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ABSTRACT
Il
sabauda: sviluppata nel terzo quarto del Seicento, è pubblicata in prima edizione ad Amsterdam

articoli papers

descrittive, che rendono il
una rappresentazione dinamica dello spazio sabaudo, colto
nel momento della ricomposizione di corpi territoriali assemblati, con strumenti diversi, tra XII e
proiettiva dell’opera, manifesto ideologico della formazione dello Stato assoluto. Il presente contributo intende tuttavia indagare se sia possibile ipotizzare anche un’ermeneutica continuista dell’o-

rurali e alpine. Orientando lo studio verso l’analisi dei poli religiosi post-tridentini, la ricerca indaga
diocesana, alla vita dei regolari e alla devozione, espressione di una pluralità di interessi e di retaggi
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I complessi episcopali di impianto medievale di Moûtiers,
Saint-Jean de Maurienne, Aosta e Ivrea (stralci dalle tavole
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Il complesso episcopale paleocristiano di Santa Maria
Maggiore (33) e la cattedrale di Sant’Eusebio (24) a
Vercelli (II, 51), incisione su disegno (1670) di Giovanni
Tommaso Borgonio.
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GLI INSEDIAMENTI RELIGIOSI
Le tavole dedicate a insediamenti specializzati (religiosi, mi-

Fig. 4 Nonostante
siano segnalati alcuni interventi edilizi nel quarto decennio del
38
Theatrum
37

Theatrum (13% delle tavole)
-

alcuni interventi di committenza del cardinale Maurizio

-

39

Fig. 5

conserva
“non ordinariam tamen ostentat adhuc
40

36

41

–

loggiato dorico tra i ruderi del monastero,42 elemento classico

221

5
L’abbazia di San Michele della Chiusa (I, 46), incisione su
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La certosa di Valle Pesio (II, 44), incisione su disegno
(1667) di Giovenale Boetto.
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La certosa di Ripaille, dettaglio della tavola di Thonon (II,
12), incisione su disegno (1674) di Giovanni Tommaso
Borgonio.
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ABSTRACT
The Theatrum Sabaudiae is the main iconographic and chorographic
undertaking promoted by the Savoy dynasty: developed in the third
quarter of the 17th century, it was published in its first edition in
Amsterdam in 1682 and presents a graphic corpus of 3 maps and
132 views. The tables are associated with descriptive reports, which
make the Theatrum a dynamic representation of the State, caught in
the moment of the recomposition of territorial bodies assembled, with
different tools, between the twelfth and sixteenth centuries.
The historical-architectural literature has so far mainly emphasized
the projective dimension of the work, an ideological manifesto of the
formation of the absolute State. However, the present contribution
intends to investigate whether it is possible to hypothesize a ‘continuist’
hermeneutics of the editorial work, aimed not only at underlining the
role of the new dynastic strongholds, but also at remembering the
stratified legitimating references and the places of expression of powers
- including religious ones - that until then had framed the life of local
communities, both urban and rural. Orienting the study towards the
analysis of the post-Tridentine religious poles, the research investigates
the image – often still medieval – of the structures and the spaces
related to the diocesan organization, to the life of the regulars and to
the devotion, expression of a plurality of interests and historical legacies
stratified, starting from the low Middle Ages.
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