva parallelo
a quello del Duomo il suo asse maggiore furono abbattute soltanto sino al
livello dello zoccolo della nuova costruzione, indi vennero colmate di macerie, per
modo che, sbrattate da queste, poterono ora essere rimesse in luce.
La chiesa, quale appariva verso la fine del Quattrocento, e come i primi scavi
la 1110strarOllO, aveva forma di basilica, con tre navate divise da pilastri di pianta
quadrangolare e probabilmente coperte a tetto. La navate Ila di sinistra terminava
in un' absidiola; vi si vedevano traccie di antiche pitture decorative e, verso il
mezzo della parete, scialbata, un' affresco raffigurante un sarcofago, con la data
del 1408 (5).
In quell'epoca, come è anche indicato dall'orlo inferiore dell'affresco, il pavimento era già alquanto più alto del piano antico, e consisteva di terra battuta.
AI termine della navata maggiore si elevava il presbiterio: vi dava accesso
una scalea che, un tempo, era di sette gradini. A sinistra della scala stava l'am(l) F. RONDOLl!-lO, Op. cit., pago 9 e segg.
Della scoperta diede notizia E. THOVEZ nel foglio torinese La Stampa (l + marzo 1909).
(3) F. RONDOL1NO, op. cit., pago 33 e sego
(4) Altri suppose dapprima che gli avanzi ritrovati potessero appartenere alla chiesa di S. Giovanni Battista restaurata dal vescovo Landolfo nella prima metà dell' XI secolo t cfr. F. RONDO~IN~, op. cit., pago 1 l). Mentre questa congettura non si può escludere interamente, per varie
raglOl1l, che esporremo, è assai pii! verosimile che i ruderi ritrovati appartenessero al Santo Salvatore.
(5! .L'a.ff~esco. di scarso pregio artistico, rappresenta un sarcofago marmoreo in prospettiva e
rl!ca un lSCflZlone gotica: {( . . . dns bertolomeus be .. . . . . . anno dni 111 cece VIll die .. . >l.
(2)

-4balle sorretto da sei colonne: ne furono ritrovate, ancora al lor posto, le basi,
ricavate alcune da marllli che già avevano servito ad altro scopo, altre, eseguite
appositamente, con sagome gotiche cOSI da potersi ri tenere che l'ambone fosse sta to

Fig. II.

Tori'llo, Museo Civico: mosaico pavimcntapio.

rifatto nel XIV secolo. Il lato destro della scalea, decorato di pitture omamemali,
recava addossate due paraste di mattoni delle quali IlOIl è possibile congetturare
l'uffìcio (I ).
(l) Sullo stesso lato della scala era incavato un piccolo ripostigl io che doveva essere munito
di imposte. Le due paraste eran o forse parte dei sostegni dell'ambone di destra .
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Ascesa la scalea, tutto il tratto dillllallzi all'altare appariva coperto di llll pavimento di mosaico (fig. Il·
Chi entrava per l'angusto adito aperto ilei mezzo del recinto marmoreo del

Fig. III. -

Torino, Museo Civico: mosaico ravimentario.

presbiterio (I ), leggeva sul suolo una iscrizione ili g raildi righi bianchi e neri alternati, ora m011ca per più che un terzo:

QVISQVIS ES IN E
GRADIENS SVPER I ..
EXHINC VESTITOS N
.. D ... RREPA . . . . .
Forse l'epigrafe invitava i fedeli a considerare i soggetti figurati llell'impiantito del presbiterio (fig. 2).
(I) Il dinnan zi dcI presb it eri o conservava frammenti di tale recinto forse formato di lastre
marlllnree senza ornati.
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Composto di tessere marmoree bianche e nere, in qualche parte avvivato
anche di tessere rosse, di terracotta, il pavimento istoriato, ora lacunoso in più
parti e distrutto lungo tutto l'orlo di destra (I), si stende in ampio quadrato
dinnanzi all'altare (2). Lo circonda all'intorno una fascia di ornamenti diversi, rosoni,
intrecci geometrici, nodi nei quali sono inscritte variate figure di animali. Nel
mezzo, delineata di tessere nere sul fondo bianco, sta la Fortuna (FORTuna ): incoronata, essa è in atto di imprimere moto ai segmenti di una ruota entro i quali sono
figurati i diversi stati del destino umano: in basso, precipita lo sfortunato, seminudo, e la corona gli cade dal capo; a sinistra, colui che ascende, già vestito di
clanlide e di tunica, protende la mano a riCt!vere un'altra corona; in alto, trionfa
nella fortuna una donna, elevando con la destra il calice di un fiore (EFFEertur).
La ruota della Fortuna è addentata da grandi maschere demoniache; ad essa
si anllodano altri dischi che racchiudono fiaure di animali simmetricamente contrapposti - due grifi, due leoni, due gru - , un elefante che sostiene sul dorso
una torre di battaglia, un grande bufalo legato per le narici ad una palma; e
sirene, e fantastici quadrupedi stanllo fra disco e ti isco. Tutto è racch iuso da un
grande cerchio di zone bianche e nere ondeggianti: l'Oceano, di certo, chè fra le onde,
entro spazi bianchi, si leggono nomi di isole oceaniche:
BRITANIA
INSVLA INTER
SCOCIA INSV
FVSA MARI:.
LA P(ro)XIMA BlU
ORCADES INSVLE.
TANIE VBI
TI LE VLTIMA INSULA
NVLLA ANGVI(s).
Sul mare, dai quattro pumi cardinali, dai quattro angoli del mosaico, soffiano
Veuti.
Nell'angolo meglio conservato il genio alato di un Vento accorre soffiando entro
due bùccine; gli sta scritto intorno (fi g. 3):
CIRCVLO SEPTEM STELLAR(U M) SVRGIT SEPTEMTRIO FRIG(igidu )S
ET NIV AL{IS).
In due cerchi minori, ai suoi lati, sono espressi i visi di due altri Veuti che
dànno fiato entro tube. E intorno all'uno si legge:
CIRCIVS FACIT NIVES ET GRANDINGES
indi:

CIR(cuius) (d)ICTUS EO Q (UO)D CORO IUNCT' (ES)T;
intorno al secondo (G ITO) :
DA(T) NVBES AEQVAS ..... (Aq)V(I)LO VENT(VS) QVI ET BOREAS.
In altro degli angoli è figurato un vento (CLAVDA .. ) ignudo, nero; e ha scritto
intorno (3) :

A(fi·icus) ..... (favoniu)S . CHORVS . NVBES
Stanno presso il disco che lo racchiude due grottesche teste ala te.
(I) Le lacune sembrano essen: state prodotte dallo scavo di fosse mortuarie, operato quando
già il mosaico era scomparso sotto il terreno adiacente al Duomo. La parte di destra fu distrutta
da'ne fondazioni del Duomo stesso.
(2) Dell'altare non fu ritrovata nessuna traccia. Il mosaico, come ho detto, è ora conservato
nel Museo Civico.
(3) Mi dànno ragione a completare le due prime parole della epigrafe la disposizione delle
lettere e gli antichi testi dei quali farò cenno.
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Cosi COll l'immagine della instabile Fortuua umana furono rappresentati 1'0ceauo ondeggiante e i Venti impetuosi.

Fig. IV. -

Torino, Chiesa del Santo Salvatore (?): avanzi di una cripta.

*
**

Il mos;1ico rinvenuto non è COS;1 isolata nell'arte, anzi trova mOllumellti affini
ne! Piemonte stesso, in Aosta, a Ivrea, a Vercelli, a Novara, a Casale, ili Acqui,
a Grazzano di Mon ferrato, ricollegandosi con la copiosa serie dei pavimenti istoriati dei quali furono adome nel XI e nel XII secolo, le chiese di molte regioni
d'Italia (I ).
'
(I)
TURI,

Cfr. spt:cialmtntt : E.

AUS'M \'VERTH

Storia dell ' arie italiana., MilOiIlO,

1904,

Der Mosailrboden in 5. Gereon., Bonn, 11)73 ; A.

p. ~18 e segg.

VEI' -

-8Che spetti al XI O al XII secolo si puo asserire ancbe per argomenti estrauei
all'osservazione dello stile suo e della costruzione alla quale appartiene.
Nelle sue iscrizioni - le quali hallno nessi frequenti, e talora molto complicati - sono forme prossime a quelle che si veggono nei mosaici di Acqui, della
fine del XI secolo. Preponderano le lettere capitali di carattere « perreziOllato »;
fra esse la forma ondale della lettera M è gin chiaramente gotica, e indica perciò
il XII secolo (I ).
Anche gli abiti delle figure designano la medesima ed.
Colui che ascende elltro la ruota della Fortuna è vestito di corta tunica attillata e di clamide, secondo il costume ritratto in molti monumenti medioevali allte-

Fig. V. -

FrlUlIInento e capitello (dagli scavi delle Chiesa del Santo Salvatore).

riori al secolo XIV; ma piti è caratteristica, nella donna trionfante) la foggia delle
maniche che, aderendo strette al braccio, terminano in ampia svasatura. Nella tunica della Fortuna tale foggia è estremamente esagerata, giusta le guise del XII
e del XIII secolo, delle quali alcune sculture del Duomo di Piaceuza offrono modelli
evidentissimi (2).
Gli argomenti foruiti dallo stile e dalla iconografia tendono ad assegnare il
mosaico al secolo duodecimo.
Mentre la pittura murale in Italia si svolgeva in rorme complesse, ricevendo
anche elementi lbll'arte bizantina, nei mosaici pavimelltari del XI e del XII secolo
- e abbiamo di sicura datazione i mosaici di Acqui (a. 1067) (,) e quelli di San
Benedetto di Polirone (a. II 5 l ) - si scorge una mauiera assai piti sem plice, la
quale potrebbe tro vare ragione nella tecnica stessa del mosaico cbe doveva iudurre
(I) Cfr. C. CIPOLLA, Il v</o di Clas;'e (Gal/erie Naz. II., Roma, 1897, III, p. 240 e segg.).
(2) Cfr. A. VENT URI , loc. cit., fig. 227.
(3) L'opinione di A . FABRETTI (Musaico di Acqui, in
Arli per la pro vincia di Trl'ino, Torino, 1878, II, p. 19 e
drale di Acqui spettino a du e epoche difterenti, e cioè: in
parte alla decadenza romana ; non ha ragi o ne nei caratteri
E l'osservazione che la parte di essi supposta più antica è

Alli della Sociela di
segg,) che i mosaici
parte al tempo del
stilisti ci, uniformi in
frammentata cosi da

Archeologia e Belle
trovati nella cattevescovo Guido, in
tutti q uei mosaici,
fare supporre che
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a semplilìcare le forme, se 11011 apparisse anche nelle illustrazioni dei codici delle
medesime ed.
Altrove, in quel tempo, la
miuiatura ha tali caratteri pittorici
che il suo studio può supplire a
quello delle pitture murali ora
distrutte: per l'Italia, errerebbe
di molto chi voles se fare illlluziolli illtorno allo stato della pittura del XI e del XII secolo preudelldo argomento dalle miniature.
Queste 1I0n SOllO, per lo più, che
d isegui a coutomo d i penna, eseg uiti con uoucur:luza, tillteggiati
talvolta di colori, senza rilievo.
Raramente vi si scorgono tracce
dell'inAuellz ,l dell'arte bi zantina;
più sovcute i disegnatori, uel loro
rapido lavoro, sembrano essere
liberi da ogni viucolo di tradizione
stilistica e icollog rafica.
I mos,lici pavimelltari delle
eh iesc romaniche seg uono questa
stessa mauiera, che oseremlllo
chiamare popolaresca (I ).
Semplici contorni delineano
le figure, e non hauBo la fermezza
di segno, i callolli stilistici, che
ha la pittura murale: i visi t,dora
si deformano grottescamente, il
pallneggio e trattato ili modo
sommario, i movimenti sono disordinati: s'illtravvede in ogui
parte un certo eslege spirito bizzarro. Tali i pavimetlti di Casale, di Aosta, di Acqui, di Piaceuza, di Reggio, di Otranto, fra i
molti: e LOti essi conviene appieno
lo stile del mosaico ora ritrovato.
sia stata trasferita da altro luogo nella
.:attedralc di Acqui, perde o gni valore se
si osservi che a nche il mosai co torinese
presenta la stessa pa rti co larit:'! tecnica.
Sul piano del presbiterio il mosaicista
Fig. VI.
solcva stendere lo strato di cemento, nel
Torino, :'vluseo Civico: avanzi di un Chiostro.
quale dovevan o ess<: rc in crostate le tessere, secondo k gra ll di divis ioni o rnamentali del mosa ico, per modo che que,to appare scompartito nettamente in più parti.
(I) .Darò ampia illustrazi one .ii questa co rrente artistica in 'ln prossimo lavoro sulla Pittura in
Lombardia durante il Medioe vo.
~

-

80/(. d'Arte .

-
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Nè soltanto lo stile; il contenuto stesso iconografico dei pavim enti istoriati
era di carattere popolareggiallte.
Siccanto, vescovo di Cremona, Ilel suo Mitra/e, composto sul principio del XII
secolo, sottilizz<llldo sulla simbolistica delle diverse parti della Chiesa, osserva: « pavimentum quod pedibus calcatur vulgus est cuius laboribus Ecclesia susteutantm» ( I ) ; e i pavimenti delle chiese furono decorati 11011 di IÌgurazioni dogmaticbe
o storicbe, ma di immagilli care alla fantasia e alla coltura popolare.
Rare le rappresentazioni bibliche quali nei mosaici di Sant'Evasio a Casale,
ove tuttavia sono commiste COli immagini del tutto volgari, di mOr/Stra, di lottatori; talvolta, figurazioni realistiche: a Reggio il campanaro Milio intento al proprio

Fig. VII. -

Avan7.i, demoli ti, dci C hi ostro del Santo Salvatore (?) - XIV sec.

ufficio; più frequenti quelle ricavate da credenze o da leggende popolari: detriti
mitologici, favole, materia cavalleresca ; co muni i soggetti che più hanno rapporto
con la vita quotidiana: l'Anno, l'avvice ndarsi dei mesi e dei segni zodiacali, i Vizi
e le Virtù, le Arti (2).
A quest'ultima serie è da un ire per il suo contenuto iconogralìco il pavimento
ora ricomposto lIel Museo Civico di Torino.
La rappresentaziolle della ruota della Fortulla fu cara all'arte del XII e del
XIII secolo, e in Italia gli scultori romanici la adottarono più volte a ornamento
dei grandi rosoni, o rotne, sulle facciate delle cattedrali . Ma essa 110n apparve soltanto in tali sculture.
Nel principio del XIII secolo Ull cardinale donò ~l11a chiesa di Sant'Antonino
di Piaceuz,l certo tapp..:to ch'egli aveva ~lvuto dall'Imperatore Enrico IV, nel 1193 U)·
Forse il tappeto era stato lavorato nell'Italia meridionale, donde pure veune il
prezioso pallio imperiale ora nel duomo di 13am berga, di tanta importanza iconografica (4) : tutti i soggetti preferiti dalla iconografia prot:1na popolare vi erallO
CCXlII, col. 20.
Cfr. A. VENTURI, loc. cito
(3) G. DE MUSSlS, Cln·oll . in Rfr. Il. 55., XVI, 62 3- 62 4.
(4) Cfr. M. DREGER, Ellropiìiscl)(r Weberei Illld Slickerei, Wien, 190 4, pago 77, ta\'. 64.
(I) MIGNIi, Palr. lal,
(2)

-
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raccolti: vi si vedevano le Arti liberali coi loro maggiori seguaci, le Muse, i Cesari, gli Imperatori; vi erano raffigurati la Volutd, gli Onori, accompagnati dal
verso:

gloria mundana sun t haec et omnia vana;

e anche VI appariva la ruota della Fortuna, al cui sommo stava Cesare mentre
Pompeo precipitava III basso.

Fig. VlIL

T01-ino, Museo di antichità: frammento di iscrizione.

Steso dinnanzi all'altare, nel presbiterio, il mosaico ora ritrovato simulava un
prezioso tappeto istoriato quale forse era quello' di Piacenza. Anche i suoi ornati
richiamallo alla mente quelli dei tessuti, come in altri pavimenti ([ ). Gli otto grandi
dischi che circondano il cerchio della Fortuna, adomi di figure di animali, furono
certamente imitati dagli omati propri alle stoffe di origine orientale o siClila che
i commerci diHondevano anche in Occidente, e gli antichi invelltari dei tesori delle
chiese soveme descrivono con grallde cura (2).
(1) Cfr. il pavimento di Aosta negli ornati del riquadro rappresentalltc l'Anno.
(2) Cfr. M. DR EGER, op_ cii., passim. In parte del pavimento di Cremona (Aus';<.! \VERTH, loc.
dt., tav. VI) è imitata una stoffa bizantina con nodi e figure di animali. Anche il mosaico del XII

-
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Le altre figurazioni ci introducono nella cosmogonia medioevale. Come Onorio
di Autun, sul principio del XII secolo, nel suo trattato De lmagine Mundi connetteva i Venti alle maree (l), cosi nel mosaico essi sono rappreseutati sopra l'Oceano.
E secondo la meteorologia esposta nel De Na/ura Rerum di Isidoro da Siviglia) e
perpetuatasi nel Medioevo (2), ognuno dei Venti cardinali e fiancheggiato da due
minori venti collaterali. Anzi, nel solo angolo del mosaico che ci sia stato conservato integro, le iscrizio11i stesse che accompagnano il vento Settentrionale, il Circio
e l'Aquilone sem brano derivare in parte dall'opera di Isidoro (3 ).
Negli altri angoli del mosaico, ora intieramel1te distrutti, o conservati soltanto
in piccola parte, dovevano essere raffigurati, secondo i medesimi testi rr,edioevali,
il vento Subsolano con Vulturno ed Euro, il Feronio con l'Africo e il Coro (4),
l'Austro con l'Euronoto e il Libono"to.
Nell'Oceano, verso il Settentrione, sono segnate le ultime isole; e un'iscrizione
allude anche alla diffusa credenza che in una di e se lIessuna serpe potesse vivere nell'isola Tanatos, secondo Onodo (5) ; nella Ibernia « proprie patria Scottorum»)
a detta del venerabile Beda (6); nella Scozia (SCOCIA .... VBI NVLLA ANGVIS)
secondo il nostro pavimeuto.
E per tale suo contenuto il mosaico ritrovato importa Hon soltauto all'arte,
ma anche alla storia della cultura medioevale.

*
**
Seguendo un retto intento scientifico, A. D'Andrmle non si appagò di avere
ricuperato l'antico mosaico, ma volle ricercare le vicende della chiesa cui esso apparteneva e interrogare con isçavi metodici il terreno.
Rimosso il pavimemo, e sterrata l'area che esso copriva, apparve chiaramente
che il presbiterio 110n era dell'epoca stessa dei pila 'tri della chiesa. A costruirlo
erano state chiuse con bassi ll1uriccioli le ultime arcate d Ila navata maggiore,
riempiendo poi di terricdo tutto lo spazio interno .:osi da formare un piano assai
riù alto del primitivo. Per accedere al pre biterio era stata innalzat.l allora, dal
mezzo della navata maggiore, la scalea di sette gradini .
Tali lavori, come appare per lo stile del mosaico e per la forma delle basi
delle due paraste addos~ate al lato destro della scalea, i possono assegnare con verosimiglianza al secolo XII o alla fine del secolo Xl.
Prima di essere cosi modificata, la nave maggiore si estendeva forse per sette
campate: non si potè tuttavia stabilirne la lunghezza originaria perche la costrusec. trovato in S. Maria di Ganagobia, nelle Basse Alpi, è adorno con dischi e Jigure di elefanti
e di altri animali, ricavati da tessuti orientali (O. M.~RuccHI, 11 mosaico di S. Maria di Ganago['ia,
in N. Bullettillo di Arcbeologia cl'ù/iana, 1898, pagg. 113 e segg.).
(I) MIGNE, P'I/l'. lat., CLXXII, col. 80.
(2) MIGNE, Pa.tl'. lat., LXXXIII, col. 1006; id., XCV, col. 247; id. CLXXII, col. 136.
(3) ISlDoRI, Dc na/ll1'a refi/III, c. XXXVIU (MIGNE, Pa/r. /at., LXXX[[I, 1006): « primus ven·
torum cardinalis, Septentrio, frigidus et Ili·va/is ... Circius .... facit nives e/ grandintt1ll coagulationes .. .
Aquilo Veli/tU qui e/ Boreas ... ». Le parole corsive corrispondono a quelle delle iscrizioni nel mosaico.
(4) La rappresentazione. di questi Venti non i: simmetrica a quella dci Settentrionali: presso
le due teste alate che fiancheggiano il àisco centrale e significano i due Venti collaterali, non vi sono
iscri7.ioni.
(5) MIGNE, 'Patr.la/., CLXXIl, col. 130: « contra Hispaniam versus occasulll sunt in Oceano
hae insulae: Britannia, Anglìa, Hibernia, Tanatos, :uius terra, quovis gcntium portata, serpentes
perimit .... n.
(6) MIGNE, Pa/r. lat., XCV, col. 27·
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zione del nuovo Duomo distrusse tutte le vestigia della sua parte terminale e dell'abside mediana. Fra la sesta e la settima campata furono ritro\"ati uel mezzo della
nave maggiore i ruderi informi di . una scala. Essa doveva dare accesso a un presbiterio, certamente meno ampio e meno elevato di quello adorno del mosaico.
Una vasta cripta si stendeva sotto quell'antico presbiterio.
Gli scavi posero in luce, dietro il massiccio di mura tura che formava la scala,
un profondo sotterraneo del quale nOli rimaneva che un breve tratto, essendo stato
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Fig. IX.

Angolo est della Torino antica (disegno del pro l. O . Zocchi).

occupato tutto il resto dalle fondazioni della nuova cattedrale; non si potè perciò
stabilire sin dove esso si estendesse sotto la parte terminale della chiesa amica.
Al sotterraneo si scendeva per una scala della quale furono trovati gli ultimi gradini,
rivolti verso la llavatella di destra (fig. 4). Ancora venne trovata infissa presso la
scala, ILel suolo coperto di lastroni di pietra, una antica colollna miliare (l ) : e altri
fusti di coloune atterrate e capitelli trovati nel medesimo luogo dànllo motivo a pensare cbe la copertura del sotterraueo fosse formata da Ulla serie di volte sostenute da
colollne secondo la struttura consueta nelle cripte (2).
La colonna COli iscrizione miliare è stata depositata nel R. Museo di Antichità.
(2) Nei ruderi della cripta si scorgeva chiaramente il nascimento di una v6lta a botte lUlJUo
il muro iniziale: forse essa, nel suo svolgersi, si trasformava in volta a crociera cosi da poter ess:;e
sostenuta con colonno:.
(l)

-
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A quale età risalga questa forma della chiesa - LOU pilastri di pianta quadrata,
LOn presbiterio e cripta - Bon possiamo determiuare cou sicurezza: tuttavia il procedere sistematico degli scavi rivelo che ad essa preesistette, sulla medesima area e con
la stessa orientazione, uu'altra basilica.
A piccola profoudità sotto la terra battuta, e forse lastricata, che formava il
pavimento delle navate deUa chiesa ora descritta, venue ritrovato uu altro più
antico pavimento costituito di un letto di ciottoli e di calce coperto di un grosso
strato di coccio pesto e di cemento.
Esso occupava tutta l'area della basilica sino al muro trolltale, ed era certamente
anteriore alla costruzioue della chiesa suddetta, poichè si stendeva auche sotto i
suoi pilastri e sotto la gradinata del suo presbi terio. Doveva adunque l'interno,
quando quel primo pavimeuto vi fu steso, es ere disposto in modo diverso. E infatti le acute indagini del Bertea ritrovarono le traccie Ji altri pilastri, essi pure di
pianta quadrangolare, i quali in ordine piu serrato, e con arcate meno ampie, formavano le navate di Ulla basilica anteriore a quella cui appartenne la cripta.
Nè di tale primitiva costruzione fu possibile determinare l'età; ma la struttura
molto accurata del pavimeli.to dimostra 1lL1 evo assai remoto, e giova an..:he osservare che il terreno negli strati sottostanti 110n ba re tituito avanzi che si possano
assegnare al Medioevo, anzi ba rivelatO soltanto opere e cose di età romana: grandi
fondazioni di ciottoli e di calce, selci di lastrico; più gi ù un condotto, coperto di
tegoloni, che immetteva nelle fogna della viciu.l via romana; poi il terreno vergiue.

*
**

Coordinando ormai i fatti rivelati dagli scavi, ricostituiamo, sebbene oscura in
. molti punti, la storia di u\la delle zone pitl importami dell'antica Torino.
Sta va presso le l1Iura il teatro romano; dietro la sua « cavea» passava ulla
dette str.Hle minori perpendicolari al « decuruauus » , munita di una grande fogna
sotterranta che, per mezzo di condotti secondari, raccoglieva le acque dalle « insulae »)
disposte ai suoi due lati.
Negli ultimi tempi dell'Impero l' « insula») dirimpetto al teatro fu adorIla forse
di qualche costruzione e ne ricevette sul terreno \·ergine i poderosi fondamenti;
poi divellto luogo di culto pei cristiani.
Accolse forse dapprima le spoglie di qualche martire cosi da richiamare la devozione dei fedeli? (J)
Gi~\ in antico vi fu costruita una grande basilica il cui vano doveva poi essere
conservato anclle nei successivi rifacimenti che, Ile! corso dei secoli, mutarono
l'interno della chiesa. Essa aveva tre navate divise da pilastri di pianta quadrangolare; il suo pavimento era accuratamente formato di coccio battuto; la fronte aveva
forse una sola porta (1).
Quando sorse? QU,lllto duro? Non abbiamo modo di rispondere COli sicurezza; ma l'essere stata ritrovata, presso il luogo ove probabilmente era la sua
abside, l'iscrizione funebre del vescovo U rsiciuo (562-609), ci sembra attestare cbe
essa già esistesse al principio del secolo VII. Era forse la basilica principale di
Torino: es.e è veralll~1lte da identificare con la chiesa del Santo Salvatore, il suo
titolo stesso vale a ,lenotarne l'im portauza e l'alta antichi tà (3).
(I) Cfr. G. B. SE~IERIA, Storia della chiesa metropolita1la di Tori1lo, Torino, 1840.
(2) Fu ritrovato il muro frontale della chiesa; e anch'esso presentava tracce di diverse ricostruzioni e sovrapposizioni di murature.
(3) F. RONDOWIO, op cit., pago 37·
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Illtoruo alla basilica, secondo l'usallZa, i fedel i deponevano i loro morti: ed
erano; per la tristezza dei tempi, povere tombe formate di mattoni tolti da costruzioni antiche; i cadaveri vi erano collocati spogli di ogni oruamento (I).
Col t~mpo, per viceude che non possiamo indovinare, si rese uecessaria una
ricostruzione della basilica. Allora, conservando il perimetro antico delle mura,
furono abb,lttuti i piloni della uavata per sostituirli LOli altri di arcate più ampie;
il suolo venne elevato di ;llquanto; al termine della nave maggiore fu scavata
una profonda cripta adoperalldo materiali amichi per sostenerne le volte: una colonna miliare, alcuni elegauti capitelli compositi che forse un tempo avevano ornato il teatro (fig. X).
Sebbene non si troviuo argomenti sicuri per detenl1in;~re l'età di · tale trasformazione, vi è qualche ragione per attribuirla al secolo ottavo o al nono: vi fu
,11101·a U11 periodo di attività artistica nella chiesa, come dimostrano molti marl1li,
ritrovati negli scavi, scolpiti secondo lo stile di quell'eta: frammenti di transenue
omate di intrecci, di riccioli; un raro capitello adorno di foglie e di volute (fig. V) (2).
Due lapidi, frammentarie, ritrovate liei pressi della chiesa e spettanti forse, per
il loro carattere epigrafico, al secolo decimo o undecimo, sembrano indicare qualche
lavoro eseguito in quel tempo nella cbiesa o in altro prossimo ed ificio sacro (3).
Imanto sopra una parte dell'area del teatro romano, scomparso fra le tombe
e le macerie, erano sorte le case pel collegio dei cauonici istituito dal vescovo Regimiro (IX sec.?) (4) a ufficiare la chiesa del Santo Salvatore. Nel XI secolo, quando
Enrico III confermò ai canonici gli antichi privilegi, forse quelle case e l'annesso
chiostro furono ricostrutti (5): e si può appunto assegnare a quell'epoca l'arcata di
(I) AI disopra della strada romana venne anche trovato or sono più anni, un grande deposito
funebre formato di lastroni di pietra e diviso in due vani, l'uno dei quali conteneva molti ossami,
l'altro un solo cadavere. In quest'ultimo riparto si trovarono sullo scheletro resti di un rozzo tessuto,
un paio di sandali, alcuni archi di fibule di bronzo e di ferro, e un rozzo vasetto di terracotta munito
di coperchio traforato che forse servi per ardere profumi. È incerta l'età della tomba, nè la suddetta
suppellettile ci dà maniera di determinarla.
(2) Non tutti i marmi rinvenuti negli scavi e dewrati a intrecci viminei sembrano appartenere
ad una medesima epoca: in alcuni di essi il taglio della pietra è cosi nitido da ricordare le sculture
del XI secolo. Appartengono certamente al sec VIII-IX un frammento decorato di riccioli - estrema
deformazione dell'ornato a onde - e il capitello ileI quah: si veggono i medesimi riccioli e foglie
eseguite con tecnica dd tutto incerta. Parte dei marmi servi a formare l':trea dell'ambone; il capitello fu adoperato per base alle sue colonne.
(3) Una delle lapidi, trovata presso l'iscrizionI: di Ursicino fu pubb~icata dal SAVIO, Antichi
Vescovi d'Italia, Torino, 1899, pago 297), ma senza assegnazione di data.
Riproduciamo l'altra, ancora inedita, conservata nel }{. Museo di Antichità, (fig. VIII). Il Cipolla
l'attribuisce pei suoi caratteri epigrafici al sec. IX e congettura ch'essa possa riferirsi alla istituzione
della canonica del Santo Salvatore, avvenuta forse in quel secolo per opera del vescovo Regimiro.
Egli cosi legge, e cOlllpie in qualche parte, 1.1 bellissima epigrat(:
· (divin)A MI[seri"lC[or'jDIA
hl .. viTI
ED .. D[e][ MIS(eri)C(or)D(i)A G I
· IVIT· FIERI· SEP

. POT .

. Be . . A

.. (o) RENT. ET .

. A . E .

DICA~T

. D.

· (ini)QVITATVM . S(u)AR(ulII) .
(4) F. S.WIO, op. cit.. pago 380.
(5) F. S.\\'IO, loc. cit.: « concedimus et confirmalllus ..... in c:tnonica et c1austra in DOlllini
Sah'atoris honore constructa illfra Taurinensem civitatcm... ». (Diploma di Enrico III, maggio 1047).
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un amico chiostro (hg. VI ) (I) ritrovata anni or sono, presso il hallO sinistro della
chiesa ora dissepolta, insieme cogli avanzi di UIl altro chiostro del secolo XIV edificato
in un successivo ,11l1pliamemo (fig. VII). Il diploma di Emico III può anche farci
congetturare che allora il collegio dei canonici avesse avuto nuovo sviluppo e che
perciò si rendesse necessario di allargare il coro della chiesa. Il presbiterio ampliato,
nel XI o nel XII secolo, veune auche ornato del mosaico.
Della più receme storia dell' edificio .gli scavi non hanno fornito cbe poche notizie: nel XIV secolo fu rifatto l'ambone a mauca delle scale del presbiterio; sul
'principio del quattrocento, la navatella di sinistra fu adornata di un affresco. Il piano
della chiesa era stato innalzato e, scomparso l'antico impiautito, il pavimento delle
navate non era più che di terra battuta (2).

*
**

T,di le vicende di una delle chiese demolite per Tar luogo alla lluova cattedrale.
I ruderi esplorati sono ora di nuovo sepolti; nè avrebbe giovato il lasciarli
allo scoperto dopo che, per necessità di preservarla da ogni danllo, ne fu rimossa
la parte più preziosa, il mosaico pavimentario. Interrogati C011 paziente cura (3), essi
hanno rivelato quanto potevano; nè più sarà necessario di rifrugarli in avvenire.
l'IETHO

TOEscA.

(I) Non potendosi conservare sul posto, l'arcata fu ricostrutta nel Museo Civico torinese. In
essa erano già stati adoperati marmi sco l piti del VIII-IX sec.
(2) Più notizie ci forniscono i documenti, se le carte del Santo Salvatore si possono riferire,
come crediamo, alla chiesa ritrovata: cfr. F. Rù:-lDOLINO, op. cit., pago 38. È notevole che gli statuti capitolari del 1468 ordinino al sagrestano di turare i buchi scavati nella nuda terra del pavimento del Santo Salvatore: anche l'impiantito della chiesa rinvenuta era formato di un semplice
battuto di terra, e ciò concorre a dimostrare che i ruderi ritrovati sono appunto quelli della chiesa
del Santo Salvatore.
(3) Fu anche sl11urato ogni frammento ' di marmo per vedere se nella sua faccia scoperta non
recasse ornati o epigrafi.

Capitello romano
Fig. X. (dagli scavi della Chiesa del Santo Salvatore).

