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Sabato 21 dicembre 1314 otto manovali rimuovono pietre da costruzio-
ne dal cortile del castello sabaudo di Pinerolo per portarle all’esterno, 
“propter festum nativitatis Domini et adventum domini comitis”:(1) è venuto 
il momento – in occasione del Natale e della visita del conte di Savo-
ia Amedeo al nipote Filippo, princeps dell’appannaggio subalpino – di 
mettere un po’ di ordine nel cantiere della cappella, avviato ormai quasi 
dodici mesi prima e sostanzialmente concluso nelle sue parti struttura-
li, dopo una frenetica attività nel montaggio delle volte e della copertu-
ra prima dell’arrivo dell’inverno. Il lavoro di sgombero è semplice, ed è 
pagato un solo soldo a testa (meno di un terzo del salario quotidiano 
di un carpentiere): non serve neanche più il caposquadra dei manovali, 
Matteo Berberio, che da agosto aveva coordinato un gruppo flessibile di 
operai, addetto all’estrazione delle pietre dalla cava vicina al castello e 
poi impiegato nei lavori meno qualificati del cantiere, in affiancamento 
all’équipe del magister Bonino che, a sua volta, sui ponteggi delle volte 
aveva coordinato quotidianamente fino a 8 magistri e 42 manovali. Dal 
giorno precedente, il 20 dicembre 1314, Matteo era stato riassegnato al 
nuovo cantiere destinato a svilupparsi nel 1315, relativo all’ampliamento 
e al rinforzo delle cortine murarie del castello, dove lavorerà fino alla 
primavera successiva; in tale nuovo incarico, Matteo avrà il fringe benefit 
di poter ricevere i pasti “in hospicio domini”: sebbene Matteo non sia un 
magister, l’amministrazione del principe sa probabilmente riconoscere in 
lui un ruolo di efficace e fedele coordinatore. Matteo e i suoi soci più fidati 
hanno anche un compito più delicato, ossia l’estrazione delle pietre “ad 
opus dictarum duorum fenestrarum parvarum faciendarum”:(2) la facciata 
della cappella viene infatti dotata, verso la corte, di un portale in pietra da 
taglio, preceduto probabilmente da un portico e affiancato da due fine-
stre, dotate di inferriate.
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C(1) Archivio di Stato di Torino [d’ora in poi ASTo], Camerale Pie-
monte, art. 60, par. 2, mazzo unico, r. 1, c. 13.
(2) Citazioni Ibidem, cc. 16 e 15.
(3) Per un inquadramento delle fonti contabili, in rapporto anche 
allo studio dell’architettura e del territorio: Christian Guilleré, Je-
an-Louis Gaulin, “Des rouleaux et des hommes: premières re-
cherches sur les comptes de châtellenies savoyardes”, Études 
savoisiennes 1 (1992), 51-108; Alessandro Barbero, Guido Ca-
stelnuovo, “Governare un ducato. L’amministrazione sabauda nel 
tardo medioevo”, Società e storia 57 (1992), 465-511; Elisabeth 
Sirot-Chalmin, “Châteaux de montagne aux XIIIe et XIVe s.: or-
ganisation de l’espace d’après les comptes de châtellenie“, in Le 
château médiéval, forteresse habitée (XIe – XVIe s.). Archéologie 
et histoire: perspectives de la recherche en Rhônes-Alpes, a cura 
di Jean-Michel Poisson (Paris, Maison de Sciences de l’Hom-
mes, 1992), 119-125; Guido Castelnuovo, Christian Guilleré, 
“Les finances et l’administration de la Maison de Savoie au XIIIe 
siècle”, in Pierre II de Savoie. ‘Le Petit Charlemagne’ (†1268), 
a cura di Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini Bagliani, 
Eva Pibiri (Lausanne, Université de Lausanne, 2000), 33-126; 
Guido Castelnuovo, Marie-Aude Deragne,”Peintres et ménétriers 
à la Cour de Savoie sous Amédée VIII (1391-1451). Salaires, 
statuts et entregent”, in Regards croisés: musiques, musiciens, 
artistes et voyageurs entre France et Italie au XVe siècle, a cura 
di Nicoletta Guidobaldi (Paris, Minerve, 2002), 31-59; Elisabeth 
Chalmain-Sirot, Jean-Michel Poisson, “Le bois dans les châteaux 
et maisons nobles de Savoie et de Bresse d’après les comptes 
de châtellenie“, in Le bois dans le château de pierre médiéval, a 
cura di Jean-Michel Poisson, Jean-Jacques Schwien (Besançon, 
PUFC, 2003), 171-185; Alain Kersuzan, Défendre la Bresse et 
le Bugey. Les châteaux savoyards dans la guerre contre le Dau-
phiné (1282-1355) (Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2005); 
Bruno Orlandoni, Costruttori di castelli. Cantieri tardomedievali 
in Valle d’Aosta. I. Il XIII e il XIV secolo (Aoste, Bibliothèque de 
l’Archivium Augustanum, 2008); Andrea Longhi, “Contabilità e 
gestione del cantiere nel Trecento sabaudo”, in Il cantiere storico: 
organizzazione, mestieri, tecniche costruttive, a cura di Mauro 
Volpiano (Savigliano, Fondazione Cassa Risparmio di Torino - 
L’Artistica Editrice, 2012), 104-123; da ultimo: Julien Coppier, 
Christian Guilleré, “L’apport de la documentation comptable dans 
la castellologie”, in Les vies de châteaux. De la forteresse au 
monument. Les châteaux sur le territoire de l’ancien duché de 
Savoie, du XVe siècle à nos jours, a cura di Sophie Marin e Julien 
Coppier (Cinisello Balsamo-Annecy, Silvana Editoriale-Musées 
de l’Agglomération d’Annecy, 2016), 29-43.
(4) Paolo Buffo, La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. 
Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione (Tori-
no, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2017), 276 sgg.
(5) La tesi è sviluppata in Andrea Longhi, “Les chantiers des 
châteaux au sud des Alpes (XIVe-XVe siècles): réseaux 
structuraux, fabriques territoriales, marqueurs paysagers“, in 
Les vies de châteaux, 134-145 ; Id., “Architectures et politiques 
territoriales: châteaux et palais au sud des Alpes“, in La nais-
sance du duché de Savoie 1416, atti del convegno di Cham-
béry (18-20 febbraio 2016), a cura di Bernard Andenmatten, 
Guido Castelnuovo, Christian Guilleré, Laurent Ripart, Pascal 
Vuillemin, in corso di stampa.
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The Alps were a privileged area of institutional experimentation during the creation of the regional principalities, and this context had 
strong connection with the dynastic architecture. This paper focuses on the construction, updating and decoration of chapels in
Savoy castles on both sides of the Alps, and within the broader framework of the role played by palace chapels in European
kingdoms and duchies. The abundance of accounting records available allows analysis of several aspects of the construction sites 
and an almost day-by-day understanding of the actions of Savoy officers, and the ensuing local dynamics. The paper deals in
particular with certain episodes linked to works commissioned by Count Amadeus V for Chambéry and Chillon, and – on the Italian 
side – those of Philip of Savoy in Pinerolo and Turin, seen in the broader perspective of interventions in neighbouring principalities.

10.1
La rete di approvvigionamento dei principali cantieri del 
principe Filippo di Savoia Acaia nel primo terzo del Trecento, 
documentati dai conti di costruzione (castra di Pinerolo, 
Torino, Moretta, Macello, Fossano, Miradolo e mercato di Bri-
cherasio); legenda: A: assi e tavolati lignei; C: calce e gesso; 
F: prodotti finiti e semilavorati in ferro; L: laterizi (mattoni e 
tegole); T: travi lignee ed elementi di carpenterie strutturali; 
elaborazione dell’autore, ripresa da Les vies de châteaux. De 
la forteresse au monument. Les châteaux sur le territoire de 
l’ancien duché de Savoie, du XVe siècle à nos jours, a cura 
di Sophie Marin e Julien Coppier (Cinisello Balsamo-Annecy, 
Silvana Editoriale-Musées de l’Agglomération d’Annecy, 
2016), 138

Dimensione geostorica dei cantieri
La qualità e il livello di dettaglio della contabilità(3) offrirebbero piste inesauribili 
di riflessione, rischiando tuttavia di condurci verso uno sterile – seppur affasci-
nante – filone aneddotico. Interrompiamo dunque la sequenza cinematografica 
che le fonti di consentirebbero di montare e – passando a un ragionamento 
storiografico – poniamoci due quesiti, partendo da quel sabato 21 dicembre 
1314: qual è il valore della cappella del castello di Pinerolo appena ultimata? e 
perché l’amministrazione di Filippo – signore dell’appannaggio subalpino dello 
spazio sabaudo – utilizza uno strumento contabile tanto dettagliato, per quanto 
ancora piuttosto confuso nella sua struttura complessiva, per gestire un cantie-
re di così modesta entità?
I due quesiti ci portano a un livello di lettura delle fonti in cui la vita quotidiana 
del cantiere diventa lo strumento tramite cui tentare un’interpretazione geosto-
rica del rapporto tra architettura e territorio, e in cui l’organizzazione stessa del 
cantiere diventa un tema di indagine, che può far luce sul rapporto tra costru-
zione edilizia e costruzione del potere.
Il documento contabile prodotto dal funzionario responsabile economico e tec-
nico delle opere, l’esperto Ardizzone, risulta essere il primo noto espressamen-
te dedicato alla gestione di un cantiere edilizio in area sabauda.(4) Il computo 
ci informa non solo sulle maestranze, sui materiali e sui contratti utilizzati nel 
castello di Pinerolo, temi che interessano la storia dell’edilizia e delle tecniche, 
ma dichiara – con la sua stessa esistenza – che l’amministrazione ha intuito 
che la gestione di un cantiere pubblico è uno strumento strategico, in quan-
to impatta su un territorio ben più vasto di quello delle immediate adiacenze 
dell’edificio e coinvolge un’ampia pluralità di persone, competenze e interessi, 
a titolo diverso. Al di là del suo esito materiale, è la struttura organizzativa di un 
cantiere che – di fatto – è in grado di “segnare” la costruzione di un territorio 
coeso e l’affermazione di un potere territorializzato.(5) I cantieri promossi dai 
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10.2

(6) Guido Castelnuovo, “Principati regionali e organizzazione del 
territorio nelle Alpi occidentali: l’esempio sabaudo (inizio XIII – 
inizio XV secolo)”, in L’organizzazione del territorio in Italia e 
Germania: secoli XIII-XIV, a cura di Giorgio Chittolini, Dietmar 
Willoweit (Bologna, Il Mulino, 1994), 81-93; Id., “Lo spazio sa-
baudo fra nord e sud delle Alpi: specificità e confronti (X-XV 
secolo)”, in Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Bege-
gnungen zwischen dem Südenund der Mitte Europas (11.-14. 
Jahrhundert), a cura di Siegrfried de Rachewiltz, Josef Ried-
mann (Sigmaringen, Jan Thorbescke Verlag, 1995), 277-289. 
In termini più ampi, Giovanni Tabacco, Le ideologie politiche 
del medioevo (Torino, Einaudi, 2000), 83-101, e Renato Bordo-
ne, Giuseppe Sergi, Dieci secoli di medioevo (Torino, Einaudi, 
2009), 227-265.

10.2
Lo spazio politico delle Alpi occidentali nell’orizzonte

cronologico di inizio Trecento, da Carlo Magno va alla guerra. 
Le pitture del castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco 

tra Italia e Francia, a cura di Simonetta Castronovo (Novara, 
Libreria Geografica, 2018), 47.

(elaborazione geopolitica di Paolo Buffo e Stefano Busso, 
segnalazioni dei cantieri di Simonetta Castronovo e Andrea 

Longhi)

funzionari del principe Filippo si alimentano finanziariamente e tecnicamente 
su ampie aree dello spazio politico sabaudo, a cerniera tra le valli alpine e il 
pedemonte pinerolese e torinese: il cantiere della cappella castrale di Pinerolo 
apre una stagione costruttiva che durerà tre lustri, e in cui l’intreccio dei diversi 
cantieri costruirà un sistema reticolare di flussi di saperi, denari e materiali che 
concretizzerà quel “principio di territorialità” su cui si fonda l’affermazione dei 
principati regionali bassomedievali,(6) dando valore di esperienza vissuta a un 
concetto giuridico piuttosto astratto e lontano dall’immaginario giuridico prece-
dente. L’esistenza di una committenza pubblica, gestita con strumenti contabili 
dedicati e con un’impostazione non più localistica e autarchica, diventa uno 
degli strumenti grazie ai quali far esperire alle comunità locali le trasformazioni 
istituzionali che stanno mutando i processi di territorializzazione. La politica 
edilizia intrapresa dai quadri amministrativi sabaudi diventa un volano di stra-
tegie differenziate: in alcuni casi l’incentivazione di distretti specializzati (taglio 
standardizzato e stagionatura del legname a uso edilizio, produzione di calce 
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di qualità, metallurgia ecc.), in altri casi la diffusione capillare sul territorio di 
attività produttive di componenti edilizie (fornaci da mattoni, taglio di legname 
fresco per centine e impalcati), attività che – a seconda dei casi – vedono il 
coinvolgimento di maestranze altamente specializzate (soprattutto carpentieri), 
ma anche di consistenti numeri di manovali e trasportatori, meno qualificati, ma 
che di fatto possono diffondere capillarmente in un territorio alcune competen-
ze edilizie minime. 

L’invenzione di una culla dinastica subalpina
Se dunque la formazione di corpi territoriali gestiti da un sistema funzionaria-
le efficiente favorisce un’edilizia di valore politico-economico vasto, costitutiva 
dell’identità dei corpi territoriali stessi, è interessante ora soffermarci sulla na-
tura della prima opera sabauda la cui valenza strategica e ideologica è sot-
tolineata, più che dalla consistenza del manufatto, dalle modalità con cui si 
dispiega l’azione amministrativa. Si tratta, come abbiamo visto, della cappella 
del castello di Pinerolo, inserita in un preesistente sito fortificato – controllato 
dai conti di Savoia da quasi un secolo – con l’obiettivo di trasformarlo da centro 
di potere locale nella culla di una nuova dinastia territoriale e di un’amministra-
zione centrale.
Non è certo casuale che la prima evidenza documentale del nuovo ruolo dei 
cantieri di committenza dinastica cominci da una cappella castrale o – meglio 
– palatina. Filippo di Savoia (1278-1334) governava il Torinese e il Pinerolese 
da quasi vent’anni: escluso dall’asse ereditario verticale del comitato sabaudo 
– passato allo zio Amedeo V (1249-1323), fratello del padre Tommaso – Filippo 
aveva accettato la creazione di un appannaggio costituito dalle terre a sud 
delle Alpi, ma – dopo il matrimonio nel 1301 con Isabelle de Villehardouin, 
portatrice del titolo del principato di Acaia, in Grecia – aveva nutrito ambizioni 
internazionali, presto ridimensionate. La svolta avviene nel 1313, in seguito 
a un accordo familiare con lo zio che prevede la stabilizzazione del potere 
sabaudo a sud dell’arco alpino, grazie alla spartizione preliminare delle aree di 
influenza,(7) corroborata dalle seconde nozze di Filippo con Caterina di Vienne, 
sorella del Delfino, ossia del titolare dell’altro stato che controllava i valichi 
alpini occidentali. La visita del conte in occasione del Natale 1314 si collo-
ca nel quadro dell’impegno congiunto dei due rami sabaudi nel sostenere il 
marchese Manfredo IV di Saluzzo nell’azione di contenimento dell’espansione 
angioina nel Piemonte meridionale, in un contesto di sostanziale pacificazione 
dell’area alpina e pedemontana. Il cantiere della cappella comincia nel gennaio 
del 1314, proprio poche settimane dopo l’accordo di spartizione delle aree di 

(7) Buffo, La documentazione, 78-82; dettagli di cronaca in 
Ferdinando Gabotto, Storia del Piemonte nella prima metà del 
secolo XIV (1292-1349) (Torino, Bocca, 1894), 74 sgg.
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10.3

influenza tra Amedeo V e Filippo e dopo la dedizione – in comune ad entrambi 
i rami sabaudi – dell’importante civitas episcopale di Ivrea (novembre 1313), 
snodo urbano che consentiva il raccordo tra i due principali canali di circolazio-
ne sabauda a sud delle Alpi, ossia le valli delle due Dore, Riparia (val di Susa) 
e Baltea (val d’Aosta).
Il 1314, anno in cui si sviluppa e si conclude il cantiere della cappella, è però 
anche un momento di ri-defizione del quadro politico europeo, che attraversa 
un momento di fragilità:(8) pochi mesi prima era morto l’imperatore Enrico VII nei 
pressi di Siena, lasciando irrisolta la successione imperiale; ad aprile si spegne 
nei pressi di Avignone il papa Clemente V, il cui successore sarebbe salito 
eletto dopo due anni, e a fine novembre muore anche il re di Francia Filippo il 
Bello, a Fontainebleau, in circostanze non chiarite e in un momento di disorien-
tamento politico generale, a seguito dell’esecuzione del maestro del tempio Ja-
cques de Molay e di scandali familiari. Nel corso di un anno gli equilibri europei 
– nelle istituzioni, come pure nell’immaginario politico collettivo – sono rimessi 
in gioco, e i corpi territoriali regionali guadagnano margini di ricollocazione e 
ridefinizione, mediante azioni cui le politiche edilizie non possono restare estra-
nee. L’affollarsi di operai e capimastri sui ponteggi della cappella pinerolese, 
tra maggio e dicembre, può essere interpretato come un tassello – certamente 
modestissimo, ma non irrilevante – di un’autoaffermazione dinastica locale, ma 
anche come una metafora dei percorsi paralleli e autonomi che vivono da un 
lato la macchina funzionariale e tecnica dei principati territoriali, dall’altro le 
grandi costruzioni ideologiche degli universalismi medievali. All’animazione del 
cantiere si affianca la ripresa di una forte iniziativa politica per l’espansione 
sabauda verso il sud guelfo del Piemonte e verso il mare. A marzo, mentre i 
muratori lavorano nella loggia al taglio delle pietre e mentre i carpentieri pre-
parano centine e ponteggi, Filippo, Amedeo V e Manfredo IV di Saluzzo si 
alleano in funzione antiangioina; a maggio avviene la dedizione a Filippo di 
Fossano,(9) centro in cui i funzionari degli Acaia intraprenderanno la costruzione 
del castello solo una decina di anni dopo. L’ampiezza della lega antiangioina, 
che allontanava minacce dirette, è il presupposto del valore politico – più che 
militare – che Filippo attribuisce ai suoi tanti cantieri degli anni Venti, ed è la 
condizione che permette di svolgere in pace le operazioni di reperimento e 
trasporto di materiali edilizi, anche in aree ai margini del principato o addirittura 
esterne al suo perimetro.
I funzionari di Filippo avviano il cantiere di rinnovamento del castello di Pinerolo 
partendo dal suo nuovo cuore istituzionale e religioso, in grado di innescare 
una risignificazione simbolica e in chiave palatina del complesso castellano 

(8) Sul tema si è tenuto nel 2014 alla Sorbona il convegno 1314: 
une Europe en crise? Regards sur la conjoncture politique eu-
ropéenne à la mort de Philippe le Bel, i cui atti sono in attesa 
di stampa; in sintesi: Juien Théry, “Philippe IV le Bel”, in Com-
mémorationes nationales 2014 (Paris, Ministère de la Culture 
et de la Communication, 2013), 98-101.
(9) Paolo Grillo, “Fossano, avamposto sabaudo nel Piemonte 
sudoccidentale: 1314-1318”, e Riccardo Rao, “Le dinamiche 
istituzionali e l’affermazione del potere signorile”, in Storia di 
Fossano e del suo territorio. II. Il secolo degli Acaia, a cura di 
Rinaldo Comba (Fossano, Co.re, 2010), 101-130 e 131-177.
(10) La cappella, come il resto del complesso fortificato, è stata 
smantellata a fine Seicento nel quadro della dismissione della 
fortezza moderna; rilievi militari di fine Cinquecento attestano 
la forma della cappella, nell’angolo nord-est del castello, che – 
nel disegno meglio quotato (ASTo, Riunite, Carte topografiche 
e disegni, Ministero della guerra, Tipi guerra e marina. Sezione 
IV, 484: cfr. fig. 3) – è un rettangolo con dimensioni interne 
di circa 3 per 4,5 trabucchi pinerolesi, cui si aggiunge l’abside 
posta all’interno della torre cilindrica angolare, per uno sviluppo 
complessivo interno di circa 7 trabucchi, ossia una larghezza di 
circa 9 metri per uno sviluppo totale di 21 metri. A titolo com-
parativo, meramente didascalico, si tratterebbe di un’opera 
dimensionalmente confrontabile con la cappella nella Torre di 
Londra (11x20 circa, ma con impianto a tre navate) e, planime-
tricamente, con la Sainte-Chapelle del palazzo reale di Parigi 
(10x33 circa) o con la successiva cappella di San Gottardo in 
Corte del palazzo visconteo di Milano (7x35 circa).
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preesistente. Non affrontiamo nel dettaglio in questo contributo il cantiere della 
cappella(10) e delle successive opere (la cucina, la sala, il portico e la torre 
centrale, oltre agli spazi per l’amministrazione centrale del principato e per la 
corte),(11) ma cerchiamo di porlo in relazione trasversale – sincronica – con altri 
cantieri di cappelle sviluppati nello spazio politico sabaudo. È evidente infatti 
che tale episodio di microstoria trova il suo senso in una più complessiva lettura 
del fenomeno delle cappelle palatine – che attraversa la storia della cristianità 
medievale fin dal consolidamento di una relazione istituzionale tra la Chiesa e 
l’autorità politica(12) – emblematico di una ridiscussione sulla significatività dei 
luoghi di culto nei luoghi del potere. Senza voler nemmeno tentare di ripercor-
rere la periodizzazione del fenomeno,(13) serve forse solo richiamare che la for-
mazione di corpi territoriali nazionali e regionali allarga nel basso Medioevo la 
distribuzione del fenomeno delle cappelle palatine, che cessano di essere una 
prerogativa di natura imperiale per diffondersi dapprima nei regni, poi nei ducati 
e nei corpi territoriali minori, dando nuovo significato pubblico a spazi liturgici e 

(11) Andrea Longhi, “Architettura e politiche nel Trecento”, in 
Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte, 
a cura di Micaela Viglino, Carlo Tosco (Torino, Celid, 2003), 
23-70: 29-37; per un quadro comparativo internazionale: Id., 
“L’organisation et la comptabilité des chantiers à l’époque des 
principautés territoriales dans la région subalpine occidentale 
(XIVe-XVe siècles)”, in Kirche als Baustelle. Groβe Sakral-
bauten des Mittelalters, a cura di Katja Schrök, Bruno Klein, 
Stefan Burger (Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2013), 152-
168: 154-157; Andrea Longhi, “Fonti contabili per lo studio dei 
cantieri ecclesiastici subalpini nel basso Medioevo”, Studi Pie-
montesi XLII (2013), fasc. 1, 209-216; da ultimo, sulle scritture: 
Buffo, La documentazione, 279 sgg.
(12) Michele Bacci, “Artisti, corti, comuni”, in Arti e storia nel Me-
dioevo. I. Tempi Spazi Istituzioni, a cura di Enrico Castelnuovo 
e Giuseppe Sergi (Torino, Einaudi, 2002), 631-700; Beat Brenk, 
“Residenza e cappella in epoca paleocristiana e altomedieva-
le”, in Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, a cura di Arturo Carlo 
Quintavalle (Milano, Electa, 2007), 101-115.
(13) In prima approssimazione si può far riferimento alla raccolta, 
piuttosto eterogenea, in Cappelle palatine. Finalità Strutture e 
Proiezioni, a cura di Dante Balboni (Roma, Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali – Rettoria di San Michele Arcangelo, 
1997); Corrado Bozzoni, “Cappella, secoli 8°-15°”, in Enci-
clopedia dell’arte medievale (Roma, Treccani), vol. IV (1993), 
232-246; S. Negri, “Cappella palatina”, in Iconografia e arte 
cristiana, a cura di Liana Castelfranchi, Maria Antonietta Crippa 
(Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004), I, 315-317.

10.3
Pinerolo, planimetria del castello trecentesco inglobato nella 
fortezza moderna, disegno della fine del XVI secolo (ASTo, 
Riunite, Carte topografiche e disegni, Ministero della guerra, 
Tipi guerra e marina. Sezione IV, 484); la cappella è indicata 
nell’angolo del castello in alto a destra, raccordata dal portico 
all’aula di ricevimento del principe
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devozionali fino ad allora ad uso privato familiare. Nella letteratura storico-ar-
chitettonica sono ben noti i casi di Oviedo o il contesto del tutto particolare di 
San Marco a Venezia (dal IX secolo), ma si pensi in particolare alle cappelle 
normanne di rango reale nella Torre di Londra (fine XI secolo, promossa da 
Guglielmo il Conquistatore, una volta acquisito il titolo regio) e nel palazzo di 
Palermo (nel 1130 Ruggero II è riconosciuto re e avvia la costruzione della 
cappella), paradigmi di ibridazione culturale del modello. L’apogeo del tema è 
tuttavia sviluppato nella capella regia capetingia, ossia la Sainte-Chapelle di 
Parigi (1243-1248),(14) esaltazione intellettuale della sacralità del potere regale 
legittimata dalle reliquie della passione di Cristo.(15) Il modello fissato da Luigi 
IX ha eco in altre cappelle reali (si pensi, per la Francia stessa, a Vincennes, 
o al palazzo di Perpignan dei re di Maiorca), per trovare poi diffusione nei prin-
cipali ducati francesi,(16) senza dimenticare tuttavia il ruolo delle cappelle nei 
complessi palaziali episcopali(17) e in quelli comunali,(18) nonché l’originale e 
influente percorso, nei lustri di cui qui ci occupiamo, sviluppato nel palazzo 
papale di Avignone e dalle sue ripercussioni romane.(19) Sotto tale punto di 
vista, si tratta di un tema esemplare rispetto alla questione proposta da questo 
fascicolo della rivista, ossia il rapporto tra modelli internazionali (in questo caso 
i modelli formulati nel quadro degli universalismi medievali) e identità locali 
(ossia la costruzione ideologica dei corpi territoriali regionali, sottoposti alle 
autorità regali o imperiali), colto nel momento in cui gli universalismi vanno in 
crisi ed emergono autorità locali fortemente territorializzate.
Consideriamo – come piccolo tassello a una più ampia auspicabile discussione 
– l’animazione attorno alle cappelle palatine sabaude al volgere del 1313-1314, 
testimonianza di come l’improvviso interesse per le cappelle di palazzo segni 
un passaggio significativo nelle ambizioni politiche delle diverse componenti 
politiche sabaude.
Una prima constatazione ex silentio, ossia in assenza di attestazioni docu-
mentali: quando lo stesso Filippo mette mano nel 1317 al castrum di Tori-
no(20) – unica civitas episcopale in suo possesso esclusivo – il tema della 
cappella non viene posto. Il castello torinese è infatti riconfigurato come sede 
di rappresentanza, di presidio, e non come scenario delle liturgie politiche 
pubbliche fondative della nuova dinastia. Torino presenta una vivacità e una 
conflittualità politiche non compatibili con le aspirazioni di costruzione di una 
centralità specificamente sabauda. Dalla documentazione contabile disponi-
bile relativa al cantiere e all’amministrazione torinesi, i lavori di costruzione 
nel castrum non riguardano la realizzazione di alcuna cappella, né mai – del 
resto – alcun luogo di culto interno al castello assumerà nel corso del Tre-

(14) Inge Hacker-Sück, “La Sainte-Chapelle de Paris et les cha-
pelles palatines du Moyen Age en France”, Cahiers Archéolog-
iques XIII (1962), 217-257; Boris Bove, “Les palais royaux à 
Paris au Moyen Age (XIe-XVe siècles)”, in Palais et pouvoirs. 
De Costantinople à Versailles, a cura di Marie France Auzépy 
e Joel Cornette (Saint-Denis, Presses Universitaires de Vin-
cennes, 2003), 45-79; Jean-Pierre Caillet, “Genèse et modèles 
du complexe palais-sanctuaire chez les Capétiens (XIe-XIIIe 
siècles)”, in Medioevo: la Chiesa, 468-475.
(15) Éric Palazzo, “La liturgie de la Sainte-Chapelle: un modèle 
pour les chapelles royales françaises?” in La Sainte-Chapelle 
de Paris. Royaume de France ou Jérusalem céleste? a cura di 
Christine Hediger (Turnhout, Brepols, 2007), 101-111.
(16) Claudine Billot, Les Saintes Chapelles royales et princières 
(Paris, Editions du Patrimoine, 1998); Jean-Michel Leniaud, 
Françoise Perrot, La Sainte Chapelle (Paris, Editions du Patri-
moine, 2007), 82 sgg.; Julien Noblet, En perpétuelle mémoire. 
Collégiales castrales et Saintes-Chapelles à vocation funéraire 
en France (1450-1560) (Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2009), 28-33; per lo studio nel fenomeno dei ducati 
della Penisola : Andrea Longhi, Palaces and Palatine Chapels 
in 15th-Century Italian Dukedoms: Ideas and Experiences, in A 
Renaissance Architecture of Power. Princely Palaces in the Ita-
lian Quattrocento, a cura di Silvia Beltramo, Flavia Cantatore, 
Marco Folin (Leiden-Boston, Brill, 2016), 82-104.
(17) Maureen C. Miller, The bishop’s palace. Architecture and 
authority in medieval Italy (Ithaca, Cornell University Press, 
2000), in particolare 217 sgg.
(18) Alessio Monciatti, “Chiese nel Palazzo. Osservazioni sulla 
diffusione e le diversificazioni delle cappelle palatine in Italia 
(secoli XII-XIV)”, in Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, 421-431.
(19) Alessio Monciatti, “Il Palazzo Apostolico Vaticano alla fine 
del medioevo: sul sistema delle cappelle prima e dopo il sog-
giorno della Curia ad Avignone,” in Art, Cérémonial et Liturgie 
au Moyen Âge, a cura di Nicolas Bock, Peter Kurmann, Serena 
Romano, Jean-Michel Spieser (Roma, Viella, 2002), 565-584, 
e più diffusamente Id., Il Palazzo Vaticano nel Medioevo (Firen-
ze, Olschki, 2005).
(20) Scritture contabili in Archivio Storico della Città di Pinero-
lo, cat. 49, F.3, n.1, documento pubblicato da Franco Monetti, 
Franco Ressa, La costruzione del castello di Torino – oggi Pa-
lazzo Madama (Torino, Bottega di Erasmo, 1982); per la con-
tabilità ordinaria e i riferimenti alle fonti comunali: Ferdinando 
Rondolino, “Il castello di Torino (Palazzo Madama nel Medioe-
vo)”, Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti 
XIII (1932), 1-56. Le fonti sono state commentate in diverse 
occasioni da Aldo Settia, ad esempio in: Aldo A. Settia, “Il ca-
stello del principe”, in Storia di Torino. II. Il basso Medioevo e 
la prima età moderna (1280-1536), a cura di Rinaldo Comba 
(Torino, Einaudi, 1997), 22-49; Id., “Un castello a Torino”, in Id., 
Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia 
medievale (Roma, Viella, 1999), 169-194. Per un bilancio de-
gli studi sul cantiere torinese si vedano i contributi di Luisella 
Pejrani Baricco, Laura Meffeis, Giovanni Donato, Clelia Arnaldi 
di Balme e Simonetta Castronovo in Palazzo Madama a Torino. 
Da castello medioevale a museo della città, a cura di Giovanni 
Romano (Torino, Fondazione CRT, 2006).
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cento rilevanza volumetrica autonoma riconoscibile nel paesaggio urbano 
o nella corte, a differenza di quanto realizzato a Pinerolo o – in un intorno 
di anni probabilmente prossimo – ad Avigliana.(21) Si registrano interventi in 
una cappella nel castello di Torino solo all’inizio dei cantieri di Ludovico d’A-
caia, l’ultimo dei principi di questo ramo familiare (1402-1416), che avvierà 
una radicale campagna di raddoppio del castello con l’obiettivo probabile di 
trasportarvi la propria sede dinastica: non è dunque casuale, probabilmente, 
che un’impegnativa stagione edilizia inizi nel 1402 dalla capella domini,(22) 
mentre dal 1403 il retractum della principessa è dotato di un’ulteriore cappel-
la (terminata tuttavia solo nel 1425),(23) che – insieme ad un altarino privato 
nella stanza – ci aiuta a distinguere tra uno spazio liturgico di rilevanza in 
qualche modo pubblica e gli spazi della devozione privata. Nell’inventario 
del 1419, redatto dopo il decesso di Ludovico e l’assorbimento del principato 
all’interno del Ducato sabaudo di Amedeo VIII,(24) la cappella risulta allestita – 
come altri spazi a uso pubblico, quali la sala magna basse, la magna camera 
paramenti inferiori – al piano terreno, in prossimità della torre nord-ovest.
(25) Non è nemmeno casuale che, estintasi la dinastia Acaia e venuto meno 
l’interesse dinastico verso l’uso del castello di Torino, la cappella risulti in di-
suso nell’inventario del 1431: è utilizzata come deposito, e i suoi arredi sono 
dispersi in panetteria e bottiglieria.(26)

Una nuova cappella comitale e il suo impatto
Se le logiche del lignaggio Savoia-Acaia paiono ben riconoscibili, è ora in-
teressante spostare l’attenzione sul ramo comitale della dinastia. Il castello 
di Chambéry è acquisito dal conte Amedeo V solo nel 1295, quasi conte-
stualmente all’erezione dell’appannaggio di Filippo. Destinato a diventare 
non tanto la sede della vita di corte, ma piuttosto il contesto spaziale della 
sedentarizzazione della macchina amministrativa comitale,(27) nei primi anni 
del Trecento il castello è oggetto di un’impegnativa campagna di realizza-
zione di nuove strutture difensive e di spazi palaziali.(28) Nel 1317-1318, a 
conclusione della fase più significativa del cantiere (simultaneo dunque alle 
principali fasi costruttive di Torino e Pinerolo), il pittore fiorentino Giorgio 
dell’Aquila (o degli Agli), noto nelle fonti sabaude dal 1314,(29) viene incari-
cato di dipingere, mentre la si pavimenta in marmo, la nuova cappella comi-
tale, che ne sostituisce una preesistente e che si inserisce nella sequenza 
degli spazi di rappresentanza del palazzo.(30)

A sua volta, anche la cappella del castello di Pinerolo, ormai diventato il cuore 
amministrativo e dinastico degli Acaia, sarà nel 1325 circa oggetto di interventi 

(21) La cappella del castello di Avigliana vanta la più antica men-
zione tra le ecclesie castri valsusine sabaude (1212); nel 1266 
la capella comitis si trova al di sopra del cellarium, nel 1306-
1308 è contabilizzato un intervento di ristrutturazione; nel noto 
affresco quattrocentesco conservato a San Pietro di Avigliana, 
tradizionalmente identificato con il castello di Avigliana stessa, 
la cappella potrebbe essere riconosciuta nell’edificio che emer-
ge dalle cortine con un pignone triangolare: fonti documentarie 
e iconografiche discusse in Andrea Longhi, “L’architettura del 
castello nei paesaggi del potere valsusini: modelli, processi ed 
esiti”, Segusium LII (2015), 93-122.
(22) Rondolino, “Il castello”, 8-9, ripreso da Giovanni Donato, 
“Tra Savoia e Lombardia: modelli e cantieri per il castello di 
Torino”, in Palazzo Madama a Torino, 35-58: 54, con riferimento 
ai Conti di clavaria di Torino.
(23) Rondolino, “Il castello”, 14
(24) ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Gioie 
e mobili, m. 1 d’addizione, n. 7
(25) Clelia Arnaldi di Balme, Castronovo Simonetta¸ “Organizza-
zione degli spazi e arredi del castello di Porta Fibellona, dal XIV 
al XVIII secolo”, in Palazzo Madama a Torino, 109-146: 117, 
con approfondimenti relativi all’allestimento e alla decorazione 
della cappella.
(26) ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Gioie 
e mobili, m. 1 d’addizione, n. 7.
(27) Bernard Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle. 
Pouvoir, château et état au Moyen Age (Genève, Slatkine, 
2000), 355.
(28) Christian Guilleré, “Le château de Chambéry de 1295 à 
1561”, in Christian Guilleré, André Palluel-Gaillard, Le château 
des Ducs de Savoie. Dix siècles d’histoire (Chambéry, Altal, 
2011), 5-93: 44, 49, 68.
(29) Giorgio dell’Aquila, pittore appartenente alla prima genera-
zione dei giotteschi, frequentemente attestato dalla documen-
tazione sabauda ma di cui non si conservano opere, sarebbe 
stato conosciuto da Amedeo V durante il suo viaggio in Italia al 
seguito dell’imperatore Enrico VII; per un bilancio critico: Simo-
netta Castronovo, “Artisti, artigiani e cantieri alla corte dei conti 
di Savoia tra Amedeo V e Amedeo VII”, in L’affermarsi della 
corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra 
tardo medioevo e prima età moderna, a cura di Paola Bianchi, 
Luisa Clotilde Gentile (Torino, Zamorani, 2006), 115-143: 120-
121 e 124-125.
(30) La fondazione di un’altra chiesa nel 1318 ai piedi del castello 
sottintende tuttavia la necessità di un luogo di culto pubblico 
legato al castello, ma all’esterno della sua cortina, poi divenuto 
chiesa parrocchiale del borgo: Guilleré, “Le château“, 38, 64 e 
83, e sulla chiesa fuori dal castello: 48; sulle pitture del 1317-
1318: Daniel De Raemy, Olivier Feihl, Laurent Golay, Anna 
Pedrucci, “La chapelle de Chillon”, in Chillon. La Chapelle, a 
cura di Daniel de Raemy (Lausanne, Cahiers d’archéologie 
romande, 1999), 41-203: 152.
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da parte di Giorgio stesso(31) – protagonista di un’ascesa che lo porterà ad 
essere definito dieci anni dopo pictor domini del conte Aimone(32) –, nel quadro 
di una complessiva campagna di decorazione degli spazi aulici del castello pi-
nerolese, “qui devait peu ou prou concurrencer directement les splendeurs qu’il 
réalise au château de Chambéry”.(33) Come la cappella di Torino, anche quella di 
Pinerolo è nuovamente coinvolta da lavori edilizi negli ultimi anni del principato 
d’Acaia: nel 1415 Giacomo Jaquerio è pagato “pro ferramentis verreorum ca-
pelle castri Pynerolii”, l’anno successivo entra al servizio di Ludovico come “pi-
ctor illustris domini nostri principi”(34) e nel 1418 – pochi mesi prima della morte 
dell’ultimo Acaia – Giacomo interviene nella camera del principe stesso e nella 
“parvam capellam in camera domini”. Se nel primo Trecento è stato un artista 
fiorentino, considerato dalla storiografia un giottesco, a curare la decorazione 
delle cappelle e degli spazi politici dei castelli, è ora un “artista alpino”, come 
definito da Enrico Castelnuovo,(35) ad assumere un ruolo trainante nei diversi 
cantieri dello spazio sabaudo. La cappella palatina pinerolese è oggetto anche 

(31) L’intervento è noto fin dall’erudizione settecentesca, a cau-
sa della voce di pagamento relativa a 8 rubbi di olio di noce, 
ritenuti una delle prime attestazioni documentarie di pittura ad 
olio, in riferimento ad ASTo, Camerale Piemonte, art. 16, m. 
2, r. 8, e Ibidem, art. 60, par. 1, m. 2, r. 11, cc. 9 e 18 (1325-
1326); la vicenda critica, in relazione anche con l’attività del 
citato Giorgio, è ricostruita da Bernardo Oderzo Gabrieli, “«Ad 
faciendum et distrempandum colores». Giorgio da Firenze e la 
pittura murale a olio in Piemonte del Trecento”, Il capitale cultu-
rale X (2010), 43-63; da ultimo, da Simonetta Castronovo, “La 
pittura in castelli e caseforti del Piemonte nell’età di Amedeo V, 
Edoardo e Aimone di Savoia, dal 1285 circa fino al 1343 circa”, 
in Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del castello di Cruet 
e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia, catalogo della 
mostra (Torino, Palazzo Madama, 29 marzo-16 luglio 2018), 
a cura di Simonetta Castronovo (Novara, Libreria Geografica, 
2018), 32-45: 33.
(32) Castronovo, “Artisti, artigiani”, 124, soffermandosi sulla 
trasformazione della posizione dell’artista nella corte sabauda 
avvenuta con Giorgio.
(33) De Raemy et alii, “La chapelle”, 151.
(34) La bibliografia sull’attività di Jaquerio presso la corte sa-
bauda è vasta, a partire dal fondamentale Enrico Castelnuo-
vo, “Giacomo Jaquerio e l’arte nel ducato di Amedeo VIII”, in 
Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, a cura di Enrico 
Castelnuovo e Giovanni Romano (Torino, Città di Torino, 1979), 
30-58, per arrivare ad un bilancio in Id, “L’arte e gli artisti ai 
tempi di Amedeo VIII” , in Corti e città. Arte del Quattrocento 
nelle Alpi Occidentali, a cura di Enrica Pagella, Elena Rosset-
ti Brezzi, Enrico Castelnuovo (Milano, Skira, 2006), 145-152; 
sull’attività di Jaquerio presso i principi d’Acaia: Marco Fratini, 
“Jaquerio ed il Pinerolese”, in Jaquerio e le arti del suo tempo, 
a cura di Walter Canavesio (Torino, Regione Piemonte, 2000), 
27-40; da ultimo il bilancio di Guido Castelnuovo, “Amédée VIII 
et les arts (1392-1451). Stratégies culturelles et service princier 
dans la Savoie de la première moitié du XVe siècle”, in L’art au 
service du prince. Paradigme italien, expériences européenn-
es, a cura di Elisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude Maire Vi-
gueur (Roma, Viella, 2015), 199-216: 204-208.
(35) Enrico Castelnuovo, “Le Alpi, crocevia e punto d’incontro 
delle tendenze artistiche nel XV secolo”, già edito in Etudes de 
Lettres, s. II, X, 1967, 13-26, ora disponibile in La cattedrale 
tascabile. Scritti di storia dell’arte (Livorno, Sillabe, 2000), 35-
45, 42.

10.4
Chillon, rilievo del castello; la cappella è indicata con la lettera 

Y (secondo la numerazione convenzionale adottata negli 
studi di Albert Naef), tra le due cortine, adiacente alla camera 

domini X (con cui è collegata tramite la scala a chiocciola) e 
affacciata sulla scala monumentale della corte: elaborazione 

Archéotech SA, edita in Chillon. La Chapelle, a cura di Daniel 
de Raemy (Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, 1999), 

annexe II
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di interventi strutturali significativi: tre catene sono sottese agli archi della cap-
pella (pagamento del febbraio 1418) e viene eretto un campanile novum, paga-
to nel luglio successivo;(36) l’assetto dell’arredo è registrato nell’inventario del 22 
dicembre 1418, redatto poche settimane dopo la morte di Ludovico a Torino.(37)

Una cappella dinastica nel quadrante vallese
Un terzo caso di cappella che qui interessa confrontare è quella del castello di-
nastico di Chillon (alla testata orientale del lago Lemano): il 14 maggio del nostro 
fatidico 1314, il pedaggio delle vicina Villeneuve registra il pagamento del ma-
gister Jacobus “pro tachia sibi data per dominum de pingenda capella Chillonis 
in tachiam, et dominus sibi ministrare debebat colores”, per totali 10 lire.(38) Dei 
casi finora proposti, si tratta dell’unico che conserva un’evidenza materiale:(39) le 
recenti indagini propongono che la campagna decorativa tuttora leggibile sia pro-
prio quella realizzata da Giacomo nel 1314. Si tratta di opere che richiamano la 
pittura centroitaliana del primo Trecento, e che rimandano quindi probabilmente 
alla cultura figurativa delle maestranze gravitanti attorno a Giorgio dell’Aquila.
(40) Chillon è una delle sedi della corte sabauda più rilevanti, cresciuta mediante 
ampliamenti e stratificazioni fin dall’XI secolo e strutturatasi secondo un sistema 
a cortine e torri semicircolari a partire dall’età di Amedeo IV, nel secondo terzo 
del Duecento; in quegli stessi anni si era realizzata la cappella nova (citata nel 
1266-1267) in una torre quadrata, posta tra le due cinte murarie del castello, e 
affiancata poco dopo da una torre semicircolare di cortina.(41) Successivamente 

(36) Marco Calliero, Viviana Moretti, Il Castello di Pinerolo nell’in-
ventario del 1418 (Pinerolo, Società Storica Pinerolese, 2009), 
25-26 e 41, in riferimento alle trascrizioni dei Conti di Tesoreria 
dei Principi d’Acaia, in ASTo, inv. 40, m. 4, anni 1416-1418, ff. 
155r, 164v, 185r, 231v-232r, 258r.
(37) ASTo, Materie politiche per rapporto all’interno, Gioie e mo-
bili, m. 1 d’addizione, n. 7: trascrizione in Calliero, Moretti, Il 
Castello, 59-60.
(38) Il testo è trascritto e commentato De Raemy et alii, “La cha-
pelle”, 213, nota 140, e 148.
(39) La cappella ha forma rettangolare, coperta con due volte a 
crociera, per dimensioni totali di metri 6,5x9 circa (si vedano, 
per confronti dimensionali, le osservazioni alla nota 10).
(40) Ibidem, 151-153.
(41) Ibidem, 62-65.

10.5
Chillon, la cappella del castello.
Foto Louise Decoppet, Yverdon, da Chillon. La Chapelle, a 
cura di Daniel de Raemy (Lausanne, Cahiers d’archéologie 
romande, 1999), 128

10.4, 5
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lo spazio, allestito per il culto, è coperto con due volte a crociera, dipinte solo nel 
nostro 1314. Il colto programma iconografico e – anche in questo caso – l’utilizzo 
di un gusto affermatosi nei cantieri centroitaliani(42) portano a interpretare l’impre-
sa pittorica come l’espressione della volontà di risottolineare uno dei principali 
poli dinastici della vita itinerante della corte, nel quadrante vallese del comitato. 
Ciò avviene mentre si stava rafforzando il nuovo centro amministrativo di Cham-
béry, ma anche in un contesto in cui stavano guadagnando spazio e iniziativa i 
due appannaggi cadetti degli Acaia e del Vaud. Si pensi, per l’ambito vaudense, 
alle cappelle di castello di Champvent al volgere del secolo, o agli interventi 
promossi da Ludovico I di Vaud, che inserisce dal 1290 una nuova cappella nel 
castello di Yverdon, costruito nei primi anni sessanta dal conte Filippo, e che 
realizza ex novo il castello di Morges, con la propria cappella, dalla fine degli 
anni ottanta.(43)

A questo quadro, limitato a una ricognizione dei poli dinastici principali, si deve 
aggiungere un caso particolare, lontano dai territori di origine, ossia la cappella 
del castello di Gentilly, presso Parigi, acquisito attorno al 1310 nel quadro di 
un’intensificazione dei rapporti tra il conte e il re di Francia. Il computo degli 
interventi di ristrutturazione condotti nel 1315-1318 segnala un quadro di ope-
razioni abbastanza radicali in un edificio tutto sommato modesto, a due piani 
con una torre. La preesistente cappella, posta al piano terreno, versava pro-
babilmente in stato di abbandono, e vengono chiamati dal Piemonte Giovanni 
e Guidoto Forneris (che operano anche nella galleria e nella camera domini al 

(42) Discussione del valore del ciclo pittorico Ibidem, 134 sgg. 
e 147-151.
(43) Daniel de Raemy, Châteaux, donjons et grandes tours dans 
les Etats de Savoie (1230-1330). Un modèle: le château d’Y-
verdon, 2 voll. (Lausanne, Association pour la restauration du 
château d’Yverdon-les-Bains, 2004), I, 352 (Yverdon, con ipo-
tesi ricostruttiva della cappella nel Plan 24, II, 843, per dimen-
sioni di metri 9x12 circa), 191-194 (Champvent), 181 (Morges); 
De Raemy et alii, “La chapelle”, 194-198.

10.6
Yverdon, schema ricostruttivo dell’assetto distributivo nel 

penultimo decennio del Trecento; la cappella è indicata con 
il numero 7, connessa alla camera domini 4 (in arancione 

le strutture dedotte dall’analisi dei testi; in verde le strutture 
attestate da indizi archeologici). 

Da: Daniel de Raemy, Châteaux, donjons et grandes tours 
dans les Etats de Savoie (1230-1330). Un modèle: le château 
d’Yverdon, 2 voll. (Lausanne, Association pour la restauration 

du château d’Yverdon-les-Bains, 2004), Plan 24, vol. II, 843

10.6
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primo piano) per operare interventi pittorici, e vengono acquistati gli arredi, i 
libri liturgici e una statua mariana: come nota Simonetta Castronovo, se l’orefi-
ceria, la miniatura e – più in generale – le maestranze attive nel castello sono 
nordiche, anche in questo caso per la pittura si privilegia il filone italiano, come 
a Chillon e negli altri casi considerati.(44)

La sezione storica qui proposta, ritagliata sull’anno 1314 e sul suo intorno 
temporale immediato, non può avere che valore esemplificativo, proponendosi 
come invito all’approfondimento della ricerca comparativa in quadri geopolitici 
diversi.(45) Una dinamica pare emergere con una certa chiarezza, confrontabile 
con contesti più ampi: nei processi di formazione delle centralità dei principati 
territoriali dell’area subalpina e transalpina occidentale, la cappella signorile 
cessa di essere un edificio autonomo nel recinto castellano (una sorta di pic-
cola chiesa di borgo), per diventare – nei casi di dinastie di maggior ambizione 
politica – parte integrante di un disegno unitario palatino. Da spazi di culto per 
la cura d’anime degli abitanti del castello, le cappelle dei principali lignaggi 
comitali e ducali assumono una funzione legittimante, sottolineata da colti pro-
grammi iconografici e da sistemi di accesso riconoscibili, solitamente integrati 
in una sequenza di spazi di rappresentanza pensata per liturgie non solo reli-
giose; vicende ben distinte segnano invece gli angoli che restano dedicati alla 
devozione privata. Il valore spaziale e iconico delle cappelle diventa, nell’ipote-
si qui proposta e argomentata, un tassello nel processo di autoaffermazione di 
corpi territoriali di scala regionale, esito di un immaginario condiviso di cappelle 
palatine imperiali, papali e ducali intese come spazi di culto e di potere, i cui 
sviluppi si protrarranno nella formazione dei palazzi degli stati moderni.

(44) Castronovo, “Artisti, artigiani”, 119-121; i conti sono in ASTo, 
Camerale Savoia, inv. 38, f. 21, r. 23 e f. 1, m. 2, rr. 4 e 5.
(45) A titolo esemplificativo, si rimanda alla recente ricerca sulla 
cappella del palazzo milanese di Azzone Visconti realizzata nel 
1336: Giovanni Battista Sannazzaro, San Gottardo in Corte, 
(Milano, Scalpendi, 2015).


