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La collana d ’arte del San Paolo si arricchisce quest’anno di una nuova 
opera dedicata all’Accademia Albertina di Porino.
Il volume costituisce il risultato di una scelta che, data l ’importanza e la 
portata storico-artistica del tema, non poteva essere ulteriormente dilazio- 
wuta.
L originalità della trattazione —  in cui il momento storico si intreccia e 
si fonde intimamente con l ’espressione artistica dell’epoca —  conferisco
no alla monografia la preziosità di un «documento». La storia dell’Acca
demia viene infatti presentata, dalle origini ai giorni nostri, seguendo due 
diversi filoni strettamente correlati:  l ’evoluzione dell’Istruzione, sia per 
quanto concerne la struttura architettonica dell’edificio che l ’attività am
ministrativa, e l ’opera dei maestri che si avvicendarono alle cattedre di 
maggior prestigio.
Il lavoro ha richiesto un notevole impegno professionale di ricerca da 
parte degli autori cui va tutto l ’apprezzamento e la riconoscenza dell’Isti
tuto.

L uigi C o ccioli
Presidente dell’Istituto Bancario 

San Paolo di Torino
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L'uscita di questa monografia, che l'Istituto Rancano San Paolo di 
Torino ha voluto dedicare all'Accademia Albertina, coincide con il 
centocinquantenario della stessa ma anche con quello della Pinacoteca 
«Sabauda». Costituisce quindi motivo di grande interesse il legame fra 
due avvenimenti, fra due Istituzioni fra le più importanti della città; e 
permette ancora una volta l ’approfondimento di un’indagine, ove ce ne 
fosse bisogno, sul patrimonio legato alla cultura figurativa del Regno 
Sardo.
Si è cercato di ricostruire in questa monografia la storia dell’Albertina sia 
per quanto riguarda l ’aspetto del ricco e per lo più sconosciuto patrimo
nio di dotazione e sia per l ’importanza che la sua presenza ha avuto 
nella vita culturale della città. Del resto bisogna aggiungere, che il 
rinnovato interesse, la rinata e più attenta considerazione che gli storici e 
gli studiosi dedicano a questi Istituti e al loro ruolo culturale e didattico 
fa si che questa monografia risulti più che opportuna.
Desidero ringraziare quindi l ’Istituto Bancario San Paolo in primo luogo 
e quegli studiosi che a quest’impresa hanno lavorato con passione e 
competenza.

Il Direttore dell’Accademia Albertina
Sergio  Saron i





L’Accademia Albertina: 
storia e artisti
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Gli ultimi quindici anni hanno registrato un ri
nato e crescente interesse per l’arte «accademi
ca» da parte di storici dell’arte, critici, direttori 
di musei sia europei che americani, come è te
stimoniato da pubblicazioni di vario genere e da 
esposizioni che ne hanno messo in luce aspetti 
anche inediti perché sino allora ignorati da 
un’interpretazione dei fatti artistici del secolo 
scorso estranea a tale ordine di problemi. Si è 
indagato sul ruolo dell’Accademia in quanto 
istituzione, sono stati rivalutati artisti e opere 
già oggetto di drastici giudizi, sono affiorati 
rapporti prima insospettati tra gli esponenti 
dell’«Accademia» e quelli dell’«Avanguardia» ('). 
Tutto ciò è avvenuto e sta avvenendo (poiché il 
processo è tuttora in corso) nell’ambito più am
pio del recupero delle aree depresse, se non ad
dirittura sommerse, della cultura figurativa dal 
Sette al Novecento.

1. La fondazione dell’Accademia 
dei Vittori, Scultori e Architetti 
nel 1678.

L Accademia di Torino, fondata nel 1678, trae 
origine dall’antica Università dei Pittori, Scul
tori e Architetti che a Torino teneva il campo 
insieme ad altre corporazioni come quella degli 
Orefici (i cui Statuti, ordini e privilegi datano dal 
1623); o come quella dei Minusieri, ebanisti e 
maestri di carrozze che acquistava nel 1636 una 
cappella nella chiesa di S. Maria di Piazza. 
L’Università dei Pittori, Scultori e Architetti 
nel 1652 otteneva dall’arcivescovo di Torino 
1 uso di una cappella, dedicata a S. Luca, pro
tettore dei pittori, nella cattedrale di S. Gio
vanni, costituendosi nella Compagnia detta ap
punto di S. Luca. Questa nel 1675, per iniziati

va di un gruppo di artisti attivi alla corte ducale
— i pittori Luigi Vanier, priore della Compa
gnia, Carlo Dauphin, Bartolomeo Garavoglia, 
Francesco Tarrini, Francesco Sacchetti; lo scul
tore Francesco Borello e l’architetto Emanuele 
Lanfranchi — otteneva l’aggregazione all’Acca
demia romana di S. Luca (2).
Tre anni dopo, con patenti del 29 agosto 1678, 
la duchessa reggente Maria Giovanna Battista 
di Savoia-Nemours, l’intelligente e volitiva se
conda Madama Reale, vedova di Carlo Ema
nuele II e madre del futuro Vittorio Amedeo 
II, istituiva l’Accademia dei Pittori, Scultori e 
Architetti. Dal diploma d’istituzione emerge in 
apertura il concetto di creare con l’Accademia 
uno strumento utile allo Stato, secondo il 
principio informatore di tutte le Accademie na
te in funzione di una corte, a partire dalla pri
ma — e che fu poi presa a modello dalle altre
— l’Académie Royale di Parigi, esempio certa
mente tenuto presente dalla fondatrice di quella 
di Torino. Con il medesimo diploma, alla nuova 
istituzione veniva accordata la protezione sovra
na, l’uso di locali in uno dei reali palazzi, la 
facoltà di avvalersi degli statuti dell’Accademia 
di Roma. Al pittore Garavoglia, tesoriere, fu 
assegnata la somma di lire 500 per le spese ne
cessarie (3).
Gli Statuti, modellati su quelli dell’Accademia 
di S. Luca, furono redatti nel 1716, durante il 
regno di Vittorio Amedeo II e sotto il diretto
rato di J. B. Ghibert, ingegnere di S.M. Divisi 
in 19 articoli, essi stabilivano che (art. 3) «Si 
aprirà la detta Accademia nell’inverno tutte le 
sere della settimana eccetto la domenica comin
ciando li 18 ottobre giorno di S. Luca e dalle 
24 ore d ’Italia durerà sino alle 2 di notte du
rante 6 mesi e nel estate si travaglierà di giorno 
se vi sarà il fondo e caso non vi fosse di trava
glierà alle feste sole». Inoltre (art. 4) «Ciascun
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Accademico sarà tenuto intervenire almeno una 
volta per settimana all’accademia alle ore di stu
dio...». Le prove d’esame degli allievi e l’aggre
gazione di artisti, sia uomini che donne, erano 
così regolate (art. 7): «Se sarà pittore un qua
dro secondo il soggetto che le verrà dato dal 
Prencipe o da Rettori, se sarà scultore un basso 
rilievo o in bosco o in pietra e se sarà architetto 
un disegno di un edificio singolare et il suo 
modello, il tutto di loro invenzione e questi 
resteranno all’Accademia et essendovi qualche 
forestiero sì pittore, scultore che architetto o 
pure absente che sia conosciuto per Professore 
intelligente e meritevole basterà che dia una 
delle sue opere all’Accademia, avvertendo di 
non ricever per Accademico alcuno che non 
habbi cumpiuta l’ettà di anni venti e che habbi 
casa in Torino eccetto che non fosse d’un talen
to che sorpassasse l’ettà il che sarebbe di mag
gior gloria et onore del medesimo e di gran 
stimolo alli altri.» «...e si come vi sono molte 
donne e Signore che travagliano anche di pitura 
quali volessero esser amesse al titolo d ’Accade- 
miche queste saranno ascrite mediante il dono 
d ’una delle loro opere all’Accademia, e si come 
l’Accademia presentemente manca di studi per 
li scolari sarà tenuto cadun accademico di dare 
uno dei suoi disegni del nudo et altri che in 
essa si travaglieranno cadun anno affinché resti
no alla detta accademia e che possino servire 
d ’esemplari alli suddetti studenti, il qual dise
gno sarà in carta et a beneplacito del donato
re». Un articolo apposito (art. 15) tutelava le 
opere di proprietà dell’Accademia: «Non si po
trà in nessun modo estrarre sortire né asportare 
dall’archivio o dall’Accademia qualsiasi studio 
disegno o originale sotto pena arbitraria al 
prencipe o alla congregazione» (4).
Mancano successivamente notizie fino al 1736, 
quando nuove provvidenze vennero concesse da 
Carlo Emanuele III. L’avvenimento, ricordato 
dall 'Orazione celebrativa di Gerolamo Taglia- 
zucchi, professore d ’eloquenza all’Università di 
Torino (5), non fu isolato, ricollegandosi a una 
serie di iniziative sovrane tese a promuovere le 
varie istituzioni artistiche: nel 1737 Carlo Ema
nuele accordava la propria protezione alla fab
brica di porcellane dei fratelli Rossetti di Tori
no e istituiva la manifattura degli arazzi; nel 
1738 concedeva alcuni locali nel palazzo dell’U
niversità allo Studio di pittura o «scuola del 
disegno per li pittori, scultori e lavoranti di 
tappezzerie», diretta da Claudio Francesco 
Beaumont; nello stesso anno apriva il Regio 
Studio di Scultura diretto da Simo ne Martinez.

Seguì un altro periodo di tempo durante il qua
le vi è ragione di credere che al silenzio dei 
documenti e, conseguentemente, degli storici, 
corrispondesse un ulteriore declino dell’istitu
zione. In ogni caso, alla vigilia della rifondazio
ne (1778), la situazione non era brillante se il 
conte Roberto Malines di Bruino, Gran Ciam
bellano e primo presidente della rinata Accade
mia (e che nelle Memorie avoca a sé il merito 
delle risollevate sorti dell’Istituto) poteva ironi
camente asserire che «il ne manquoit que peu 
de choses à l’école de peinture: un maitre et 
des écoliers» (6).

2. La Reale Accademia di Pittura 
e Scultura durante /  ancien régime.
La costituzione della Reale Accademia di pittu
ra e scultura il 10 aprile 1778, a un secolo di 
distanza dunque dalla prima fondazione, fu tra 
i primi avvenimenti che inaugurarono il periodo 
delle riforme del regno di Vittorio Amedeo III. 
Il fatto va considerato nel piano di una politica 
promozionale e di aggiornamento culturale resa 
evidente da altre iniziative destinate ad avere 
gran peso nella vita della capitale: nel campo 
architettonico ed urbanistico, l’episodio più ri
levante fu la costituzione, l’anno stesso dell’av
vento al trono del nuovo sovrano, del Congres
so degli Edili (1773), il potente consesso che 
decideva la regolamentazione delle costruzioni e 
degli spazi pubblici; seguì la creazione di istitu
zioni quali l’Accademia delle Scienze (1783) e 
la Società Agraria (1785) e, nell’ambito delle 
Manifatture Reali, della fabbrica di porcellane 
di Vinovo (1776).
I contatti con Madrid, poi soprattutto con Par
ma e Parigi, motivati dagli stretti vincoli di 
parentela che univano la corte di Torino a quel
le degli altri tre centri, incisero notevolmente 
nelle scelte ideologiche e di gusto che caratte
rizzarono, nel suo insieme, l’arco di tempo 
coincidente con il quindicennio delle riforme, 
chiuso di fatto con il 1789. Ugualmente basilare 
rimase, come linea di tendenza, il rapporto con 
Roma. Sotto questo aspetto, emblematico è il 
caso dell’Accademia, con la direzione affidata al 
pittore francese di formazione romana Lorenzo 
Pécheux, che con Parma ebbe forti legami e 
aderenze a lungo protratte presso la corte bor
bonica. Con Pécheux il classicismo internazio
nale nella sua accezione più normativa e i gran
di temi storici di contenuto esemplare, allora in
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1. CARLO ANTONIO PORPORATI. Allegoria sabau
da (da Ludovico Tesio). Antiporta dei Regolamenti della 
Reale Accademia di pittura e scultura di Torino, Stamperia 
Reale, 1778.
Bulino, 24,4 x 16 cm (parte incisa). Torino, Accademia 
Albertina.
E firmata sul bordo inferiore: «Tesio fecit — P.s.».
Rappresenta un'allegorìa con Minerva che, deposto lo scudo, regge 
una corona d ’alloro sopra la corona e lo stemma sabaudi; questi 
sono posti sul basamento di una colonna sulla quale ad andamento 
continuo si snodano imprese di Casa Savoia. Sull’alto della colon
na il toro, simbolo della città di Torino. In primo piano le raffigu
razioni del Po e della Dora, sullo sfondo Superga, in secondo piano 
i bastioni e la porta di Po. Ludovico Tesio (Torino 1731-1782) 
ottenne l incarico di dare il disegno della composizione di ritorno 
da Roma dove è documentato presso il Baioni dal 1757 al 1764 
quale pensionato del re dì Sardegna. La figura di Minerva di gusto 
batoniano e una testimonianza di tale formazione, ma evidenzia 
anche la linea culturale romanista che la rifondata Accademia in
tendeva promuovere.
Con questa incisione il Porporati (Torino 1741-1816) si presentava 
nella nuova veste di professore accademico. Diresse la scuola d ’inci
sione per oltre un trentennio, salvo qualche interruzione provocata 
dagli eventi politici e militari che si abbatterono sul Piemonte tra 
la fine del secolo e l inizio del nuovo — ad esempio i quattro anni 
passati a Napoli, quando nel 1793 accettò l ’invito di Ferdinando IV  a 
dirìgere la scuola d incisione presso quell’Accademia. Fu soprattut
to richiesto per le incisioni di riproduzione anche se alcune sue 
incisioni d invenzione sono tra gli esempi più interessanti della 
grafica di fine Settecento. Grande esperto della tecnica del bulino, 
tratto con uguale magistero le tecniche, nuove per il Piemonte, 
della maniera punteggiata, allora in gran voga in Inghilterra, e della 
maniera nera.

circolazione per l’Europa, vennero introdotti a 
Torino attraverso una serie di commissioni per 
Palazzo Reale, culminanti nella decorazione del 
soffitto della Biblioteca.

Ve y? ìì

Risorta nel momento di massima proliferazione 
in Europa di queste istituzioni — il fenomeno 
tocca punte record tra gli anni 1750-90 (7) — 
l’Accademia di Torino mantenne le caratteristi
che di fondo dell’Istituto del 1678, presentan
dosi come diretta emanazione del potere regio e 
in stretta dipendenza dalla corte. Nuovamente 
ne venne ribadita la funzione di strumento 
«utile» allo Stato (8): uno dei suoi scopi infat
ti, anche se non stabilito per statuto e quindi 
non documentato, era quello di fornire, oltre 
che dei pittori e degli scultori, del personale 
specializzato alle Manifatture Reali degli arazzi

REGOLAMENTI
DELLA REALE ACCADEMIA

D I P IT T U R A  E  S C U L T U R A  D I  T O R IN O

tfSF e arti, e specialmente le liberali, in tutti i tem pi, e fra i 
popoli tutti, eh’ ebbero fama al m ondo, cotanto care, ed in pregio 
non hanno mestieri di chi s’ affatichi a lodarle, ma bensì di chi voglia 
proteggerle, e favorirle. La utilità, che con esse va sempre con
giunta , il piacere, che non mai da loro si diparte, la g loria , che 
ne ridonda alle nazioni, dove esse sono all’ eccellenza loro perve
nute , dispensano chi le ama, e chi le coltiva dal tesserne lo enco
mio. Fra i popoli barbari, che ne sarebbero i distruttori, ovunque 
le incontrassero, tale elogio riescirebbe affatto inutile. Ma per una 
ragione al tutto opposta, inutile egualmente riescirebbe nella nostra 
coltissima N azione, dove tanti v i sono uomini eccellenti. che le 
professano gloriosamente, dove per mezzo de: loro fautori possono 
sperare prem i, e  guiderdoni, dove il Reai Sovrano, che ne go
verna , le prom uove, le incoraggisce, e le ricompensa.

Sua Sacra Reai Maestà non meno dei d ecoro , e della felicità 
de’ suoi Stati sollecita, che al progresso delle arti, e delle scienze

2. Pagina dei Regolamenti, 1778. Motivo decorativo di 
LUIGI VALPERGA (da G. B. Boucheron).
Giovanni Battista Boucheron (Torino 1742-1815), direttore dal 
1776 dell’Oreficeria Reale e  professore accademico dal 1778, dise
gnò per le pagine dei Regolamenti alcuni « ornamenti»  o motivi 
decorativi che vennero incìsi a bulino dal giovane incisore Luigi 
Valperga (Torino 1754-1822). Questi «ornamenti» sono improntati 
allo stile Louis XVI, introdotto da pochi anni a Torino con grande 
fortuna e si pongono in parallelo agli ornati del Bonzanigo, insupe
rato interprete di tale stile in Piemonte.
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e delle porcellane di Vinovo, nonché alle Reali 
Oreficerie, secondo fini paralleli a quelli perse
guiti dall’Accademia di Napoli, per citare solo 
un esempio italiano tra i più indicativi.
I rapporti privilegiati furono, come si è detto, 
fin dall’ inizio con i centri di Roma e Parma e 
con Parigi. Essi si delinearono chiaramente da 
quando fu chiamato alla direzione Pécheux che, 
stabilitosi a Torino nel 1777, fu subito impe
gnato nella riorganizzazione delle scuole già esi
stenti: quella d’incisione, istituita da Vittorio 
Amedeo III nel 1773 con a capo Carlo Antonio 
Porporati; quella di pittura, rimessa in vigore lo 
stesso anno sotto la direzione di Giuseppe Du- 
prà; quella di scultura, diretta dal 1767 da 
Ignazio e Filippo Collino, subentrati a Simone 
Martinez.
II nuovo direttore, cui venivano conferite con 
patenti del 9 maggio 1777 le cariche di «primo 
pittore di corte, capo e maestro della scuola di 
pittura e disegno, direttore dell’Accademia del 
Nudo», poteva esibire un curriculum di presti
gio: accademico di S. Luca, professore alla 
scuola del Nudo in Campidoglio, accademico di 
Parma e Bologna. Alla nuova incombenza giun
geva a 48 anni, nel pieno di una reputazione da 
tempo consolidata di ritrattista stretto seguace 
di Mengs — sebbene egli si dichiarasse pittore 
di storia — in grado di contendere a Pompeo 
Batoni ed a Anton von Marón la clientela inter
nazionale e i massimi committenti romani. La 
sua azione a Torino, importante per conseguen
ze anche a lunga scadenza, fu di mediatore del
le più avanzate soluzioni nel campo del neoclas
sicismo internazionale. Il suo insediamento tut
tavia, sebbene sostenuto dalla particolare prote
zione sovrana, fu oggetto all’inizio di forti resi
stenze locali, capeggiate dal Duprà che si vide 
privato dell’antico potere e il fatto, documenta
to, sottolinea la divergenza di fondo tra due 
tendenze di cultura, una delle quali destinata a 
soccombere perché ormai superata.
Nella delicata questione della nuova direzione 
svolse un ruolo determinante il piemontese pa
dre teatino Paolo Maria Paciaudi, passato a 
Parma dal 1761, dove aveva assunto la funzione 
di «antiquario» di don Filippo di Borbone, fon
dando la Biblioteca Palatina e riformando gli 
studi universitari. Il Paciaudi che, in seguito al
la caduta in disgrazia del ministro Du Tillot di 
cui era amico e protetto, visse a Torino tra il 
1774 e il 1778, aveva avuto modo di conoscere 
precedentemente Pécheux a Parma. In occasio
ne della riapertura dell’Accademia suggerì al 
conte di Malines lo stratagemma di un concorso

3. LUIGI VALPERGA. Illustrazione dei Regolam enti, 
con le medaglie coniate per la ricostituzione dell’Accade
mia, 1778 (da Lorenzo Lavy).
Nel 1778, in occasione della rifondazione dell'Accademia, furono 
coniate due medaglie d'oro per il primo e secondo premio del gran 
concorso di pittura e  scultura; tre medaglie d ’argento per i concorsi 
minori di disegno alla scuola del Nudo e un’altra pure d ’argento 
per il professore che ogni mese dirigeva questa scuola, mettendo in 
posa il modello e correggendo i disegni degli allievi.
Il padre teatino Paolo Maria Paciaudi, magna pars nell’opera di 
ristrutturazione dell'Accademia, suggerì i soggetti e i motti in lati
no. Lorenzo Lavy (1720-89), medaglista di S.M., primo incisore 
della zecca e professore accademico dal 1778, ebbe l ’incarico di 
coniare le medaglie.

segreto cui parteciparono, ignari l’uno dell’ altro 
e della posta in gioco, quattro pittori residenti 
a Roma (tra cui il nostro pittore). Tema del 
concorso un classico exemplum virtutis tratto 
dalla storia romana, Virginia davanti ad Appio 
Claudio (9).
Secondo quanto ci assicura l’illustre storico 
Giuseppe Vernazza, il Paciaudi ebbe parte fon
damentale anche nella strutturazione dell’Acca
demia, suggerendone i Regolamenti, in quanto 
« esperto di quelle (Accademie) di Francia e di 
Italia » (10). I Regolamenti della Reale Accade-
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mìa di pittura e scultura, Torino, Stamperia Rea
le, 1778, con patenti del 10 aprile stabilivano 
che il corpo accademico fosse composto di: un 
Capo e Primario Direttore, nella persona del 
Gran Ciambellano (e cugino del re); un Segreta
rio perpetuo con il titolo di Direttore; un Di
rettore artista, nella persona del primo pittore 
di corte; un Sottosegretario, da eleggersi ogni 
due anni e scelto fra i professori; dieci accade
mici d ’onore; quattordici accademici professori; 
un custode; un modello e servente.
Chiamati a queste cariche furono nell’ordine il 
conte Malines di Bruino; il conte Agostino Ta
na; Lorenzo Pécheux; Giambattista Boucheron. 
Furono eletti accademici d ’onore esponenti di 
spicco del mondo della cultura, alcuni di fama 
internazionale come l’abate Tommaso Valperga 
di Caluso e il fisico Giambattista Beccaria; altri 
come Emanuele Bava di San Paolo, fondatore 
della Società letteraria Sanpaolina e Benvenuto 
Robbio di San Raffaele; o ancora l’avvocato 
Antonio Maria Boccardi, letterato amico del 
Paciaudi (n). Una scelta dunque notevolmente 
qualificata nella quale è possibile avesse influito 
ancora una volta lo stesso Paciaudi e che in 
ogni caso conferma l’indirizzo riformista im
presso da Vittorio Amedeo e dai suoi consiglieri 
alla nascente Accademia.
I professori accademici, in numero di 14 (ma 16 
di fatto, comprendendo nel numero il direttore 
e il sottosegretario) erano tutti artisti attivi da 
tempo a corte con mansioni ufficiali, anche i 
più giovani tra essi: il Porporati (37 anni) e 
Giambattista Bernero (42 anni). Essi furono il 
ritrattista Giuseppe Duprà, il paesista Vittorio 
Amedeo Cignaroli, Vittorio Amedeo Rapous 
«pittore di figura», Giandomenico Molinari car
tonista per arazzi e pittore di storia; gli scultori 
Ignazio e Filippo Collino e Giovambattista Ber
nero; il bronzista Ladatte; l’orafo Giambattista 
Boucheron, direttore delle Reali Oreficerie; gli 
scenografi e prospettici Bernardino e Fabrizio 
Galliari; l’incisore Carlo Antonio Porporati; il 
medaglista Lorenzo Lavy; il miniatore Giuseppe 
Lavy; il disegnatore costumista Leonardo Ma
rini.
Le scuole di pittura, scultura e incisione furono 
dirette rispettivamente da Pécheux, Ignazio e 
Filippo Collino, Porporati. Il primo, in quanto 
direttore, ebbe inoltre, come si è detto, l’in
combenza delle due scuole basilari, quelle del 
disegno e del Nudo. Tra coloro che sostennero 
la linea franco-romanista importata a Torino da 
Pécheux e 1 azione di apertura da questi soste
nuta nei confronti della tradizione locale, furo-

. . . 59l i  26 settembre 1761. Apprese i l  d isegnare, e  g l i  a ltri prin cip ii da l 
Curlando, e  co l copiare buoni autori s i  perfezionò di maniera, che 
riuscì eccellen te n el fa r e  ritraiti rappresentanti a l v ivo  la persona  
dipinta.

Ora tralasciando e  la G ili, e la Palanca, la B rambilla , ed  
a ltre, nissuno, cred  i o , m i potrà rimproverare , se n el fin ire  , sc io 
gliendom i dalla l e g g e ,  che mi sono imposto d i tacere o gn i v iven te , 
mi p ia ce d i rammentare l  illustre nome d i una eg reg ia  dam a, che 
f a  della pittura la virtuosa , e g en ia le sua occupazione. Ella è  la 
signora Marchesa d i Cassine, nata Orsini Torinese , accademica d i 
merito e d i onore d i Roma e di Parma , della quale d ir s i può 
co' versi d e l l Ariosto :

La donna eh’ è venuta in eccellenza 
Di ciascun’ arre, ov’ ella ha posto cura.

4. Pagina dei Regolam enti, 1778, con un «ornamento» di 
LUIGI VALPERGA su disegno di Giovanni Battista 
Boucheron.

no in primo luogo precisamente i Collino e Por
porati, proprio per il fatto di essersi tutti e tre 
formati e brillantemente imposti fuori del Pie
monte: i due scultori a Roma nel sofisticato am
biente del cardinale Albani e in contatto con la 
cultura dell’Accademia di Francia; a Parigi l’in
cisore, dove frequentò la cerchia di J.-G. Wille, 
accostò Greuze e il milieu mondano della Vi- 
gée-Lebrun.
Dai Regolamenti si ricavano notizie precise sul 
funzionamento dell’ Istituto. L’anno scolastico, 
di 10 mesi, andava da novembre ad agosto. La 
scuola serale del Nudo — aperta «cinque mesi 
d ’inverno e tre d’estate», cioè da novembre a 
marzo e da giugno a tutto agosto — era assisti
ta ogni mese da un professore, a turno incarica
to di mettere in posa il modello e di correggere 
i disegni, ricavandone in premio una medaglia 
d ’argento; al direttore spettava di aprire le due 
sessioni della scuola stessa nei mesi iniziali di 
novembre e giugno. I concorsi, centro motore 
del meccanismo scolastico, si dividevano in due 
categorie: vi erano i concorsi «minori» e il
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5. LORENZO PÉCHEUX. Affresco della volta dell’ex 
Biblioteca. Torino, Palazzo Reale. 1778-1784, 11 x 5,70
m. (Veduta d’ insieme).
La decorazione della volta della Biblioteca palatina fu la prima 
commistione — e la più importante in senso assoluto — di 'Vitto
rio Amedeo III al pittore francese (Lione 1729 - Torino 1821) ma 
romano d ’elezione, appena giunto a Torino. Una scritta sul basa
mento delle due erme ai lati del riquadro con Dedalo e Icaro 
ricorda la fine dell’impresa con i nomi dell’artista e del committen-

te: «L. Pécheux pinxit M D CC.LXXXIV  - Victorio Amedeo re
gnante». La biblioteca reale era adiacente alle stanze degli Archivi 
privati, al primo piano del Palazzo e fu poi da Carlo Alberto 
trasferita nel 1837 nell’attuale sede. Originariamente era arredata 
con armadi-libreria di cui tenne conto il pittore nella spartizione 
degli scompartì, collegando gli unì e gli altri mediante 8 cariatidi e 
4 erme monocrome, di finto stucco (che rappresentano un omaggio 
ad Annibaie Carracci nella Galleria Farnese). Della calcolata spar
tizione degli spazi e correlazione tra decorazione e ambiente, scrive
10 stesso autore nella Descrition de la voûte (Bollea, 1942) illu
strante gli argomenti svolti: nell’ovale al centro La Verità inseguita 
dal Tempo e posta da Minerva sotto la protezione di Giove; ai 
lati di questo e  nella fascia esterna temi mitologico-allegorici e temi 
tratti dalla storia antica, attinenti alla destinazione dell’ambiente 
(Ercole al bivio; I Niobidi; Le Muse con Apollo e Mercurio; Le 
quattro parti del mondo; Euclide; Tálete; Socrate; Omero...).
11 grande ciclo, di contenuto esemplare e  moraleggiante, rappresenta 
non solo l ’esito più alto raggiunto da Pécheux durante tutto l ’arco 
di tempo trascorso a Torino ma anche un chiaro esempio dell’indi
rizzo culturale che egli intese dare all’Accademia da lui diretta. Vi 
emerge uno dei caratteri più evidenti della sua pittura, quell’erudita 
familiarità con l ’antico acquisita nella frequentazione, a Roma e a 
Napoli, della cerchia degli antiquari e dello stesso Piranesi. Ma 
soprattutto vi è dichiarata la volontà d ’imporre nella capitale subal
pina il neoclassicismo romano di Batoni e di Mengp. Pécheux infat
ti si dichiara qui stretto seguace di Mengs, suo maestro a Roma, 
con riferimenti alla produzione più recente di lui, in particolare la 
decorazione della Sala dei Papiri nella Biblioteca Vaticana.

6. LORENZO PÉCHEUX. Volta dell’ex Biblioteca. ► 
Particolare. Al centro: La Verità e Minerva. Sotto: Storia 
di Niobe. Lateralmente: Euclide e Talete; Tarquinio e la 
Sibilla Cumana-, La Giustizia-, L ’America. Torino, Palazzo 
Reale.

7. LORENZO PÉCHEUX. Volta dell’ex Biblioteca. 
Particolare. Dedalo e Icaro. Torino, Palazzo Reale.
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La collezione di disegni propri e di altri maestri, iniziata da Pé- 
cheux a Poma, si trovava fino all'ultima guerra nella Biblioteca 
dell’Accademia Albertina, dove fu fotografata da A. Pedrini e in 
parte pubblicata dal Bollea nella monografia sul pittore. Dei disegni 
ora dispersi rimane dunque fortunatamente la documentazione foto
grafica, anche se essa li presenta in accostamenti casuali, ma grazie 
alla quale è stato possibile riconoscere qualche studio preparatorio 
per la volta dell'ex Biblioteca. La raccolta costituì per molti anni, 
a detta dello stesso pittore, uno strumento didattico ad uso della 
scuola di pittura.

«gran concorso». I primi si tenevano due volte 
all’anno: tre medaglie di diverso valore erano 
destinate ai disegni dei tre allievi migliori della 
scuola del Nudo, sia per i mesi invernali che 
per quelli estivi e venivano distribuite nelle 
adunanze solenni di maggio e novembre. Il gran 
concorso di pittura e scultura era annuale ed 
aperto agli artisti esterni: il primo ed il secondo 
premio consistevano in due medaglie d ’oro di 
diverso valore, assegnate nell’adunanza di no
vembre. Tutte le opere premiate rimanevano di 
proprietà dell’Accademia (12).

10. IGN AZIO COLLINO. Nudo in piedi con asta. Dise
gno a sanguigna su carta, 52 x 36,2 cm. Torino, Bibliote
ca Reale. Album di antichi disegni dello scultore Ignazio 
Collino, raccolti da P. Collino, 1883, n. 54.
«Accadem ie» per antonomasia erano detti i disegni dal modello 
vivente, trattandosi infatti di un esercizio basilare in ogni insegna
mento accademico. Questa di Ignazio Collino (Torino 1724-93) fa 
parte di un album di suoi disegni tratti dall'antico, da opere di 
autori moderni e  d ’invenzione, pubblicati in parte di recente (di 
Macco, 1980). Questi disegni, nell’attività didattica svolta dai Col
lino a Torino, dovevano assumere la stessa funzione dei disegni di 
Pécheux attualmente dispersi e rappresentare un valido elemento 
d ’appoggio all’impostazione classicistica impressa agli studi dalla 
nuova direzione dell'Accademia.

a) b)
8. LORENZO PECHEUX. a) Testa di vecchio, b) Stu
dio dei putti reggicorona sopra il tondo con la Giustìzia, 
nella volta dell’ex Biblioteca in Palazzo Reale, Torino. 
Disegni a matita su carta. Ubicazione ignota.

. /  i . 1 , ì t ». ..-ti» A*- b)

9. LORENZO PÉCHEUX. a) Studio della testa e di un 
braccio del putto nel centro volta dell’ex Biblioteca in 
Palazzo Reale, Torino, b) Studio di mani.
Disegni a matita su carta. Ubicazione ignota.

►
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11. IGNAZIO COLLINO. Nudo seduto. Disegno a ma
tita nera su carta, 52 x 41,5 cm. Torino, Biblioteca Rea
le. Album di antichi disegni dello scultore Ignazio Collino, 
raccolti da P. Collino, 1883, n. 58.

‘

12. IGNAZIO COLLINO. Testa virile, dall’antico. Dise
gno a matita nera su carta 30,5 x 31 cm. Torino, Biblio
teca Reale. Album di antichi disegni dello scultore Ignazio 
Collino, raccolti da P. Collino, 1883, n. 43.

Le scuole erano sistemate in parte nel palazzo 
dell’Università, aH’ultimo piano (pittura e forse 
incisione), in parte in locali nell’attuale via Ver
di (scultura). Le adunanze, le esposizioni delle 
opere degli allievi, la distribuzione delle meda
glie si tenevano in una sala di Palazzo Reale.

Tra le testimonianze dei contemporanei assumo
no particolare rilievo quelle di Luigi Lanzi 
(1781) che elogia i Regolamenti di fresca 
data (13) e del viaggiatore francese J. J. de La- 
lande (1786) che si dimostra bene informato sui 
singoli maestri (14). Un’altra fonte primaria è 
costituita dall’autobiografia di Pécheux (1804) e 
da altri scritti di lui (lettere, elenchi di opere 
ecc.) riportati dal Bollea nella monografia sul 
pittore (1S). Da questi documenti si ricavano no
tizie preziose sull’allestimento dei locali e sui 
materiali acquistati per renderli funzionanti, 
nonché, di riflesso, sull’indirizzo impartito agli 
studi: l’insegnamento prevedeva determinate
tappe obbligate (le stesse in tutte le Accade
mie), dalle iniziali copie dai disegni e stampe 
dei maestri, alla copia dall’antico, allo studio 
del modello vivente. Per la copia dall’antico do
veva servire la formazione di una gipsoteca, to
sto costituita dal nuovo direttore con gessi ordi
nati in parte prima della sua partenza da Roma 
(YApollo del Belvedere, il Galata morente, la Ve
nere Capitolina ecc.), in parte arricchita nel 
1782 con sue richieste a Firenze tramite lo scul
tore Innocenzo Spinazzi, che fu da lui incarica-

13. CARLO ANTONIO PORPORATI. Venere che ac- ► 
carezza Amore (da Pompeo Batoni).
Bulino, 48 x 36,8 cm (parte incisa). Torino, Biblioteca 
Reale. I stato, senza la scritta.
L ’incisione di riproduzione durante il Settecento mantenne e conso
lidò il proprio ruolo di esercizio reputato altamente formativo nel
l ’ambito dell'insegnamento accademico e com e tale fu assiduamente 
praticata nella scuola del Porporati. Questa incisione, che dà la 
misura delle straordinarie qualità tecniche di lui, fu tratta da un 
dipinto di Batoni, di proprietà del principe Nikolai Yusupov, come 
attesta la dedica presente nel III e IV  stato dell’incisione stessa.
N. Yusupov fu nominato nel 1783 ambasciatore dello Zar di 
Russia a Torino, dove rimase fino alla fine dell’ancien régime. Il 
grande collezionista e tra i massimi committenti del suo tempo, 
aveva incaricato del dipinto il Batoni nel 1784, durante una mis
sione diplomatica a Roma. Il Porporati dal canto suo era un 
frequentatore della quadreria del principe nella residenza torinese di 
questi, com e dimostra anche un’altra incisione del 1790, dal titolo 
Garde à vous!, da Angelica Kauffmann.
Le due incisioni sono entrambe indicative degli interessi del Porpo
rati in fatto di pittura contemporanea, fondamentalmente in accor
do con la linea franco-romanista sostenuta dalla direzione dell’A c
cademia torinese, di cui egli fu uno dei più autorevoli rappresen
tanti.
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to di procurargli il gesso òe\ì’Apollino (giunto di 
recente a Firenze col gruppo dei Niobidi) e una 
testa di Venere. Un elenco manoscritto di Pé
cheux, datato 1811, degli oggetti ad uso della 
scuola di pittura (16), riporta un totale di 24 
gessi, alcuni tuttora in loco, come i rilievi della 
Porta del Paradiso del Ghiberti e il Fauno Bar
berini. Lo stesso elenco cita inoltre la collezione 
di disegni, in parte del pittore stesso, in parte 
di altri maestri, di sua proprietà (disegni ora di 
ubicazione ignota), iniziata a Roma al tempo 
del suo insegnamento alla scuola del Nudo in 
Campidoglio (istituzione che rimane un termine 
di riferimento per quella di Torino), disegni che 
servirono per lungo tempo da materiale didatti
co. Sempre per la stessa via siamo a conoscenza 
di quali testi era composto il primo nucleo della 
biblioteca, risalente agli anni Ottanta: almeno 
due sono in stretta relazione con la cultura figu
rativa di Pécheux, le Opere di Mengs e 1 Histoi- 
re antique e YHistoire romaine del Rollin, baga
glio indispensabile e altamente qualificante di 
ogni pittore «di storia» neoclassico.

* * *

I verbali delle adunanze per il periodo 
1778-1793 sono estremamente sintetici, tanto 
che vengono registrati solo raramente i temi del 
gran concorso (nel 1780 un Cesare in riva al 
Rubicone, per la pittura e Giuseppe presenta suo 
padre al re Tamone, per la scultura; nel 1781 un 
Domine quo vadis, per la pittura). Si ha un qua
dro degli allievi attraverso gli elenchi degli 
iscritti e dei premiati. Limitandoci ai nomi de
gli artisti attualmente conosciuti, su un totale di 
31 allievi delle tre Scuole nel 1780, tra quelli di 
pittura della prima generazione si segnalano per 
premi nel disegno il savoiardo Giacomo Berger 
(1779, 1780, 1781); nel gran concorso di pittu
ra del 1781 Giuseppe Paladino (1° premio) e il 
Cuniberti (2° premio). Nel 1782 il Berger è tra 
i premiati (2° premio) al concorso di Parma con
II greco Sinone davanti a Priamo. Tra gli allievi
dei Collino, Felice Festa nel 1779 ottiene il 3° 
premio per una «accademia in creta» e idem nel 
1783; il Festa è ancora premiato negli anni 
1784, 1785, 1786. Compaiono inoltre: Giovam
battista Bogliani (3° premio nel 1782); Lodovi
co Barberis (2° premio nel 1783); Giovanni 
Amoretti (1° premio nel 1783). Sono citati tra 
gli iscritti di questi primi anni: Vincenzo Revel
li (1780, 1782) e Ferdinando Bonsignore
(1782). Dal 1790 risultano allievi e premiati: 
Vittorio Amedeo e Luigi Bernero e Benedetto

Pécheux, figlio primogenito di Lorenzo (nel 
1794, 2° premio parmense con un Martirio di S. 
Pietro) (l7).
L’ultima adunanza accademica nel periodo an
cien régime ebbe luogo il 14 aprile 1793. Il testo 
relativo, nella frettolosità della stesura è un do
cumento a suo modo drammatico dello sconvol
gimento provocato dagli eventi politici e milita
ri in corso anche nell’ ambito degli studi. Ma se 
il regolare funzionamento fu certamente altera
to, l’Accademia continuò bene o male a sussi
stere: infatti nel 1798, poco prima della tempo
ranea chiusura al momento dell’esodo di Carlo 
Emanuele IV (9 dicembre), il Calendario per la 
Reai Corte riporta l’ultima composizione del 
corpo accademico: accanto a Pécheux, Porpora
ti, Filippo Collino, Rapous, Cignaroli, Giuseppe 
Lavy, Marini, figurano Giuseppe Panealbo (eletto 
nel 1779 al posto del Duprà), Simone Dughé 
(eletto lo stesso anno al posto del Ladatte), 
Giovanni Comandò e Benedetto Pecheux (eletti 
nel 1796).

3. Trasformazioni e innovazioni 
negli anni napoleonici.

Durante l’occupazione francese l’Accademia di 
Torino ebbe, rispetto ad esempio a quelle di 
Milano, Bologna, Venezia negli anni della Re
pubblica Cisalpina e del Regno Italico, vicende 
diverse, dipendenti dalla particolare situazione

14. ANGELO BOUCHERON. N ap oleone rialza l ’Uni- ► 
versità (da Lorenzo Pécheux).
Bulino, 43,9 x 33,4 cm. Torino, Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Storici del Piemonte.
L 'incisione a bulino di Angelo Boucheron (Torino 1776-1859), 
figlio dell’orafo Gianbattista, è una delle rare testimonianze perve
nuteci della pittura piemontese di argomento napoleonico. Il dipin
to di Pécheux, da cui fu tratta l ’incisione, venne eseguito nel 1809 
per celebrare la terza riorganizzazione universitaria (1808) e fu col
locato nell’Aula magna dell'Università. Alla caduta di Napoleone 
passò in dotazione all’Accademia. Dopo che questa ebbe la sua 
nuova sede, fu collocato nel salone dove rimase fino al 1854. 
Staccato e arrotolato per far posto ai quadri dell’Esposizione della 
Società Promotrice di Belle Arti, ospitata in quel tempo nelle sale 
dell’Accademia, fu lasciato in abbandono finché venne irrimedia
bilmente danneggiato.
La complessa allegoria è ambientata nel tempio di Minerva, raffigu
rata seduta su un piedistallo a cui s ’appoggia l ’Imperatore in atto di 
rialzare l ’Università, aiutato da Mercurio e alla presenza di Ercole, 
della Vittoria e della Fama. L'incisione a puro tratto è una dimo
strazione delle buone qualità grafiche di Angelo Boucheron, poi 
nominato professore di Disegno n ell Accademia restaurata, e del 
suo interesse per il disegno di Ingres, interesse confermato da un al
tra incisione contemporanea a questa, circa 1810, derivata dal 
disegno di Ingres rappresentante / ’Ingegnere Ch. François Mallet.
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politica del Piemonte, divenuto dal 1802 la 27a 
divisione militare dello Stato francese e tale ri
masto fino al 1814.
Al tempo del Governo Provvisorio — travaglia
to da difficoltà finanziarie gravissime — il cor
po docente era stato ridotto ai minimi termini: 
soltanto Pécheux e Porporati erano stati ricon
fermati in carica tra il 1798-99 con il titolo 
rispettivamente di pittore e incisore nazionali. 
Con una prima riorganizzazione delle scuole e 
dell’Università avvenuta nel 1802 per iniziativa 
del generale Jourdan, amministratore generale, 
venivano istituite presso 1 Ateneo torinese, di 
cui faceva ormai parte l’Accademia, le scuole di 
pittura, scultura, incisione, architettura, dise
gno, costituenti YEcole spéciale des arts du 
dessin. Esse erano dirette rispettivamente da 
Pécheux, Giovanni Battista Comolli (con Gia
como Spalla professore aggiunto), Porporati, 
Ferdinando Bonsignore, Pietro Giacomo Pal
mieri.
Nell’opuscolo contenente le norme per la rior
ganizzazione dell’ istruzione pubblica e il regola
mento del corso degli studi nell’Ateneo, al para
grafo 5 del capitolo III riguardante VEcole spé
ciale des arts du dessin si legge: «1°. les jeunes 
gens ... devront préalablement étudier les pre
miers éléments de la géométrie pratique, sous le 
professeur d’architecture, ils ne pourront être 
admis aux autres classes sans avoir obtenu un 
certificat dudit professeur; 2°. Il y aura une 
classe de dessein {sic) en général, dans laquelle 
tous ceux qui désireront s’appliquer aux Arts 
susmentionnés devront dessiner les éléments 
ou les contours des parties de la figure hu
maine...». «4°. Les professeurs se rassemble
ront de six en six mois pour examiner les pro
grès qui auront été faits par les jeunes gens qui 
auront fréquenté la classe générale de Dessein, 
et pour faire passer aux classes supérieures ceux 
qui auront fait le plus de progrès. 5°. Les Des
sinateurs qui voudront se vouer à la peinture, 
sculpture, architecture et gravure, devront fré
quenter assidûment la classe du nud, dans la
quelle on tiendra désormais un livre, où tous les 
soirs destinés à cette école on inscrira les noms 
des étudians, et, sans les certificats du Profes
seur de Peinture sur l’assiduité des jeunes gens 
dans cette partie si essentielle du Dessein, au
cun ne pourra se présenter aux autres Profes
seurs, pour entreprendre l’étude de la Peinture, 
Sculpture,...». «9 °. Il y aura chaque année, 
dans une saison commode, un cours d’antiquité, 
auquel devront assister tous les étudians qui 
voudront s’appliquer à la Peinture, Sculpture ...

Dans chaque cours on donnera une histoire des 
beaux-arts chez les anciens et on expliquera les 
différens styles de l’ art sur les monumens et les 
modèles» (18).
La creazione delle scuole di architettura e di 
disegno era un riflesso delle novità emergenti 
nel settore delle due discipline, dimostrato con 
chiara evidenza, per la prima, dai grandiosi pro
getti architettonici e urbanistici che si sussegui
rono in quegli anni a Torino e che ebbero nel 
Bonsignore uno degli ideatori più prestigiosi. 
Per quanto riguarda la scuola del disegno, pre
sto affidata per incarico, alla morte di Palmieri 
(1804), a Vincenzo Revelli, il fatto è da mettere 
in relazione, più in generale, con 1 impulso dato 
da Napoleone a questo tipo di scuole, viste co
me strumento per il miglioramento della qualità 
dei prodotti industriali. Va ricordata a questo 
proposito la creazione nel 1805 della Scuola 
municipale di disegno per artigiani, affidata a 
Pietro Palmieri junior. È questa un’istituzione 
la cui storia fu tangente in più punti a quella 
dell’Accademia, tra il resto per la presenza in 
entrambe le sedi dello stesso Palmieri, in segui
to (1824) nominato professore accademico alla 
scuola d ’incisione.
Nel 1805 la riforma napoleonica dell’Università 
creò un nuovo cambiamento con l’istituzione di 
9 Scuole speciali, tra le quali trovò posto YEco
le spéciale des arts du dessin. Le altre erano Me
dicina, Scienze naturali, Scienze matematiche, 
Veterinaria, Diritto, Lingue e antichità, Musi
ca. Questa ristrutturazione ebbe un’importante 
conseguenza perché sollevò l’Accademia a livel
lo universitario (equiparazione che decadde do
po il periodo napoleonico), ma ridusse a quattro 
le cattedre delYEcole spéciale des arts du dessin, 
con la soppressione di quella d ’incisione. Con la 
terza ed ultima riorganizzazione universitaria 
(1808) con la quale le Scuole speciali erano tra
sformate in Facoltà e che accentuava i rapporti 
di dipendenza con Parigi, anche la sezione arti
stica veniva formalmente annessa all’Accademia 
di Parigi.

Malgrado l’incrociarsi e il fitto susseguirsi di 
decreti e ordinanze spesso contraddittori ema
nati dagli amministratori francesi, per cui non è 
facile e comunque poco producente seguire pas
so passo le vicende dell’Accademia in questi an
ni, è possibile enucleare alcuni dati salienti che 
contraddistinguono il periodo.
L’unificazione dell’Accademia alle altre due 
maggiori istituzioni culturali, Università e Acca-
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15. GIACOMO SPALLA. La battaglia dì Eylau. 
Terracotta, 58 x 72 cm. Torino, Galleria Civica d’Arte 
Moderna.
Numerose furono le commissioni che Giacomo Spalla (Torino 
1776-1834) ricevette dall’amministrazione francese. Importante la 
serie dei rilievi con fatti napoleonici (1807-10) per la Galleria del 
Beaumont nel Palazzo Imperiale (ex Reale) di Torino: durante la 
Restaurazione furono sostituiti da altri con episodi di Casa Savoia 
e attualmente sono conservati nella Palazzina di caccia di Stupi- 
nigi, mentre i modelli in creta sono presso la Galleria d ’Arte 
Moderna.
Altri 16 bassorilievi con episodi napoleonici lo Spalla avrebbe do
vuto eseguire per l ’attuale Salone degli Svizzeri nello stesso Palazzo 
ex Reale. Di questi fu attuato (1810) solamente La battaglia di 
Eylau il cui marmo è ora a Stupinigi. Il modellato asciutto e 
incisivo negli stessi particolari dello sfondo a bassissimo rilievo, la 
sobrietà antiretorica di gesti e atteggiamenti contraddistinguono an
che la produzione ufficiale dello Spalla «scultore in marmi» e sono 
indice del suo fondamentale razionalismo.

demia delle Scienze, unitamente ad una serie di 
commissioni ufficiali sia per la municipalità che 
in onore dell’ Imperatore — anche se molto 
spesso rimaste allo stato progettuale — e, insie
me, il sorgere di svariati problemi provocati dal 
cambiamento delle vecchie strutture, portarono 
ad una modificazione della figura dell’artista e 
del suo ruolo. Tale modificazione si manifestò 
sostanzialmente in due modi (oltre che, ovvia
mente, nella trasformazione da artista legato al
la corte in artista «nazionale»): 1) nell’esigenza 
di unire alla prassi momenti di riflessione teori
ca, esemplificati nei Discorsi sull’arte di Pé- 
cheux, letti e pubblicati presso l’Accademia del
le Scienze tra il 1801 e il 1810, o espressi dagli
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16. AMEDEO LAVY. G ia com o Spalla.
Gesso, diametro 11,5 cm. Torino, Museo Civico d’Arte 
Antica.
Firmato nel taglio del collo: «A . Lavy». Datato: «1808». Sul 
margine del medaglione, la scrìtta: «  J. Spalla Napoleonis I. Sculp- 
tor ».
Giacomo Spalla fu professore aggiunto alla scuola di scultura diret
ta da Giovanni Batòsta Comolli e suo sostituto permanente duran
te tutto il periodo dell'occupazione francese. Il medaglione di Am e
deo Lavy (Torino 1777-1864) risale al momento della collaborazio
ne tra questi e  lo Spalla, incaricato dell’esecuzione dei bassorilievi 
con battaglie napoleoniche per la Galleria del Beaumont nell ex 
Palazzo Reale, di cui due furono eseguiti dal Lavy stesso, come è 
stato di recente dimostrato (Pescarmona, 1980).
Il Lavy, pur senza aver avuto in periodo napoleonico, al pari del̂  
suo coetaneo Spalla, una vita pubblica di rilievo —  non ottenne né 
cariche accademiche né grosse commissioni ufficiali —  pure ricevet
te larghi consensi per la sua opera di ritrattista. Lo prova tra l altro 
il riconoscimento tributatogli dall’Accademia delle Scienze di Tori
no che lo inviò a Parigi (1812) per eseguire il ritratto del matemati
co Lagrange.

scritti enciclopedici del giacobino Vincenzo Re
velli, già allievo del primo a pittura. 2) Paralle
lamente, nella partecipazione concreta alla vita 
pubblica con funzioni spesso primarie; questo 
secondo aspetto è fortemente evidenziato nel 
campo della scultura e dell’architettura (non per 
nulla le due arti portanti del periodo) con le 
forti personalità di Giacomo Spalla e Ferdinan
do Bonsignore.
Trait-d’union numero uno tra l’Accademia e la 
vita della città fu il Bonsignore che fece parte 
del Consiglio degli Edili dall’anno del ripristino 
del prestigioso consesso, 1808. La sua attività 
pubblica si esplicò sia attraverso l’ideazione di 
apparati effimeri, quali gli archi trionfali in 
onore di Napoleone (1801, 1805), sia soprattut

to con l’intervento nell’elaborazione dei piani 
regolatori del 1802 e 1808-09 per l’ ingrandi
mento e l’abbellimento della città (pubblicati da 
F. Rosso, 1980), nei quali vennero affrontati in 
modo organico e unitario imponenti problemi 
come la riforma del centro urbano e l’assetto 
dei terreni periferici con i viali di circonvalla
zione.
Giacomo Spalla, sostituto pressoché permanen
te del Comolli, continuamente fuori sede per 
commissioni di Stato, fu coinvolto in una serie 
di iniziative intraprese dall’ amministrazione nel 
settore museale, l’unica delle quali ad avere 
attuazione, sia pure di breve durata, fu l’istitu
zione nel 1807 del Museo di scultura nel 
Palazzo Imperiale (ex Reale) dove vennero 
raccolte opere provenienti dai Castelli del Va
lentino e di Rivoli e nel quale museo Spalla 
svolse funzioni di «conservatore, custode dei 
marmi e scultore di S.M. Imperiale». Un altro 
progetto precedente, del 1802, riguardante la 
formazione di un Museum de peinture et scul- 
pture annesso alI ’Ecole spéciale des arts du 
dessin, coinvolse invece Pécheux, in qualità di 
membro di una commissione nominata dall’Ac
cademia delle Scienze, con l’incarico di racco
gliere un nucleo di opere nell’ex Palazzo Reale, 
da trasportare nella sede designata, l’ex con
vento di S. Francesco da Paola. Pécheux, con 
Bonsignore, Porporati e Revelli, fece anche 
parte nel 1813 della commissione preposta al 
progetto del monumento a Napoleone sul 
Moncenisio che, ugualmente, vide impegnati il 
Rettore dell’Università Prospero Balbo e alcuni 
dei più autorevoli rappresentanti dell’Accade
mia delle Scienze: Giuseppe Vernazza, Tom
maso Valperga di Caluso, Cesare Saluzzo. Per 
la chiesa del Moncenisio Revelli l’anno prece
dente aveva eseguito e posto in loco la grande 
pala — perduta — rappresentante l’Assunzione 
della Vergine tra S. Napoleone e 5. Benedetto, il 
Concordato tra Stato e Chiesa avendo pro
vocato l’istituzione (15 agosto 1806) di una 
nuova festività religiosa, quella di S. Napo
leone.
Uno dei settori dove agì più profondamente 
l’influenza della cultura francese fu quello delle 
pubbliche esposizioni. Nel 1805 si inaugurava, 
in occasione del passaggio da Torino di Napo
leone, nella sede di Palazzo Madama la prima 
esposizione pubblica italiana; essa era dedicata 
alle arti e mestieri (Objets d ’art manufactures et 
métiers) ed era patrocinata dalla Camera di com
mercio. La sezione di pittura, scultura, incisio
ne, disegno, architettura era rappresentata in
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17. AMEDEO LAVY. L oren zo  Pécheux.
Gesso, diametro 11,5 cm. Torino, Museo Civico d ’Arte 
Antica.
Firmato nel taglio del braccio: «A . Lavy». Datato: «1805». Sul 
margine del medaglione, la scritta: «Laur. Pécheux Lugd. Pictor 
Academ.».
Nel 1805, con la riforma napoleonica dell’Università che istituì 
nove Scuole speciali tra cui / ’Ecole spéciale des arts du dessin, 
Pécheux ricevette per decreto imperiale la nomina di professeur de 
peinture all’Ateneo. La medaglia commemora probabilmente l ’e
vento e fa parte comunque di una serie di medaglioni in gesso di 
uguali misure con ritratti di personalità del mondo contemporaneo 
(artisti, generali, uomini di Stato) eseguiti dal Lavy durante il 
periodo della dominazione francese. D i norma essi erano tratti da 
modelli originali in cera (Pescarmona, 1980), una tecnica praticata 
con successo dal Lavy fin dal 1795.

massima parte dall’Accademia, nelle persone dei 
professori, professori aggiunti ed ex allievi. 
Queste esposizioni — altre due ebbero luogo 
nel 1811 e 1812 nel Palazzo dell’Accademia 
delle Scienze (che aveva cambiato denominazio
ne e si chiamava Académie Impérialé) — attra
verso le presenze in catalogo danno la misura 
dei rivolgimenti avvenuti in Piemonte sui mo
delli francesi: ad esempio in quelle del 1811 e 
1812 furono ammessi in gran numero gli allievi 
dell’Ecole spéciale des arts du dessin, secondo 
un’innovazione che ebbe origine nel 1789 in se
no all’Accademia di Parigi, innovazione provo
cata da David e da altri accademici rivoluziona
ri (19). Per il consistente numero delle opere 
esposte primeggia, significativamente, la scuola 
del Bonsignore. Sfogliando i due cataloghi si 
trova che nel 1811 su 18 disegni di architettura 
11 sono di allievi; nel 1812 i disegni degli allie
vi sono 19 su un totale di 36. Ugualmente inte

ressanti, oltre le cifre, i temi «illuministi» di 
molte di queste composizioni, testimonianza di 
un insegnamento improntato, come la produzio
ne architettonica, ad un limpido razionalismo: 
troviamo dunque un Ufficio daziario alla porta 
di una città; la Facciata di un tempio al sole; un 
Tempio all’amicizia-, un Tempio a Flora-, e poi 
ancora un Coffe-house; un Obelisco e vari monu
menti dall’antico (20).
La scuola di architettura e quella di disegno te
nuta dal Revelli furono le più solerti nel dar 
notizia attraverso la stampa delle esposizioni 
annuali da loro organizzate, come attestano an
nunci e recensioni su Le Courrier de Turin e 
altri documenti (21).

18. GIACOMO SPALLA. G iuseppe Pietro Bagetti. 
Marmo, 56 x 25 x 26 cm. Torino, Galleria dell’Accademia 
Albertina.
La ritrattistica dello Spalla di epoca francese si è recentemente 
arricchita di questo ritratto di Giuseppe Pietro Bagetti (1764-1831), 
già ritenuto di Filippo Asinari di S. Marcano, primo presidente 
dell’Accademia durante la Restaurazione. Il ritratto, di carattere 
privato, è una prova dei rapporti intercorsi tra Spalla e Bagetti, 
entrambi ugualmente impegnati durante il Consolato e l ’Impero, 
rispettivamente come scultore e com e disegnatore topografo delle 
Campagne napoleoniche.
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Dal 1803 s’impose il problema della riunione 
delle scuole in un’unica sede e la scelta cadde 
sull’ex convento dei Minimi presso S. France
sco da Paola. I progetti dell’architetto Giuseppe 
Battista Piacenza, incaricato di allestire i locali, 
si riferiscono tuttavia solo alle scuole di archi
tettura, disegno e incisione e a una Galleria di 
quadri a uso degli allievi, poiché quelle di pittu
ra e di scultura rimasero dov’erano: l’una all’ul
timo piano del palazzo dell’Università, l’ altra 
nella recente collocazione presso l’Accademia 
delle Scienze. La nuova sede divenne comunque 
il primo nucleo dell’attuale e luogo dove la 
scuola del Bonsignore e quella di disegno or
ganizzavano le citate mostre annuali degli allie
vi H .

4. La Reale Accademia delle Belle 
Arti nel periodo della Restaurazione.

Con la Restaurazione, dopo un periodo di so
stanziale inattività coincidente con il regno di 
Vittorio Emanuele I, vi fu un’altra ristruttura
zione dell’Accademia per opera di Carlo Felice. 
Il primo re restaurato aveva tuttavia avuto cura 
di abolire, anche nel campo dell’istruzione arti
stica, le innovazioni francesi, ridando validità ai 
Regolamenti accademici del 1778.
Il primo provvedimento preso da Carlo Felice 
appena salito al trono, fu la nomina a direttore 
del pittore nizzardo Giovanni Battista Biscarra, 
chiamato nel 1820 da Roma dove si trovava 
come pensionato del re di Sardegna, cui venne
ro conferite l’anno successivo le qualifiche di 
«primo pittore di S.M., capo e maestro delle 
scuole di pittura e di scultura e Direttore del
l’Accademia del Nudo». Le scuole di pittura, 
scultura, architettura, annesse all’Università fi
no al 1823, furono riorganizzate tra queste due 
date dal Biscarra, con il diretto contributo dei 
docenti per le rispettive scuole, come è dimo
strato dai programmi stilati dal Bonsignore e 
dallo Spalla, riconfermati in carica all’inizio del
la Restaurazione, e da Pietro Fea che divenne 
titolare della cattedra di prospettiva nel 1829. 
La riapertura ufficiale della rinnovata Reale Ac
cademia delle Belle Arti avvenne nel 1824 (re
gio decreto del 13 luglio). I nuovi Regolamenti, 
entrati in vigore l’anno stesso e pubblicati dalla 
Stamperia Reale l’anno successivo, fecero riferi
mento nella struttura generale a quelli del 1778 
— e anche per certe regole particolari, ad esem
pio quelle concernenti la scuola del Nudo — ma

nello stesso tempo misero a punto una organiz
zazione degli studi che rimarrà sostanzialmente 
valida fino alla riforma di Ferdinando di Breme 
del 1856.
L’età minima di ammissione fu fissata a 12 an
ni. Le scuole assunsero la denominazione di 
preparatorie e speciali. Le preparatorie si divise
ro in: la prima e la seconda del Disegno, nelle 
quali si eseguivano le copie dai disegni e stampe 
dei Maestri e successivamente i disegni «om
breggiati» di «frammenti» di sculture; la scuola 
di anatomia; la scuola delle statue dove si ese
guiva la copia dei gessi e nella quale avveniva la 
separazione tra i due indirizzi di pittura e scul
tura; la scuola delle pieghe; di prospettiva; di 
storia e poetica; la scuola del Nudo, per gli 
allievi di pittura e scultura. Le scuole speciali 
furono portate a quattro: Pittura, Scultura, Ar
chitettura e, nuovamente, Incisione.
Anche il capitolo dei concorsi e premi «maggio
ri» e «minori» fu sottoposto a revisione. I pre
mi minori, semestrali, erano proposti per l’esa
me del nudo in disegno, del nudo in creta, delle 
pieghe in disegno, delle pieghe in creta, infine 
per un «pensiere in acquerello» e per un «pen- 
siere modello in creta». Il premio consisteva in 
una medaglia d’argento, oltre la pensione di lire 
diciotto mensili per sei mesi. I concorsi maggio
ri riguardavano le scuole di pittura, scultura, 
architettura, non erano più annuali come per 
l’addietro ma triennali, si tenevano cioè al ter
mine dei corsi; il premio consisteva in una me
daglia d’oro.
Nella scuola di pittura veniva impartito l’insegna
mento, successivamente, dell’«arte del colorito», 
dell’«imitazione del vero», della «composizione» 
e dell’«invenzione». I regolamenti speciali delle 
scuole di scultura, architettura e incisione non 
furono pubblicati, ma ci sono pervenuti, mano
scritti, i programmi dello Spalla e del Bonsignore 
che si riportano qui di seguito integralmente.
Dal programma di Giacomo Spalla, databile tra 
il 1821-1824, emergono le linee salienti del suo 
insegnamento, nonché aggiornamenti di grande 
rilievo sul piano tecnico: «Art. 1°. Dopo aver 
fatti i necessari studi nelle Classi del Disegno, 
cioè nella Scuola del Disegno: Anatomia, pro
spettiva, scuola delle statue — Art. 2°. I stu
denti passano alla R. Scuola di Scultura per 
ricevere le istruzioni sopra l’arte di modellare in 
creta, la quale avrà principio dalle teste antiche 
ed estremità, indi passeranno a modellare le ac
cademie in bassorilievo, onde abilitarsi a model
lare l’accademia dal vero nella Scuola del Nudo. 
— Art. 3°. Dopo aver fatto i studi necessari
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19. GIOVANNI BATTISTA BISCARRA. La scuola se
rale d el N udo a ll ’A ccadem ia.
Olio su carta incollata su cartone, 57 x 78,6 cm. Proprie
tà privata.
Il tema fu particolarmente caro al Biscarra che lo trattò una secon
da volta nel 1845, nella versione ora alla Galleria Civica d ’Arte 
Moderna di Torino. Questa prima versione, non firmata né datata è 
da porsi tra il 1821, quando ebbe inizio la riorganizzazione delle 
scuole e  il 1825, quando appare tradotta in litografia da Francesco 
Gonin a illustrazione dei Regolamenti. Lo stesso Gonin ne diede 
nelle Memorie inedite (ora in proprietà privata) una descrizione 
che costituisce un documento importante nella storia del dipinto. 
La scuola serale del Nudo, frequentata dagli allievi di pittura e 
scultura nonché dai «dilettanti», era aperta nelle due sessioni inver
nale ed estiva da novembre a marzo e  da giugno ad agosto. Ne 
aveva incombenza particolare il direttore che la dirigeva nel mese 
di apertura delle due sessioni; nei restanti mesi era diretta a turno 
dagli altri professori.
G. B. Biscarra ebbe un’educazione rigorosamente neoclassica, dap
prima a Firenze presso il Benvenuti poi a Roma all’Accademia di 
S. Luca, frequentando i massimi esponenti del neoclassicismo ro
mano ed intemazionale, Canova, Camuccini, Thorvaldsen. Trasmi
se tale cultura nell’opera svolta all’Accademia di Torino come 
direttore (1821-51) e come titolare di pittura (1821-43). Possedette 
notevoli doti dì ritrattista come dimostra ad evidenza questa galle
ria di ritratti naturalisticamente resi di allievi, colleghi e  personalità 
accademiche (il marchese di S. Marzano, Cesare Saluzzo), visitatori 
(Massimo d ’Azeglio, i cui rapporti con l'Accademia di Torino data
no dal 1822, quando vi presenta quattro paesaggi). Il dipinto è 
interessante anche per la ricostruzione puntuale dell’ambiente, com 
preso il tipo d ’illuminazione, con la lampada speciale per mettere 
in luce il modello.

per modellare in bassorilievo le statue antiche, 
passeranno a modellare le isolate. — Art. 4°. 
Faranno poscia lo studio de’ panneggiamenti 
copiandoli da quanto le verrà indicato dal vero. 
— Art. 5°. Per maggior loro perfezione model- » 
leranno le statue antiche in Bassorilievo, per 
abilitarsi a copiare il Vero in buon stile. — Art. 
6°. Non potendo i giovani applicati alla Scultu
ra abilitarsi alla composizione se non sono in
strutti a quest’oggetto, saranno obbligati fre
quentare la scuola d ’istoria. — Art. 7°. I gio
vani muniti delle sovraindicate istruzioni saran
no abilitati a lavorare il marmo e mettere i così 
detti Punti. Spalla» (23).
Lo Spalla prevedeva dunque per i propri allievi 
l’iniziale e normale tirocinio delle copie — ese
guite in creta a bassorilievo — dei «frammenti» 
in gesso, tratti da sculture antiche; in un secon
do tempo le copie da sculture in rilievo e a 
tutto tondo, come preparazione del lavoro da 
svolgere presso la scuola del Nudo; le lezioni di 
storia e mitologia dovevano servire per affron
tare la prova di composizione; infine la fase 
conclusiva comprendeva sia la diretta lavorazio
ne del marmo che la traduzione nel marmo dal
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modello in gesso mediante il sistema dei «pun
ti». Il riferimento a quest’ultimo esercizio, ri
guardante un procedimento per riprodurre in 
marmo un modello in gesso anche in più esem
plari, perfezionato da Canova nella forma tutto
ra in uso, è un segno molto interessante delle 
innovazioni che Spalla si proponeva d’introdur
re nel campo, per natura statico, dell’insegna
mento accademico.
La scuola di architettura era distinta da quella 
universitaria in quanto, come si dirà nei «Rego
lamenti delle discipline interne» del 1847, «uni
camente diretta a quanto può essere necessario 
ed utile ai Pittori, Scultori ed Incisori». Aveva 
la durata di quattro anni e fu in seguito corre
data dei corsi di Prospettiva e Ornato.
Questo il programma stilato da Ferdinando 
Bonsignore: «Nel primo anno. I studenti d ’ar
chitettura civile studieranno i principi del Dise
gno; le regole degli ordini architettonici e le 
proporzioni delle modinature componenti i ri
spettivi ordini, la loro denominazione ed a qual 
uso esse sono destinate; studieranno in seguito 
il metodo di ricavare con regole geometriche le 
ombre a ciaschedun ordine e corpo, impareran
no la maniera di acquarellare con intelligenza 
tutte le parti di cui sono composti gli ordini 
d’architettura. — Nel secondo. I studenti appli
cheranno allo studio di unire, combinare e dise
gnare con armonia, simetria ed euritmia, le par-

ti principali per comporre in buon stile un edi- 
fizio per mezzo di composizioni ricavate dalle 
regole, e misure dei cinque ordini d’architettu
ra, ed impareranno altresì nel decorso di queste 
lezioni la maniera di elevare dalle piante con 
regole geometriche tutte le parti che compongo
no gli edifizi, onde poter ben bene disegnare e 
formare sopra qualunque linea ogni sorta di fac
ciata, e spaccati, continuando sempre in questo 
decorso di tempo a studiare le Regole per ben 
disegnare, ed acquarellare con grazia e verità. 
— Nel terzo. Si applicheranno in Architettura 
al Disegno delle copie dei monumenti e fabbri
che ricavate dai più classici Autori, ed alle com
posizioni architettoniche frequentando i Giova
ni nello stesso tempo la Scuola d ’istoria. — Nel 
quarto. I Giovani studieranno le invenzioni ar
chitettoniche in ciascun genere, secondo i pre
cetti dei più celebri Autori, insegnando (sic) ad 
un tempo stesso le Regole della purità ed ele
ganza dello Stile per dare l’adeguato carattere 
ad ogni genere di Edifizi, con quanto l’espe
rienza e la perizia dimostra di più certo, per la 
buona costruzione e solidità delle fabbriche. — 
Torino li 20 Gennaio 1824. Ferdinando Bonsi
gnore Professore» (24).
Un programma dunque rigorosamente impostato 
secondo i canoni della precettistica neoclassica e 
specchio della cultura formale e teorica del suo 
estensore: un programma dal quale risulta evi
dente che lo studio degli ordini è considerato la 
chiave di volta di tutto l’insegnamento e dove i

20. FERDINANDO CAVALLERI. Maddalena penitente  
(da Antonio Canova), 1816.
Olio su tela, 90 x 73 cm. Agliè, Castello Reale.

In basso al centro la firma e la data: «Ferdinando Cavalieri pinx. 
1816».
Si tratta della prima opera che attualmente si conosca di Ferdinan
do Cavalieri (Savigliano 1795 - Roma 1865), eseguita a Roma e 
forse da identificare con quella che riportò il I  premio al Concorso 
dem entino dell’Accademia di S. Luca nel 1816. Già allievo di 
Giuseppe Monticoni al liceo pubblico di Torino tra il 1806-08, 
Cavalieri si segnalò precocemente nel 1808 come allievo del Bonsi
gnore nell’annuale esposizione della scuola e, in seguito, nelle espo
sizioni torinesi del 1811 e  1812, tra gli allievi dell’Accademia. A  
Roma dal 1811, ottenne una pensione da Carlo Alberto allora 
principe di Carignano, al quale dovrà la nomina nel 1832 a diretto
re del Pensionato romano.
La Maddalena è una derivazione dalla scultura di Canova nella 
versione già proprietà di G. B. Sommariva e ora a Genova, Palazzo 
Rosso, opera accompagnata da una fortuna grandissima. Ma le 
forme piene e  semplificate, il neoseicentismo dichiarato dalla gam
ma cromatica dimostrano che il Cavalieri era fin da questo mo
mento interessato al nuovo corso della pittura romana di storia 
rappresentato da "Vincenzo Camuccinì e alle soluzioni offerte da 
giovani artisti attratti nell’orbita di questi come il Palagi e il 
Minardi.



21. ALESSANDRO ANTONELLI. Progetto di B ib lio te
ca. Saggio per il Pensionato romano, 1826.
Disegno a penna e acquarello su carta, 56 x 84,2 cm. 
Torino, Accademia Albertina.
A destra in basso, a penna: «Alessandro Antonelli fece anno 
1826... m ano e venne premiato per la pensione a Roma». 
Alessandro Antonelli (Gbemme, Novara 1798 - Torino 1888), al
lievo del Monsignore all'Università di Torino dove si diplomò in 
Architettura civile, vinse con questo disegno nel 1826 il concorso 
dell'Accademia per il Pensionato romano, che si teneva, per l ’ar
chitettura, ogni 6 anni. Il regolamento dei «posti di studio a R o
ma» stabiliva per il vincitore la somma di «franchi seicento per le 
spese del viaggio ed assegno per sei anni della pensione di lire mille 
duecento, pagata a Roma, sopra le relazioni d e’ progressi e della 
buona condotta, che di là provengono nel corso dell’anno» e con
tro l'obbligo di inviare un saggio annuale all’Accademia.
Il saggio del giovane Antonelli, di alta qualità formale, riflette in 
modo evidente, nella classica nitidezza dell’impianto sia ì modelli 
offerti dagli architetti dell’Illuminismo che, più da vicino, l ’insegna
mento del Monsignore di cui sembra riecheggiare, nel óprpo centrale 
a cupola, i progetti per la Gran Madre del 1818.

termini di «armonia, simetria, euritmia» suona
no come altrettanti sinonimi delle forme archi- 
tettoniche del Bonsignore.
Fu istituito il Pensionato romano per Pittura, 
Scultura, Architettura della durata di 6 anni, 
presieduto dal marchese Luigi Biondi di Badi
no, «Soprintendente generale alle belle arti in

Roma» per il Re di Sardegna e con direttore 
dal 1832 Ferdinando Cavalieri.
Nel 1824, sotto la presidenza di Filippo Asinari 
di San Marzano, furono nominati, oltre il Bi- 
scarra avente per incombenza specifica, come di 
prammatica, la direzione delle scuole di Dise
gno e Pittura e la sovrintendenza alla scuola del 
Nudo, i pittori Luigi Bernero e Giuseppe Mon- 
ticoni (quest’ultimo con funzioni di segretario); * 
il «disegnatore di vedute e paesi» Giuseppe Pie
tro Bagetti; gli scultori Giacomo Spalla e Vitto
rio Amedeo Bernero; l’architetto Ferdinando 
Bonsignore; gli scenografi Luigi Vacca e Fabri
zio Sevesi; gli incisori Pietro Palmieri junior e 
Vincenzo Priaz; l’incisore di coni Amedeo 
Lavy; il disegnatore e incisore Angelo Bouche- 
ron. Con una clausola speciale, l’architetto Car
lo Randoni e il pittore Gioacchino Serangeli. 
Nel 1829 le nuove cattedre di Prospettiva, 
Anatomia, Storia e poetica, effettive solo da 
questa data, furono occupate nell’ordine dal pit
tore prospettico Pietro Fea, dal medico Ludovi
co Rolando e dal latinista Carlo Boucheron. 
L’inaugurazione della rinnovata Accademia 
coincise con un altro avvenimento culturale di 
primo piano, la creazione del Museo Egizio,
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◄ 22. A. ANGELI da Alessandro Antonelli. Progetto di 
decorazione per la piazza Castello di Torino.
Incisione all’acquatinta, 59 x 121 cm (parte incisa). Tori
no, Archivio di Stato.
Sul bordo inferiore le firme e la data: «A . Antonelli inv. et dis. in 
Roma l ’anno 1831. A . Angeli acq.».

comprendente la collezione Drovetti acquistata 
l’anno stesso da Carlo Felice. I due eventi com
paiono infatti abbinati sui Regolamenti, nella al
legoria dell’antiporta ideata dal Biscarra e lito
grafata da Francesco Gonin. Non casuale certa
mente fu anche la scelta di una tecnica relativa
mente recente (e presto introdotta in Piemonte) 
per le illustrazioni dei Regolamenti stessi. Que
sta scelta è anzi indicativa della funzione 
promozionale che la rinata istituzione intendeva 
assumere, quando si consideri che la litografia 
aveva trovato a Torino un promotore nel conte 
Giuseppe Galleani di Canelli che rivestiva una 
delle massime cariche accademiche, quella di 
«Segretario perpetuo e Direttore aggiunto» (25). 
Ugualmente significativo in tal senso è il fatto 
che gli accademici d ’onore fossero scelti non so
lo, come d’uso, tra gli esponenti dell’aristocra
zia intellettuale: Prospero Balbo, Francesco

< 23. ALESSANDRO ANTONELLI. Progetto di trasfor
m azione di Piazza Castello a Torino. Saggio di Pensionato, 
1831.
Disegno a penna e acquarello su carta, 62,4 x 95 cm. 
Torino, Accademia Albertina. Oltre gli Indici porta la 
scritta: «Piano generale delle opere proposte per la deco
razione della Piazza Castello in Torino. Foglio Primo». 
In basso a sinistra la firma e la data: «R om a , li 17 7m bre 
1831. A lessandro A n ton elli» . E  accom pagnato da altri 4 
fogli di uguale form ato e  dati’incisione ad acquatinta di A . 
Angeli dello stesso 1831.

A conclusione del Pensionato Antonelli eseguì, com e saggio finale, 
il suddetto progetto in 6 fogli che poi esibì nelle tappe del viaggio 
di ritorno a Torino, conquistandosi l ’aggregazione alle Accademie 
di Bologna e Milano, come socio onorario e corrispondente. A  
Torino il progetto, che contiene delle radicali proposte tra cui 
l ’abbattimento di Palazzo Madama per dar luogo a una nuova 
cattedrale, fu esaminato il 7 aprile 1832 da una commissione for
mata dai professori Bonsignore, Mosca, Fea, Senesi. Nella relazione 
che ne seguì è detto che il lavoro «sorte dal limite dei saggi che 
annualmente sì spediscono a questa Reale Accademia da quei pen
sionati» e che « è  costituito da 3 gran fogli di disegno geometrico 
più uno prospettico del nuovo edificio e sue adiacenze, cui è 
annesso un esemplare inciso all'acquatinta. La nuova Cattedrale è 
proposta in due modi diversi, l ’uno alla foggia delle antiche Basili
che, l ’altro con cupola superiore a guisa delle più rinomate catte
drali d'Europa. Il primo progetto è  stato anche studiato in modo da 
poter conservare, volendo, la Galleria del Beaumont».
A dimostrazione della considerazione in cui furono tenuti nell’am
bito della scuola, i disegni furono proposti e poi presentati all’espo
sizione pubblica nel Castello del Valentino di quell’anno.

Galleani Napione, Giuseppe Franchi di Pont, 
Bava di San Paolo, Cesare d’Azeglio, Mossi di 
Morano, ma anche, della stessa classe sociale, 
tra i maggiori collezionisti e committenti del 
periodo, Tancredi Falletti di Barolo, il marche
se Turinetti di Cambiano, il conte di Gattinara. 
Quanto agli «accademici professori esteri», i 
primi artisti ad essere aggregati nel 1824 furono

24. GIOVANNI BATTISTA BISCARRA. Antiporta 
dei R egolam enti della R eale Accadem ia delle B elle A rti, 
Stamperia Reale, 1825.
In basso, la scritta: «J. B. Biscara inv. — F. Gonino dis.».
La composizione allegorica ideata dal Biscarra (Nizza 1790 - Tori
no 1831) e litografata da Francesco Gonin (Torino 1808-1889) 
riunisce ì due eventi più importanti della politica culturale di Carlo 
Felice: la ristrutturazione dell'Accademia con riapertura ufficiale 
nel 1824 e l ’acquisto della collezione egìzia di Bernardino Drovet
ti, con conseguente creazione del Museo Egizio. L ’Accademia è 
rappresentata dal Genio delle Arti con i simboli della Pittura e 
della Scultura; in secondo piano viene celebrato l ’ingresso a Torino 
nello stesso 1824 della collezione Drovetti della quale sono messi 
in evidenza un sarcofago e  due sfingi.
La scelta della litografia, tecnica relativamente recente, per illustra
re i Regolamenti va considerata nell’ambito di un’azione promo
zionale — di cui TAccademia si fece interprete — nei confronti di 
un mezzo avente come prerogativa la facile diffusione e  il basso 
costo. Il Gonin, artista versatile e fecondo, fu allievo a pittura del 
Biscarra e divenne poi, negli anni stessi di Accademia, suo collabo
ratore litografandone dipinti e disegni.
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Benvenuti, Camuccini e Thorvaldsen, triade del 
neoclassicismo internazionale e ai quali il Bi- 
scarra era personalmente legato; inoltre Guérin, 
Gerard, Sabatelli, Lawrence. Accanto ad essi 
nel 1830 si troveranno associati i nomi di Ha- 
yez, Palagi, Mazzola, Bartolini, Landi, Longhi, 
Toschi, Morghen, Valadier, Sanquirico. 
L’esigenza, così fortemente sentita durante gli 
anni napoleonici, di collegare l’Accademia ai 
maggiori problemi della vita sociale, si fece stra
da con iniziative al momento singole ma desti
nate a maturare in forma stabile ed istituziona
lizzata a partire dal periodo carloalbertino. Si 
allude ad esempio alla proposta del Bagetti 
(1822), da poco eletto professore accademico, di 
associare l’Accademia al Consiglio degli Edili 
rimesso in funzione nello stesso 1822 — e rap
presentato in sede dal Bonsignore e dal Rando- 
ni — , nelle operazioni di controllo e tutela de
gli edifici pubblici torinesi (26). L’iniziativa di 
Bagetti ebbe un seguito nel 1825 quando fu 
elaborato dal professor Francesco Rayneri un 
«Progetto per una Conservatoria Generale dei 
Monumenti nei Regi Stati di Terraferma», un 
progetto per la cui approvazione furono impe
gnate due commissioni formate da membri del
l’Accademia delle Scienze e dell’Accademia di 
Belle Arti: la seconda era rappresentata da Gal- 
leani di Candii, Biscarra, Bagetti, Randoni, 
Monticoni, Serangeli. Queste iniziative furono 
poi riprese e istituzionalizzate nel 1832 con la 
Giunta di Antichità e Belle Arti. 
L’orientamento impresso agli studi dal Biscarra, 
quando questi prese la direzione della scuola al
la quale doveva sovrintendere per trent’anni 
giusti (1821-51), fu ispirato a quelle regole neo
classiche che ritroviamo alla base della sua edu
cazione. I numi tutelari furono quindi, per la 
scultura, Canova e Thorvaldsen, entrambi fre
quentati da lui a Roma. Con Thorvaldsen i rap
porti si rinnovarono dopo la creazione del Pen
sionato romano, poiché presso l’artista danese si 
perfezionavano i più dotati tra i giovani scultori 
usciti dall’Accademia di Torino e mandati a Ro
ma con una borsa di studio (27). Nel campo 
pittorico i termini di riferimento — per non 
citare che i principali — furono Benvenuti, suo 
maestro a Firenze, e Camuccini, nella cui orbita 
il Biscarra aveva gravitato durante il soggiorno 
romano e che nell’ ambito del Pensionato svol
geva una funzione analoga a quella di Thorval
dsen (28).
Questo indirizzo fu condiviso, o comunque non 
pare dovesse essere ostacolato, dagli altri docen
ti, molti dei quali, già attivi in epoca napoleoni

ca, furono impegnati fin dall’inizio della Re
staurazione in commissioni pubbliche di grande 
rilevanza, come Bonsignore e Spalla; oppure si 
erano messi in evidenza, oltre che negli allesti
menti teatrali, con imprese decorative diretta- 
mente commesse da Carlo Felice (Vacca e Seve- 
si ad Altacomba e nel Castello di Govone); o 
con ritratti della famiglia reale e con medaglie 
celebrative della stessa (Luigi Bernero, Amedeo 
Lavy, Pietro Palmieri); o con la serie di acqua
relli con fatti di Casa Savoia (Bagetti).
La linea di tendenza emergente all’interno del
l’Accademia sotto la direzione del Biscarra negli 
anni Venti-Trenta, periodo su cui rimane mag
giore documentazione, è ancora confermata da 
altri elementi. Se si scorrono gli Inventari del 
tempo con gli elenchi degli oggetti di proprietà 
dell’Accademia, come ad esempio quello del 
18 3 9 ( 29), è facile accorgersi di quanto fosse 
stata potenziata la raccolta dei gessi: questi as
sommavano in tale anno a più di 850 tra scultu
re a tutto tondo di varie misure, bassorilievi, 
busti, torsi, teste e frammenti di ogni genere, 
collocati in massima parte presso la scuola di 
scultura (nelle sale dette «Scuola dal rilievo»), 
nonché presso quelle di anatomia e del Nudo. 
Un simile patrimonio, ora in gran parte perdu
to, come è il caso di quasi tutte simili raccolte, 
consisteva soprattutto in gessi di sculture del
l’antichità greco-romana e del Rinascimento. Il 
nucleo dei gessi «moderni» comprendeva la Psi
che del Tenerani e i quattro rilievi del Finelli 
per il fregio della Gran Madre con Storie della 
Vergine, inviati da Roma nel 1830 e donati al
l’Accademia dalla Città di Torino. Ma la pre
senza più consistente, tra gli scultori contempo
ranei, era quella di Canova. Vi si trovavano in
fatti: modellini della Ebe; del Cupido con la ce
tra; di una Musa e di un Amorino con la 
fiaccola; la testa del Perseo; il busto della cele
bratissima Maddalena penitente, della quale esi
stevano anche i gessi delle braccia; e, infine, il 
calco della Saffo, commissionata nel 1820 allo 
scultore da Tancredi Falletti di Barolo, che la 
donò nel 1825 alla Città di Torino.
Tra gli allievi premiati o segnalati compaiono 
negli anni Venti numerosi artisti poi attivi in 
epoca carloalbertina. Tra il 1822-23: Francesco 
Gonin, Giuseppe Bogliani, Carlo Cornaglia, 
Giovanni Stoppini, Pietro Ayres di Savigliano, 
Michele Cusa, Amedeo Augero, Cesare Vacca. 
Nel 1828: Pietro Ayres di Cagliari, Angelo Ca
pisani, Lorenzo Metalli. Nel 1826 vinsero il 
Pensionato Alessandro Antonelli, il Bogliani e 
Luigi Bar ne.
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5. La Reale Accademia Albertina.

La serie di disposizioni prese da Carlo Alberto 
a favore dell’Accademia fin dai primi anni di 
regno rientra nel quadro di una politica cultura
le tesa a confermare il primato ideale e politico 
del nuovo sovrano anche in una prospettiva na
zionale. Queste le principali iniziative che risal
gono agli anni 1832-34: fu aperta al pubblico in 
Palazzo Madama la Reale Pinacoteca; vennero 
istituite la Giunta di Antichità e Belle Arti — 
organo consultivo per la conservazione e tutela 
delle opere d’arte e composto di membri del
l’Accademia delle Scienze e dell’Accademia di 
Belle Arti — e la Regia Deputazione sopra gli 
studi di storia patria; fu avviata la realizzazione 
dell’Armeria Reale; per il rimodernamento delle 
residenze reali fu chiamato a Torino Pelagio Pa
lagi cui vennero conferite successivamente la 
«totale direzione» dei lavori nel Castello di 
Racconigi, la carica, per lui costituita, di «pitto
re preposto alla decorazione dei Reali Palazzi» e 
la direzione della scuola d’Ornato all’Accade
mia.
Nella maggior parte di queste iniziative fu coin
volto in prima persona e con funzioni direttive 
Roberto d’Azeglio, dal 1829 accademico d ’ono
re e nel 1832 assunto all’alta carica di direttore 
effettivo delle collezioni d ’arte dei reali palazzi. 
Lo stesso Roberto d ’Azeglio fu artefice o me
diatore dei più importanti provvedimenti presi 
nei confronti dell’Accademia.
Il secondo decennio si era concluso con la mu
nifica donazione della propria quadreria all’Ac
cademia da parte dell’arcivescovo Vincenzo Ma
ria Mossi di Morano. L’avvenimento soddisfa
ceva finalmente l’esigenza dell’uso per scopi di
dattici di una raccolta di dipinti di antichi mae
stri e pertanto fu celebrato con un concorso, 
vinto dal Marocchetti (1831), per un monumen
to al donatore. A questo episodio di mecenati
smo privato fece seguito la donazione' dei carto
ni di Gaudenzio Ferrari e della sua scuola da 
parte di Carlo Alberto. L’uno e l’altro nucleo in 
mancanza, al momento, di una sede propria, 
furono temporaneamente esposti in Palazzo Ma
dama.
Nel 1833 Carlo Alberto donava l’attuale sede, 
situata nel Palazzo già del Collegio delle Pro
vince, nell’ isolato di S. Francesco da Paola e 
Roberto d’Azeglio svolgeva una determinante 
opera di mediazione tra Accademia e Universi
tà, proprietaria quest’ultima di un’ala del fab
bricato dalla parte di via Po. A partire da que
sta data l’Istituto prese il nome di Regia Acca

demia Albertina e si poterono per la prima vol
ta riunire nello stesso luogo le varie scuole fino 
ad allora divise tra Università, Accademia delle 
Scienze, il Convento di S. Francesco da Paola e 
adiacenze.
L’azione di Roberto d ’Azeglio, forte anche del
l’appoggio dell’influente suocero Carlo Emanue
le Alfieri di Sostegno, già ambasciatore sardo a

25. CARLO ARIENTI. R itratto di A m ed eo  V i l i  n e ll ’atto  
di far vedere alla principessa Maria la lettera che il D uca di 
M ilano gli inviava domandandola in ¿sposa (1427). 1841. 
Olio su tela, 220 x 140 cm.
Torino, Convento di Superga.
Ordinato da Roberto d’Azeglio, consigliere artistico di Carlo Alber
to, per la Sala del Caffè nel Palazzo Reale di Torino, il dipinto 
valse all'Arienti (Arcore Brianza 1801 - Bologna 1873) la cattedra 
di pittura all’Accademia Albertina nel 1843).
L ’opera era apportatrice di novità nell’ambiente torinese sia nel 
risolvere il tema dinastico con accenti intimistici, quasi «una scena 
di conversazione cavalleresca» (Mazzocca, 1980), sia nella gamma 
cromatica lucida e  fredda di ascendenza ingresiana e nazarena, 
derivata dai contatti stabiliti dal pittore durante il soggiorno roma
no.
L'assegnazione della cattedra all'Arienti segnò l ’affermazione nel
l'ambiente accademico torinese della pittura romantica di storia che 
avrà un peso determinante nella formazione della nuova generazio
ne di artisti, in particolare di Enrico Gamba, Bartolomeo Giulia
no, Andrea Gastaldi.
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26. PAOLO EMILIO MORGARI. Frontespizio delle 
tavole annesse agli E lem enti di anatomia fisiologica, Tori
no 1839, di Francesco Bertinatti.
Litografia, 57,5 x 44 cm. Torino, Accademia Albertina.
In calce la scritta: «Morgan inv. et lit.»; «Biscarra ha diretto le 
tavole», «con permiss. Torino Lit. Doyen e C.». Sulla cartella in 
primo piano a sinistra, il titolo dell'opera: «Elementi di anatomia 
fisiologica applicata alle Belle Arti dì F. Bertinatti. Torino 1839». 
Il dottor Francesco Bertinatti (1790-1840) fu docente di Anatomìa

all’Accademia Albertina dal 1832 al 1840. A  coronamento di 
un’intensa attività didattica, pubblicò il testo delle sue lezioni 
corredato di tavole anatomiche. Queste furono disegnate, sotto la 
direzione di G. B. Biscarra, da un gruppo di allievi tra i quali 
Paolo Emilio Morgan (Torino 1815-1882), autore del frontespizio 
e della sua traduzione litografica. Con La Scuola del Nudo del 
Biscarra, a cui evidentemente si richiama, questa Lezione di Ana
tomia è una bella ricostruzione d ’ambiente, con la raffigurazione 
ugualmente analitica sia dell’aula che degli allievi individuati come 
altrettanti ritratti.
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27. AMEDEO LAVY. A utoritratto con  la famiglia. 1836. 
Gesso, 90 x 151 cm. Torino, Galleria Civica d ’Arte M o
derna.
Firmato e datato nell’angolo in basso a destra: «A . Lavy/F. 1836». 
Sul margine inferiore è la scritta: «Famiglia dì Amedeo Lavy. 
Sofia. Daria. Corina. Angela madre. Faustina. Silvia».
Figlio dì Lorenzo, Amedeo Lavy fu, come il padre, incisore di 
monete e medaglie alla zecca sabauda dal 1814 al 1826. Ebbe la 
nomina di professore accademico nel 1822 con la qualifica di 
incisore, al fine di insegnare la propria specializzazione, alla quale 
approdò dopo un’educazione avvenuta all’Accademia di Torino e 
dopo un perfezionamento a Roma presso Canova (1805-6).
In questo Autoritratto con la famiglia l ’ambiente domestico e 
borghese è reso con affettuosa partecipazione, con annotazioni pre
cise e  pertinenti alla professione dell'autore: la moneta sul tavolo 
che l ’incisore di coni sta osservando (la mano sinistra, ora mutila 
delle dita, teneva sicuramente una lente)-, il bracciale finemente 
istoriato della moglie e  posto in evidenza in primo piano. La 
pratica dell’incisione in metallo si avverte oltre che nel gusto del 
particolare, nell'incisività e durezza dei contorni, tali da rendere 
più evidenti gli esiti puristi del modellato. La composizione è 
volutamente semplice in consonanza con il purismo della forma; la 
concezione invece è  rara poiché viene tradotto in scultura un genere 
solitamente trattato in pittura, la «scena dì conversazione»: l ’idea 
potè essere venuta al Lavy frequentando a Roma (dove ritornò nel 
1823, quando divenne accademico di S. Luca, e nel 1829) non 
solo l'ambiente degli artisti nordici intorno al Thorvaldsen, ma 
anche probabilmente la cerchia dei Nazareni.

28. AMEDEO LAVY. A utoritratto con  la famiglia. Parti
colare con l’autoritratto.
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Parigi e dal 1828 presidente dell’Accademia, in
cise nella compagine stessa del corpo docente. 
Nel 1834 la morte dello Spalla aveva aperto il 
problema della successione alla cattedra di scul
tura ed egli propose il Bartolini o, in alternati
va, il Tenerani, il Finelli, il Baruzzi. La propo
sta tuttavia non ebbe seguito: dopo una vacanza 
pluriennale la cattedra fu affidata al genovese 
Giuseppe Gaggini, con Giuseppe Bogliani pro
fessore aggiunto. Era chiaro comunque il dise
gno di portare anche nel campo dell’insegna
mento accademico quell’apertura in senso «na
zionale» intrapresa programmaticamente da 
Carlo Alberto con la campagna di commissioni 
pittoriche e plastiche per Palazzo Reale e per le 
altre residenze. Esemplare a questo proposito è 
il caso dell’Arienti al quale il d’Azeglio aveva 
commissionato l’Amedeo Vili, tema dinastico 
per l’arredo della Sala del Caffè in Palazzo Rea
le. Il dipinto, portato a Torino nel 1841, fu 
altamente apprezzato dal sovrano e valse al pit
tore la cattedra di pittura (1843), tenuta fino 
ad allora dal Biscarra. Il consigliere artistico di 
Carlo Alberto otteneva in tal modo un duplice 
risultato: portare in cattedra un artista lombar
do, già postosi in evidenza nell’ambito della pit
tura di storia «romantica», e togliere potere al 
Biscarra del quale era scarso estimatore (30).
La politica artistica carloalbertina si espresse 
con particolare evidenza nella chiamata, per di
retta decisione del sovrano, di Pelagio Palagi 
alla direzione della scuola d’Ornato anch’essa 
creata appositamente per lui (1834). La creazio
ne di una scuola d ’ornato in un momento d ’in
tenso fervore promozionale che investì anche 
fortemente il settore delle arti applicate, dimo
stra la volontà di Carlo Alberto di qualificare 
con un insegnamento superiore il livello della 
produzione artigianale, un’idea cui non era for
se estranea la suggestione esercitata dal modello 
proposto tempo addietro a Brera da Giocondo 
Albertolli. Al lato pratico poi le cose non anda
rono così poiché il Palagi non lasciò traccia co
me docente, preso da un’incessante attività 
esterna che si esplicò nella direzione dei lavori 
per le residenze reali e per la municipalità. La 
sua posizione anomala in Accademia si prestò a 
battute polemiche da parte dei colleghi (31), 
mentre il forte privilegio di cui godeva si mani
festò nella presenza in tutte le più importanti 
commissioni giudicatrici di pubblici concorsi: 
come in quella che si riunì il 9 agosto 1835 per 
prendere in esame i progetti della chiesa di S. 
Maria delle Grazie, da erigersi in Nizza maritti
ma; o l’altra che in data 20 gennaio 1837 si

espresse sul basamento dell 'Emanuele Filiberto 
del Marocchetti (32).
Nel 1832 subentrava a Ludovico Rolando mor
to l’anno prima, il dottor Francesco Bertinatti 
al quale si deve, a coronamento di una infatica
bile attività didattica, la pubblicazione degli 
Elementi di anatomia fisiologica applicata alle 
Belle Arti figurative, Torino 1837-39, due volu
mi accompagnati da una raccolta di 37 tavole 
litografiche eseguite dagli allievi Paolo Emilio 
Morgari, Eusebio Malnate, Leone Mecco, Gia
como Guille. Dopo la morte del Bertinatti 
(1840) la cattedra rimase a lungo vacante finché 
fu affidata ad Alberto Gamba nel 1860. 
All’inizio del quarto decennio il marchese Ippo
lito Spinola sostituì nella presidenza Carlo 
Emanuele Alfieri di Sostegno. Nello stesso 
1841 (6 marzo) furono perfezionati i Regola
menti con ritocchi di ordine amministrativo e 
didattico. Fu anche attuata la distinzione tra 
professori insegnanti e professori «nazionali» o 
«di merito»: questi ultimi si suddivideranno do
po l’Unità in professori accademici residenti e 
non residenti a Torino.
Tra il 1841-42 una serie di nuove nomine modi
ficò quasi totalmente il quadro del corpo inse
gnante. I nuovi docenti furono Alessandro An- 
tonelli, alla cattedra di Architettura e Prospetti
va (con l’incarico dal 1845 di Ornato) (33); 
Giuseppe Gaggini, con Giuseppe Bogliani pro
fessore aggiunto, a Scultura; Tommaso Raggio a 
Incisione; Alessandro Paravia a Storia e Mitolo
gia. A costoro si unì nel 1843 Carlo Arienti 
«professore di pittura ad olio e a fresco». Se
gretario al posto del Monticoni, deceduto nel 
1837, fu nominato Michele Cusa, pittore valse- 
siano protetto da Carlo Alberto. Al Cusa venne 
affidata, in base alle modifiche apportate ai Re
golamenti nel 1841, anche la scuola elementare 
di Figura (1844), poi divenuta (1848) scuola 
prima del Disegno e affiancata dalle classi mag
giori del Disegno (1846), affidate al sardo Gio
vanni Marghinotti.
Passarono al ruolo di accademici nazionali colo
ro che erano stati i docenti fino al 1841 e ai 
quali si erano aggiunti gli architetti Carlo M o
sca (dal 1831) ed Ernesto Melano (dal 1837) e 
l’incisore Giovanni Volpato (dal 1837). Insieme 
a questi furono nominati accademici nazionali 
quelli tra gli ex allievi dell’ultima generazione 
che da tempo erano stati coinvolti nel program
ma artistico carloalbertino: i pittori Francesco 
Gonin, Pietro Ayres di Savigliano, Carlo Cor- 
naglia, Giuseppe Righini e il disegnatore Loren
zo Metalli.
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Con tal genere di promozioni l’Accademia Al
bertina continuò fino ai primi anni Quaranta a 
mantenere la sua fisionomia di istituzione stret
tamente collegata alla committenza regia e fon
damentalmente in sua funzione. Ma fin dal 
1842 il rapporto Accademia-Corte subì una so
stanziale modificazione con la nascita della So
cietà Promotrice delle Belle Arti sotto la dire
zione di Cesare Benevello e con la partecipazio
ne, nel comitato direttivo, di vari accademici in 
veste di consiglieri (Biscarra, Palagi, di Canelli) 
e di segretari (Volpato, Mosca). La nuova So
cietà, instaurando un nuovo tipo di attività pro
fessionale e soprattutto una nuova tipologia del
l’artista nel rapporto con il pubblico, creava 
un’alternativa promozionale che incise sulle sor
ti stesse della massima istituzione artistica; un 
rapporto in positivo che si manifesterà chiara
mente con la riforma di Ferdinando di Breme, 
quando strettissimi si fecero i contatti tra le 
due Istituzioni. L’ultima generazione di allievi 
dell’epoca carloalbertina comprendeva infatti 
futuri protagonisti sia della riformata Accade
mia (Enrico Gamba, Andrea Gastaldi, Bartolo
meo Giuliano) sia della Promotrice (Carlo Pia
cenza, Angelo Beccaria).

6. La riforma di Breme 
e i suoi risultati
fino alVultimo decennio del secolo.

Dopo il 1848 alcuni fondamentali mutamenti 
sopravvennero a dare un nuovo diverso assetto 
all’Accademia Albertina. La trasformazione da 
istituzione direttamente legata alla i ôrte e in 
certo modo sua emanazione a organiselo di Sta
to, avvenne tra il 1849-50. Nel 1855 Vittorio 
Emanuele II, richiamandosi al Regio decreto 
del 24 gennaio 1849, per effetto del quale la 
presidenza e l’amministrazione dell’Accademia 
erano affidate non più al Gran Ciambellano ma 
al Soprintendente della Lista civile (in quel 
tempo, il conte Giovanni Nigra), nominava Di
rettore generale Ferdinando Arborio Gattinara 
marchese di Breme (34). La nuova carica veniva 
conferita al di Breme con l’incombenza specifi
ca di «studiare e proporre le riforme e i miglio
ramenti da introdursi nell’insegnamento e nelle 
discipline». Investito dei più ampi poteri il 
neoeletto — interessante figura di gentiluomo 
cultore d’arte, acquafortista e pittore dilettante 
nonché stimato entomologo — seppe imprimere

una vigorosa svolta alla conduzione dell’Istituto 
e nell’opera di riorganizzazione dimostrò, oltre 
a chiarezza d ’idee e tempestività nelle decisioni, 
la capacità di rispondere alle esigenze del mo
mento — cioè della politica sabauda alle soglie 
dell’Unità — individuando le persone adatte a 
soddisfarle. A renderlo buon conoscitore della 
situazione artistica contemporanea contribuì 
certamente la carica, non meramente rappresen
tativa e ricoperta dal 1851, di presidente della 
Promotrice.
Il principio su cui il di Breme basò la sua rifor
ma, elaborata tenendo presente il modello, allo
ra particolarmente seducente, della bottega me
dioevale, fu quello di rendere unitario l’insegna
mento, garantendone al tempo stesso la libertà 
di metodo. Di conseguenza, furono collegati i 
corsi elementari e superiori, unificando le Scuo
le del disegno sotto un unico maestro, scelto in 
uniformità d’intenti con l’indirizzo impartito 
dai docenti di pittura e scultura. Veniva garan
tita ai docenti di queste due discipline libertà 
totale d’insegnamento e agli allievi di pittura — 
dove le cattedre furono portate a due — la 
facoltà di scegliere tra due maestri (3S).
Il significato della riforma di Breme apparirà a 
distanza di anni sostanzialmente in questi ter
mini a Carlo Felice Biscarra, figlio di Giovanni 
Battista, incaricato nel 1860 dallo stesso di Bre
me delle funzioni di segretario — che con il 
nuovo ordinamento furono fortemente poten
ziate — e per lungo tempo uno dei pilastri della e 
riformata Accademia: « Posto per base il rende
re l’insegnamento artistico più libero ed effica
ce » attraverso « l ’emulazione, (il di Breme) sta
biliva unità di principi e varietà nella loro appli
cazione, unificando l’ istruzione elementare e 
procurando duplice l’insegnamento superiore al
l’oggetto di ripristinare in certo qual modo (...) 
l’esempio delle antiche scuole italiane e stimola
re col mezzo del paragone e con nobili gare gli 
studiosi» (36).
Con una spregiudicatezza che non mancò di su
scitare violenti contrasti (37), il di Breme desti
tuì quasi al completo il corpo docente allora in 
carica, chiamando nel 1856 a ricoprire le catte
dre più importanti, cioè quelle di pittura, scul
tura e disegno giovani artisti postisi in evidenza 
attraverso i successi conseguiti alle esposizioni 
italiane e straniere, più che attraverso il curri
culum presso l’Accademia torinese. Infatti, 
Gaetano Ferri (34 anni), bolognese, chiamato 
alla cattedra di Pittura accanto all’Arienti, pro
veniva da prolungati soggiorni in Francia, a Pa
rigi dapprima e poi a Nizza dove divenne amico
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29. FRANCESCO GONIN. Ferdinando A rborìo  Gattina- 
ra marchese di Frem e. 1834.
Disegno a matita nera su velina, 36 x 27 cm. Torino, 
Galleria Civica d’Arte Moderna.

Ferdinando di Freme (Milano 1807 - Firenze 1869) qui ritratto 
ventisettenne, fu personaggio di grande rilievo nella storia culturale 
ed artistica piemontese della metà dell’Ottocento. Cultore d arte, 
acquafortista e pittore dilettante, fu anche studioso di scienze natu
rali: stimato entomologo, nel soggiorno a Parigi (1837-48) riunì 
una collezione entomologica poi donata all’Accademia delle Scien
ze di Torino. Una conferma della notorietà raggiunta in questo 
campo fu la nomina a presidente della Società entomologica dì 
Francia. Dopo il ritorno a Torino fu nominato nel 1855 direttore

generale dell’Accademia Albertina. Ne divenne il presidente nel 
1866 e tenne tale carica fino all’anno della morte. Tenne anche dal 
1851 la presidenza della Società promotrice di Belle Arti. Nella 
direzione dell’Accademia esercitò un’ampia e profonda azione rifor- 
matrice sia nella ristrutturazione dei corsi sia scegliendo come do
centi giovani artisti venuti alla ribalta attraverso le esposizioni 
intemazionali e  nazionali e  rispondenti con la tematica delle loro 
opere alle aspirazioni unitarie della politica sabauda. Ferri, Vela, 
E. Gamba, poi Gastaldi furono i protagonisti del rinnovamento 
didattico e artìstico da lui promosso. Nel 1860 fu nominato com
missario generale del Governo per tutti gli Istituti artistici statali. 
Membro della Société des Aquafortistes di Parigi, nel 1868 istituì 
un corso libero d ’incisione con a capo Agostino Lauro. Dello stesso 
anno è l ’ultimo suo importante intervento nell’Accademia: l ’istitu
zione della cattedra di paesaggio affidata ad Antonio Fontanesi.



30. GAETANO FERRI. I l  lutto d el P iem onte (28  luglio 
1849). 1855.
Olio su tela, 250 x 300 cm. Torino, Palazzo Reale.
Firmato e datato in basso a sinistra: «Gaetan Ferri\1855». 
Gaetano Ferri (Bologna 1822 - Oneglia 1896) era figlio dello sce
nografo e architetto Domenico Ferri che a Torino nel 1854 fu 
nominato «architetto e decoratore dei Reali Palazzi» in sostituzio
ne del Palagi. Secondo una notizia di C. F. Biscarra, suo collega e 
storico dell’Accademia, raccolta da A. Stella (1893), durante un 
soggiorno a Nizza per motivi di salute si legò d ’amicizia con Paul 
Delaroche. L ’indicazione trova conferma in questo stesso quadro, 
indice di una buona cultura accademica che riesce a unire Caravag
gio a Greuze e, in anni ancor prossimi alla disfatta di Novara, 
allusivo delle speranze nazionalistiche riposte nel nuovo sovrano.
Il Ferri alternò all’insegnamento l ’invio di quadri di genere alla 
Promotrice, partecipando nel 1858 al restauro degli affreschi nel 
Castello del Valentino (s'incaricò di quelli di Isidoro Bianchi) e 
ottenendo commissioni reali d ’impegno come la vasta tela con il 
Matrimonio di Adelaide di Susa per lo scalone di Palazzo Reale 
a Torino.

di Paul Delaroche. Espositore alla Promotrice 
dal 1849, il quadro che gli valse la cattedra fu 
Il lutto del Piemonte ovvero L'annuncio della

morte del re Carlo Alberto, acquistato da Vitto
rio Emanuele II all’Esposizione universale di 
Parigi del 1855. Vincenzo Vela (36 anni) chia
mato alla cattedra di Scultura, era giunto a To
rino nel 1852, dopo l’espulsione dal Lombardo- 
Veneto, circondato dall’ aura di artista-patriota. 
All’atto della nomina era appena stata inaugura
ta la sua prima opera pubblica torinese, il mo
numento a Cesare Balbo, mentre contempora
neamente lo scultore portava a termine il monu
mento sepolcrale a Tito Pallestrini. Enrico 
Gamba, nominato a 25 anni professore di Dise
gno di figura, già allievo dell’Accademia, si era 
perfezionato allo Stàdelsche Kunst Institut di 
Francoforte presso il nazareno Edward von 
Steinle, esperienza formativa ancora riscontra
bile nei Funerali di Tiziano, il grande quadro 
che gli assicurò la cattedra dopo i trionfi con
seguiti prima a Brera (1855) e poi alla Promo
trice (1856).
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31. VINCENZO VELA. M onum ento a Cesare Balbo, 
1856.
Marmo. Torino, Aiuola Balbo.
Vincenzo Vela (Ligometto, 1820-91) giunse a Torino alla fine del
1852, accolto con favore dagli ambienti liberali della capitale e 
dallo stesso Vittorio Emanuele II per le sue idee antiaustriache, 
rese di pubblico dominio dopo il rifiuto della cattedra a Brera che 
gli costò l ’espulsione dal Lombardo-Veneto. La decisione di erigere 
un monumento allo storico e  uomo politico di tendenze cattolico- 
liberali e uno dei teorici dell’unità nazionale, morto nel giugno
1853, fu concretata pochi mesi dopo il suo arrivo. L ’incarico, 
subito affidatogli, rappresentò dunque l'esordio pubblico dello scul
tore ticinese a Torino. L ’opera, realizzata col concorso di una 
pubblica sottoscrizione, fu inaugurata alla vigilia del suo ingresso 
all’Accademia Albertina. In essa Vela esprimeva le proprie convin
zioni sulla statuaria, dove —  in conformità alle nuove tematiche 
ispirate a episodi e  figure della vita civile e  politica contemporanea 
_ rompeva con l ’ideale neoclassico in favore di una visione ade
rente al vero. Nuova infatti è l ’idea di rappresentare il personaggio 
— realizzato in misura non più grande del vero — seduto e vestito 
di abiti borghesi, in giacca e mantello, con una mano (ora mutila) 
posata sul libro aperto. Sarà questa un’immagine, antiretorica per 
eccellenza, destinata ad avere larga fortuna non solo a Torino.

L’organico nel 1856 era completato da Angelo 
Moja ad Architettura e prospettiva, da Tomma
so Raggio a Incisione, da Giuseppe Bernasconi 
a Ornato. Il ricambio nei confronti della prece
dente generazione cario albertina fu completato

32. VINCENZO VELA. M onum ento sepolcrale a Tito 
Pallestrini, 1856.
Marmo, altezza del gruppo 1,47 m. Torino, Galleria Ci
vica d’Arte Moderna.
Il monumento funebre a Tito Pallestrini, morto nel 1856 all’età di 
tre anni, era in orìgine nel Cimitero generale di Torino. Il Museo 
Civico l'acquistò dagli eredi nel 1910. Gravemente danneggiata, 
l ’opera — ricomposta nelle sue parti — è stata recentemente sotto
posta a restauro.
Il gruppo sviluppa l ’antica idea dell’anima portata in cielo dall’an
gelo e, per il soggetto specifico, è senza dubbio l ’opera più ricca di 
grazia di tutta la produzione funeraria del Vela. È anche una prova 
dell’alto virtuosismo tecnico dello scultore, che ottiene effetti di 
trasparenza serica nel volto bellissimo dell’angelo adolescente, men
tre un arduo problema di statica è  stato risolto mediante l'ampio 
panneggio che ricade sul basamento, così da creare un solido sup
porto all’angelo in volo. Ne viene anche accentuato il ritmo ascen
sionale del gruppo, che ha cadenze da piacere agli scultori di fine 
secolo. Il motivo del bambino portato in cielo dall’angelo verrà 
ripreso da Pietro Della Vedova, allievo del Vela all Accademia, 
nella tomba Canti (1813) nello stesso Cimitero generale.

nel 1860 con la nomina di Andrea Gastaldi a 
Pittura e di Alberto Gamba ad Anatomia. An
cora il di Breme aveva provveduto a nominare 
maestri assistenti gli ex allievi Bartolomeo Giu
liano a Disegno (1857), Giuseppe Giani e Dio
nigi Faconti a Pittura (1862), Silvestro Simo
netta a Scultura (1858), Giuseppe Desclos a 
Ornato (1860). A Giovanni Tamone infine, ve
niva affidato per incarico il nuovo corso libero 
di Plastica ornamentale (1860).
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33. VINCENZO VELA. M on um ento sepolcrale a T ito Pallestrìni. Particolare.
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34. ENRICO GAMBA. I funerali di Tiziano, 1855.  ̂
Olio su tela, 240 x 462 cm. Torino, Galleria Civica d Ar
te Moderna. 35

35. ENRICO GAMBA. Disegno per i Funerali di Tiziano.
- Studio per la testa del giovane gondoliere.
Disegno a matita nera rialzato all’ acquarello su carta,
35,5 x 25,5 cm. Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna. 
Enrico Gamba (Torino 1831-83) seguì il normale curriculum degli 
studi all’Accademia Albertina, frequentando dapprima il corso ele
mentare tenuto da Michele Cusa, poi le classi maggiori del disegno 
dirette da Giovanni Marghinotti, infine la scuola di pittura dell A- 
rienti, dove è  segnalato nel 1848 al concorso minore per il «gruppo 
in disegno» e nel 1849 per il «bozzetto a olio». Da questa scuola e 
dal perfezionamento allo Stàdelsche Kunst Institut di Francoforte 
presso il nazareno E. von Steinle acquisì quella perizia disegnativi! 
che lo rese poi particolarmente indicato a ricoprire la cattedra di 
disegno di figura, che tenne dal 1836 al 1883.
L ’enorme tela dei Funerali di Tiziano, acquistata da Vittorio 
Emanuele II alla Promotrice, che lo pose improvvisamente in pri
mo piano tra i pittori romantici di storia a soli 23 anni, e una 
tipica «macchina» accademica a lungo elaborata, come attestano i 
numerosi disegni preparatori (di cui uno datato 1833), ora presso la 
Galleria Civica d ’Arte Moderna dì Torino. Questi disegni docu
mentano fase per fase l ’elaborazione del dipinto e costituiscono 
inoltre un repertorio quasi da manuale dell’insegnamento accademi
co del disegno di figura: il modello «atteggiato», lo studio delle 
pieghe, gli studi «d ’espressione». Ma soprattutto testimoniano la 
qualità specifica del disegno del Gamba, l ’eccezionale forza analiti
ca di matrice tedesca e purista che egli trasmise agli allievi: Celesti
no Gilardi, Carlo Bonario Minella, Francesco Mosso, Bartolomeo 
Giuliano, Demetrio Cosola, Federico Pastoris, Edoardo Calandra, 
Francesco Garrone, ma, con particolare evidenza, a Alberto Maso
Gilli.
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I risultati della riforma di Breme non tardarono 
a manifestarsi: con Vela la cattedra torinese as
sunse un prestigio nazionale; nell’insegnamento 
lo scultore ticinese svolse una rilevante opera di 
modernizzazione introducendovi le nuove istan
ze veriste, da lui sentite soprattutto come 
espressione d ’impegno civile e patriottico e in 
adesione agli ideali risorgimentali (3S). A nep
pure due anni di distanza dalla sua nomina, si 
registravano alla Promotrice le presenze dei suoi 
allievi Vincenzo Giani, Giuseppe Cassano, Pie
tro della Vedova. I primi due esordirono nel 
1858, l’uno con il gesso del Balilla, l’altro con il 
gesso del Pietro Micca che coinvolse (quest’ulti
mo) l’intera cittadinanza con una pubblica sot
toscrizione bandita dalla stessa Società Promo
trice per l’operazione di fusione in bronzo.
Nel 1859 si era resa vacante una delle due cat
tedre di pittura poiché l’Arienti, venuto in con
trasto con il di Breme, aveva accettato il posto 
di direttore dell’Accademia di Bologna, ricosti-

tuita al momento dell’Unità. L’assunzione del 
Gastaldi alla cattedra vacante portava dunque a 
buon termine i progetti del di Breme per quan
to riguardava le discipline fondamentali. Gastal
di incarnò l’ideale accademico della seconda 
metà dell’Ottocento, di pittore storico impegna
to in una tematica civile e morale di dichiarati 
intenti educativi. Dotato di una cultura figura
tiva attinta durante il soggiorno a Parigi princi
palmente al romanticismo moderato di Paul De- 
laroche e alla pittura dei Salons, fece di tale 
cultura la linea portante del suo insegnamento 
che divenne anche in tal senso complementare 
al corso di disegno tenuto dal Gamba. Infatti, 
come si scrisse di lui a pochi anni dalla morte, 
« il culto della forma era stabilito nella sua 
scuola come principio direttivo. Dello studio 
del nudo perciò fece uno dei principali scopi del 
suo insegnamento. Egli era convinto che chi 
sapeva bene disegnare il corpo umano aveva in 
pugno i mezzi a tentare tutte le vie della pittu-

36. ENRICO GAMBA. Studio per i funerali di Tiziano.
Disegno a matita nera su carta, 47,3 x 36,5 cm. Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna.
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37. ANDREA GASTALDI. Pietro M icca, 1858.
Olio su tela, 204 x 164 cm. Torino, Galleria Civica d’Ar
te Moderna.
Firmato e datato a destra in basso: «Andrea Gastaldi 1858».
Il popolarissimo dipinto, vincitore nel 1860 del prestigioso premio 
di Freme alla Promotrice, costituì l'occasione immediata dell'asse
gnazione al Gastaldi (Torino 1826-89) della cattedra di pittura resa 
vacante dalla partenza dell’Arienti. A  questa promozione lo racco
mandava la qualità stessa dell’opera che rivestiva il celebre episodio 
di eroismo patrio — perfettamente in linea con gli ideali risorgi
mentali del tempo — di una robusta forma accademica, nella 
quale sono chiari sia i riferimenti alla pittura francese contempora
nea dell’area, appunto, accademica e ufficiale sia alle fonti seicen
tesche nell’evidenza realistica dell’ambiente.
Il Gastaldi, che tenne l ’insegnamento dal 1860 fino alla morte, 
dunque per ben quasi trent’anni, era stato a sua volta allievo 
dell’Accademia Albertina quando vi insegnavano l ’Arienti per la 
pittura e il Cusa per il disegno, sotto la direzione del Biscarra. Mâ  
la vera formazione avvenne a Parigi dove il pittore si trasferì 
intomo al 1854, rimanendovi fino alla soglia degli anni Sessanta. A  
Parigi si orientò verso quell’inevitabile polo d attrazione, per un 
pittore di educazione accademica, rappresentato dalla pittura uffi
ciale del Secondo Impero (jéróme, Couture, Meissonier, Cabanel) e 
dal romanticismo moderato di Paul Delaroche, una linea di ten
denza che rimarrà uno dei fondamenti della sua educazione artisti
ca e che egli trasmetterà nell’insegnamento agli allievi di più gene
razioni, se anche Giacomo Grosso — tra le ultime leve entrate 
nella sua scuola — sarà orientato in questa direzione.

ra (...). Dai suoi scolari domandava inesorabil
mente una buona interpretazione del modello, 
di cui voleva rendessero la forma con la maggio
re esattezza » (A. Stella, 1893).
Alberto Gamba, fratello di Enrico, diresse la 
scuola di anatomia dal 1860 al 1900. Lasciò 
memoria del suo insegnamento nelle Lezioni di 
anatomia descrittiva-esterna applicata alle Arti bel
le, Torino, 1862.
Durante gli anni Sessanta furono emanati gli 
Statuti (1866) con i quali fu abolita la carica 
straordinaria di Direttore generale e fu affidata 
al di Breme la presidenza, con poteri comunque 
assoluti (39). Nello stesso decennio si produs
sero nella scuola d’incisione alcune modificazio
ni di un certo peso. Nel 1863 il corso d incisio
ne in rame, tenuto fino ad allora da Tommaso 
Raggio, venne sostituito da un corso di incisio
ne in legno: la nuova cattedra fu affidata a 
Giuseppe Salvioni che la tenne fino al 1888, 
quando fu soppressa. Il Salvioni fu anche un 
teorico, pubblicando i Cenni storici sulla xilogra
fia, Torino 1868. La decisione di sostituire il 
corso tradizionale con quello specifico di xilo
grafia fu dettata dalla considerazione che questa 
tecnica cominciava a rispondere anche in Italia 
con particolare convenienza alle esigenze dell’e
ditoria e quindi della diffusione delle immagini 
a ogni strato sociale. Questa decisione va consi
derata come segno tangibile dell’azione svolta 
in Accademia dal nuovo segretario perpetuo 
Carlo Felice Biscarra, che si dimostrerà anche 
in seguito attento ed energico sostenitore delle 
discipline relative alle arti applicate all’indu
stria. Nella relazione accademica del 5 dicembre 
dello stesso 1863 il Biscarra riferiva ai colleghi 
sull’opportunità del nuovo insegnamento e dopo 
aver salutato il neodocente «reduce di Francia e 
Inghilterra ove attese al suo perfezionamento»,

38. ANDREA GASTALDI. Em anuele Filiberto infante (o ► 
I l  cardinalino).
Pittura a encausto su tavola, 206 x 159 cm. Proprietà pri
vata.
Il fascino esercitato dall’antica tecnica della pittura a encausto si 
tradusse in un periodico rifiorire di interessi per tale procedimento 
sia a livello operativo che teorico. Durante tutto il corso dell’Otto
cento numerose furono le pubblicazioni sull’argomento apparse in 
Europa, soprattutto in Germania e Francia ma anche in Italia. 
Gastaldi negli anni tardi si dedicò a più riprese a questa tecnica, 
nella convinzione di poter con essa «spingere più oltre dell’ordina- 
rio la elaborazione» e raggiungere la «perfezione del colorito» (A. 
Gastaldi in Corrado Corradino, 1889). Oltre / ’Emanuele Filiberto 
infante, di cui si presenta qui il bozzetto non finito (la versione 
definitiva fu esposta alla Promotrice del 1884) sono a encausto 
Semiramide allevata dalle colombe, Gli amori celebri e  / Autori- 
tratto della Galleria Civica d ’Arte Moderna di Torino.
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ricordava l’utilità sociale della xilografia in 
quanto «efficace sussidio alla coltura popolare 
della scienza e d ’ogni ramo di essa applicato 
all’industria», dal momento che «là dove occor
re dare un’idea netta e sensibile delle cose, la 
rappresentazione visiva di esse meglio le defini
sce di quello che far potrebbe la parola» (40). 
Erano concetti in parte desunti da Camillo Boi- 
to e che il Biscarra avrebbe ripreso e sviluppato 
in seguito, inserendosi nel grosso dibattito sulla 
funzione e l’utilità delle Accademie — dibattito 
che vide nel Boito stesso e in Pietro Selvatico i 
due più appassionati interlocutori.
La creazione di un corso libero di «incisione 
all’acquafòrte» (1868) fu invece diretta conse
guenza della rinascente fortuna — dopo un pe
riodo abbastanza lungo di eclissi — di questa 
tecnica, considerata, contrariamente al bulino, 
particolarmente idonea alla libertà espressiva 
dell’ artista, e che di fatto trovò nel paesaggio 
la tematica più confacente. Chiari segni della 
sua rinnovata fortuna si registrano a partire 
dal 1860 circa: in Francia con la Société des 
Aquajortistes (1862), a Torino, di riflesso, 
con L ’acquafòrte - «Società d ’Artisti Italiani» 
(1869); mentre un’opera di diffusione altamente

39. AGOSTINO LAURO. Tronchi, radici e  sassi.
Incisione a bulino, 42,5 x 29,5 cm (parte incisa). Torino, 
Galleria Civica d ’Arte Moderna.
In basso, la scritta: «Agostino Lauro Prof.re all’Accademia Alberti
na dis. ed ine. — Presso Carlo Crespi in Torino».
Si tratta di un foglio d'album di modelli a uso didattico, in circola
zione quando il Lauro (Torino 1806-76) insegnava all’Accademia, 
cioè dal 1868, anno in cui il di Preme lo chiamò a dirigere il corso 
libero di Acquafòrte. Precedentemente l'incisore vi aveva già inse
gnato poiché il suo nome compare tra quelli dei docenti nel 1847. 
Lauro portò nell’acquafòrte — una tecnica che aveva avuto un 
notevole rilancio a metà del secolo — la severa disciplina richiesta 
dall’incisione a bulino. N el campo che gli era proprio, il bulino di 
riproduzione, eseguì, stando alla testimonianza contemporanea di 
Giovanni Vico (1864) più di cento incisioni, tra cui undici per La 
Reale Galleria illustrata di R. d ’Azeglio.
Questa tavola d ’album suggerisce un rapporto competitivo con la 
fotografia scientifica, da manuale di botanica. Appartiene infatti al 
periodo in cui la fotografia entra in gara concorrenziale con il 
bulino di riproduzione, tradizionale tecnica di diffusione delle im
magini a livello colto. A  nostra attuale conoscenza è una delle 
prove più interessanti dell’artista, sia per la scelta dell'immagine, sia 
per il modo articolato e non meccanicamente ripetitivo con cui il 
bulino incide la superficie. Donde il senso di pulsazione della 
materia, indagata con esasperata quanto controllata lucidità ottica.

40. AGOSTINO LAURO. Tronchi, radici e  sassi. Parti- ► 
colare.

41. AGOSTINO LAURO. D u e tronchi.
Incisione a bulino, 42 x 29 cm (parte incisa). Torino, ► 
Galleria Civica d’Arte Moderna.
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42. AGOSTINO LAURO. M editazione.
Incisione a bulino, 26 x 23,5 cm. Torino, Galleria Civica 
d’Arte Moderna.
È una riprova delle straordinarie capacità di bulinista del Lauro, le 
cui incisioni suscitarono comprensibile interesse in Inghilterra. Que
sta Meditazione (o Nella naturai è infatti singolarmente affine alla 
visione della natura propria dei Preraffaelliti.

qualificata veniva svolta sia dalla rivista «L ’arte 
in Italia», diretta dal Biscarra e da Luigi Rocca, 
che dagli «Album» della Promotrice. A dirigere 
il corso fu chiamato Agostino Lauro, incisore di 
grande maestria tecnica.
In questa seconda decisione è evidente l’inter
vento del di Breme, cultore e promotore del
l’acquafòrte anche nell’ambito della Promotrice 
e al quale Antonio Fontanesi dedicava nel 1862 
l’album dei Primi saggi d’acquafòrte.
Agostino Lauro, personaggio singolare del quale 
ancora troppo poco sappiamo, egli stesso essen
do «contento assai più di oscurità che vago di 
gloria» (G. Vico, 1864), applicò nel corso d’in
cisione all’acquafòrte la severa disciplina tecnica

43. ANTONIO FONTANESI. A prile, 1872.
Olio su tela, 258 x 170 cm. Torino, Galleria Civica d’Ar
te Moderna.
Il dipinto esprime in modo esemplare quella «sublime, runica tri
stezza» che per il Cecchi era l ’essenza stessa della pittura di Fonta
nesi (Reggio Emilia 1818 - Torino 1882), profondamente lirica e 
contemplativa, permeata di significati simbolici tanto semplici ed 
evidenti quanto tormentata è l ’elaborazione formale. L ’Aprile fu 
da sempre uno dei dipinti più celebrati di Fontanesi: rappresentò la 
punta massima della sezione torinese di paesaggio all’Esposizione 
intemazionale di Vienna del 1873, quando curiosamente parve al 
recensore de « L ’arte in Italia» «gaio, fresco, ridente».
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che gli era propria per la lunga consuetudine al 
bulino di riproduzione. Dalla sua scuola uscì 
Alberto Maso Gilli che poi passò alla direzione 
della Calcografia romana.
La cattedra di paesaggio, istituita per Fontanesi 
nel 1869, fu creata tardi rispetto ad altre Acca
demie (a Brera ad esempio esisteva dal 1838). 
Per una curiosa coincidenza i due artisti chia
mati in extremis dal di Breme, Lauro e Fonta
nesi, erano ambedue paesisti ma non potevano 
essere più opposti. E difficile infatti poter sta
bilire un rapporto tra la visione di strenua luci
dità ottica dell’uno e la spirituale «poesia del 
vero» dell’altro. Fontanesi arrivava a Torino in 
età matura, a 51 anni, proveniente da Lucca 
(ultima tappa in ordine di tempo) dove nel 
1868 aveva ottenuto l’incarico di direttore del
l’Accademia di Belle Arti con l’obbligo dell’in
segnamento di Figura. Dal 1852 era presente a 
Torino attraverso le esposizioni della Promotri
ce. Vi giungeva portando nell’insegnamento del
la pittura di paesaggio, non senza suscitare osti
lità interne ed esterne, un linguaggio fortemen
te intriso di idealismo romantico e le esperienze 
pittoriche che avevano contato nella sua forma
zione: dal ginevrino Calarne al lionese Ravier, 
dalla «scuola di Barbizon» a Corot, da Claude 
Lorrain e Ruysdael a Turner. In che consistesse 
il suo insegnamento lasciamolo dire ai suoi pri
mi allievi: «Il primo modello postoci innanzi dal 
maestro fu un bel gruppo di alberi del Calarne, 
piuttosto grande; ci aprì poi i suoi portafogli, 
mettendoci innanzi scelte fotografie e litografie 
di opere dei francesi Corot, T. Rousseau, Ma- 
rilhat, Daubigny, Brascassat, Decamps, P. Flan- 
drin, ecc. facendocele copiare e studiare. Ce ne 
spiegava i meriti con sollecitudine e amore vo- 44

44. CARLO FELICE BISCARRA. I  mosaicisti fratelli 
Francesco e  Valerio Z u cca to  nei P iom bi, 1858.
Olio su tela, 175 x 225 cm. Torino, Galleria Civica d’Ar- 
te Moderna.
Firmato e datato in basso a destra.
Nel 1850, dopo il successo alla Promotrice del Cola di Rienzo, 
quadro storico acquistato dal re, il Biscarra (Torino 1825-94), figlio 
di Giovanni Battista, fu a Londra in un giro di studio che lo portò 
anche in Belgio e a Parigi, dove\rìmase un anno a lavorare presso 
Ary Scheffer. A  Londra potè venire a contatto con la cerchia 
preraffaellita, per un'affinità d'intenti che sì evidenzierà nella cam
pagna da lui sostenuta sulle pagine della rivista « L ’arte in Italia», 
in favore dell'artigianato e delle arti applicate. Un gusto preraffael
lita caratterizza infatti questo dipinto, tratto da Les Maîtres mo
saïstes di George Sand e che rappresenta i due fratelli mosaicisti 
veneziani condannati a morte nei Piombi per le calunnie dei rivali. 
Il Biscarra — personalità più interessante come teorico e organizza
tore che com e pittore — fu — al pari di altri della sua generazione 
— convinto assertore delle funzioni educative della pittura storica, 
nell'ambito della quale scelse volentieri, quanto a tematica, episodi 
della vita degli artisti.

lendo anzitutto farci bene intendere in che con
sistessero le qualità d’un lavoro, cioè: La bellez
za delle lìnee, la scelta del motivo, la poesia che 
doveva ispirare, la disposizione e i contrasti dei 
suoi elementi (caratteri, ombre, luci), la giusta, 
severa osservazione dei valori». E quando le le
zioni si trasportarono all’aperto, nella prediletta 
zona di Vanchiglia come in altri paraggi della 
campagna intorno a Torino, raccomandava di 
«evitare ogni meschinità, tenendoci a temi 
semplici, con larghi partiti di luce in contrasto colle 
ombre...» (41).

* Ve *

Nel dibattito, periodicamente ricorrente, sull’u
tilità delle Accademie di Belle Arti, riaccesosi 
intorno al 1870, e sui rimedi da opporre ai mali 
endemici dell’Istituzione, Carlo Felice Biscarra 
fu uno dei più attivi interlocutori sia dall’ inter
no della scuola, dove, soprattutto dopo la morte 
del di Breme, svolse sempre più chiaramente 
funzioni direzionali, che dalle pagine de «L ’arte 
in Italia» (1869-73). Operando in un centro co
me Torino in cui particolarmente vivi erano i 
problemi relativi alle arti decorative e industria
li e dove nascevano in quest’ambito iniziative 
destinate a grossi sviluppi, egli fu un convinto 
assertore dell’importanza dell’insegnamento del 
disegno nelle sue applicazioni tecniche e soste
nitore di quei corsi, quali Ornato e Plastica or
namentale cui, secondo i suoi auspici, spettava 
l’incombenza di preparare artigiani qualificati 
nell’«oreficeria, l’intaglio in legno, il cesello, 
l’arte dello stipettaio, del ferraio, del decoratore
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45. GIACOMO GROSSO. Ritratto di Carlo Felice Bi- 
scarra, 1891.
Olio su tela, 70 x 54 cm. Torino, Galleria Civica d’Arte 
Moderna.
Il dipinto, firmato e datato 1891, è dedicato «A l  caro amico C. F. 
Biscarra».
Raffigura il Biscarra all'età di 68 anni e fu eseguito quando il 
Grosso era da due anni titolare della cattedra di Disegno. Il Biscar
ra, chiamato da Ferdinando di Breme nel 1860 a ricoprire la carica 
di segretario, portò un importante contributo alla riorganizzazione 
dell’Accademia. Sia dalFintemo della scuola che dalle pagine della 
rivista « L ’arte in Italia» (1869-73) di cui fu condirettore con Luigi 
Rocca, partecipò intensamente al dibattito, intomo agli anni Set
tanta, sul rinnovamento delle Accademie, promuovendo, all'interno 
di quella di Torino, nuovi corsi tecnici in relazione alle arti deco
rative e applicate.

d ’appartamenti, dell’attrezzista, del fabbricante 
di stoffe, del litografo, dello stuccatore, del 
fonditore in metalli e via via» (42).
Di fatto, nel 1872 il corso di Ornato, diretto 
da Giuseppe Desclos — successore del Berna
sconi dal 1866, con Rodolfo Morgari assistente 
— e quello complementare di plastica ornamen
tale, diretto dallo scultore in legno Giovanni 
Tamone, contavano insieme più di 250 allievi. 
L’istituzione, nel 1871, della cattedra di Pittura 
industriale (o più propriamente di Ceramica ar
tistica), affidata a Giuseppe Devers, va intesa 
come un’ulteriore conferma dell’attenzione con 
cui erano seguiti in Accademia questi problemi. 
Era nel frattempo avvenuto il cambio di presi
denza, succedendo al di Breme il conte Marcel

10 Panissera di Veglio, presidente dal 1869 al 
1886, altra figura di aristocratico che si diletta
va di pittura (fu allievo di Ernesto Allason), 
presidente dal 1866 della Promotrice, socio pro
motore de «L ’Acquafòrte», ecc.
Nel 1871 fu soppressa una delle due cattedre di 
pittura, quella di Gaetano Ferri, resa vacante 
dopo che il pittore aveva lasciato l’insegnamen
to, e fu sostituita con l’altra di Ceramica artisti
ca. Il Devers, «pittore in smalti e porcellane» e 
scultore di terrecotte, per il quale la cattedra 
era stata creata, già residente a Parigi dal 1846, 
era stato costretto a rimpatriare a causa della 
guerra franco-prussiana. Aveva alle spalle una 
lunga e fortunata carriera e successi riportati 
alle esposizioni di Londra del 1851 e 1852 e di 
Parigi dove comparve più volte tra il 1849 e il 
1867. A Torino un’importante commissione era 
stata quella, affidatagli nel 1852 da Vittorio 
Emanuele II, di decorare con lastre in porcella
na il salotto della regina Maria Adelaide nel 
Castello di Moncalieri. Dal 1866 era socio ono
rario non residente dell’Accademia.
Nel 1871, l’anno stesso del conferimento della 
cattedra, espose alla Promotrice ben 15 opere 
tra dipinti su porcellana e sculture in terracotta,

46. GIUSEPPE DEVERS. Lastre in porcellana entro ► 
specchiera. Salotto della regina Maria Adelaide. Appar
tamento di Vittorio Emanuele IL Moncalieri, Castello 
Reale.
Giuseppe Devers (Torino 1823-82) ebbe nel 1832 l ’importante in
carico di decorare con lastre in porcellana il salotto della regina 
Maria Adelaide, moglie di Vittorio Emanuele II, nel Castello di 
Moncalieri. I  motivi furono di fiori, putti, pastorellerie, ritrattini 
improntati allo stile Luigi XV. La pittura su porcellana in stile 
Luigi X V  fu una delle forme attraverso cui si espletò l ’eclettismo 
del Devers che ancora nel 1871, anno in cui fu istituita per lui la 
cattedra di Pittura industriale (o Ceramica artistica), esponeva alla 
Promotrice, tra altre opere, un «dipinto su smalto detto pasta di 
Venezia - stile Watteau».
Con le terrecotte smaltate a imitazione degli scultori italiani del 
Quattro e  Cinquecento (Della Robbia, Benvenuto Cellini), Devers 
portò un consistente contributo al revival degli stili che caratterizzò 
nell’ornamentazione e  nell’arredo la Francia del Secondo Impero, 
dove egli trascorse il periodo più fecondo della sua carriera. Nel 
caso specifico, la voga delle lastre in porcellana dipinta incastonate 
nei mobili «Luigi X V », nata in Francia intorno al 1830, vi si 
diffuse — moderatamente, dato l ’alto costo del procedimento — 
nel decennio successivo (D. Alcouffe, 1979). Ne consegue che la 
decorazione del salotto della regina Maria Adelaide portò in Pie
monte a una data molto precoce tale genere di ornamentazione. La 
direzione dei lavori di questo complesso fu affidata a Domenico 
Ferri, l ’architetto decoratore dei Reali Palazzi, mentre l ’abilissimo 
autore degli intagli delle boiseries e dei mobìli fu probabilmente 
l ’intagliatore ed ebanista Gabriele Capello detto il Moncalvo, già 
collaboratore del Palagi in epoca carloalbertina e ugualmente in 
auge presso Vittorio Emanuele II.
11 Devers era stato allievo dell’Accademia Albertina fino al 1843. 
Aveva appreso la tecnica della pittura su porcellana da Abraham 
Constantin, passò poi a Parigi con una pensione triennale di Carlo 
Alberto. A  Parigi compì l ’apprendistato presso la Manifattura di 
Sèvres.
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47. GIUSEPPE DEVERS. Lastra in porcellana dipinta 
con Pastorelleria. Salotto della regina Maria Adelaide. 
Moncalieri, Castello Reale.

48. GIUSEPPE DEVERS. Lastra in porcellana dipinta 
con Paesaggio. Salotto della regina Maria Adelaide. Mon
calieri, Castello Reale.

un nucleo da considerarsi quasi un campionario 
della sua produzione, per varietà di temi, di 
tecniche e di stili. L’elenco delle opere esposte 
infatti, tratto dal Catalogo della Promotrice, è 
di per sé indicativo per comprendere l’ indirizzo 
impartito al suo corso da questo eclettico mae
stro (43). Il Biscarra, tempestivamente, pubblicò 
sulla sua rivista, riportandola dalla «Nuova An
tologia», una recensione di Camillo Boito dal 
titolo Delle istituzioni artistiche di Torino. In es
sa il Boito, facendo un’eccezione alla sua ben 
nota avversione per le Accademie (che creava
no, a suo avviso, solo degli «illusi, spostati, sca
pigliati, affamati»), sosteneva che «un maestro

49. Salotto della regina Maria Adelaide. Sovraporta e le
sene laterali con lastre in porcellana di GIUSEPPE DE
VERS. Moncalieri, Castello Reale.

50. GIUSEPPE DEVERS. Lastre in porcellana con ► 
Putti, fiori e Scene galanti su una porta e su lesene. Salot
to della regina Maria Adelaide, Moncalieri, Castello Reale.
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di ceramica non sarebbe punto spostato nell’Ac
cademia Albertina, dove ci sono alcuni discepo
li, che imparano insieme, come imparavano gli 
antichi, la scultura, la pittura, l’architettura, la 
decorazione, e nella quale la scuola di ornamen
ti, per opera dei professori Desclos, Tamone e 
Morgari, è avviata con solido e larghissimo si
stema alla vera e buona arte professionale. Que
sta Accademia, presieduta da un patrizio, uomo 
colto e innamorato davvero delle discipline gen
tili, mostra apertamente che, dove i metodi sie- 
no saggi ed i professori abili e coscienziosi, il 
vantaggio pratico degli allievi è indipendente 
dal nome solenne dell’istituto» (44).
I due corsi strettamente collegati di Ornato e 
Plastica ornamentale erano in quegli anni tali 
da giustificare i voti del Biscarra e del Boito. 
Quello di plastica, che diverrà cattedra con la 
riforma del 1888, era diretto dal Tamone, aven
te all’attivo un’esperienza diretta nel campo 
della produzione artigianale qualificata, come 
direttore-capo scultore della manifattura di mo
bili e arredi lignei di Gabriele Capello detto il 
Moncalvo.

Nel 1867 la cattedra di scultura, occupata fino 
a quella data dal Vela, fu resa vacante dalle 
improvvise dimissioni dello scultore. Le dimis
sioni del Vela furono causate dalla contrastata 
vicenda del monumento a Cavour — da erigersi 
nella piazza Carlo Emanuele II (o piazza Carli
na) a Torino — monumento che finì coll’essere 
commissionato al Dupré, scatenando un’accesa 
polemica. Lo scultore, l’anno stesso del successo 
riportato con Gli ultimi giorni di Napoleone al
l’Esposizione universale di Parigi, che segnò il 
riconoscimento internazionale della scuola veri
sta italiana, lasciò Torino indicando in Odoardo 
Tabacchi il suo successore.
Il Tabacchi, anch’egli tra i concorrenti per il 
monumento a Cavour, rappresentava una garan
zia di continuità dell’indirizzo verista introdot
to nella scuola dal Vela: la più recente conferma 
di ciò veniva dalla presenza, alla stessa esposi
zione parigina, del gruppo Ugo Foscolo dopo il 
trattato di Campoformio, dove il tema storico 
era reso con il tono colloquiale della scena di 
genere borghese. Col nuovo anno scolastico, es
sendo stato approvato e subito posto in atto dal 
di Breme e dal consiglio accademico il suggeri
mento del Vela, il Tabacchi iniziò l’insegna
mento come titolare di scultura. Egli si era af
fermato a Milano con il monumento a Cavour 
del 1865, per il quale aveva eseguito la figura 
allegorica della Storia e a Torino trovò le occa
sioni più appropriate a dimostrare, nell’ambito 
della scultura monumentale pubblica, il suo for
te talento alieno da complicazioni intellettuali
stiche e aderente alla concretezza della vita con
temporanea. Fecero testo i suoi monumenti, 
eseguiti nell’arco di un ventennio, a statisti e 
uomini politici, personaggi vestiti di abiti bor
ghesi, il primo dei quali fu Pietro Paleocapa 
(1871), lampante omaggio al Vela. A pochi anni

51. ODOARDO TABACCHI. M onum ento a Pietro Pa
leocapa, 1871.
Marmo. Torino, Piazza Paleocapa.
Alla morte di Pietro Paleocapa (1869) — ingegnere idraulico che 
fu ministro dei Lavori Pubblici nei ministeri d ’Azeglio e  Cavour e 
sostenitore di importanti imprese come il traforo del Cenisio e il 
taglio dell'istmo di Suez — fu aperta una pubblica sottoscrizione 
per l ’erezione di un monumento alla sua memoria. La commissione 
fu affidata al Tabacchi che, richiamandosi apertamente al prototipo 
stabilito dal Vela con il Prospero Balbo, creò a sua volta con 
questa scultura un'immagine emblematica di statista, visto in atteg
giamento e  abiti quotidiani. Perduto è il particolare realìstico del 
bastone da cieco, tenuto in origine nella mano destra.
Il marmo è in cattivo stato di conservazione, ma rimane tuttavia 
una cIelle più belle opere monumentali del Tabacchi per intensità 
espressiva e ricchezza di valori cromatici.



52. ODOARDO TABACCHI nello studio.
L'illustrazione xilografica è tratta da un articolo di Marco Calderi- 
ni, comparso sulla rivista torinese « L ’arte all’esposizione del 
1898». Il Tabacchi (Valganna, Varese 1831 - Milano 1903) all’E
sposizione nazionale di Torino del 1898 presentò due opere: Prelu
dio «gruppetto in bronzo» e II prediletto «statua in marmo». Lo 
scultore è  qui raffigurato in abito da lavoro, nel suo studio all’A c 
cademia Albertina, in atto di modellare il Garibaldino trombet
tiere, poi fuso in bronzo. Posti in particolare evidenza i gessi del 
Fanciullo in costume da schermitore e dell’Ugo Foscolo dopo il 
trattato di Campoformio. Quest’ultima opera, presentata all’Espo
sizione universale di Parigi del 1867, l ’anno stesso in cui il Tabac
chi veniva designato dal Vela a suo successore alla cattedra di 
scultura, attirò l ’attenzione della critica per il modo realistico di 
tradurre l ’episodio storico in scena d ’interno borghese. 
L ’illustrazione rappresenta con molta efficacia l ’eterogeneità della 
produzione del Tabacchi, scultore versatile e di solido mestiere e al 
quale il Boito rimproverava di guastare le «supreme virtù 
statuarie... in artifici di forme affettate, punto vere e punto monu
mentali», alludendo con ciò a quelle sculturìne di genere, tecnica- 
mente ineccepibili ma di facile effetto, che incontrarono largo favo
re presso la committenza borghese del tempo.

1
53. ODOARDO TABACCHI. La marchesa Teresa G uasco. 
Marmo, 88x61  cm. Torino, Galleria Civica d’Arte Mo
derna.
Il sensibile ritratto giustifica la fama raggiunta dal Tabacchi in 
questo settore e dimostra nello scultore lombardo una cultura di 
livello europeo: emulo del Vela nel virtuosistico trattamento del 
marmo e nella sottile indagine psicologica, a Parigi dovette anche 
conoscere i maggiori ritrattisti del Secondo Impero, da Carpeaux a 
Carrier-Belleuse.

57



dal suo insediamento in cattedra si verificò un 
episodio, alquanto eccezionale nella storia del
l’Accademia torinese, di intervento collettivo 
della scuola di scultura all’esecuzione di un mo
numento di commissione municipale: nel 1872, 
per celebrare l’impresa del traforo del Fréjus, il 
giovane scultore suo allievo, Luigi Belli, veniva 
incaricato dal presidente Panissera di Veglio di 
modellare il bozzetto del monumento, ideato 
dal conte stesso. All’opera, intrapresa e portata 
avanti con inusitata larghezza di mezzi e grande 
concorso popolare, inaugurata nel 1879, parteci
parono lo stesso Tabacchi con il modello del 
Genio alato e gli allievi della scuola di scultura 
con il gruppo dei Titani.

Vivamente interessato alle questioni inerenti le 
arti decorative e applicate all’industria fu anche 
il pittore e incisore Alberto Maso Gilli che 
compì l’intero iter accademico a Torino. Allievo 
dal 1854 successivamente di Cusa, Marghinotti, 
Adenti, Gamba, Gastaldi, Lauro, fu assistente 
del Gastaldi dal 1865 al 1873. Dopo il successo 
alla Promotrice dell’Arnaldo da Brescia (1872), 
fu nominato accademico «nazionale residente» e 
diede le dimissioni da assistente, al suo posto 
subentrando Celestino Gilardi. Nel 1883, in se
guito alla morte di Gamba, fu nominato profes
sore di Disegno di figura, ma rinunciò alla cat
tedra nel 1885 per assumere la direzione della 
Reale Calcografia di Roma.
Partecipò precocemente al revival medievalisti
co in Piemonte, che ebbe il suo momento di 
punta con l’Esposizione generale italiana del 
1884 — cui è legata la costruzione del Borgo e 
Castello medioevali al Valentino — ma che pre
cedentemente aveva registrato, per esempio nel 
settore del restauro architettonico, gli interventi 
di Edoardo Arborio Mella nel Duomo di Casale 
e in quello di Chieri: né va dimenticato che nel 
Duomo di Chieri furono impegnati negli anni 
Settanta i suoi maestri Gamba e Gastaldi. Il 
Gilli, che dallo stesso Gamba e dal Lauro aveva 
ereditato doti grafiche non comuni (attestate, 
per la pittura, dalla sua opera capitale, VArnal
do da Brescia), fu scelto da Alfredo d’Andrade, 
insieme a Federico Pastoris, per rilevare grafica- 
mente i resti dei dipinti e decorazioni medioe
vali del territorio piemontese, destinati a ornare 
le pareti e a tradursi nell’arredo del Borgo e 
Rocca al Valentino (45).
La partecipazione dell’Accademia al diffondersi 
del medievalismo e all’operazione, ad esso colle-

gata, di tutela e conservazione del patrimonio 
artistico medioevale in Piemonte, fu consistente 
e diramata. Nel 1870 Gamba, Gastaldi, Biscar- 
ra, con Francesco Gamba e Bartolomeo Gastal
di, Federico Pastoris, Vittorio Avondo, Edoar
do Arborio Mella, Carlo Ceppi formarono pres
so l’Accademia la Commissione governativa in
caricata di stendere un primo elenco degli «edi
fici e monumenti nazionali del Piemonte». I ri
sultati di queste ricerche furono pubblicati dal 
Biscarra nel 18 7 8 (46). Nel 1885 Giuseppe Gia- 
cosa, amico del Pastoris e di altri artisti di que
sta cerchia e noto come cultore di tematiche 
medioevali almeno da Una partita a scacchi del 
1872, divenne titolare della rinnovata cattedra 
di Storia e Letteratura applicate alle Belle Arti: 
è anche probabilmente grazie alla sua presenza 
in Accademia se il corso libero del Costume 
storico, istituito nel 1773 dal Panissera di Ve
glio, riprese quota negli anni Ottanta.
In un clima più che mai favorevole alle arti 
decorative e industriali come quello torinese 
dell’ultimo ventennio del secolo, è naturale che 
ricevesse un forte impulso e fosse seguito con 
attenzione dalla stampa il corso di ceramica ar
tistica affidato, alla morte del Devers, a Barto
lomeo Ardy (1883). L’Ardy, pittore e cerami
sta, era stato chiamato dal di Breme nel 1865 
alle mansioni di Ispettore economo. Diresse 
gratuitamente il corso, subito frequentato anche

54. ALBERTO MASO GILLI. Arnaldo da Brescia dopo  ► 
il diverbio con  papa Adriano IV , 1872.
Olio su tela, 319 x 170 cm. Torino, Galleria Civica d’Ar- 
te Moderna.
Il singolare e bellissimo dipinto è certo l ’opera capitale di A. M. 
Gilli (Chieri 1840 - Calvi 1894) che qui mise felicemente a frutto 
gli insegnamenti ricevuti all’Accademia, in particolare dal Gamba e 
dal Lauro, rispettivamente suoi maestri di Disegno e di Incisione.
Fin dal 1869 Giovanni Camerana rilevava di lui « l ’ingegno bizzar
ro» e vi trovava «un ’alleanza, un connubio tra il foco italiano e la 
meditazione germanica. Tutto lo slancio della fantasia, tutta la 
flemma del calcolo. Centauro egli stesso, arte metà immaginazione, 
metà esattezza» (da Stella, 1893). Ancora il Camerana colse nel 
segno individuando nel profondo interesse del Gilli per la pittura 
tedesca del Quattro e Cinquecento e nella «scrupolosa esattezza» 
del■ costume e dell’arredo, l ’apporto del Gamba. Le inclinazioni 
nordiche derivategli da questi non poterono che essere esaltate dal 
tirocinio presso Agostino Lauro, che determinò le sue scelte profes
sionali, quando nel 1885 optò per la direzione della Calcografia 
romana.
Il tema storico, avente per protagonista uno degli avversari più 
decisi del potere temporale del Papato, si rivestiva d ’attualità in 
anni in cui veniva dibattuta la questione dei rapporti tra Stato e 
Chiesa. La straordinaria figura del frate campeggia contro un fondo 
architettonico di analogo potere espressivo, dove la decorazione 
architettonica e dell’arredo — quasi un repertorio eclettico di stili 
— riflette il gusto del pittore per le arti decorative e applicate del 
Medioevo e  più in generale rappresenta un precoce prodotto del 
revival medievalistico piemontese che ebbe nel Gilli un valido rap
presentante.
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da pittori e scultori come Grosso, Calandra, 
Delleani, Cesare Biscarra. Non a caso all’Espo
sizione generale torinese del 1884 che promos
se, con largo spazio ad esse dedicato, le arti

55. GIACOMO GROSSO. La scuola di ceramica artisti
ca dell'Accadem ia A lbertina a ll’Esposizione generale italiana 
del 1884.
La litografia di Giacomo Grosso illustra l ’articolo di Luigi Chirta- 
nì La scuola di ceramica della R. Accademia Albertina a Torino 
comparso sulla rivista «Torino e l'esposizione italiana 1884».
Il Grosso frequentò, con Delleani, Calandra, Cesare Biscarra, il 
corso di ceramica di Bartolomeo Ardy (Saluzzo 1821 - Torino 
1887), pittore paesista e ceramista, successore del Devers di cui fu 
allievo e seguace.
L'illustrazione presenta nel medaglione in alto il ritratto del mae
stro e nello spazio sottostante una parte dei lavori che la scuola di 
ceramica presentò all’esposizione. Il gusto eclettico del Devers fu 
fatto proprio dall’Ardy, come risulta in modo evidente da quest’im
magine. Lo avvertì il Chirtani che così si esprime: «Mentre tutte le 
altre mostre della ceramica sì distinguevano all’esposizione ciascuna 
per una fisionomia propria determinata da un indirizzo speciale, 
quella dell’Accademia Albertina si distingue per la varietà: piatti 
enormi e  piattellini, vasetti e  grandi vasi e porta-orologi, mensole, 
teste decorative smaltate di bell’azzurro lucente, gruppi scultori, 
putti, animali..., bassorilievi colorati alla Della Robbia, medaglioni 
con ritratti..., paesaggi, scenette di costume, teste al vero: c ’era di 
tutto. — In questa scuola si fanno anche dei lavori di smalto 
ceramico direttamente dipinti sulla terra cotta e ad essa aderenti 
senza intermedio fondo di vetrificazione di sorta; il professor Ardy 
ha esposto in questo genere un paesaggio a tinte smaglianti alla 
Diaz».

decorative, la scuola di ceramica dell’Ardy fu 
una presenza più volte ricordata dai recensori 
della sezione artistica (47).

Nel 1860, con l’Unità, l’Accademia venne tra
sferita a carico dello Stato e conseguentemente 
posta alle dirette dipendenze del Ministero del
la Pubblica Istruzione. Ritocchi agli Statuti fu
rono apportati nel 1865, e altri, più sostanziali, 
nel 1888. A questa data risale una prima impor
tante innovazione riguardante il corso di Archi
tettura, rielevato a corso superiore al pari di 
Pittura e Scultura. Il provvedimento è da porre 
in relazione al dibattito sul problema dell’istitu
zione di scuole superiori di architettura, distin
te dalle scuole d’applicazione per ingegneri, 
questione aperta dai decreti Coppino (1885). 
Con questo intendimento furono create, sempre 
nel 1888, le cattedre di Geometria descrittiva e 
di Prospettiva. Altri provvedimenti furono presi 
in favore dei corsi serali di Plastica ornamentale 
e di Ornato: il primo divenne cattedra e l’inse
gnamento fu esteso ai due primi anni di scultu
ra e di architettura; il secondo fu potenziato 
tanto da avere in organico tre assistenti. Inol
tre, entrambi i corsi furono aperti ai giovani 
apprendisti usciti dalle scuole serali di Disegno, 
comunali e private. Furono soppresse le scuole 
di Ceramica artistica e di Incisione: la scuola di 
ceramica, alla morte dell’Ardy; la scuola d’inci
sione, perché da tempo trascurata e risultata 
«deserta d ’allievi». Una modifica riguardò an
che la figura dell’assistente, che divenne «ag
giunto» alla cattedra, con la possibilità, stabilita 
per statuto, di sostituire il titolare. Ancora per 
statuto, la durata dei corsi preparatori e supe
riori fu fissata per gli uni e gli altri a tre anni. 
L’età di ammissione fu portata da 12 a 14 anni. 
Infine, «allo scopo di sopperire in parte alle 
ingenti spese del materiale artistico», fu per la 
prima volta introdotta una quota d’iscrizione di 
«L. 10 pell’anno primo, L. 15 pel secondo e 
L. 20 pel terzo».
I nuovi Statuti e Regolamenti furono emanati 
sotto la presidenza del conte Ernesto Balbo 
Bertone di Sambuy (presidente dal 1886 al 
1898) e nel 1890 il corpo insegnante, risultante 
quasi al completo (17 su 18 docenti del nuovo 
organico) era rappresentato da: il Biscarra, se
gretario, Giuseppe Lavini, ispettore economo; il 
Gilardi, titolare a Pittura; il Tabacchi a Scultu
ra; Giacomo Grosso a Disegno (dal 1889); Cre- 
scentino Caselli (già allievo dell’Antonelli, in 
cattedra dal 1881), ad Architettura; Corrado

60



mà

56. GIACOMO GROSSO. Ritratto della signora Carola 
Redazzi.
Pastello, 63x51 cm. Deposito dell’Accademia Albertina 
presso la Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino.
Il ritratto rivela quelle doti di sensibilità pittorica, agevolate dalla 
particolare tecnica, messe in ombra, nella comune conoscenza della 
sua opera, dalle più vistose qualità di virtuoso del pennello. Giaco
mo Grosso usò spesso il pastello, anzi, secondo le parole dello 
Stella (1893), fu «uno dei restauratori di quell elegantissimo e finis
simo artificio in Piemonte».

57. GIACOMO GROSSO. La nuda.
Olio su tela, 202x 71 cm.* Deposito dell’Accademia 
Albertina presso la Galleria Civica d’Arte Moderna di 
Torino.
Giacomo Grosso (Cambiano, Torino 1860 - Torino 1938) fu cir
condato da un largo prestigio e  altrettanta popolarità che gli deriva
rono soprattutto dalle serie ammiratissime dei ritratti e nudi femmi
nili. La sua fu una carriera fortunata, a partire da La cella delle 
pazze (1884), ispirata al romanzo di Verga Storia di una capinera. 
Senatore del Regno dal 1929, un segno tangibile della considerazio
ne in cui era tenuto da lungo tempo il pittore fu la concessione a 
mantenere l'uso dello studio nella scuola, fattagli dal presidente 
Rubino, al momento del collocamento a riposo nel 1933.
Nella prima formazione del Grosso importante fu l ’insegnamento 
del Gastaldi che lo orientò verso la pittura francese contemporanea 
di cultura accademica-, in quest’area trovò, specie nei ritratti mon
dani di Carolus-Duran, dei modelli congeniali, come la critica del 
suo tempo non mancò di avvertire. Per quanto riguarda questa 
modellina — ritratta nello studio del pittore in Accademia — H 
prototipo è ancora La Source, il celebre dipinto di Ingres, aggiorna
to sul gusto borghese e leggermente kitsch dei pittori dei Salons, 
che Grosso annualmente frequentava.
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Corradino (subentrato al Giacosa nel 1888) a 
Storia dell’ arte e letteratura; il Desclos a Orna
to- Luigi Belli, nominato l’anno stesso a Plasti
ca- Gabriele Ferrerò alla rinnovata cattedra di 
Prospettiva; Giovanni Sacheri a Geometria de
scrittiva; Alberto Gamba ad Anatomia. Gli «ag
giunti» alle cattedre furono Demetrio Cosola a 
Pittura; Angelo Cuglierero a Scultura; Rodolfo 
Morgari, Cesare Reduzzi e Giuseppe Cavalla a 
Ornato; Francesco Sampietro e Angelo Marchi
sio a Disegno di figura.
Contrariamente a quanto avvenne in quasi tutte 
le altre Accademie, quando nel 1879, con l’uni
ficazione dell’insegnamento artistico nel Regno, 
le scuole preparatorie furono separate dalle su
periori formando gli Istituti di Belle Arti, a To
rino la scissione fu attuata solamente nel 1923, 
non senza, nel frattempo, contrasti con la dire
zione centrale. Ad esempio nel 1895, il consi
glio accademico respinse un progetto di riforma 
ministeriale che mirava a completare l’unifica
zione nazionale dell’ insegnamento artistico, 
invocando la «varietà delle tradizioni artistiche 
locali». In quell’occasione fu bocciata «per 
ragioni gravi di indole morale» la proposta di 
separare le scuole preparatorie da quelle supe
riori (48).
Nel 1890 il corpo docente annoverava tra i 
nuovi nomi quelli di Giacomo Grosso, del poe
ta e scrittore d ’arte Corrado Corradino e dello 
scultore Luigi Belli. L’anno precedente la catte
dra di pittura era rimasta scoperta con la morte 
di Gastaldi e il Grosso — già brillante allievo 
di questi e impostosi alla Promotrice del 1884 
con La cella delle pazze — concorse alla catte-

◄ 58. PIER CELESTINO GILARDI. Una triste notizia, 
1874.
Olio su tavola, 52 x 35,5 cm. Torino, Galleria Civica 
d’Arte Moderna.
La prima formazione di P. C. Gilardi (Campertogno, Valsesia 1837 
- Borgosesia 190$) avvenne a Vavallo, presso il laboratorio Barolo 
di scultura in legno, dove rimase cinque anni. A ll ’Accademia A l
bertina fu allievo' di Gamba e poi di Gastaldi e da quest’ultimo fu 
tanto apprezzato da essere scelto per assistente nel 1873. Esordì 
come pittore alla Promotrice del 1863 con La morte di Andrea 
del Sarto, tema appartenente a uno dei filoni più fortunati della 
tradizione ottocentesca europea. In seguito, con una pensione del 
Collegio Caccia di Novara, si perfezionò a Firenze e a Roma. Nel 
1870 Quintino Sella lo nominò professore di Disegno e Plastica 
alla Scuola professionale di Biella.
La sua evoluzione verso la pittura di genere, suggellata dal celebra
to Hodie tibi cras mihi del 1884, è  già confermata dalla produzio
ne del decennio precedente, in cui trova posto Una triste notizia, 
eseguito l ’anno dopo l'inìzio del suo assistentato e uno dei migliori 
risultati ottenuti dal pittore. Il dipinto infatti si raccomanda per 
l'accurata ricostruzione dell’interno borghese, indagato con affettuo
sa partecipazione tanto nel moto degli affetti che nell’arredo e nel 
costume, istituendo un interessante confronto con opere di autori di 
successo nella Parigi del Secondo Impero, quali Alfred Stevens.

dra. Aveva allora 29 anni ed era reduce dal 
successo riportato con dei ritratti all’Esposizio
ne nazionale di Venezia del 1887. In quest’oc
casione diede conferma di quel vivace tempera
mento — «non ebbe tempo da perdere e non 
ne sciupò» (Stella) — che doveva farne, con le 
doti celebrate di «colorista nato», uno dei pro
tagonisti per molti decenni sia all’interno del
l’Accademia che nell’ambito artistico-mondano 
torinese. Al concorso del 1889, cui partecipava
no anche il Gilardi e Mosè Bianchi, la commis
sione giudicatrice, composta da Bartolomeo 
Giuliano, da G. B. Quadrone e dal segretario 
Biscarra, dichiarò tuttavia vincitore il Gilardi, 
assistente del Gastaldi dal 1873 al 1884 e pro
fessore di Disegno dal 18 8 5 (49). Al Grosso, 
con un secondo concorso dello stesso anno, fu 
assegnata la cattedra di Disegno. Veniva così 
salomonicamente assicurata, con questa sparti
zione, la sostanziale continuità dell’indirizzo 
impostato dai maestri della precedente genera
zione.
Nel 1894 la morte del Biscarra, infaticabile nel- 
l’intrattenere rapporti con l’ambiente esterno, 
sia nazionale che internazionale, ma soprattutto 
insostituibile nella paziente opera di coesione 
interna, concluse un’epoca che aveva visto, con 
la riforma del di Breme e le sue feconde conse
guenze, l’Accademia torinese in posizione pre
minente nell’ambito nazionale.

7. Momenti e figure 
del primo Novecento 
e cenni sulle ultime vicende.

Si aprì quindi un periodo che, sul piano delle 
vicende interne, è caratterizzato da una certa 
frammentarietà, come risulta dagli stessi Atti 
accademici. Al Biscarra nel ruolo di segretario 
subentrò il Lavini, già ispettore economo e cri
tico d ’arte della «Gazzetta Piemontese». Alla 
presidenza, dopo che fu tenuta tra il 1900 e il 
1903 dal senatore Luigi Roux, fu designato da 
allora in poi un membro del corpo accademico, 
tra il 1905-10 tenne la carica Piero Giacosa, 
titolare di Anatomia. Per quanto riguarda dun
que gli anni tra la fine del secolo e l’inizio del 
nuovo converrà limitarsi a registrare i fatti sa
lienti che si verificarono in quell’arco di tempo. 
Uno di questi fatti, ma da segnare in negativo, 
fu la mancata assegnazione della cattedra di 
scultura a Leonardo Bistolfi, quando alla morte
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59. CESARE FERRO MILONE. Ritratto di signora, 
1903.
Olio su tela, 185 x 124 cm. Torino, Galleria dell’Accade
mia Albertina.
Firmato e  datato: «C. Ferro 1903».
Questo ritratto è una dimostrazione delle belle doti di ritrattista del 
pittore ventitreenne, ancora per certi aspetti nell’orbita del suo mae
stro Giacomo Grosso ma già orientato verso l ’area Liberty nel 
ricorso a pronunciate cadenze lineari.

del Tabacchi (1905) gli fu preferito Cesare Zoc- 
chi. Ne scaturì una polemica, dato il prestigio 
di cui godeva sul piano nazionale il Bistolfi, da 
tempo riconosciuto come il maggiore scultore 
italiano. Della polemica si fece portavoce la ri
vista «L ’arte decorativa moderna», fondata dal
lo stesso Bistolfi con Enrico Thovez, Davide 
Calandra, Giorgio Ceragioli, G. A. Reycend (50). 
Il mancato ingresso del Bistolfi nell’Accademia 
fu anche un’occasione perduta per un collega
mento attivo tra essa e i problemi di grande 
portata dibattuti in quegli anni a Torino, in pri

mo luogo nella sede dell’Esposizione internazio
nale d ’arte decorativa moderna del 1902, della 
quale il Bistolfi fu uno dei principali promotori 
e dove si affermò il trentenne Edoardo Rubino 
con alcune sculture allegorico-decorative.
Nel 1906 Giacomo Grosso pervenne alla catte
dra di pittura che doveva tenere per quasi tren- 
t’anni, impartendovi i principi di un robusto 
naturalismo aggiornato annualmente sulla pittu
ra dei Salons parigini. Alla sua scuola si forma
rono schiere di allievi, da Federico Boccardo a 
Luigi Onetti, da Mario Reviglione a Evangelina 
Alciati, da Domenico Buratti a Filippo Omegna 
a Giuseppe Manzone. Senatore del Regno dal 
1929, un segno tangibile della considerazione in 
cui era tenuto, fu la concessione a mantenere 
l’uso dello studio nella scuola, fattagli da Rubi
no, allora presidente, al momento del colloca
mento a riposo nel 1933 (51)- 
Fu allievo del Grosso anche Cesare Ferro che 
nel 1910 ebbe la nomina di suo aggiunto «per 
merito eminente». La chiamata di Ferro senza 
concorso fu determinata probabilmente dai suc
cessi ufficiali del pittore (gli affreschi decorativi 
nel Palazzo Reale di Bangkok del 1904) ma con 
essa ne venivano premiate anche le doti di sen
sibile ritrattista. Con Ferro lo scarto generazio
nale nei confronti del maestro si fece sentire 
negli interessi giovanili per il Liberty e l’area 
secessionista e mitteleuropea, interessi che coin
cidono in partenza con l’esposizione torinese 
del 1902 e in seguito coltivati tramite le esposi
zioni veneziane della Biennale e di Ca’ Pesaro. 
Dal 1928 al 1933 insegnò anche Tecniche 
dell’incisione. Con lui fu quindi riattivato il corso 
d’incisione che era stato soppresso nel 1888 (52).

60. CESARE FERRO MILONE. Ritratto della contessa ► 
T oum on, 1919.
Olio su tela, 151 x 120 cm. Torino, Galleria Civica d’Ar
te Moderna.
Firmato e datato in basso a destra: «C. Ferro Mi. 1919».
Il dipinto fu presentato alla prima mostra della Promotrice del 
dopoguerra, manifestazione importante per più motivi: non solo 
segnava la ripresa della vita culturale della città, ma si inaugurava 
con essa la nuova sede della Promotrice, la palazzina al Valentino, 
ornata sulla facciata dagli interventi plastico-decorativi di Rubino e 
Casanova; inoltre in quell’occasione erano posti a confronto alcuni 
artisti torinesi più aperti in senso europeo (oltre Ferro, si ricorda 
per tutti la sua coetanea Evangelina Alciati con il Ritratto d’uomo 
dello stesso anno) e Casorati che vi faceva la prima importante 
comparsa a Torino con cinque dipinti.
Cesare Ferro (Torino 1880-1934) fu interessato all’inizio dai Preraf
faelliti e dal Simbolismo (L’attesa, 1902; La fonte, 1903), poi la 
partecipazione alle biennali, a partire dal 1903, e la frequentazione 
delle mostre di Ca’ Pesaro favorirono un allargamento dei suoi 
interessi all’ambito mitteleuropeo e della Secessione viennese, co 
me in modo molto controllato e sottile sembra suggerire questo 
ritratto.
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61. EDOARDO RUBINO. M onum ento a Edm ondo D e  
Am icts, 1923 (Particolare).
Marmo. Torino, Giardino di piazza Carlo Felice.

Edoardo Rubino (Torino 1871-1954), allievo di Tabacchi, frequen
tò anche lo studio di Bistolfi con risultati decisivi per l orientamen
to del suo gusto. L ’esperienza bistolfiana è ancora chiaramente 
presente nell’altorilievo dell’esedra del monumento a De Amicis, di

cui è  qui riprodotto l ’episodio della Carità, una delle virtù esaltate 
nel romanzo Cuore, e si traduce nel patetismo e nelle cadenze 
lineari della figura centrale e delle evanescenti immagini del fondo. 
Per contro spicca la soluzione francamente decorativa di alcuni 
particolari — come gli alberelli di rose già pronti per una carta, da 
parati — e anche l ’interesse per la contemporaneità — come l atto 
quasi fotografato della bambina che si toglie il cappottino inte
resse scarso in Bistolfi e invece forte nel suo maestro Tabacchi.
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Nel 1910, contemporaneamente a Ferro, furono 
nominati, sotto la presidenza di Crescentino 
Caselli (1910-13), Andrea Marchisio a Disegno; 
Luigi Contratti, aggiunto a Scultura; Luigi 
Onetti, aggiunto a Disegno.
L’influente collega di Giacomo Grosso e Cesare 
Ferro fu per molti anni lo scultore Edoardo Ru
bino. Questi entrò come docente in Accademia 
con un primo incarico nel 1917, in qualità di 
aggiunto al corso di Ornato, già tenuto da Er
nesto Smeriglio (1905-16). La sua carriera di 
titolare a Scultura «per chiamata» iniziò nel 
1924, ma di fatto era designato alla cattedra fin 
dal 1922, alla morte dello Zocchi (53).
Per una coincidenza che non fu forse casuale, 
quasi contemporaneamente a Rubino, nel 1920, 
diveniva titolare del nuovo corso di Decorazio
ne Giulio Casanova, affermatosi a Torino come 
espertissimo decoratore dagli anni intorno al 
1910, dal tempo cioè delle prime commissioni 
private e pubbliche in cui ebbe, come poi in 
molte altre occasioni, Rubino quale collaborato
re: ci si riferisce alla decorazione della confette
ria Baratti, del palazzo delle Poste, alla tomba 
Porcheddu (54). Nel corso di Decorazione, che 
con il nuovo ordinamento del 1923 fu ampliato 
e equiparato a quelli di Pittura e Scultura, ri
mase, come materia collaterale, Plastica orna
mentale e questo insegnamento fu tenuto dallo 
stesso Rubino, a conferma di una collaborazio
ne instaurata anche all’ interno della scuola.

62. EDOARDO RUBINO. Una delle figure alate inserite 
nella decorazione di Giulio Casanova, 1911. Torino, Palaz
zo delle Poste. Atrio.

63. EDOARDO RUBINO. Modello per la statua-faro del
la Vittoria, 1928.
Gesso, 123 x 80 x 80 cm. Torino, Galleria Civica d’Arte 
Moderna.
Il monumento fu eretto per commemorare il decennale della vitto
ria e collocato in posizione dominante nel parco della Rimembran
za sul colle della Maddalena sopra Torino. Venne realizzato con il 
finanziamento di Giovanni Agnelli e  il concorso degli operai della 
Fiat.
Il complesso monumentale è formato da un basamento di granito, 
alto 8 metri (l'intero complesso misura 18,50 m), con epigrafe di 
Gabriele d'Annunzio, alle cui parti decorative fu chiamato l'abi
tuale collaboratore di Rubino, Giulio Casanova. Su di esso posa la 
statua colossale in bronzo della Vittoria che tiene con le braccia 
alzate la fiaccola simbolica, nascondendo in tal modo il congegno 
del faro.
Rispetto al modellino in gesso a figura intera (Torino, Galleria 
Civica d ’Arte Moderna) questa figura frammentaria svela in modo 
più evidente le radici accademiche della cultura di Rubino che qui 
deriva l ’idea-base dalla Nike di Samotracia, tradotta in versione 
novecentista, secondo le soluzioni verso cui ormai si avviava lo 
scultore.
Le vicende accademiche di Rubino dopo quest’impresa sono indica
tive della sua crescente fortuna pubblica. Rassegnò una prima volta 
le dimissioni per i troppi impegni di lavoro nel 1929. Volle dimet
tersi nuovamente cinque anni dopo, per cumulo di cariche, sia 
dalla cattedra che dalla presidenza, alla quale era stato chiamato 
alla morte improvvisa di Cesare Ferro, proponendo come presidente 
ad interim Giulio Casanova e a suo successore a Scultura Umberto 
Baglioni, suo assistente. Lasciò l ’insegnamento nel 1936, ripropo
nendo il Baglioni. Fu rinominato presidente fino al 1944.
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64. GIULIO CASANOVA. Bozzetto per la tomba Por- 
cheddu, 1912.
Penna, matita, acquarello, 52 x 29,2 cm. Torino, Accade
mia Albertina.
Firmato e  datato in basso a destra: «Giulio Casanova 1912». 
L'edicola funeraria fu ideata dal decoratore-architetto e  pittore 
Giulio Casanova (Mìnerbio, Bologna 1875 - Torino 1961) con 
l ’intervento di Edoardo Rubino per la parte scultorea. Ne fu il 
committente l ’ingegnere Antonio Porcheddu, grande imprenditore, 
collaboratore di Giacomo Mattè Trucco e concessionario per l ’ita- 
lia dei cementi armati Hennebique. L'incarico rinnovava una colla
borazione tra il decoratore e  lo scultore iniziata l ’anno precedente 
con la decorazione, l ’arredo e  l ’ornamentazione plastica della con
fetterìa Baratti.
Il bozzetto porta sul basamento del sepolcro la dedica: «Alla me
moria di Amalia Porcheddu», dedica sostituita nell’esecuzione da 
un’epìgrafe in latino. La ricchissima decorazione, poi tradotta a 
mosaico, di gusto tra neobizantino e neorinascimento, di straordi
naria sapienza calligrafica, rispecchia la particolare adesione di Ca
sanova alla corrente Liberty: il fondamentale eclettismo di questo 
maestro, attento alle varie soluzioni offerte dall’Art nouveau inter
nazionale, ma con simpatie più pronunciate per l ’area viennese, si 
manifesta anche nel ricorso frequente a un repertorio di forme 
neorìnascimentali, almeno a partire ¿lai 1908, anno dei progetti per 
il concorso, vinto da De Carolis, per la decorazione del salone del 
Palazzo comunale di Bologna. Diversamente interessanti sono le 
figure della giacente e delle pleureuses ai lati, con le quali Casano
va offre una pungente interpretazione, nelle siglate fluttuazioni li
neari, del bìstolfismo decorativo proprio di Rubino in questo m o
mento della sua attività.

La presenza di Rubino all’interno dell’Accade
mia non significò soltanto la continuità di un 
insegnamento basato su un consumato mestiere 
(eredità trasmessa allo scultore dal suo maestro 
Tabacchi), ma anche il prestigio di un docente 
che a Torino monopolizzò — o in ogni caso 
controllò — le più importanti commissioni pub
bliche di scultura del Ventennio: dal monumen
to a De Amicis (1923) al Faro della ’Vittoria sul 
colle della Maddalena (1928), al monumento al 
Carabiniere (1933), ai concorsi per la Fontana 
Angelica (1929) e per le statue del Po e della 
Dora (1936) nel nuovo tratto di via Roma — 
quest’ultimo concorso vinto dal suo futuro suc
cessore alla cattedra e già allievo e assistente, 
Umberto Baglioni. Una figura dunque, quella di 
Rubino, che per anni rappresentò a Torino il 
massimo dell’ufficialità e conseguenti rapporti 
più o meno stretti con le direttive culturali del 
Regime. Sotto questo profilo, una posizione 
analoga occupò Casanova che ebbe, come Rubi
no, la sua stagione creativamente più feconda 
nel primo Novecento e a cui spettò, nel 1926, 
un incarico di grande risonanza, la decorazione 
e l’arredo del nuovo treno reale (55).

65. GIULIO CASANOVA. Progetto di decorazione per il ► 
soffitto del salone da pranzo del treno reale.
Acquarello con applicazioni di oro in pastiglia, 31 x 92,8 
cm. Torino, Accademia Albertina.
Firmato in basso a destra: «G . Casanova». In alto a sinistra: 
«Soffitto. A . Sala da pranzo».
Il treno reale, attualmente a Roma, presso il compartimento delle 
Ferrovie dello Stato, fu costruito tra il 1926-28 dalle officine ferro
viarie della Fiat, mentre della decorazione e  dell’arredo fu incarica
to Giulio Casanova, risultato vincitore del concorso nazionale, 
bandito nel 1925 dal Ministero delle Comunicazioni. Composto di 
due vetture per i Sovrani e il loro seguito e di una terza vettura con 
il salone da pranzo, il treno costituiva « l ’ultima parola in fatto di 
carrozzeria ferroviaria» poiché «in ognuna delle due vetture delle 
LL.MM. si è riusciti a ricavare un vestibolo, un salotto, una came
ra da letto, un gabinetto di toeletta, due o tre cabine con gabinetti 
per gli aiutanti di campo e i gentiluomini d'onore, cabine e gabi
netti per il personale; e nella vettura della sala da pranzo, fatto 
posto al vestibolo, alla dispensa, al salotto particolare di S.M. il 
Re, v ’è  una sala con una tavola lunga 7 metri e capace di 20 posti 
regalmente com odi» (Il treno reale, Torino 1929).
Le stoffe e i tappeti, i cuoi lavorati, i rivestimenti di mogano, 
ideati e  disegnati da Casanova per l ’arredamento delle vetture, 
furono appositamente approntati da maestranze artigiane di Venezia 
e di Genova, della Puglia e delle Marche. N ell’arredo, dalle tinte 
dominanti azzurro e rosso, oro e argento, si inserisce la decorazione 
dei soffitti, anch’essa di ineccepibile bravura artigianale e ferma nel 
tempo, con gli stemmi, i motti, i medaglioni sabaudi.
Ne dà la misura questo acquarello, rialzato in oro come un’antica 
miniatura, che non si discosta sostanzialmente dal fastoso neorina
scimento adottato da Casanova nelle decorazioni del 1908-12.

66. GIULIO CASANOVA. Bozzetto per il soffitto del ► 
salone da pranzo del treno reale. Particolare.
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67. GIULIO CASANOVA. D ecora zion e per soffitto, 
1912.
Acquarello, penna, oro in pastiglia, 69 x 68,7 cm. Torino, 
Accademia Albertina.

Frattanto nel 1923 si era prodotto un radicale 
cambiamento nella struttura interna della scuo
la, con la separazione dei corsi preparatori da 
quelli superiori: in seguito alla riforma dell’inse
gnamento artistico (31 dicembre 1923) — che 
portò alla costituzione del Liceo artistico, tutta
via sempre legato giuridicamente all’Accademia 
(stesso presidente e poi stesso direttore) — nel-

68. MARCELLO BOGLIONE. L o  studio, 1936. ►
Acquafòrte, 32,3x21,8  cm. Avanti lettera. Proprietà A. 
Boglione, Torino.
Con Marcello Boglione (Pescara 1891 - Torino 1957), docente di 
Tecniche dell'incisione, fu nuovamente istituita una cattedra che 
andò soggetta nel tempo ad alterne vicende e addirittura fu abolita 
dal 1888 al 1924. Boglione proveniva dalla pittura e come pittore 
esordì alla Promotrice nel 1909. Divenne torinese d ’adozione da 
quando (1921) si stabilì nel capoluogo piemontese dove, nel 1930, 
diede un rilevante impulso alla diffusione della grafica, curando la 
pubblicazione di cartelle d ’incisioni originali di Luigi Bario lini e 
altri.
L ’interno dello studio dell’artista, situato in via Saluzzo, è  una 
pagina sommamente indicativa dell'alta disciplina tecnica e mentale 
impartita da Boglione ai suoi allievi. La chiarezza esemplarmente 
didattica del finissimo tratteggio viene esaltata dalla geometrica 
scansione architettonica dell’ambiente e del suo arredo.
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69. MARCELLO BOGLIONE. Canale in strada d el For
tino, 1928.
Acquafòrte, 18x23,9 cm.
Dalla serie Vecchia Torino.
Alla sua città d ’adozione Coglione dedicò una serie di acquefortì 
intitolate Vecchia Torino, tra le più importanti della sua produzio
ne: si tratta di una preziosa testimonianza di zone urbane ora per 
gran parte distrutte o mutate d'aspetto, rese con l ’abituale asciuttez
za di mezzi espressivi.
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l’Accademia rimasero solamente i corsi di Pittu
ra, Scultura, Decorazione; inoltre, di Storia 
dell’arte, con titolare lo scultore e critico d’ arte 
Michele Guerrisi, Anatomia con il dott. Alber
to Cibrario e i corsi serali: la scuola libera del 
Nudo (56), il corso del Costume, la scuola per 
l’arte decorativa industriale istituita e diretta 
da Casanova. Il corso di Architettura si costituì 
ufficialmente nel 1928 in Scuola superiore 
d’architettura (con sede iniziale presso l’Acca
demia), di durata quinquennale e laurea in 
architettura. Di questa scuola fu promotore e 
direttore l’architetto Mario Ceradini, docente 
di architettura dal 1897 e a quel tempo (1925- 
30) presidente dell’Accademia. I primi inse
gnanti della nuova Scuola superiore d’architet
tura furono Rubino, Casanova, Guerrisi. Pro
prio nell’ambito della scuola d ’architettura si 
verificarono i rapporti forse più concreti tra 
l’ambiente accademico e la vita culturale ed 
artistica torinese, in quegli anni molto intensa. 
Nel 1928-29 vi ebbe un incarico biennale di 
Arredamento e decorazione interna Felice Ca
sorati: il fatto è da mettere in relazione con 
l’attività che Casorati andava allora svolgendo 
nel campo della scultura, della decorazione e 
dell’arredamento e che si rapportava al nodo 
cruciale dell’integrazione delle arti nell’architet
tura (progetto di una «strada commerciale», 
insieme all’architetto Alberto Sartoris, per la 
Biennale internazionale d’arte decorativa di 
Monza e la relativa Macelleria, 1927; sculture 
per il teatrino Guaiino, ecc.). La stessa cosa si 
può dire per l’incarico, nello stesso 1929, del 
corso di scenografia a Gigi Chessa, autore nel 
1925 dei disegni per l’ arredo del Teatro di 
Torino e relative scene.

70. ENRICO PAULUCCI. R itratto di Mattia M oreni, 
1942.
Olio su tela, 146 x 97 cm. Roma, Galleria Nazionale 
d ’Arte Moderna.
Firmato e datato: «Paulucci 42».
Il dipinto appartiene al periodo cézanniano di Paulucci (nato a 
Genova nel 1901), iniziato con i paesaggi e  le nature morte della 
metà degli anni Trenta e che comprende, con i ritratti tra il terzo e 
il quarto decennio, l ’esordio del suo insegnamento accademico. 
Moreni frequentò l ’Accademia Albertina tra il 1940-42, prima alla 
scuola di Maggi poi di Paulucci, del quale fu uno dei primi allievi. 
È qui raffigurato ventitreenne nello studio del maestro alla scuola 
di pittura. Si tratta dunque di una rara e curiosa testimonianza del 
breve iter accademico di un pittore che, a Torino, si tenne fermo su 
posizioni polemiche nei confronti della cultura artistica allora pre
minente nella città, promuovendovi, con Spazzapan e Mastroianni, 
la prima mostra innovatrice del dopoguerra, il «Premio Torino» del 
1947. Dopo Moreni, altri allievi di Paulucci si segnalarono, alcuni 
ancora durante gli anni d ’Accademia, nell’ambito delle correnti 
d ’avanguardia, a confermare quella libertà negli indirizzi della ricer
ca che caratterizzò la sua scuola.



Intorno alla metà del terzo decennio cambia
menti si verificarono nella direzione dei corsi di 
pittura e scultura. Nel 1933 Giacomo Grosso 
terminò il suo insegnamento e l’anno successivo 
Cesare Ferro morì prematuramente. Alla catte
dra di pittura fu nominato Cesare Maggi, roma
no, proveniente da studi a Napoli e a Parigi, e 
a Torino allievo di Grosso. Nel 1936, a sua 
volta, Rubino lasciò l’insegnamento e gli succes
se per incarico Umberto Baglioni. Inoltre nel 
1934 entrò, prima come incaricato, poi (1938) 
come titolare di Tecniche dell’incisione, Mar
cello Boglione. Con Boglione la cattedra d’inci
sione veniva reinserita nell’organico e ritrovava 
un maestro che per padronanza della tecnica e 
rigore formale si poneva idealmente sulla linea 
dei maggiori tra i suoi predecessori, Porporati e 
Lauro. Furono suoi allievi, tra gli altri, Mario 
Calandri e Francesco Franco, con i quali si en
tra ormai nella storia più recente, anzi di oggi, 
dell’Accademia.
All’inizio del 1936, in seguito al decreto legge 
del 2-12-1935 sull’aggiornamento dell’Istruzione 
artistica, accanto a quella di Presidente fu ripri
stinata la carica di Direttore, affidata ad Alber
to Cibrario, con funzioni didattiche e discipli
nari.
Nel 1941 vennero nominati titolari di pittura, 
accanto a Maggi, Felice Casorati ed Enrico 
Paulucci, a lungo poi responsabili delle sorti 
dell’Istituto, per esserne stati successivamente i 
direttori e i presidenti (57). Si era nel secondo 
anno di guerra, che avrebbe causato danni gra
vissimi alla sede dell’Accademia, alle sue colle
zioni e ai suoi studi, provocando anche una sen
sibile diminuzione del numero degli iscritti ai 
corsi. Fu questo anche il momento in cui si 
verificò il singolare episodio del trasferimento 
da Brera a Torino di Giacomo Manzù, alla cat
tedra di scultura rimasta scoperta. Il trasferi
mento a Torino di Manzù rimase tuttavia solo 
sulla carta poiché lo scultore non vi insegnò 
praticamente mai, pur rimanendovi nominal
mente fino alla fine della guerra (5S).
Con l’ ingresso di Casorati e di Paulucci si entra 
nella fase ultima delle vicende dell’Accademia 
Albertina che formano l’oggetto di queste pagi
ne. Entrambi i pittori giungevano alla cattedra 
nella piena maturità (rispettivamente a 56 e 40 
anni) essendo stati per molti anni tra i protago
nisti della scena artistica non solo torinese. E 
cosa ovvia dire che Casorati era naturalmente 
predisposto, per formazione culturale e mentale, 
all’insegnamento, data la sua attitudine innata 
ad esercitare le funzioni di maestro; e basti ri-

71. FELICE CASORATI. La donna e l ’armatura, 1921. 
Olio su tela, 145 x 147 cm. Torino, Collezione privata. 
Firmato e datato: «F. Casorati 1921».
Su Casorati docente le pagine più pertinenti furono scritte (giusta
mente) dagli allievi. Lalla Romano e Albino Galvano furono infat
ti allievi della sua « scuola», nata nel 1923 nello studio dell'artista 
in via Mazzini e rimasta, in modo esemplare, la vera palestra in cui 
Casorati esercitò le sue doti di maestro poi trasposte, dal 1941, 
nell’insegnamento accademico.
Il tema classico della modella nello studio si addice perfettamente 
all’ideale casoratiano di esprimersi per pure forme, per semplificate 
masse tonali. Era questo anche il significato del suo insegnamento: 
prendendo a prestito le parole di Galvano, la forma che l ’allievo 
doveva imparare a vedere il più semplicemente possibile era non 
tanto la forma dell’oggetto quanto la forma di quella determinata 
massa tonale, di quella determinata massa chiaroscurale. 

f»

cordare a tal proposito che nel 1923 era nata 
nello studio dell’artista in via Mazzini quella 
«scuola», divenuta uno dei poli d ’attrazione 
della vita intellettuale torinese tra le due guer
re. Quanto a Paulucci, si può sottoscrivere che 
«il suo insegnamento libero da pregiudizi segnò 
l’inizio di più attuali orientamenti negli studi» 
(Argan, 1962). Ma lasciamo parlare il pittore: 
«I miei primi allievi furono Davico e Moreni: 
non ero poi tanto più vecchio di loro, a pensar
ci ora; e cercai subito (...) di stimolare e aprire 
gli occhi ai giovani pittori (...), cercando di far 
circolare nei vecchi studi l’aria ossigenata del
l’arte contemporanea, con i suoi problemi e le 
sue ricerche più vive» (59). E quando, dappri
ma con un incarico (1951), subentrò al posto di 
Maggi Francesco Menzio (1956) — che di Pau
lucci era stato il compagno nel gruppo dei «Sei»
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e che fu poi sempre una delle voci più genuina
mente europee del mondo artistico torinese — 
trovò compimento il processo di ricambio cultu
rale e soprattutto di rinnovamento della didatti
ca accademica, secondo i nuovi metri di giudi
zio ora accennati.
Durante il direttorato di Paulucci e la presiden
za di Casorati, in seguito all’aumento della po
polazione scolastica, furono creati i Licei artisti
ci di Cuneo, Genova e Savona; fu fondato l’ I
stituto statale d’arte; fu riaperta, con nuovo al
lestimento, la Galleria dell’Accademia, su pro
getti cui avevano atteso i precedenti presidenti 
Giovanni Chevalley e Carlo Aru.
Ma facendo un passo indietro e tornando al
l’immediato dopoguerra, risulterà evidente, an
che solo dal controllo dei movimenti verificatisi 
all’interno del corpo docente, come da un pur 
semplice elenco di nomi e di dati si possa trarre 
utili indicazioni sui nuovi orientamenti intro
dotti nella scuola. Vi troviamo in primo luogo 
(1944) uno storico dell’ arte come Aldo Bertini 
che tenne la cattedra fino a quando (1961) pas

sò all’Università; ex allievi come Mario Davico 
— che portò nell’ insegnamento la sua forte di
sciplina tecnica e mentale all’insegna dell astra
zione — e Giovanni Chissotti, docenti dal 
1946, rispettivamente a fianco di Paulucci e di

72. MARIO CALANDRI. Tiro a segno, 1965. 
Acquafòrte e acquatinta, 24 x 34,3 cm.
Mario Calandri (nato a Torino nel 1914), dalla cui scuola è uscita 
più di una generazione d ’incisori torinesi, tenne la cattedra che era 
stata dì Boglione dopo aver compiuto l ’intero tirocinio alla scuola 
di questi, prima come allievo e poi come assistente. Il magistero 
tecnico di Boglione, di rara chiarezza linguistica, venne fatto pro
prio da Calandri, ma posto al servizio di un temperamento poetico 
più sottilmente complicato e  curioso. Curioso di esperienze diverse, 
sia figurative che letterarie, comprendendo queste ultime testi di 
poesia anche lontani nel tempo: non a caso tra le sue realizzazioni 
più notevoli si possono contare le illustrazioni ad acquafòrte per il 
Volpone dell’elisabettiano Ben Jonson (Torino 1970).
Sarà ancora da ricordare l ’interesse, negli anni formativi, per Luigi 
Bartolini —  un incisore pubblicato anche a Torino, precisamente 
da Boglione — in particolare per le sue acqueforti più intense e 
divaganti di «naturalista» sul filo della memoria. Anche in Calan- 
dri esiste quest’aspetto, che anzi ha dato luogo alle opere più 
tipiche della sua produzione, insieme alle serie dedicate ai luoghi 
rivisitati della sua infanzia (di queste serie fa parte appunto il Tiro 
a segno).
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73. SANDRO CHERCHI. Omaggio a ll ’Immaginismo, 
1956.
Bronzo, altorilievo, 52 x 63 cm. Proprietà dell’Autore.
Firmato e datato: «Cherchi 1956».
Dopo la fruttuosa stagione di « Corrente»  e un'intensa sperimenta
zione sul Picasso degli anni Quaranta, il ligure-sardo Cherchi (nato 
a Genova nel 1911) si volge a una sua difficile e appartata indagine 
sulle possibilità offerte dalla materia (tratta di preferenza il bronzo 
ma gli è  congeniale anche la ceramica) nel rapporto-scontro con la 
luce, indagine che sfocia in esiti anticipatori e paralleli a certo 
Informale pittorico di matrice espressionista. Omaggio all’Immagi
nismo del 1956 (l ’anno della sua personale alla Biennale di Vene
zia) risale al momento di contatto con Jorn, con i gruppi di 
Albissola e di Alba, ma si inserisce anche coerentemente in un 
percorso aperto fin dal 1959 con La pazza (Torino, Galleria Civica 
d'Arte Moderna).
Il suo rapporto dialettico con la tradizione si manifesta nel rifiuto 
della statuaria e invece nella propensione per il piccolo formato 
(anche se l'impianto è monumentale) e per le tematiche inconsuete 
in scultura (com e la serie dei Paesaggi degli anni Settanta).

Baglioni; artisti eccentrici come Italo Cremona 
che dal 1947 tenne — con Adriano Sicbaldi — 
il corso di Decorazione (che fu poi di Terzolo). 
Nel 1947 e 1948 divenivano assistenti di Bo- 
glione, Maggi e Casorati rispettivamente Mario 
Calandri, Filippo Sartorio e Filippo Scroppo,

quest’ultimo in un momento cruciale della sua 
ricerca, a mezzo tra astrattismo e concretismo. 
Lo scultore, e medico, Franco Garelli teneva 
dal 1951 il corso di Anatomia.
Nel 1954 venne istituita la cattedra di Sceno
grafia, tenuta dapprima da Francesco Caiazzo, 
poi (1962) dal milanese Enrico Kaneclin. Nel 
1955 subentrava a Cremona, passato alla dire
zione dell’Istituto d’arte, Massimo Quaglino. 
Nel 1963 infine, la cattedra d’incisione veniva 
affidata a Calandri che, dopo una parentesi a 
Brera, ritornava al suo insegnamento torinese, 
mentre alla cattedra di Scultura, nello stesso an
no, era nominato Sandro Cherchi. Liberalmente 
aperta ai più diversi sperimentalismi fu la scuo
la di Cherchi: non è infatti senza significato 
che i suoi allievi Zorio e Penone si imponessero 
tra i rappresentanti dell’Arte Povera torinese e 
internazionale ancora durante gli anni d’Acca- 
demia, alla fine del Sessanta, così come un de
cennio prima Ruggeri e Saroni, allievi di Pau- 
lucci, si erano segnalati nell’ambito dell’Infor
male e dell’Espressionismo astratto.
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N o t e

Per il periodo tra il 1778 e il 1860 i tre volumi di AA. VV., 
Cultura figurativa e  architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 
1773-1861, a cura di E. Castelnuovo e M. Rosei, Torino 1980, 
costituiscono un apporto di fondamentale utilità su persone e 
fatti, sovente poco noti, o addirittura ignorati, di quei decenni. 
In questa nota preliminare ho riunito, per evidenti ragioni di 
praticità, tutti i contributi contenuti in quei volumi, dei quali 
mi sono servita in modo specifico nella stesura del testo. Essi 
sono i seguenti: P. A strua, Fortuna di G. P. Bagetti. M. Caras
si, Cenni sui principali mutamenti istituzionali in Piemonte nell’e 
tà giacobina e napoleonica. B. Cinelli, L ’Accademia alle Promo
trici; V. Vela; G. Cassano; La scultura alle Promotrici. E. Bac- 
cheschi, G. Capello detto il Moncalvo. F. D almasso, La Reale 
Accademia di pittura e scultura; L ’Accademia durante il periodo 
francese; La Reale Accademia delle Belle Arti; La Reale Accade
mia Albertina; L. Pécheux; C. A. Porporati; P. Palmieri junior. 
M. di M acco, I. e F. Collino. A. S. Fava, L. Lavy. A. 
Dragone, A. Fontanesi. P. G aglia, G. B. Biscarra; A. Bouche
ron; F. Bertinatti. M. Lamberti, C. F. Biscarra; G. Ferri; E. 
Gamba. L. Levi M omigliano, I Musei universitari e le spoliazio
ni. R. Maggio Serra, A. Gastaldi. F. Mazzocca, C. Alienti; 
Litografia ed editoria illustrata nel Piemonte della Restaurazione. 
D. Pescarmona, G. Spalla; A . Lavy; Sculture della Gran Madre 
a Torino; Sculture della Cappella della SS. Sindone di Torino e 
dell’altare del Duomo di Novara. S. Pettenati, G. Devers. M. 
Rosei, F. Cavalieri. F. Rosso, L ’architettura durante il periodo 
francese.
Sempre per questo periodo: poiché non è stato possibile dare 
notizie, anche in sintesi, su tutti gli accademici e allievi, nel 
caso di nomi semplicemente citati si rimanda alle voci biografi
che e alle schede relative contenute nel 3° voi. dell’opera in 
oggetto. Per il periodo successivo fino al 1890, si fa riferimen
to, salvo indicazione diversa, al libro tuttora utilissimo di A. 
Stella, Pittura e scultura in Piemonte - 1842-1891, Torino 
1893.
(1) Per questi problemi, cfr. F. H askell, Inseguendo l ’Avan
guardia, in «Arte e linguaggio della politica e altri saggi», Firen
ze 1978. La bibliografia recente sull’argomento è ormai nume
rosa. Si dà qui un elenco, senza pretese di completezza, delle 
pubblicazioni o di carattere monografico o contenenti interventi 
specifici sul tema, in ordine di edizione: «Art News Annual», 
XXXIII, New York 1967, The Academy; Five Centuries of 
Grandeur and Misery from thè Carracci to Mao Tse-Tung, a cura 
di T. B. H ess e J. A shbery; A. Boime, The Academy and 
French Painting in thè Nineteenth Century, New York, 1971; 
Cultura neoclassica e romantica nella Toscana granducale. Sfortuna 
dell’Accademia, a cura di S. Pinto, catalogo della mostra, Firen
ze 1972; Romanticismo storico, a cura di S. Pinto, catalogo 
della mostra, Firenze 1974; Mecenatismo e collezionismo pubbli
co a Parma nella pittura dell'Ottocento, a cura di G. G odi, 
catalogo della mostra, Colorno 1974; Le Musée du Luxembourg 
en 1874, a cura di G. Lacambre, catalogo della mostra, Parigi 
1974; AA.VV., De David à Delacroix. La peinture française de 
1774 à 1830, catalogo della mostra, Parigi 1974; AA.VV., M o
stra dei maestri di Brera (1776-1859), catalogo della mostra, Mila
no 1975; 1770-1860. Pittura neoclassica e romantica in Liguria, a 
cura di F. Sborgi, catalogo della mostra, Genova 1975;
AA. VV., Venezia nell’età di Canova (1780-1830), catalogo della 
mostra, Venezia 1978; AA.VV., L ’Art en France sous le Second 
Empire, catalogo della mostra, Parigi 1979; AA.VV., L'arte del 
Settecento emiliano. La Pittura. L ’Accademia Clementina e L ’arte 
a Parma dai Farnese ai Borbone, catalogo della mostra, Bologna 
1979; A. Scotti, Brera 1776-1815. Nascita e sviluppo di una 
istituzione culturale milanese, Firenze 1979; J. H arding, Artistes 
Pompiers. French Academie Art in 19th Century, London 1979;
L. Caramel - F. Poli, L ’arte bella. La questione delle accademie 
di belle arti in Italia, Milano 1979; I Concorsi Curlandesi. Bolo
gna, Accademia di Belle Arti 1785-1870, a cura di G. G randi,

catalogo della mostra, Bologna 1980; A. Boime, T. Couture and 
thè Eclectic Vision, New Haven - London, 1980.

(2) L’episodio, determinante per gli sviluppi immediatamente 
successivi che portarono alla fondazione dell’Accademia, è cita
to dal primo storico dell’Accademia, G. Vernazza in Notizie 
patrie spettanti alle arti del disegno, pubblicato in «Biblioteca 
Oltremontana», II, p. 273-282, Torino, 1792, ripubblicato da 
L. C. Bollea, Gli storici della R. Accademia Albertina delle 
Belle Arti, Torino 1930, p. 42-43; e inoltre da M. M issirini, 
Memorie per servire alla storia della Romana Accademia di S. Lu
ca fino alla morte di Antonio Canova, Roma, 1823, p. 134. Le 
notizie riguardanti la prima fase della vita dell’Accademia tori
nese, malgrado gli apporti chiarificatori del Vernazza e poi del 
Bollea, sono spesso confuse e molto frammentarie, con grosse 
lacune che coprono interi decenni. Fra gli storici dell’Accade
mia Albertina occorre ricordare, per l’Ottocento, l’opera impor
tante di C. F. Biscarra, Relazione storica intorno alla Reale 
Accademia Albertina di Belle Arti in Torino, Torino 1873, e, 
successivamente, l’opera citata di L. C. Bollea, che dedico al
l’argomento anche altri contributi di carattere sia generale che 
monografico.

(3) Il diploma è pubblicato in G. Claretta, I Reali di Savoia 
munifici fautori delle arti, in «Miscellanea di Storia italiana», 
XXX, Torino 1893, p. 8-9.

(4) Confraternita di S. Luca (1651-1780) - Accademia dei Pittori 
Scultori e  Architetti (1701-1716), manoscritto, Archivio dell’Ac
cademia Albertina.

(5) G. Tagliazucchi, Orazione e poesie per l ’Instituzione del
l ’Accademia del Disegno, della Dipintura, Scultura e Architettura 
Militare e Civile, dedicate a 5AR il signor Duca di Savoia, in 
Torino 1736.

(6) Riportato in L. C. Bollea, Gli storici..., cit., p. 45.

(7) Per un prospetto generale della situazione, cfr. il testo an
cor oggi insostituibile di N. Pevsner, Academies of art. Past and 
present, Cambridge 1940. E cfr. inoltre, sulle Accademie dalle 
origini dell’istituzione ad oggi, l’ottima sintesi di G. Scavizzi, 
«Le accademie d’arte dal XVI al XVIII secolo» e «L’accademia 
a partire dal Neoclassicismo» nella voce Istituzioni e associazioni, 
in «Enciclopedia Universale dell’arte», volume VII, 1958, 
p. 815-823.

(8) G. R. M alines di Bruino, Mémoires, riportate in L. C. 
Bollea, Gli storici..., cit., p. 46.

(9) L’episodio è riportato dallo stesso Pécheux nella sua auto- 
biografia (originale all’Accademia delle Scienze, Mss 629, pub
blicato da L. C. Bollea, Lorenzo Pécheux, Torino 1942). Il 
dipinto vincente di Pécheux è attualmente disperso.

(10) G. V ernazza, Elogio del Tana, 1792, riportato in L. C. 
Bollea, Gli storici..., cit., p. 40.

(11) Per gli esponenti della cultura subalpina di fine Settecento, 
cfr. in particolare M. Cerruti, La Ragione Felice e altri miti del 
Settecento, Firenze 1973.

(12) Purtroppo le opere dei premiati di questo e dei periodi 
successivi sono andate disperse.

(13) L. Lanzi, Storia pittorica dell’Italia, XI, Milano 1781, p. 
175-176.

(14) J. J. de Lalande, Voyage en Italie, 2 a ed., Paris 1786, p. 
245-247.

(15) L. C. Bollea, Lorenzo Pécheux, cit., «Appendici», p. 363 
sgg-
(16) Pubblicato in L. C. Bollea, Lorenzo Pécheux, cit., 
p .  430-431.
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(17) Relazioni delle adunanze accademiche riguardanti la R. Acca
demia di pittura e  scultura, 1778-93, manoscritto, Archivio del
l’Accademia Albertina.

(18) Ripubblicato in G. H ubert, La sculpture dans l ’Italie napo
léonienne, Paris 1964, p. 307.

(19) Sulle trasformazioni delle istituzioni, Accademie, esposi
zioni, avvenute in Francia durante la Rivoluzione, cfr. i recenti 
interventi di A. Schnapper, La peinture française sous la révolu
tion, in AA.VV., De David à Delacroix, cit., p. 101-117; G. 
Romano, Studi sul paesaggio, Torino 1978, p. 149-151; E. Ca- 
stelnuovo, Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche 
nella Francia rivoluzionaria in II Neoclassicismo tra rivoluzione e 
restaurazione, n. 13-14 di «Ricerche di Storia dell’arte», 1981, 
p. 5-20.

(20) Académie de Turin. X V  août MDCCCXI. Exposition d ’ou
vrages de Beaux-Arts et Manufactures, catalogo della mostra, Tori
no 1811; Salon de Beaux-Arts et Manufactures à Turin à la St. 
Napoléon MDCCCXII, catalogo della mostra, Torino 1812.

(21) A titolo d’esempio si riporta il biglietto del 10 luglio 1807, 
inviato dal Rettore dell’Università Prospero Balbo al Prefetto 
Mr. Loysel, con l’annuncio dell’inaugurazione e orari d’apertura 
della mostra annuale degli allievi del Bonsignore: «Le Recteur 
de l’Université de Turin à Monsieur Loysel, Préfet du départe
ment du Po. Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous prévenir 
que Lundi 13 du courant et les jours suivans jusqu’à la fin de la 
semaine, dans la salle de classe d’Architecture, au ci-devant 
couvent des Minimes, il y aura exposition publique des dessins 
d’Architecture exécutés par les élèves et amateurs sous la di
rection de Monsieur le Professeur Bonsignore. Les heures pour 
le public sont depuis 9 heures du matin jusqu’à midi et depuis 3 
heures de relevée jusqu’à 5 h V2». Archivio di Stato di Torino, 
Sezioni Riunite, Fondo Governo francese, Mazzo 1689, Universi
tà ossia Accademie, «Miscellanea di corrispondenza». Per notizie 
su Vincenzo Antonio Revelli si rimanda alla voce relativa in A. 
Baudi di Vesme, Schede Vesme. L ’arte in Piemonte dal X V I al 
XVIII secolo, III, Torino 1968, p. 906-917.

(22) G. B. Piacenza, Devis estimatif des ouvrages à executer pour 
l'établissement des Ecoles d ’Architecture, du Dessein, de Gravure 
et Gallerie des Tableaux dans le Batiment appartenant à l ’Athenée, 
ci devant Couvent de St. François de Paule, Turin le 22 Vendem.er 
an 12. Archivio di Stato di Torino, Sez. Riunite, Fondo Gover
no francese, Mazzo 509, art. 3.

(23) Statuti e Regolamenti. 1822-56, fase. 3, manoscritto, Ar
chivio dell’Accademia Albertina.

(24) Statuti e  Regolamenti, 1822-56, cit., fase. 6.

(25) Origine e sviluppo dell’Accademia. 1792-1846, fase. 35, 
manoscritto, Archivio dell’Accademia Albertina.

(26) Riflessione comunicata alla R. Accademia li 24 novembre 
1822 dal professore Giuseppe Bagetti, in Atti accademici, 1822-40, 
manoscritto, p. 9, ibidem.

(27) Le modalità dei concorsi per ottenere il Pensionato roma
no furono pubblicate nei Regolamenti, 1825, p. 22-24. Al vinci
tore del posto a Roma venivano retribuiti «franchi seicento per 
le spese del viaggio, ed assegno per sei anni della pensione di 
lire milleduecento, pagate a Roma, sopra le relazioni de’ pro
gressi e della buona condotta, che di là provengono nel corso 
dell’anno, al Gran Ciamberlano Presidente».

(28) Il soggiorno romano del Biscarra è tuttora da verificare. 
Ad esempio, apre interessanti prospettive la forte analogia tra 
il suo Caino fuggiasco, 1817 (o 1818), Torino, Galleria Sabau
da, e il Caino del davidiano J.-Victor Schnetz (1817, Roma, 
Accademia di S. Luca), quadro, quest’ultimo, molto ammirato 
da Géricault alla vigilia di dipingere la Zattera della Medusa. 
Sul dipinto di Schnetz cfr. H. H onour, Romanticism, London

1979, p. 375. Ringrazio Sandra Finto per la gentile segnala
zione.
Una testimonianza diretta dei principi pedagogici del Biscarra 
è costituita dai Discorsi sull’andamento degli studi, conservati, 
almeno in parte, manoscritti in Pareri e relazioni, 1822-71, 
Archivio dell’Accademia Albertina. Sul Biscarra cfr. anche P. 
Venturoli, voce in Dizionario biografico degli italiani, voi. 10, 
Roma 1968 e F. Dalmasso, L'Accademia Albertina al tempo 
della donazione dei cartoni in AA.VV,, Gaudenzio Ferrari e la 
sua scuola. I cartoni cinquecenteschi dell’Accademia Albertina, 
Catalogo della mostra a cura di G. Romano, Torino 1982, 
p. 35-39.

(29) Inventario degli oggetti d ’arte e masserizie diverse appartenenti 
alla Reale Accademia Albertina delle Belle Arti, gennaio 1839, 
manoscritto, Archivio dell’Accademia Albertina.

(30) Per Roberto d’Azeglio si rimanda al testo fondamentale di 
N. Nada, Roberto d ’Azeglio, I, Roma 1965, che contiene indi
cazioni sul carteggio con l’Alfieri di Sostegno. Di particolare 
interesse al riguardo la Note confidentielle del 22 aprile 1835, 
tutta impostata sulla mediocrità artistica e gli intrighi del Bi
scarra (Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Archivio Alfieri, 
Mazzo 36, fase. 3).

(31) Per l’attività del Palagi a Torino si rimanda ai vari inter
venti in proposito in Pelagio Palagi artista e collezionista, catalo
go della mostra, Bologna-Torino 1976-77. Una conferma della 
sostanziale assenza del Palagi dall’Accademia come docente ci 
viene da una nota manoscritta apposta a una pagina del Dizio
nario Geografico... del Casalis (voi. XXI, Torino 1851) nell’e
semplare posseduto dalla Biblioteca dell’Accademia Albertina. 
Al paragrafo «Accademia Albertina o di Belle Arti», dove è 
scritto «A queste scuole venne, pochi anni sono, aggiunta una 
scuola d’ornato, affidata alle cure del cavaliere Pelagio Palagi 
bolognese» una mano che potrebbe essere dell’accademico inci
sore Pietro Palmieri tracciò le seguenti righe: «Il P. C. Palagi 
ne prese mai la benché minima ingerenza; ebbe il titolo di 
Direttore della Scuola d’Ornato per potersi godere duemillelire 
annue di stipendio. Il comento si lascia alla storia».

(32) Varia et extranea, 1711-1846, manoscritto, n. 48 bis; Origi
ne e sviluppo dell’Accademia, cit., n. 87. Archivio dell’Accade
mia Albertina.

(33) Di Antonelli è pervenuto manoscritto il programma scola
stico steso all’atto delli nomina (Atti 1841-46, p. 59 sgg.). In 
esso l’Antonelli mantiene fede ad alcuni concetti basilari eredi
tati dal proprio maestro Bonsignore e più in generale all’estetica 
neoclassica. Il documento è stato pubblicato integralmente da 
F. Rosso in II «Collegio delle Provincie» di Torino e la problema
tica architettonica antonelliana negli anni ottocentoquaranta in Bi
blioteca di «Studi Piemontesi», Centro Studi Piemontesi, Tori
no 1976.

(34) Il testo del decreto reale, datato 13 ottobre 1855, emanato 
dal Castello di Pollenzo, è trascritto in Decreti di nomina, 
1855-99, p. 1, manoscritto, Archivio dell’Accademia Albertina. 
Sul di Breme, cfr. M. Bernardi, voce in Dizionario biografico 
degli italiani, voi. 14, Roma 1972; R. M aggio Serra e 
AA.VV., Artisti piemontesi al Museo Civico: 1830-1857, Torino 
1977.

(35) Nel 1856 le scuole preparatorie, oltre quella del Disegno, 
erano costituite da Elementi architettonici e di prospettiva. Le 
speciali comprendevano Ornato e Incisione. Era mantenuta in 
vigore la scuola serale del Nudo per gli allievi di pittura e 
scultura, diretta mensilmente e a turno dai due professori di 
Pittura e da quelli di Scultura e di Disegno (da Regolamenti e 
Discipline interne della R. Accademia Albertina di Belle Arti, 
Torino 1857).
(36) C. F. Biscarra, Inaugurazione del busto di S.E. il Duca 
Ferdinando di Sartirana nell'aula il dì 9 gennaio 1870 in Atti a 
stampa, 1845-80, Archivio dell’Accademia Albertina. Su C. F.

77



Biscarra cfr. anche l’esauriente voce di P. Venturoli in Diziona
rio biografico degli italiani, voi. 10, Roma 1968.

(37) Le più violente polemiche furono naturalmente sollevate 
dai docenti destituiti o esclusi. Cfr. per tutti A. Bruneri, L ’A c 
cademia Albertina di Belle Arti ed il Marchese di Breme, Torino 
1856.

(38) Sui monumenti pubblici torinesi di Vela, come su quelli di 
Tabacchi, Belli, Rubino, Baglioni, cfr. Fantasmi di bronzo. Gui
da ai monumenti di Torino 1808-1937, a cura di M. Rosei, B. 
Cinelli, M. Lamberti, Torino 1978. Su Vela e su Tabacchi 
cfr. inoltre il recente e completo studio di N. J. Scott, Vincen
zo Vela, New York, 1979.

(39) Statuti della R. Accademia Albertina di Belle Arti in Torino, 
Torino 1866. I pieni poteri del presidente erano garantiti dal- 
l’art. 18, con il quale era stabilito che «Il presidente è incarica
to della direzione assoluta dell’Accademia».

(40) C. F. Biscarra, Relazione accademica del 5 dicembre 1863, 
in Atti a stampa, 1845-80, cit.

(41) M. Calderini, Antonio Fontanesi. Vittore paesista, Torino 
1901, p. 140-142. Le parole riportate sono del paesista Pasqui- 
ni, amico e compagno del Calderini.

(42) C. F. Biscarra, Dell'odierno indirizzo degli studi accademi
ci. Relazione annuale letta dal Segretario Cav. Professore C. F. 
Biscarra alla Solenne Distribuzione dei Premi per Tanno scolastico 
1871-72, 22 dicembre 1872, in Relazione storica, cit., p. 52.

(43) Le opere esposte dal Devers alla Promotrice del 1871 era
no le seguenti: Vaso ornamentale (n. 4); Magnanimità di Alessan
dro il Grande, Terracotta smaltata (n. 5); Vaso ornamentale 
(n. 6); Paesaggio, Pittura a gran fuoco su terracotta (n. 12); 
Diana e Endimione, Pittura in porcellana (n. 13); Abim elek, 
Pittura a gran fuoco su terracotta genere Savona (n. 14); Giovi
netta, Dipinto su smalto detto pasta di Venezia - stile Watteau 
(n. 16); S. Sebastiano, Bozzetto, genere Luca della Robbia 
(n. 18); Puttini dipinti sul crudo - Terracotta sul genere dei 
Duchi di Nevers (n. 19); Saggio decorativo su terracotta smalta
ta (n. 20); Luca della Robbia inventore della terra smaltata, busto 
in terracotta (n. 400); Madonna col Bambino, Bassorilievo smal
tato su terracotta genere Benvenuto Cellini (n. 416); Il genio 
della musica, statua smaltata genere lapislazzuli, con mensola 
(n. 420); Italia, Busto in terracotta (n. 421); Francia, Busto in 
terracotta (n. 431).
Ringrazio la signora Orietta Marauda Lorenzini, della Segrete
ria della Promotrice, per avermi gentilmente aiutato qui e in 
altri casi analoghi, nello spoglio dei cataloghi delle mostre della 
Società.

(44) C. Borro in «L’arte in Italia», 1871, p. 85.

(45) I disegni del Gilli e del Pastoris non sono attualmente 
reperibili. Per A. M. Gilli in relazione a d’Andrade e per il 
fenomeno del medievalismo in Piemonte negli anni Settanta-Ot- 
tanta, cfr. R. Maggio Serra, Domini e  fatti della cultura pie
montese nel secondo Ottocento intorno al Borgo Medioevale del 
Valentino, in AA.VV., Alfredo d ’Andrade - Tutela e restauro, 
catalogo della mostra, a cura di M. G. Cerri, D. Biancolini Fea, 
L. Pittarello, Torino 1981, p. 19-41 e L. Pittarello, La posi
zione di Edoardo Arborio Mella all’interno del dibattito ottocente
sco sul restauro, in AA.VV., Cultura figurativa e architettonica..., 
cit., II, p. 768-773. Sul Gilli cfr. inoltre, A. Stella, Pittura e 
scultura in Piemonte, cit., p. 345-349; S. Pinto in Romantici
smo storico, cit., p. 322.

(46) C. F. Biscarra, Studio preparatorio per un elenco degli 
edifici e monumenti nazionali del Piemonte, in «Atti della Socie
tà di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino», II, 
Torino 1878. Per quest’episodio cfr. C. V itulo, L ’Elenco mini
steriale degli edifici di interesse storico-artistico: precedenti e risvolti 
operativi, in Alfredo d’Andrade..., cit., p. 77.

(47) C. Borro, Il Bello nella Esposizione, in «Torino e l’Esposi
zione italiana 1884», Torino 1884, p. 451; L. Chirtani, La 
scuola di ceramica della R. Accademia Albertina di Torino, ibi
dem, p. 430.
(48) Adunanze del Consiglio Accademico, 1892-97, manoscritto, 
Archivio dell’Accademia Albertina.

(49) Su Gilardi cfr. A. Stella, cit., p. 393-395; E. A itelli in 
«L’arte all’Esposizione del 1898», Torino 1898, p. 275.

(50) In occasione del concorso nazionale per la cattedra di scul
tura all’Accademia di Torino, delegati a rappresentare l’Istituto 
torinese al tavolo ministeriale, furono Giacomo Grosso e Corra
do Corradino, i quali si trovarono impotenti di fronte a una 
decisione già presa in partenza. La rivista «L’arte decorativa 
moderna» in una nota non firmata dal titolo: La Cattedra di 
Scultura all’Accademia Albertina e la nomina dello Tocchi, riferi
sce i nomi degli altri componenti la commissione: gli scultori 
Tadolini e Rivalta, eletti dalle Accademie di Belle Arti; gli 
scultori Maccagnani e Biondi, eletti dal Ministero dell’Istruzio
ne, e continua: «I due delegati dell’Accademia Albertina (...) 
raccontano che l’esclusione del Bistolfi era prestabilita, e gli 
scultori Rivalta, Tadolini e Maccagnani ne dichiararono netta
mente la ragione. Secondo questi signori II Bistolfi è un poeta, 
non uno scultorei Se non ci fosse stato lo Zocchi, avrebbero 
probabilmente nominato l’illustre Allegretti. Inutilmente i due 
delegati torinesi combatterono in favore del nostro grande arti
sta: i tre scultori nemici della poesia furono irremovibili, e a 
maggioranza di due voti (avendo il Biondi dato ugual voto allo 
Zocchi ed al Bistolfi) decretarono che il Bistolfi, essendo un 
poeta, non è uno scultore» («L’arte decorativa moderna», 1905, 
n. 7, p. 211 sgg.).
(51) Manca tuttora un riesame dell’opera di Giacomo Grosso 
alla luce dei recenti interessi per la pittura «accademica» di cui 
si diceva all’inizio. Nel caso specifico, si è fatto riferimento a: 
A. Stella, cit., p. 564-571; C. Corradino, Giacomo Grosso 
pittore, Torino 1914; M. Bernardi, Arte piemontese, Torino 
1937, p. 203-211; A. G alvano, La pittura a Torino all’inizio 
del secolo (1897-1918), Torino 1978.

(52) Cesare Ferro fu «aggiunto» al corso di pittura diretto da 
Grosso dal 1910 al 1921, con l’intervallo della guerra 
(1916-18). Nel 1922 fu nominato professore di Disegno. Nel 
1924 tenne un corso sull’affresco presso la scuola di Decorazio
ne diretta dal Casanova. Fu presidente dell’Accademia dal 1930 
al 1933, anno della morte. Su Ferro cfr. C. L. Ragghianti in 
Arte moderna in Italia 1915-1935, Firenze 1967, p. 22; M. Ber
nardi, Cesare Ferro (presentazione alla mostra), Firenze 1973.

(53) Rubino ebbe nel 1918 un secondo incarico di Figura, Dise
gno d’ornato e Plastica nel corso di Architettura. Nel 1922 il 
consiglio accademico con 5 voti favorevoli su 7 chiese al Mini
stero che fosse chiamato a coprire la cattedra lasciata vacante 
dalla morte dello Zocchi. Alla cattedra aspiravano anche il Con
tratti, assistente dello Zocchi e Pietro Canonica. Rubino era 
amico di quest’ultimo e per questa ragione chiese al presidente 
incaricato, Giulio Casanova, che fosse ritirata la sua designazio
ne (lettera di Rubino al Casanova del 7 settembre 1922, Archi
vio dell’Accademia Albertina). Su Rubino cfr. E. Thovez, Plac- 
chette, medaglie e monumenti di Edoardo Rubino, in «L’arte 
decorativa moderna», 1903, p. 193-197.

(54) Giulio Casanova frequentò a Bologna la Scuola professio
nale per le arti decorative e a Torino, dal 1904, insegnò Dise
gno geometrico ornamentale e poi Disegno a mano libera all’I
stituto Professionale Operaio di Corso S. Maurizio 8 (ora Isti
tuto Tecnico «Amedeo Avogadro»), Uno dei suoi primi inter
venti pubblici a Torino fu la decorazione della facciata e della 
biblioteca dell’Istituto Professionale Femminile «Maria Laeti- 
tia» (1906). Alcune notizie sul periodo bolognese-emiliano sono 
contenute in AA.VV., Alfonso Rubbiani: I  veri e i falsi storici, 
catalogo della mostra a cura di F. Solmi e M. Dezzi Bardeschi, 
Bologna 1981, negli interventi di P. Lenzini e E. Farioli.
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(55) Sul treno reale cfr. M. Rosei, Arte applicata arredamento 
design, in Torino 1920-1936, Torino 1976, p. 82, nota 10.

(56) La scuola del Nudo a Torino divenne corso libero nel 
1923.
(57) Casorati fu direttore dal 1952 al 1954. Dopo aver lasciato 
rinsegnamento, tenne la presidenza dal 1954 al 1963. Paulucci 
fu direttore dal 1954 al 1972. Dal 1977 è l’attuale presidente.

(58) L’episodio fu abbastanza singolare e coinvolse tre nomi 
primari della scultura italiana (oltre Manzù, Marini e Messina).

Manzù aveva chiesto il trasferimento a Torino per incompatibilità 
di vedute con Messina, titolare dell’altra cattedra a Brera e aveva 
ottenuto uno scambio con Marini, che era stato nominato a 
Torino. Nel 1945, venuta meno la causa che lo aveva allontanato 
da Brera, ottenne di ritornarvi, lasciando scoperta la cattedra 
torinese, che fu infine occupata per comando da Baglioni, divenuto 
l’anno prima titolare di scultura all’Accademia di Venezia.

(59) E. Paulucci, Frammento autobiografico, in Enrico 
Paulucci, catalogo a cura di M. Rosei con un saggio di P. 
Dragone, Torino 1979.
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La sede dell’Accademia 
di Belle Arti: 
l’attuale edificio, 
precedenti collocazioni, 
progetti di altre sistemazioni

Francesco Poli
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All’apparenza non troppo problematico, nean
che sotto il profilo strettamente architettonico, 
un argomento come questo relativo alla colloca
zione fisica dell’istituzione in questione, si di
mostra in realtà abbastanza complesso e signifi
cativo nei suoi sviluppi storici, per le numerose 
implicazioni che emergono sia dal punto di vi
sta delle scelte di politica culturale nel settore 
artistico in rapporto al quadro complessivo delle 
strutture didattiche, sia da quello delle specifi
che articolazioni interne dei vari insegnamenti 
organizzati per scuole, secondo un ben preciso 
ordine gerarchico, a cui corrispondeva coerente
mente la logica della distribuzione degli spazi. 
Logica che previlegiava innanzitutto, s’intende, 
quelli destinati a dare un’immagine di prestigio 
all’Accademia e a chi la dirigeva; problema que
st’ultimo che però troverà la sua effettiva solu
zione solo al momento dell’acquisizione di un 
edificio di propria esclusiva pertinenza.
Le varie successive collocazioni dell’istituzione 
rispecchiano con tutta evidenza i momenti prin
cipali del suo percorso, certo non lineare anzi 
spesso contraddittorio, vèrso un’identità defini
ta ed autonoma. Tenendo presente che pratica- 
mente tutto avviene sotto il segno della corona 
sabauda (salvo il breve ma importante intermez
zo del dominio francese), almeno fino alla tra
sformazione dell’Accademia in Istituto delle 
Belle Arti dopo l’unità d’Italia, le fasi da ricor
dare in linea generale sono quella iniziale di 
carattere corporativo-religioso (che a rigore non 
c’entra col nostro discorso), quella di stretta 
connessione con la realtà di corte, quella del 
rapporto con le strutture universitarie (addirit
tura della fusione durante il periodo francese) e, 
infine, quella della legittimazione di un preciso 
ruolo ideologico-culturale, evidenziato appunto 
dalla donazione carloalbertina di una sede indi- 
pendente.

Per ciò che si riferisce al nostro studio, in cui 
si cercherà di prendere in considerazione le 
vicende degli spazi destinati alle scuole artisti
che oltre che dal punto di vista architettonico 
(diciamo così) esterno da quello delle soluzioni 
funzionali specifiche riguardanti anche i pro
blemi di adeguata collocazione dei materiali 
didattici (quali tra l’altro per esempio, i gessi o 
le collezioni di opere d’arte), l’analisi diventa 
effettivamente significativa a partire dalla na
scita nel 1778 della seconda Accademia, con 
l’arrivo a Torino di Lorenzo Pecheux. E que
sto, sia per la presenza di una sufficiente 
documentazione, sia perché è da quel momento 
che l’esistenza dell’istituzione si sviluppa all’in
terno di edifici universitari, tra cui anche, da 
un certo momento in poi, quelli dell "isola di S. 
Francesco da Paola, ex convento dei Minimi, 
dove ha ancora sede oggi l’Accademia. Un 
accenno sia pure brevissimo a quanto avvenuto 
prima può essere comunque utile anche qui in 
relazione all’importanza certo non solo simboli
ca della collocazione della sede. Tutto si suole 
far iniziare (') con la costituzione dell’«Univer- 
sità dei signori pittori, scultori ed architetti», 
associazione di carattere corporativo-religioso, 
che il 13 settembre 1652 otteneva dall’arcive
scovo di Torino Bergera l’uso della cappella 
dei canonici della SS. Trinità nella cattedrale, 
con il diritto di dedicarla a San Luca. Questa 
dunque la prima sede ufficiale. Successivamen
te la «Università», dopo essere stata ricono
sciuta il 4 marzo 1675 dall’Accademia romana 
di San Luca, con R. Decreto del 26 agosto 
1678 veniva legittimata anche dalla Madama 
Reale Maria Giovanna Battista Savoia-Ne- 
mours con l’istituzione di un’Accademia a cor
te: «... stabiliamo ed approviamo detta Accade
mia dei pittori scultori e architetti, la quale 
consentiamo di prendere non solo sotto la
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nostra protettione, ma anche di accoglierla 
dentro ad uno dei palaggi di Sua Altezza 
Reale; ove sarà loro assegnata stanza per tene
re scuola, acciocché con tanto d’onore ottenuto 
dalla beneficienza nostra si aggiunga stimolo e 
riputazione all’industria». Si trattava, per la 
verità, semplicemente di due camere, una per 
le adunanze accademiche o corporative e l’altro 
per la scuola (locali poi successivamente perdu
ti, poiché risulta dai documenti che dal 1701 
al 1704 si affittavano «due stanze per l’accade
mia»),
È questo il momento dell’inizio della prima ac
cademia vera e propria, caratterizzata ancora da 
una connotazione religiosa che scomparirà suc
cessivamente con netta separazione fra istituzio
ne didattica e consorzio religioso. Quest’ultimo, 
costituitosi come «Compagnia di San Luca» nel 
1756 non possedendo una sede chiese nel 1760 
l’autorizzazione a collocare nella cattedrale un 
armadio «per riporre le scritture e memorie ap
partenenti all’associazione di detti signori pitto
ri e scultori» (documenti che in seguito furono 
depositati nell’archivio dell’Accademia e da cui 
risulta la soppravvivenza della compagnia fino 
ai primi decenni dell’800).
La data successiva che interessa a noi è però il 
1716, anno in cui l’ingegner G. Battista Ghi- 
bert, architetto di corte, oltre ad elaborare i 
primi Statuti e Regolamenti per l’Accademia 
otteneva da Vittorio Amedeo II «tre camere 
per uso della suddetta nel palazzo dell’Univer
sità». L’arredo e l’attrezzatura didattica della 
scuola nel periodo che va fino al 1778 era 
davvero poca cosa. Un elenco del 1726 (2) 
riporta quanto segue: quattro tavole, di cui 
una rotta, sei banconi per gli allievi, un banco
ne con due cassette per il modello vivo (che 
per risparmiare era un mutilato di guerra), 
dieci sgabelli, due sedie con i braccioli, quattro 
panche di legno, un tappeto di cuoio e una 
trapunta per il modello, quattro bracieri in 
ferro per il riscaldamento, una tazza di rame 
per bere, due candelieri di ottone, cinque 
quadri, una «tela imprimita» e tre cornicette 
per incorniciare temporaneamente le «accade
mie» più meritevoli. Le lezioni erano serali, 
per non interferire con il lavoro che gli 
insegnanti artisti, un pittore e uno scultore, 
svolgevano per la Corte dove, tra l’altro, 
avevano il loro studio (quello di scultura era in 
una casetta del Bastion Verde nel giardino 
reale).
Riferire tutto questo ha un senso, al di là della 
notizia curiosa, per sottolineare come nessuno

degli aspetti caratterizzanti un’accademia, tale 
non solo di nome, fosse ancora presente: a par
te l’attrezzatura miserevole, si faceva scuola 
senza luce adeguata, con modelli mutilati (anche 
i pochi gessi presenti all’arrivo di Pecheux risul
tavano rotti), con insegnanti che erano innanzi
tutto artisti di corte e in locali che non avevano 
alcuna connotazione specifica.
È con Vittorio Amedeo III, nel 1778 che pren
de corpo l’esigenza di costituire la prima vera 
Accademia, con spazi, struttura didattica e inse
gnanti adeguati; istituzione sempre comunque 
intesa come diretta espressione della corte, fat
to questo sottolineato sia dalla presenza come 
presidente di diritto del Gran Ciambellano 
(prassi che verrà rispettata fino ai radicali cam
biamenti operati dal di Breme nel 1856) sia, e 
questo interessa in particolare qui, dall’utilizza
zione come sede ufficiale di rappresentanza per 
le adunanze, le esposizioni degli allievi, le di
stribuzioni delle medaglie per i premi maggiori 
e minori, di una sala all’interno del Palazzo 
Reale.
Le scuole, come in precedenza, erano situate 
nel palazzo dell’Università, salvo la scuola di 
scultura che si trovava in un palazzo attiguo 
alla R. Zecca (nell’attuale via Verdi), ma in spa
zi più ampi e consoni alle necessità particolari 
dell’insegnamento artistico (il fatto di essere al
l’ultimo piano poteva anche essere motivato 
dalle necessità di maggior luminosità delle aule). 
Il trovare spazio all’interno degli edifici univer
sitari rappresentava già di per sé, sicuramente, 
una sorta di legittimazione dell’Accademia co
me corso di studi di livello anche superiore; 
cosa che, in ogni caso, da quel momento non 
verrà mai messa in dubbio e che durante il 
periodo francese sarà del tutto ufficializzata con 
la fusione dell’Accademia nell’Università, attra
verso la costituzione della facoltà di Belle Arti, 
e con l’equiparazione al rango di professori uni
versitari di Pecheux, Porporati, Comolli e Bon- 
signore.
Rimandando a dopo l’analisi delle vicende del 
progetto del 1803, firmato dal Piacenza, di tra
sferire l’Accademia nell’ex convento dei Minimi 
presso la chiesa di S. Francesco da Paola (primo 
effettivo rapporto dell’Accademia con l’isolato 
che dal 1833 ospiterà la sua sede definitiva), 
vediamo qui di dare qualche indicazione sulla 
situazione delle scuole così come le aveva orga
nizzate Pecheux nel palazzo dell’Università. A 
questo proposito vale la pena riportare qualche 
riga della descrizione che si legge nei ricordi di 
Francesco Gonin, anche se fanno riferimento
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1. L’isolato di S. Francesco da Paola, dove si trova la sede attuale dell’Accademia Albertina di Belle Arti, fotografato 
dalla Mole Antonelliana.
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agli ultimi anni di esistenza di questa sede (l’ar
tista era entrato dodicenne all’Accademia nel 
1819): «L ’Accademia di pittura e scultura era 
situata all’ultimo piano dell’Università: entrava- 
si dalla porticina accanto al meccanico Jest e si 
componeva di quattro grandi locali e di tre o 
quattro piccoli. Appena salite le scale brutte e 
molte, si entrava a sinistra nella sala delle sta
tue, oppure si prendeva a destra ed, incedendo 
in un lungo andito proprio sotto il tetto, si 
riusciva nella seconda sala che era quella del 
nudo. Nello stesso camerino, che ne era l’anti
camera, vi era la porta del terzo ambiente, stu
dio del professore: più in là ancora, sempre 
continuando nell’andito, vi era la quarta sala, 
scuola di disegno-pittura.
In ultimo trovavasi la fabbrica d’arazzi istituita 
dai re di Sardegna sul fare di quella detta dei 
Gobelins... La scuola comunicava con lo studio 
del direttore per una porta sempre aperta: l’al
lievo, che voleva un modello, andava a cercarlo 
in una delle numerose cartelle disposte lungo il 
muro, nelle quali stavano alla rinfusa gli studi 
dal vero e dal gesso del professore: stampe non 
ve n’erano. Tutti questi disegni erano su carta a 
lapis detto Roma, cioè pietra nera e gesso; qual
cuno aveva anche una parte di lapis rosso. Tro
vatone uno di nostro gusto si portava via e si 
copiava alla meglio e dopo si cambiava con un 
altro. Lo stesso facevano gli allievi che già di
pingevano: invece di un disegno staccavano dal
la parete uno studio di teste, mani o figure o, 
se ne sentivano il coraggio, un quadro addirittu
ra...» (3).
Ancorché imprecisa e relativa ad un periodo di 
decadenza, questa descrizione, in particolare 
della scuola di pittura, al di là degli accenni agli 
strumenti della didattica (e al suo funzionamen
to pratico), ci dà modo di cogliere un aspetto 
centrale anche dal punto di vista dell’articola
zione degli spazi: vale a dire la presenza dello 
studio del maestro come nucleo privilegiato del
la scuola, a cui le aule degli studenti erano an
nesse, quasi alla stregua di dipendenze, secondo 
una struttura non troppo dissimile da quella 
delle botteghe rinascimentali (modello che non 
subirà sostanziali variazioni se non in tempi 
molto recenti) (4).
Notizie interessanti sul lavoro di riorganizzazio
ne didattica del Pecheux si ricavano soprattutto 
da scritti autografi (5) specie per quello che ri
guarda i materiali necessari all’insegnamento: 
gessi, manichini, disegni, libri. Qui è opportu
no, almeno, soffermarsi sulla formazione di 
quello che è il primo nucleo della gipsoteca del-

l’Accademia (del resto si parlerà nel capitolo 
sulla biblioteca), trattandosi di una delle princi
pali componenti dell’arredo specifico di questo 
genere di scuole.
Numerosi sono i calchi acquistati in più riprese 
da Pecheux.
Nel Registro dei recapiti della Biblioteca Reale di 
Torino si legge che il 1 ottobre 1777 venivano 
versate «L. 1000 per pagamento di alcuni mo
delli di architettura e di figure di gesso bianco, 
provviste in Roma dal Primo pittore di S. M. 
Pecheux avanti la di lui partenza da colà» (6). 
L’elenco delle figure comprendeva l’Apollo del 
Belvedere Vaticano, il Galata morente del Mu
seo Capitolino, l’Antinoo del Vaticano, la Flora 
capitolina, il gruppo del Laocoonte del Vatica
no, la Venere capitolina, il Gladiatore combat
tente oggi al Louvre. Sempre la stessa fonte ci 
informa poi di tre altri pagamenti: il primo, 
sempre del 1777, come rimborso a Pecheux per 
l’acquisto di una maschera del Mosè di Miche
langelo, un torso del Museo dementino (il Tor
so del Belvedere), un’anatomia del cavallo, una 
serie di teste di Giunone, del Laocoonte, del 
Gladiatore, di Cicerone e della Venere de’ Me
dici; il secondo del 1782 a Innocenzo Spinazzi 
di Firenze che su richiesta dell’artista aveva in
viato all’Accademia di Torino un «Apolline 
sciolto di gambe» e «una testa d’una Venere, il 
tutto di gesso forte»; il terzo infine, del 1786, 
per l’acquisto dal formatore Gio. Batta Colli di 
un bassorilievo in tre pezzi e una grande statua 
di Antinoo (7).
Nella Déclaration de tout ce qui appartient au 
Gouvernement et dont j ’ai la Direction, pour l ’u
sage de l ’école de peinture, scritta nel 1811 da 
Pecheux per il Governo francese in Piemonte, 
si ritrova tra l’altro l’elenco dei gessi collocati 
nella scuola di pittura, con la precisazione che 
tutti erano stati da lui procurati o fatti formare 
per l’Accademia, secondo disposizione di Vitto
rio Amedeo III (8).
L’elenco comprende oltre a gran parte dei cal
chi già citati (9) anche: un Germanico; una 
figura anatomica di Houdon scultore francese 
del ’ 700; un Fauno sotto l’aspetto di Ercole; 
una mezza figura di un Genio; un bassorilievo 
raffigurante un bambino di François Flammand; 
una gamba colossale; una Venere de’ Medici in 
vari pezzi ma senza braccia; un altro Gladiatore 
combattente a pezzi; un torso di Mercurio e 
uno di Ganimede; le due braccia del Mosè di 
Michelangelo e, infine, tutti i bassorilievi della 
porta del Paradiso di Ghiberti.
Alcuni di questi gessi si ritrovano ancora oggi
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all’Accademia come la Porta del Ghiberti, il 
Torso del Belvedere il Gladiatore combattente 
il Fauno Barberini; altri sono andati distrutti 
durante l’ultima guerra (vedi fig. 45). 
Ovviamente la gipsoteca fu in seguito notevol
mente arricchita con successivi acquisti (nell’in
ventario dell’Accademia del 1839, per es. si 
contano circa 850 gessi), ma questo primo nu
cleo risulta di particolare interesse perché basa
to su criteri di scelta che rimarranno sempre 
sostanzialmente invariati.
Ma veniamo ora al progetto non realizzato (da 
quanto risulta, soprattutto per l’opposizione di 
Pecheux) di trasferire tutte le scuole di Belle 
Arti nei locali dell’ex convento di S. Francesco 
da Paola, dal 1801 non più di proprietà dei 
frati Minimi. Ciò che determinò allora l’esigen
za di un cambiamento e ampliamento di sede fu 
la costituzione ufficiale il 21 frimaio dell’anno 
XI delle «Ecoles spéciales des beaux arts» an
nesse all’Università, che comprendevano oltre a 
pittura, scultura e incisione anche quelle di 
nuova istituzione di disegno e di architettura 
(fondata il 5 aprile 1801); inoltre, in stretta 
connessione, c ’era il problema di trovare una 
sistemazione dignitosa e didatticamente utile 
per un «Museom des tableaux et statues» (10). 
E possibile ricostruire con una certa precisione 
questa vicenda in particolare attraverso docu
menti originali quali: una lettera firmata da tut
ti i professori (salvo Pecheux) ai «Citoyens Ins
pecteurs de l’ Instruction Publique» (Giraud, 
Botta, Brayda); una lettera del Presidente del
l’Accademia delle scienze letteratura e belle ar
ti, il di Saluzzo, al Generale Menou, Ammini
stratore generale della 27a Divisione Militare, 
cioè del Piemonte; e, infine, il progetto vero e 
proprio di adattamento e ristrutturazione dei 
locali scelti nel convento di S. Francesco da 
Paola, con relativi preventivi di spesa, a firma 
dell’architetto Piacenza (“ )•
Nella lettera dei professori (Comolli, Porporati, 
Bonsignore, Revelli, Palmieri) in data II messi
doro anno XI (1803), dopo un accenno al decreto 
di istituzione delle scuole, si legge che «Un au
tre arrêté du 12 messidor an II ordonne que les 
écoles spéciales des beaux arts soyent placées 
dans le convent de St. François de Paule».
Si tratta del decreto emanato il I luglio 1803 
dal Menou che acconsentiva alla richiesta uffi
ciale di nuovi locali fatta il 28 giugno 1803 dal 
Consiglio dell’ Istruzione pubblica (12).
« E n s u i t e  d e  s e s  a r r e t é s  —  p r o s e g u e  l a  l e t t e r a  

—  d e s  P r o f e s s e u r s  d e s  E c o l e s  d e  S c u l p t u r e ,  

G r a v u r e ,  A r c h i t e c t u r e ,  e t  D e s s e i n ,  c e  s o n t  p o r 

tés au dit convent; et après un très mûr examen 
ayent trouvé pour chaque école un emplacement 
convenable, ainsi que pour le Museom des ta
bleaux et statues. Le professeur de Peinture fut 
invité a le voir et choisir ce qui lui seroit plus 
convenable soit pour son école que pour son 
logement; préferance que le professeurs des su- 
dites écoles lui accordirent volentier a l’egard 
du logement pour l’engager a ce réunir a eux 
pour former un établissement si digne du gou
vernement et avantageux au public; il se mon
tra d’abord très content d’une telle préférance 
et il approuva soit le local de l’école que celui 
de son logement...».
Essendo tutti d ’accordo fu redatta su consiglio 
del Saluzzo una petizione, firmata anche da Pe
cheux, per sollecitare gli ispettori dell’organiz
zazione delle scuole speciali a cercare di ottene
re da Menou l’assenso a che il preventivo delle 
spese necessarie fosse firmato dalla commissione 
straordinaria dell’Ateneo. La petizione fu data 
in mano allo stesso Saluzzo che però non ne 
fece alcun uso. In conclusione «avec la plus 
grande surprise les professeurs sudits de Sculp
ture, Gravure, Architecture, et Desseins, se vo- 
yent privé de l’union absolutement nécessaire 
de l’école de Peinture, desunion qui boulverse 
le sistême de l’enseignement, et qui bien loin 
d’être aeconomique devient très dispendieuse et 
incomode aux Eleves, puisque le directeur de 
l’amministration aeconomique JV ârentini ne 
peut tirer aucun parti du logement destiné au 
professeur de Peinture dans le convent, et que 
au contraire l’emplacement de l’école de peintu
re et logement qu’occupe le professeur présen
tement a l’université peut donner le revenu de 
1000 a 1200 franc, ou bien servir pour l’établis
sement de l’école de Musique». Il fatto che, in 
verità, il Pecheux non avesse nessuna voglia di 
facilitare questo progetto di sistemazione unita
ria delle varie scuole d ’arte dipendeva sia dalla 
sua idea che la collocazione migliore per il mu
seo fosse la Galleria Beaumont nel Palazzo Rea
le sia, soprattutto con ogni probabilità, dalla 
paura di perdere una posizione privilegiata an
che dal punto di vista dei finanziamenti, visto 
che le altre scuole, in specie quelle di recente 
istituzione, erano state del tutto trascurate dagli 
amministratori economi. Si legge infatti nel do
cumento: «Vu l’Elenco publie par le Juri, les 
professeurs sudits se sont emprissé d’établir 
leurs écoles avec une très mediocre assignation 
pour les frais que le même directeur Marentini 
leurs à pour Tintant accordé, aussi les Ecoles 
d ’Architecture, et Desseins sonts en activité,
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celle de Sculpture qui le l’est depuis long-tems 
n’attend que les moyens pour se réunir, et celle 
de Gravure que son local soit mis en ordre. 
Cependant le Juri invité par l’administration ae- 
conomique de convoquer les professeurs pour 
établir les fonds necessaires a l’entretien des 
sudites écoles de l’an 12 oublie les écoles de 
Gravure, Architecture, et Dessein, quets en 
soient les motifs les professeurs l’ignorent ne 
pouvent supposer que le Juri veuille par prédi
lection éluder toute comparaison soit en dépen
ces qu’en talents, et frustrer ainsi ses concito
yens des moyens de ce distinguer dans les 
beaux arts que le premier Consul avec sagesse 
et générosité accorde a la nation piemontese». 
Riguardo al problema della collocazione del mu
seo informazioni precise si ritrovano nella citata 
lettera del Saluzzo a Menou del 6 vendemmiaio 
anno XII (1804) dove il primo riferisce di aver 
ricevuto un rappresentante del Pecheux «par 
rapport à la nécessité de pour voir à la conser
vation des Tableaux, qui continuent à être en
fermés dans un Magasin de l’Academie en at
tendant le local convenable pour en former une 
gallerie au proffit des artistes, et en même tems 
de décoration capable de satisfaire la curiosité 
des connaisseurs». Scartata l’ipotesi di allestire 
il museo al secondo piano dello stesso palazzo 
dell’Accademia delle Scienze « l ’on a crû, qu’on 
pourrait mieux faire en choissant un local, qui 
fut capable de permettre la réunion de toutes 
les Ecoles des Arts, où il fut possible de ren
contrer une gallerie propre à cet effet: et ce fut 
à S. François de Paule, que l’on s’arrêta». Ma il 
«Savant Professeur» Pecheux, continua la lette
ra, «ne croit pas qu’on puisse trouver dans ce 
Local la pièce en question où il croit du moins 
qu’il faudroit des dépenses très considérables 
pour mettre le corridor qui a été contemplé 
pour cela en état de repondre à son objet». In 
sostanza la soluzione proposta da Pecheux e ap
poggiata dal Saluzzo era di «placer tous ces ta
bleaux dans la Gallerie dite du Beaumont, avec 
la permission aux Etudians de pouvoir y avoir 
accès, moyennant un billet d ’entrée du dit Ci
toyen Pecheux».
Che le spese per la ristrutturazione del «corri
dor», in realtà una galleria veramente ampia, 
fossero molto alte non risponde a verità: nel 
Devis estimatif des ouvrages à executer pour l'éta
blissement des Ecoles d’Architecture, du Dessein, 
de Gravure, et Gallerie des Tableaux dans le Bati
ment appartenant a l ’Athenée, ci-devant Couvent 
de St. François de Paule redatto da Giuseppe 
Battista Piacenza (13), il 22 vendemmiaio anno

XII (1804), le spese previste per la Galleria dei 
quadri ammontavano a 1350 franchi in tutto 
poco più cioè del prezzo per un anno di affitto 
della scuola di pittura e dell’alloggio di Pecheux 
nel palazzo dell’Università» (14).
Vediamo comunque ora, in breve gli altri aspet
ti di questo progetto di nuova sistemazione del
le scuole artistiche. Nel «Devis estimatif» c’è 
un dettagliato elenco dei preventivi di spesa, 
scuola per scuola, che riguardano nella quasi 
totalità lavori di ristrutturazione muraria (aper
tura nuove finestre, elevazione di nuovi e ab
battimento di vecchi muri divisori, tinteggiatu
ra, apertura di nuove e chiusura di vecchie por
te, sostituzione di infissi). In aggiunta a questo 
c’è l’indicazione delle spese per l’arredo e la 
strumentazione necessari ad ogni scuola secon
do le indicazioni dei professori: per gli «objets 
dits indispensables pour ouvrir l’ecole» Bonsi- 
gnore chiedeva 600 F.; il Revelli per la scuola 
di disegno solo 550 F.; il Porporati arrivava a 
1500 F. per l’acquisto di mobili, utensili per 
l’incisione, torchio e stampe da usare come mo
delli. Il costo totale dell’installazione della nuo
va sede, compresa la «Gallerie des Tableaux» 
ammontava a 9250 F.
Il problema della scuola di scultura non viene 
affrontato qui: «Je ne parle point ici — scrive 
Piacenza — dell’Ecole de sculpture, puisque le 
local, ou elle doit être placée, est occupé par un 
Cabaretier, qui a son bail pour trois ans... qui 
(la scuola di scultura) d’ailleurs étant très bien 
dans le bâtiment de l’Accadèmie des sciences, 
n’est pas urgent de le transférer si tôt à sa 
nouvelle destination».
Il preventivo delle spese è accompagnato da 
cinque disegni in pianta relativi i primi quattro 
alla collocazione in dettaglio delle varie scuole e 
della Galleria e l’ultimo riassuntivo del progetto 
generale di insediamento al primo piano nei lo
cali dell’ex convento (fig. 6) (15).
Dai disegni la scuola di incisione risulta nella 
manica prospiciente via Po, quella di disegno 
nel lato est e quella di architettura insieme alla 
Galleria dei quadri nel lato sud delle costruzio
ni interne attorno al chiostro, mentra la scuola 
di scultura è prevista al piano terreno sotto le 
scuole di disegno e architettura (e questo ovvia
mente per facilitare il trasporto delle opere e 
dei materiali sempre notevolmente pesanti). 
Questo episodio del progetto Piacenza, anche se 
si risolse in un nulla di fatto, è comunque di un 
certo rilievo non solo perché in qualche modo 
fu r inizio dell’insediamento dell’Accademia nel
l’isolato dove si trova attualmente (infatti risul
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ta da «Le Courrier de Turin» che dal 1807 al 
1812 si tenevano nei locali di S. Francesco da 
Paola le mostre annuali degli allievi del Bonsi- 
gnore e del Revelli (l6), ma anche, in particola
re, perché testimonia l’emergere e il primo con
cretizzarsi di un’accademia concepita come isti
tuzione organizzata in termini organici e fun
zionali all’importanza ideologico-culturale che le 
arti figurative avevano assunto in particolare a 
partire dal periodo napoleonico. La resistenza 
di Pecheux a questo processo di trasformazione 
è da vedersi anche come il persistere ancora 
della vecchia concezione di un’accademia come 
diretta espressione della corte, senza una vera e 
propria autonoma specificità.

Per affrontare in modo esauriente l’argomento 
relativo alla sede definitiva dell’Accademia di 
Belle Arti è opportuna in primo luogo un’analisi 
che abbracci nel suo insieme tutto il complesso 
di costruzioni che costituiscono l’isolato di San 
Francesco da Paola.
E non solo perché attualmente gli spazi delle 
scuole occupano, oltre il corpo centrale prospi
ciente via Accademia Albertina, anche intiera
mente, al piano terreno, le maniche sud e est

dell’antico convento e, nella Rotonda all’inter
no del cortile, il secondo piano e i locali sotto il 
tetto.
In effetti uno studio sull’isolato dal punto di 
vista delle varie fasi del suo sviluppo architetto
nico risulta particolarmente significativo in ra
gione della storia dell’uso di questi spazi che si 
connette strettamente, in pratica fin dall’inizio, 
con una non trascurabile (e comunque di certo 
emblematica) parte delle vicende relative alle 
istituzioni didattiche e culturali della città, dato 
che, nel corso di più di tre secoli, hanno trova
to sede tra queste mura, in varie maniere e in 
vari momenti, scuole elementari, secondarie, 
collegi universitari, istituti universitari e acca
demie (oltre a quella di Belle Arti anche una 
antica letteraria e una, tuttora esistente, di me
dicina).
E giusto quindi far riferimento all’inizio e cioè 
alla costruzione della chiesa dedicata al santo 
che dà nome all’isolato. Di questa, che pure è il 
monumento architettonico di maggior pregio (17), 
ha senso però parlarne qui solo in quanto rap
presenta il nucleo che ha determinato l’esisten
za del convento e da cui si è sviluppato tutto 
l’isolato.
La costruzione del convento, su progetto attri-

2. GIOVANNI TOMASO BORGONIO. Theatrum Sa- 
baudiae (1682), tav. 16a, Augusta Taurinorum-, particolare 
dell'Isola di San Francesco da Paola.

3. Theatrum Sabaudiae (1682), tav. 18, R egiae B ibliothe
cae Equestrìs A cadem ìae Veteris Castri cum  suo utrinque 
Foro ad septentrionem  inspection particolare in cui si vede 
l’Isola di San Francesco da Paola.
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buibile a Andrea Costaguta, si fa risalire più o 
meno agli stessi anni di quella della chiesa. 
«Questa chiesa con l’annesso grandioso conven
to — si legge nella guida di Torino di Stefani e 
Mondo — fu terminata nella prima metà del 
secolo XVII dalla munificienza di Madama Rea
le Cristina di Francia» (18); affermazione un 
po’ vaga ma probabilmente più giusta di quelle 
che si fissano sulla data del 1634, sia per la 
chiesa che per il convento (19), poiché è proba
bile che la costruzione sia durata abbastanza a 
lungo.
Il Cibrario addirittura precisa che «continuava 
la fabbrica negli anni 1675, 1676, e quattr’anni 
dopo si ampliava il noviziato» (20). In una 
veduta di via Po con la chiesa di S. Francesco 
da Paola, databile intorno al 1664, si può vede
re il primitivo aspetto esterno del convento con 
la facciata allineata a quella della chiesa; è in
torno al 1680 che, nell’esecuzione del progetto 
del Castellamonte, per la nuova via Po (allora 
chiamata «Contrada della Calce» o «Contrada

4. Carta d ell ’interiore della città di Torino 1750-1770 ; par
ticolare dell’Isola di San Francesco da Paola. (Archivio di 
Stato Torino, I Sez. Carte topografiche per A e B, To 
16).
Disegno a penna acquerellato, scala 1:1176.

di Po»), venne aggiunta davanti una manica 
porticata (21). Due incisioni del Theatrum Sa- 
baudiae (22) con prospettiva a volo d’uccello 
danno un’idea abbastanza precisa dello stato del 
convento alla fine del ’600. La prima è la nota 
pianta di Torino del Borgonio dove l’isola di S. 
Francesco da Paola è delineata con notevole 
precisione analitica (fig. 2): la fronte del con
vento risulta già allineata con le nuove costru
zioni di via Po; il chiostro è incompleto e chiu
so a sud da un semplice muro con una porta 
che immette nel grande orto diviso in nove ri
quadri e tutto recintato da un muro; si nota, 
poi, un cortile trapezioidale (ancora esistente) 
delimitato dalla manica est del chiostro, da un 
altro corpo di fabbrica prospiciente l’attuale via 
Accademia Albertina e da un tratto della mani
ca che da su via Po.
La seconda tavola (fig. 3) presenta invece l’iso
lato con in primo piano la fronte su via Po (non 
visibile nell’altra immagine), ma con molte im
precisioni nella definizione prospettica dei fab
bricati interni.
Al chiostro si accede oggi o dalla vecchia entra
ta adiacente alla facciata della chiesa (via Po 
16) o da un ingresso in corrispondenza della 
quarta campata del porticato esterno da ovest, 
decorato ora con un portale del Talucchi realiz
zato nel 1826 (di cui parleremo tra breve). 
Questo ingresso aperto con l’abbandono del con
vento da parte dei Minimi nel 1801 e la trasforma
zione della chiesa in parrocchia risulta già in un 
Plan de la Commune de Purin, divisé en quatre 
Section, avec les numéros des cantons et portes, se
lon le nouvel ordre établi par le Gouvernement. 
L ’An dixième de la République Française (23). 
Del porticato interno in origine tutto in
torno ai quattro lati, rimane ora solo il lato 
ovest (murato a metà) e tre campate di quello 
nord, che collegano l’ingresso con lo scalone 
che porta al primo piano del convento; tutto il 
resto è stato murato per ricavarne dei locali; 
addossato al lato sud, nel 1834, era stato co
struito un edificio semicircolare adibito a teatro 
di chimica, ora non più esistente.
Il chiostro era decorato con un ciclo di affreschi 
dedicato alla vita del santo: «Nel chiostro del 
convento di questi padri — scrive il Bartoli — 
vi sono all interno dipinti 26 Quadri a fresco 
rappresentanti i gloriosi fatti principali della vi
ta di S. Francesco da Paola; i quali sono per la 
maggior parte del mentovato prete Guidobo- 
no». Di questi affreschi ne rimangono solo più 
tre sul lato nord ormai praticamente irriconosci
bili (24).
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5. GIOACHINO BUTTURINI. Pianta terrena dimostra
tiva del total corpo di Casa, Chiesa, Convento e Pertinenze 
de’ Padri Minimi di S. Francesco da Paola della presente 
Città... (Archivio di Stato Torino, Sezioni Riunite, Sez. 
II Tipi n. 85).
Disegno a penna acquerellato, 99,1 x 65,3 cm, firmato e 
datato 7 dicembre 1798.

S o p r a  i l  p o r t i c o  d e l  l a t o  n o r d ,  a r c h i t e t t o n i c a 

m e n t e  i l  p i ù  i n t e r e s s a n t e ,  o l t r e  a l l a  s e r i e  d i  

q u e l l e  c h e  e r a n o  c e l l e '  d e i  f r a t i ,  a r r e t r a t a  r i s p e t 

t o  a  t a l e  p i a n o  s i  t r o v a  l a  p a r e t e  e s t e r n a  d e l l a  

g r a n d e  g a l l e r i a  ( o r a  m e t à  d e l l a  p a r r o c c h i a  e  m e 

t à  d e l l ’ u n i v e r s i t à )  i l l u m i n a t a  d a  o t t o  q u a d r i l o b i ,  

e  p i ù  i n  a l t o  d a  a l t r e t t a n t i  o c c h i  d i  b u e ,  i n f r a m 

m e z z a t i  d a  c o n t r a f f o r t i  a  m o d i g l i o n e .  A l l ’ a n g o l o  

t r a  i  l a t i  e s t  e  n o r d  s i  a l z a  u n a  c u p o l a  c o n  

t a m b u r o  o t t a g o n a l e  s o p r a s t a n t e  l o  s c a l o n e  d e l  

c o n v e n t o  ( d o v e  e r a  s i t u a t a  u n a  g r a n d e  c r o c e f i s -  

s i o n e  a f f r e s c a t a  s e m p r e  d a l  G u i d o b o n i ,  o r a  

s t r a p p a t a  e  i n  r e s t a u r o ) .  S e m p r e  a l  p r i m o  p i a n o  

i l  l a t o  e s t  c o m p r e n d e  l o c a l i  o r a  d e l l ’ u n i v e r s i t à ;  

i l  l a t o  s u d  o s p i t a  l ’ A c c a d e m i a  d i  M e d i c i n a  ( 2 5 )  

e  q u e l l o  o v e s t ,  a d d o s s a t o  a l l a  c h i e s a  è  d i  p r o 

p r i e t à  p a r r o c c h i a l e .

A l  p i a n o  t e r r e n o  d e l l e  m a n i c h e  e s t  e  s u d ,  c o m e  

s i  è  g i à  a c c e n n a t o ,  c i  s o n o  o r a  l o c a l i  i n  u s o

all’Accademia di Belle Arti. Tra questi c ’è da 
ricordare, in particolare, la cosiddetta «Aula de
gli Stucchi» (fig. 41), un ampio Salone coperto 
da volte a vela lunettate e decorato da cornici a 
stucco. Questo salone, un tempo Spezieria del 
convento, era aperto su un portico a dieci arca
te prospiciente l’orto (ora anche questo è mura
to e ospita la Scuola di Incisione).
Utili indicazioni, anche per quello che riguarda 
l’articolazione degli spazi dell’antico convento, 
si possono ricavare da una pianta dell’isolato 
datata 7 dicembre 1798 e firmata dall’arch. 
Gioachino Butturini: Pianta terrena dimostrativa 
del total corpo di Casa, Chiesa, Convento e Perti
nenze de' Padri Minimi di S. Francesco da Paola 
della presente Città, componenti l'intera isola sot
to l ’invocazione del med.o Santo stata da me sot
toscritto delineata per semplice dimostrazione... 
(fig. 5) (26).
Si tratta di un progetto di ristrutturazione e 
divisione in otto lotti dei fabbricati d ’affitto di 
proprietà del convento, costruiti nel ’ 700 lungo 
tutto il perimetro dell’orto; i due lotti della ma
nica est sono quelli che dopo varie vicende di
venteranno la sede dell’Accademia (27). In 
questa pianta sono minutamente indicate le 
funzioni dei locali al pian terreno, tra cui il
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6. GIUSEPPE BATTISTA PIACENZA (1735-1818), 
Pian demostratìf du locai des Ecoles du Dessein (Archivio 
di Stato Torino, Sezioni Riunite, Periodo Francese Maz
zo 509 art. 3).
Disegno a penna, 29,5 x 22 cm. Fa parte di una serie di 
cinque disegni per un progetto di collocamento delle 
scuole di belle arti nei locali dell’ex Convento di S. 
Francesco da Paola (1804).

Refettorio, la Spezieria, e le «scuole della con
trada» che arrivavano fino alla classe settima 
maggiore.
Riguardo alle scuole oltre a queste che doveva
no essere scuole elementari, bisogna ricordare 
anche quello che scrive il Casalis: «Prima del 
governo francese eran vi in Torino due pubblici 
collegii in cui si insegnava dalla sesta classe fino 
alla rettorica inclusivamente: il primo denomi
nato da S. Francesco da Paola, trovavasi nel 
palazzo della R a Università di dove fu poi tra
slocato in un’edifizio a bella posta costrutto su 
disegno dell’architetto cavaliere Talucchi, nel 
giardino del soppresso convento dei PP. minimi 
in prospetto al teatro d’Angennes...» (28). 
L’«edifizio a bella posta costrutto» è la Roton
da (Scuola di latinità) che si trova nel cortile e 
che insieme alla Scuola di Chimica di Lorenzo 
Panizza (che si trovava all’interno del chiostro 
addossata al lato sud) e all’adattamento a Colle
gi di tutte le Facoltà dell’edificio ora dell’Acca
demia, dello stesso Talucchi costituisce la se
conda importante fase di costruzione dell’isola
to, attuata sotto Carlo Felice negli anni ’20/’30. 
Ma prima di parlare in modo più preciso di 
queste realizzazioni, bisogna accennare ad un 
progetto precedente di ampliamento e ristruttu
razione del complesso di S. Francesco da Paola 
significativo anche se non concretizzato.
Si tratta di una pianta a firma Ignazio Giulio 
dell’aprile 1803 (fig. 7): «Pianta per ridurre in 
abitazioni civili quella porzione di fabbrica che 
inserviva unicamente di albergo ai soppressi re
ligiosi di S. Francesco da Paola in Torino, col 
progetto di edificare nelle Corti e siti interni 
nuovi alloggi a vantaggio dell’Ateneo Naziona-

7. IGNAZIO GIULIO. Pianta per ridurre in abitazioni 
civili quella porzione di fabbrica che serviva unicamente di 
albergo ai soppressi religiosi di S. Francesco da Paola in 
Torino, col progetto di edificare nelle Corti e siti interni 
nuovi alloggi a vantaggio dell'Ateneo Nazionale... (Biblio
teca Accademia Albertina, Torino).
Disegno a penna acquerellato, 132,7 x 90,5 cm, firmato e 
datato 25 Aprile 1803.
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8. LORENZO PANIZZA. Progetto di una Scuola di Chi
mica da erìgersi nell’intemo dell’Isolato di S. Francesco tda 
Paola (Archivio Storico Comunale Torino, Archivio Edi
lizio, Mazzo 1833).
Disegno a penna, 50 x 35 cm, firmato e datato 1833.

le, a cui attualmente appartiene tutto il fabbri
cato di quell’isola, ad esclusione soltanto della 
porzione tinta di fuligine terrea» (29). La so
luzione proposta per i nuovi edifici prevedeva 
oltre a qualche aggiustamento interno tre nuovi 
corpi di fabbrica: il più ampio con pianta più o 
meno a croce da erigere nel cortile a sud, dove 
ora si trova la Rotonda, con tre entrate raccor
date alle maniche prospicienti le attuali vie Ac
cademia Albertina, Principe Amedeo e S. Fran
cesco da Paola; il secondo inserito a metà del 
chiostro lungo l’ asse nord-sud; il terzo a chiude
re il cortiletto nell’angolo nord-est.
E certo che, partendo dalle stesse esigenze di 
ampliamento all’interno dei cortili, la soluzione 
messa in atto successivamente dal Talucchi e 
dal Panizza di costruzioni a pianta circolare e 
semicircolare è architettonicamente più felice, 
con maggior rispetto tra l’altro degli equilibri 
degli edifici già esistenti.
Anche se in ordine di data il primo intervento, 
dal 1823 al 1826, riguarda l’edificio per i Colle
gi e cioè proprio l’attuale sede dell’Accademia, 
per comodità di discorso parleremo prima della 
Scuola di Chimica e della Scuola di Latinità, 
costruite rispettivamente nel 1834 e intorno al 
1830.
Dell’Anfiteatro di Chimica, demolito nel 1923 
(perché ormai cadente), esiste un disegno origi
nale: Progetto di una Scuola di Chimica da eriger
si nell’interno dell’Isolato di S. Francesco da 
Paola datato 1833 è firmato «Lorenzo Panizza 
Arch°» (fig. 8) (30) . ’
Il progetto, realizzato senza sostanziali variazio
ni, come risulta da alcune piante successive del
l’isolato e da un disegno raffigurante il chiostro, 
appena anteriore alla demolizione (fig. 9) (31), 
presenta la pianta semicircolare e il prospetto 
della facciata caratterizzata da un avancorpo; al 
primo piano un balcone rientrante con ai lati 
due colonne ioniche; sul tetto un lucernario per 
l’illuminazione del sottostante anfiteatro.

9. GIOVANNI CAPPA LEGORA.
Disegno a matita acquerellato, 52,4 x 41 cm, firmato, s.d. 
(Biblioteca Accademia Albertina Torino). Si vede qui, in 
parte, la facciata del Teatro di Chimica del Panizza, pri
ma della sua demolizione (1923).
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10. CARLO SCIOLLI su disegno di Giuseppe Talucchi, 
P ubblico Ginnasio di latinità. Litografia, 9,5 x 13,4 cm (in 
basso a destra: con permis. Lit. D. Festa 1835). Fa parte 
di una serie di dodici litografie che illustrano gli edifi
ci realizzati dal Talucchi a Torino. E l’unica immagine 
che presenta l’edificio della Rotonda nel suo aspetto ori
ginale.

«La Scuola di Chimica — scrive nel 1840 il 
Bertolotti — è nell’edifizio della Regia Accade
mia Albertina, già convento dei RR. PP. Mini
mi. Ha due laboratori ed un bellissimo Anfitea
tro. Questo fu costrutto nel 1834. Può contene
re quattrocento e più persone; è così illuminato 
che i più minuti e delicati esperimenti si posso
no esattamente osservare da tutti: l’ottima di
sposizione fa sì che niuno sia d’inpedimento al
l’altro. Sei sono le sale de’ laboratori. Nella pri
ma vi sono forni, mantici e loro necessari Per le 
operazioni che addomandano temperatura eleva
ta, oppure esalano vapori irritanti: nella secon

da i reagenti; in essa si eseguono le operazioni 
delicate.
Nella terza e nella quarta sonvi le bilancie per 
le analisi, le macchine delicate, altri oggetti co
stosi: nella sesta le preparazioni farmaceutiche. 
Sonvi due altre sale: una è destinata a’ candida
ti farmacisti per eseguire le preparazioni volute 
dalle leggi per ottenere le patenti; l’altra serve a 
scuola verbale» (32).
La descrizione ci interessa perché riguarda, ol
tre all’anfiteatro, i locali della manica sud del 
chiostro che passeranno in uso all’Accademia 
nel 1923 per l ’ampliamento della scuola di de
corazione; questo dopo che l’istituto di Chimica 
si era trasferito nelle nuove costruzioni univer
sitarie in corso Massimo d’Azeglio (verso il 
1887) e successivamente allo sgombero dei libri 
della Biblioteca Nazionale Universitaria, trasfe
riti in quegli ambienti a causa dell’incendio del
la biblioteca (33).
Per quello che riguarda la cosiddetta Rotonda 
non si conoscono i disegni originali del Taluc-
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chi, ma un Progetto del sottoscrìtto per lo stipite 
da apporsi nella contrada d’Angènnes alla porta 
delle scuole di Latinità fatte recentemente costrur- 
re daU’Eccellmo Magistrato della Riforma degli 
studi firmato «Giuseppe Talucchi Profre agg. 
d ’Arch. ed Archt0 della R a Università» e data
to «Torino il 17 Aprile 1830» (fig. 11) (34) ci 
consente di fissare intorno al 1828-30 la data 
della costruzione dell’edificio. Una litografia del 
1833 di Carlo Sciolli su disegno di Giuseppe 
Talucchi (fig. 10), che fa parte di una serie di 
dodici relative a edifici realizzati dall’architetto 
a Torino (35), presenta il «Pubblico Ginnasio di 
Latinità» nel suo aspetto esterno originario: un 
edificio ad impianto circolare con un piano 
rientrante sopra il tetto (con funzione di lucer
nario) ora scomparso. Si tratta, sicuramente, di

11. GIUSEPPE TALUCCHI (1782-1863). Progetto del 
sottoscrìtto per lo stipite da apporsi nella contrada d’Angèn
nes alla porta delle scuole di Latinità fatte recentemente 
costruire dall’Eccelmo Magistrato della Riforma degli studi 
(Archivio Storico Comunale Torino, Archivio Edilizio, 
Mazzo 1830).
Disegno a penna, 35 x 25 cm, firmato e datato 17 aprile 
1830.

12. Prospetto attuale della Rotonda all’interno del cortile 
dell’Accademia.

13. Sezione attuale della Rotonda.

un’interessante costruzione neoclassica di gusto 
austero, senza decorazioni esterne (se non il fin
to bugnato tutto intorno al pianterreno), carat
terizzata da due ordini di finestre ad arco (al
ternativamente cieche). Anche la struttura in
terna merita attenzione: oltre alle scale che oc
cupano un settore di corona circolare, va nota
ta, in particolare al pianterreno la sala centrale 
circolare con le pareti ad archi alternati con un 
ordine di lesene (ora purtroppo ridotta a garage) 
e quella sovrastante al primo piano, che doveva 
prendere luce direttamente dalle finestre dell’ul
timo piano rientrante (figg. 12 e 13).
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Di proprietà demaniale per molto tempo, la Ro
tonda fu adibita prevalentemente ad uso scola
stico, ospitando, tra l’altro, a lungo la scuola 
elementare Vincenzo Troya (nella sala al pian
terreno c’è ancora un suo busto), ma fu usata 
anche come scuderia per l’esercito e più di re
cente come sede per i concerti della Corale Ste
fano Tempia (36). L’Accademia, proprietaria 
quasi fin dall’ inizio del piano interrato, è diven
tata solo dal dopoguerra affittuaria dei locali al 
primo piano (ora di proprietà del Comune), do
ve attualmente si trovano le scuole di scenogra
fia, anche se già nel 1865 risulta una richiesta 
di poter allargare i propri spazi in quella dire
zione (37).
Le due costruzioni di Lorenzo Panizza e del 
Talucchi (che, è bene ricordarlo, realizzarono 
insieme nel 1835 il Teatro Anatomico, ora non 
più esistente dell’Ospedale Maggiore San Gio
vanni Battista di Torino (38) sono esempi tipi
ci di edilizia scolastica nel periodo della Restau
razione.
In quegli anni Giuseppe Talucchi (1782-1863), 
allievo del Bonsignore (nominato professore 
supplente di architettura all’Accademia nel 
1806 e professore aggiunto all’università nel 
1814), è tra gli architetti maggiormente attivi 
nel campo delle grandi opere pubbliche. A Tori
no, suoi sono i seguenti progetti: l’Ospedale 
San Luigi (1818), il portone e balcone dell’Ac
cademia delle Scienze (1824), il Manicomio di 
via Giulio (1828), il portale dell’Università pro
spiciente via Verdi (1834), l’Odeon dell Acca
demia Filarmonica, la grande costruzione a for
ma di tempio nel cortile dell’Istituto delle Rosi
ne (1836), il completamento della chiesa juvar- 
riana di S. Filippo (1840 circa) e la facciata 
dell’attuale palazzo della Banca d’Italia (39). 
Oltre a qualche altro lavoro minore, a tutto 
questo bisogna aggiungere i vari interventi di 
costruzione e sistemazione nell’isolato di S. 
Francesco da Paola: un progetto relativo a locali 
della parrocchia (40), la Rotonda e, soprattutto 
la costruzione della facciata e l’adattamento de
gli spazi esistenti per il nuovo Collegio delle 
Provincie, ovvero Collegio di tutte le facoltà, 
che maggiormente ci interessa.
A tale proposito riportiamo la precisa cronaca 
(1826) del Milanesio: «S. M. Carlo Felice dopo 
di avere con Regie Patenti del 23 di luglio 1822 
abolito il Collegio delle Provincie, ed affidata 
con successivo rescritto del 22 di luglio 1823 la 
direzione alla Compagnia di Gesù dei Collegii 
per le facoltà di Teologia, di Leggi, di Medici
na, di Chirurgia e di Lettere, stabiliti coi Regii

Biglietti del dì 6 di settembre e del dì 27 di 
dicembre 1822 nell’ antico Convento di S. Fran
cesco di Paola, ordinò pure lo eseguimento delle 
opere necessarie a farsi, onde adattarlo all’uso 
cui era destinato. Essendosi subito posto mano 
alle costruzioni con tanta operosità, secondo i 
disegni e sotto la direzione dell’architetto Pro
fessore Talucchi, si può oggimai considerare 
questo ampio edificio presso che terminato ed 
abbellito. La facciata a levante del Collegio è 
composta di tre corpi che hanno nove finestre 
per caduno, con porte e stipiti di marmo bian
co. Il centrale con frontone e le nove finestre 
ornate è destinato al Collegio di medicina. I 
corpi laterali, che servono uno pel Collegio le
gale e l’altro per quello di chirurgia, hanno le 
nove finestre semplici; tranne quella del centro 
perpendicolare alla porta. Il timpano del fronto
ne, oltre di essere fregiato dello stemma Reale 
di marmo bianco adorno di due leoni pure di 
marmo, opera del Professore Spalla, racchiude 
in basso rilievo gli attributi delle arti e delle 
scienze. L’interno dell’edifizio diviso, come si è 
detto, in tre Collegii comprende un lungo corri
doio verso levante, le camerate per lo studio 
verso ponente, coi camerini cubicolari interme- 
dii tra il corridoio e le camerate. Nell’interno 
del gran cortile, dove era la fabbrica dell’antico 
Convento di S. Francesco di Paola, esiste il 
Collegio di filosofia e di lettere.
Questi quattro collegii, che possono all’occor
renza formarne uno solo, hanno ciascuno una 
grande Cappella, un refettorio, una cucina, e 
camere di ricreazione separate. La porta di in
gresso pel Collegio di filosofia e di lettere met
terà sotto i portici della via di Po a settentrione 
e sarà fregiata di uno stipite di marmo di Car
rara, ricco di ornati pure di disegno del Profes
sore Talucchi. Questo stipite è già intieramente 
eseguito per essere quanto prima messo in ope
ra. Il complesso di questo edifizio veramente 
grande e maestoso sarà ben presto condotto al
l’intiero compimento» (41).
Lasciando da parte la storia in quegli anni dei 
collegi universitari delle provincie (peraltro 
piuttosto importante per comprendere in parti
colare il ruolo svolto dai gesuiti nel settore del
l’istruzione durante la Restaurazione) (42) il te
sto citato ci informa su aspetti di ordine archi- 
tettonico interessanti: sia quelli della struttura
zione interna degli spazi, che come vedremo su
biranno parecchie trasformazioni, sia quelli 
esterni rimasti invece sostanzialmente uguali fi
no ad oggi.
L’unico disegno originale del Talucchi ritrovato
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14. GIUSEPPE TALUCCHI (1782-1863). Progetto di 
decorazione per la porta de’ R *  Collegi, che d’ordine del- 
l ’Eccell.mo Magistrato della Riforma si dee aprire sotto i 
portici della contrada del Po (Archivio Storico Comunale 
Torino, Archivio Edilizio, Mazzo 1826, cart. 15). 
Disegno a penna, 25 x 35 cm, firmato e datato 26 agosto 
1826.

è quello per la porta di ingresso del Collegio 
di filosofia e lettere: Progetto di decorazione per 
la porta de’ Rli , Collegi, che d ’ordine del- 
l ’Eccellmo Magistrato della Riforma si dee apri
re sotto i portici della contrada del Po, firmato 
«Talucchi Profre Sosto d ’Architettura ed Ar
chitetto della R a Università degli Studi» e 
datato «Torino addì 26 d’Agosto 1826» 
(fig. 14) (43). Il progetto originale, ora irreperi
bile, della facciata del Collegio risulta approva
to il 18 marzo 1823 (44).
Testimonianza non senza significato dell’impor
tanza attribuita a questo edificio nell’ambito 
della politica delle opere pubbliche sotto Carlo 
Felice è una curiosa incisione di Stanislao Stuc
chi su disegno di Marco Nicolosino del 1834, 
realizzata per un calendario, che sotto il titolo 
Monumenti delle arti di pace sotto il faustissimo 
regno di S. M. il Re Carlo Felice presenta in una 
sola immagine con effetto «trompe-l’ceil» dieci

disegni, su fogli irregolarmente srotolati, di al
trettante realizzazioni architettoniche: la «Piaz
za di Porta Nuova», il «Palazzo^dell’Accademia 
delle Scienze», 1’« Ospedale San Luigi», il 
«Quartiere del Treno d’Artiglieria», il «Palazzo 
dell’Ecc. R. Senato», l’«Università», la «Piazza 
del Po», il «Nuovo ponte sulla Dora Riparia», 
la «Piazza d’Emanuel Filiberto» e, infine in 
basso a destra, il «Collegio delle Provincie» 
(fig. 15) (4S). In questa illustrazione, evidente
mente realizzata l’anno precedente, non si tiene 
conto che l’edificio del collegio, grazie alla do
nazione carloalbertina, era ormai diventato se
de, anche se non ancora utilizzata, dell’Accade
mia di Belle Arti.
Anche la litografia della serie realizzata da 
Sciolli su disegno di Talucchi riproducente la 
facciata del palazzo (46), ignora la sua nuova 
destinazione: a differenza delle altre non ha 
nessun titolo (fig. 16).
L’immagine ufficiale della facciata dell’Accade
mia la si ritroverà sempre identica inserita all’i
nizio negli atti a stampa dell’Accademia Alber
tina a partire dal 1842. Si tratta di un’incisione 
(fig. 19) (47) che presenta il prospetto della fac
ciata e sopra in grande (con l’indicazione «Iscri
zione marmorea che è collocata sopra la porta 
centrale di questo Palazzo») «Rex Car. Alber-
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15. STANISLAO STUCCHI su disegno di Marco Nico- 
losino. Monumenti delle arti di pace sotto il jaustissimo 
regno di S. M. il Re Carlo Felice. Calendario per l ’Anno 
1834.
Incisione in rame, 20,9 x 24,7 cm. L’ultima immagine a 
destra in basso presenta la facciata del Collegio delle 
Provincie, ora dell’Accademia Albertina, opera di Giu
seppe Talucchi.

16. CARLO SCIOLLI su disegno di Giuseppe Talucchi. 
Litografia, 9,5 x 14 cm senza titolo e senza indicazioni 
tipografiche. Rappresenta la facciata del Collegio delle 
Provincie, ora dell’Accademia Albertina; fa parte della 
serie di dodici litografie che illustrano gli edifici realizzati 
dal Talucchi a Torino.
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17. Progetto per frontone dell’Accademia Albertina (Bi
blioteca Accademia Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 26,7 x 71 cm, s.f. e s.d. 
(circa 1835-40).

18. LUIGI VALPERGA su disegno di Giovan Battista 
Boucheron. «Ornamento» dei Regolamenti della Reale Ac
cademia di Pittura e Scultura di Torino, 1778.
Incisione al bulino, 9,2 x 15,8 cm.

19. Facciata dell’Accademia Albertina e iscrizione mar
morea collocata sopra la porta centrale del palazzo. 
Incisione su rame, 20,3 x 23 cm. E pubblicata all’inizio 
di ogni opuscolo degli Atti della R. Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino negli anni dal 1840 al 1860 circa.
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tus. Perpetuitati. Et. Incremento. Bonarum. 
Artium. Anno. M DCCCXXXIII», scritta ela
borata dal latinista Carlo Boucheron (48). C ’è 
da notare che il fregio del frontone non corri
sponde a quello che ancora oggi si vede (che è 
quello dello Spalla descritto dal Milanesio), ma, 
a parte lo stemma centrale dei Savoia con i 
leoni sempre uguale, propone a sinistra una 
composizione con i simboli delle arti figurative 
progettato ma mai realizzato. Esiste infatti un 
bel disegno originale acquerellato del timpano 
con a sinistra la stessa composizione, la quale 
significativamente a sua volta è ripresa quasi 
esattamente da un’incisione del Valperga su di
segno di Giambattista Boucheron che si trova 
nei Regolamenti della Reale Accademia di Pittura 
e Scultura di Torino del 17 7 8 (49) (figg. 17 e 
18). Dico significativamente, perché si tratta di 
un modo di sottolineare anche visivamente il 
ritorno con la Restaurazione ai Regolamenti pre
cedenti il periodo francese.
Ma prima di arrivare a parlare delle vicende di 
questo edificio dopo l’acquisizione da parte 
dell’Accademia bisogna far riferimento ancora 
ad un progetto di collocazione di quest’ultima 
al secondo piano del palazzo dell’Accademia 
delle Scienze. Progetto non realizzato, ma co
munque importante sia perché porta la firma 
del «Primo Architetto di S. M .» Carlo Bernar
do Mosca (1792-1867) (50), il quale lavorerà 
subito dopo anche ai primi progetti di adatta
mento della sede nell’isolato di S. Francesco 
da Paola, sia, in particolare, perché è una 
dimostrazione che, fino all’ultimo, il problema 
del ruolo culturale specifico dell’istituzione 
(strettamente connesso al livello della sua auto
nomia) non era ancora del tutto chiarito. Nello 
scritto del Mosca in data 21 settembre 1832 
allegato a « l ’atlante, composto di sette fogli di 
disegno, in cui è delineato il progetto, ed il 
calcolo presunto della spesa...» così si legge 
all’inizio: « Da lungo tempo si pensa al modo 
di collocare in sito decente la R̂ e Accademia 
di belle arti, interinalmente posta nelle soffitte 
del palazzo della Ra Università degli Studii, 
Tale desiderio è divenuto ormai un obbligo 
dopo il grandioso dono della Pinacoteca della 
fu S. E. Monsignor Mossi di Morano Arcive
scovo di Sida, a benefizio della R̂ e Accade
mia, per l’assoluta mancanza di locali per 
collocare detta Pinacoteca nel sito attuale delle 
scuole di pittura, ad utilità e comodo dei 
giovani allievi.
Fra li vari divisamenti immaginati per soddisfa
re ai bisogni della Reale Accademia, è certa-

mente pregevole il pensiero di collocarla nel Pa
lazzo della Rle Accademia delle Scienze, alfine 
di radunare assieme le Scienze e le Arti belle, a 
reciproco loro incremento e decoro. S. E. il Sr 
Marchese Alfieri di Sostegno Gran Ciambellano 
di S. M., Presidente della Re Accademia di Belle 
Arti, di cui è zelante promotore, volle affidarmi 
l’analogo progetto che ora si rassegna... » (51). 
L’intenzione era «di stabilire la Re Accademia 
di belle arti nella parte del menzionato palazzo 
ora occupata dall’Archivio delle R1 Finanze al 
2° piano, sopra il R° Museo di Storia Naturale, 
cui si è aggiunto il così detto Camerone di S. 
Antonio sopra la sala delle adunanze solenni e 
la contigua biblioteca della Re Accademia delle 
Scienze, più l’alloggio occupato già dal Cav. 
Professore Plana» (figg. 21 e 22). La spesa pre
vista era di 100.000 lire, preventivo equivalente 
a quello poi fatto per il progetto di sistemazio
ne della sede definitiva. Non si conoscono i 
motivi precisi che portarono a scartare questa 
ipotesi di soluzione e a far decidere dopo pochi 
mesi per quella di un palazzo non più in coabi
tazione.

20. FRANCESCO GONIN. Monumento a Mons. Mossi 
di Morano, litografia, 40 x 30 cm, firmata e datata 1831 
(Torino Lit. D. Festa).
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Comunque col Regio Brevetto 16 aprile 1833 
perfezionato da un altro subito successivo del 
20 agosto 183 3 (52) l’Accademia acquisisce fi
nalmente in proprietà una sede unitaria, il che 
significava anche poter fruire di una facciata 
pubblica cosa di non trascurabile peso simbolico 
per la legittimazione dell’istituzione.
Si legge nel primo documento: «Mentre col No
stro Biglietto del 6 corrente aprile abbiamo par
tecipato al Magistrato della Riforma le Nostre 
intenzioni circa i luoghi nei quali dovranno far
si gli studi da quelli che sono ammessi a godere 
i posti gratuiti per li quali era stato con prece
denti disposizioni assegnata una parte del locale 
dell’Isola di San Francesco da Paola, abbiamo 
ravvisato opportuno di provvedere al colloca
mento della Nostra Accademia di Belle Arti con

21 e 22. CARLO BERNARDO MOSCA (1792-1867). 
Progetto p er co lloca m en to  della R e A ccadem ia di Belle Arti 
n el Palazzo della R e A ccadem ia delle Scienze a l secondo  
piano e  nei siti ora occupati d a ll’A rch iv io  delle R egie Finan
ze ed altri adiacenti, in sette disegni, datato 21 settembre 
1832 (Biblioteca Accademia Albertina Torino). Qui: Se
zion e in traverso su scala grande della nuova Galleria e 
Pianta d el piano im m ediatam ente so tto  il tetto.
Disegni a penna acquerellati, cm 50 x 35. Nel primo dise
gno si vede il monumento a Mossi Morano, del Maroc- 
chetti, collocato ora nell’androne dell’Accademia Alberti
na.



destinarvi una porzione del locale già addetto 
ad uso de’ Collegii nell’Isola predetta». E que
sto cedendo in proprietà i locali e gli spazi di 
cortile segnati AA e BB nel tipo annesso 
(fig. 23), precisando che «si conserveranno ad

23. Tipo annesso al Regio Brevetto 16 aprile 1833, fir
mato Carlo Alberto e controfirmato De L’Escarene «Bre
vetto col quale si cede in proprietà dell’Accademia di 
Belle Arti la porzione dell’Isola di San Francesco da Pao
la ivi accennata».

24. Tipo annesso al Regio Brevetto 20 agosto 1833, fir
mato Carlo Alberto e De L’Escarene «Brevetto col quale 
V. M. approva un nuovo convegno progettato fra la Re
gia Università di Torino e la Re Accademia di Belle Arti 
per la definitiva ripartizione del fabbricato del già Colle
gio di S. Francesco da Paola, la cui cessione è stata da V. 
M. approvata col Brevetto del 16 del mese di Aprile 
ultimo scorso, e l’ annesso tipo supplementario».

uso dell’Università col passaggio dalla Contrada 
della Posta la sala e la camera al piano terreno 
segnate CC che serviranno di Sagrestia e di 
Oratorio per una parte degli studenti dell’Uni
versità; e che «saranno applicate ad uso della 
Nostra Accademia di Belle Arti, restando peral
tro in proprietà dell’Università, sei camere al 
secondo piano prospicienti nella contrada di 
Po» più un locale al terzo piano. Infine «reste
ranno ad uso dell’Università i locali già destina
ti nel suo palazzo ad uso della scuola di pittura 
e delle tappezzerie di arazzi, non che ad uso del 
Professore di pittura e del Direttore delle tap
pezzerie suddette».
Con il R. Brevetto subito successivo si perfezio
nano i confini (in particolare del cortile) tra le 
proprietà dell’Accademia e dell’Università 
(fig. 24) e alcune clausole tra cui quella di buon 
vicinato che prescrive: «Nella parte del cortile 
A attigua alla Rotonda e nella porzione del cor
tile C riservata alla Reale Accademia di Belle 
Arti non dovrà farsi unione di scalpellini per 
non incomodare le Scuole di Latinità e di Chi
mica ivi».
Unica variazione significativa a queste disposi
zioni si avrà con il R. Brevetto 12 settembre 
1837 con il quale si da facoltà all’Accademia 
«di valersi di una parte dell’Area nel cortile suo 
proprio onde elevare un corpo di fabbrica ad 
uso di grand’Aula», con la condizione «che essa 
non oltrepassi in lunghezza metri 36,33 in lar
ghezza metri 5,62» e in altezza quella dell’edifi
cio esistente (53). Sono indicazioni che si riferi
scono al progetto del salone di Ernest Melano, 
effettivamente realizzato, dopo che fu scartata 
la soluzione più economica prospettata all’inizio 
dal Mosca; vicende queste da prendere ora in 
esame.
Ratificata la cessione dell’edificio all’Accade
mia, l’incarico di studiare la nuova ristruttura
zione dei locali viene affidato da Carlo Ema
nuele Alfieri di Sostegno Gran Ciambellano e 
Presidente dell’Accademia a Carlo Bernardo 
Mosca che, come si è visto, aveva già elaborato 
l’anno prima il progetto di sistemazione nel pa
lazzo dell’Accademia delle Scienze.
In un’interessante lettera dell’architetto ad Al
fieri, dell’ 11 luglio 183 3 ( 54), si legge tra l’altro: 
«Lavoro al progetto della Re Accademia di belle 
arti, per cui la Ra Università è disposta a rece
dere dal proposto restringimento del cortile. Ho 
fatto una visita del nuovo locale da basso in 
alto, cioè a partire dai sotterranei sino sotto al 
tetto. La fabbrica abbisogna di molte riparazio
ni ed opere per guarentirne la stabilità. Le tan-
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25. CARLO BERNARDO MOSCA (1792-1867). Pianta 
del pianterreno e cortile della nuova sede dell’Accademia, 
con indicazioni per un progetto di ristrutturazione (Bibliote
ca Accademia Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 49,2 x 64 cm, non firmato 
e s.d. (ma 1833).

26. CARLO BERNARDO MOSCA (1792-1867). Spac
cati del Vestibolo e scalone successivo (Biblioteca Accade
mia Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 48,2 x 64,1 cm, non firma
to e s.d. (ma 1834). Si tratta di uno dei disegni del 
progetto di ristrutturazione della nuova sede dell’Accade
mia, non realizzato.



te aperture praticate nei muri per ridurla a Col
legio delle Provincie, le varie radici e chiavi 
state imprudentemente tagliate, senza restituir
ne altre; il precipizio stato posto nell’esegui
mento e quindi l’abbandono della fabbrica da 
due a tre anni; tutto induce a procedere con 
molta cautela nell’adattare al nuovo una detta 
fabbrica, al fine di non arrischiare le persone e 
le cose. Non tralascierò di fare quanto per me 
si potrà, al fine di nulla avventurare, concilian
do ad un tempo la voluta celerità, e la richiesta 
economia...».
Attraverso una serie di rapporti della commis
sione per la scelta del progetto di ristrutturazio
ne (formata da Cesare Saluzzo, il marchese Ro
berto d ’Azeglio, il conte Ponte di Pino, Giovan 
Battista Biscarra, Pietro Palmieri, Francesco 
Bertinatti, Giuseppe Monticoni, Carlo Mosca e 
successivamente Ernest Melano) si possono ave
re notizie precise sulla discussione e sulle deci
sioni prese in proposito (55). Nella seduta del 18 
febbraio 1834 vengono esaminati ed approvati i 
disegni presentati da Carlo Mosca: «Dopo il sin 
qui detto la Commissione esterna al Signor Ca
valiere Mosca autore de’ presentati, e sin qui 
esaminati disegni la pienissima sua soddisfazio
ne col vivo desiderio che gli sia dato modo, per 
effetto della grazia del Re, e dell’efficacissimo 
patrocinio di S. E. il Gran Ciamberlano Presi
dente di mandar ad effetto quanto prima i ben 
concepiti pensieri». Si trattava di una serie di 
otto tavole, di cui quelle più significative sono 
state ritrovate (56) (figg. 25 e 26). La distribu
zione degli spazi proposta nei disegni del Mosca 
e decisa dalla commissione prevedeva al pian 
terreno la scuola di scultura, la sala delle statue 
e la scuola d’anatomia, oltre alla cappella e ora
torio. Al piano nobile: nel tratto di manica pro
spiciente la Contrada d’Angènnes, l’ attuale via 
Principe Amedeo, l’alloggio del Professore di
rettore Biscarra (che comprendeva inoltre alcu
ne stanze al sottostante piano dei mezzanelli, 
dove c ’era anche l’alloggio più modesto del pro
fessore d ’Anatomia Bertinatti) e la scuola di 
prospettiva; nelle stanze d ’angolo fra la Contra
da della Posta e quella d’Angènnes la biblioteca 
(con gli archivi e la raccolta di stampe «per 
esemplii») (57); nella manica prospiciente la 
Contrada della Posta a sinistra dell’androne 
principale le scuole di disegno e di rilievo, al 
centro la «Sala d ’esposizione,, galleria dei temi 
premiati ecc., e per le adunanze ordinarie», a 
destra la scuola d’ornato e la «Gran sala delle 
adunanze» da usarsi anche per la scuola di sto
ria e mitologia, e come «Galleria di cartoni an-

tichi» (58). Al secondo piano: dalla parte della 
Contrada d’Angènnes, lo «Studio grande e pic
colo di pittura» e la scuola del nudo; nella ma
nica principale, a sinistra dell’androne principa
le, la Galleria Mossi di Morano da usarsi anche 
per la scuola di pittura e a destra la scuola 
d’ornato con un ampio alloggio per il profes
sore (59).
Anche il progetto di Mosca relativo al vestibolo 
e allo scalone (fig. 26) era stato accettato dalla 
commissione, tuttavia non fu realizzato, perché 
dopo che il Mosca, occupato in altri lavori, pas
sò l’incarico al Melano (che inizialmente avreb
be dovuto solo eseguire quanto indicato dal pri
mo) (60) si prese la decisione di realizzare un 
progetto più grandioso riguardo agli spazi di 
rappresentanza. In particolare, la scelta di co
struire un salone di dimensioni più grandi, che 
comportava, come già si è accennato, un consi
derevole allargamento del corpo di fabbrica sul 
retro, derivava anche dalla coscienza dell’impor
tanza fondamentale dell’ attività espositiva pub
blica per un’istituzione ufficiale quale l’Accade
mia, cosa questa che risulterà esplicitamente 
quando per volontà soprattutto del Biscarra 
verrà costruito il lucernario (è bene ricordare 
che il salone a partire dal 1855 ospitò tra l’altro 
varie esposizioni della Società Promotrice di 
Belle Arti, fondata, prima in Italia, nel 1842 (61). 
La realizzazione di un progetto più impegnativo 
fu resa possibile, dal reperimento di maggiori 
fondi, con il consenso di Carlo Alberto. Il meri
to in questo senso è da attribuire ad Alfieri di 
Sostegno, di cui si conserva una lettera del 18 
agosto 1834 al Primo Segretario delle Finanze 
Conte Caccia di Romentino, molto interessante 
perché dà indicazioni precise sulle spese già fat
te e sul modo di trovare la somma necessaria 
preventivata da Melano, cioè L. 25.000 spese 
per «assicurare cogl’occorrenti lavori l’esistenza 
del fabbricato, minacciante rovina, in varii 
luoghi», nonché lavori di sistemazione di «varie 
sale per le scuole» e degli alloggi dei «Professori 
Direttori»; e, per quello che riguarda il preven
tivo di Melano, esattamente L. 110.846,96 (62), 
necessarie alla sistemazione delle rimanenti 
scuole e alla costruzione del vestibolo dello sca
lone e della grande aula. La proposta di Alfieri 
al ministro delle finanze era di prelevare questa 
cifra dalle trecentomila lire che spettavano al
l’Università di Torino come risarcimento da 
parte del governo francese (per motivi connessi 
al periodo di occupazione); cosa legittima per
ché in quegli anni l’Accademia era annessa al
l’Università.
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27. ERNEST MELANO (1792-1867). Reale Accademia 
Albertina. Sezione in lungo dell’Atrio, Scalone e grand’Aula 
(Biblioteca Accademia Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 66,5 x 84,5 cm, firmato e 
datato 28 maggio 1838. Progetto realizzato.

28. ERNEST MELANO. Accademia Albertina di Belle 
Arti. Sezione in lungo rappresentante l ’Atrio, lo Scalone e la 
grand’Aula progettati. (Biblioteca Accademia Albertina 
Torino).
Disegno a penna, 63,5 x 98,3 cm, firmato e datato 14 
maggio 1838. Progetto realizzato.
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29. ERNEST MELANO (1792-1867), Sviluppo della sca
la posta contro lo scalone-Sezione del laboratorio di scultura 
e della superiore aula, particolare (Biblioteca Accademia 
Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 66,5 x 84,5 cm, firmato e 
datato 28 maggio 1838. Il disegno presenta il primo pro
getto del soffitto della grand’aula che non prevedeva il 
lucernario.

Il progetto di ristrutturazione di Melano diven
ne operativo nel 1838, come risulta dalla serie 
di disegni conservati che corrispondono sostan
zialmente all’attuale costruzione (figg. 27-28-
29) (63). ,
Il progetto di Mosca presenta un vestibolo con 
aperture, ad arco, una volta semplice a padiglio
ne e uno scalone con sole due rampe e un pia
nerottolo. Quello di Melano ha invece un vesti
bolo con volte a botte decorate a fornici e so
stenuta da colonne binate, uno scalone più lun
go e articolato all’interno di un ampio spazio 
caratterizzato in basso da una decorazione a 
finto bugnato e, all’altezza del piano nobile, da

una serie di finestre ad arco (a nòrd cieche, a 
ovest aperte sul cortile, a est su un corridoio 
interno e a sud sul pianerottolo d ’entrata della 
grande aula) inframmezzate da lesene con capi
tello ionico. La grande aula, lunga 18 metri e 
larga 11, decorata tutto intorno da una serie di 
lesene binate con capitello corinzio, da una fa
scia con ornamento a greca sopra le finestre e le 
porte, e in alto da un cornicione con decorazio
ne a dentelli e a mensole, ha un soffitto a padi
glione con un ampio lucernario. Bombardato 
durante l’ultima guerra il salone è stato rico
struito come era prima, salvo il pavimento pri
ma in legno e ora in marmo (su disegno dello 
Chevalley) e le aperture per finestre prima ad 
arco ora rettangolari (fig. 32).

È da ricordare qui un progetto di decorazione 
della grande aula del 1842, molto significativo 
anche se non realizzato. Si tratta di un elenco 
di nomi, approvato dal Gran Ciamberlano, dei 
pittori, scultori e architetti «da effigiarsi nella 
volta dell’aula (Salone d’onore)» Il foglio, che si 
trova nell’ archivio dell’Accademia (Origine e 
sviluppo dell’Accademia 1840-1929) riporta la 
seguente lista: «G . Ferrari (1550) pittore, G. B. 
Crespi pittore, il Cerano (1633), Macrino 
(1520) pittore, Moncalvo (1578) pittore, Moli
neri pittore, Lanini pittore, Tanzio pittore e 
plasticatore (1644), Garoli prospettico ed archi
tetto, Brea pittore di Nizza marittima, Giusep
pe Vermiglio pittore (1675), Cambiaggio pittore 
(1585), Porporati incisore, Alfieri architetto, 
Collini scultore, Galliari scenografo, Piacenza 
architetto, Garavoglia pittore (1673), Oliveri 
(1669), Ramelli (1666), Fierella detto il Sarza- 
na, Schiaffino scultore genovese, Morazzone, 
Vanni detto Sodoma vercellese, Beaumont, Pe- 
cheux». L’idea di questa genealogia ufficiale 
dell’ arte per l’accademia torinese non ebbe se
guito probabilmente a causa della costruzione 
del lucernario.
Riguardo al lucernario non previsto in un primo 
momento e poi, come si è detto per volontà di 
Biscarra, costruito in funzione di un uso della 
sala anche per esposizioni, oltre ad una lettera 
dell’Alfieri a Melano nel 1840 (64), esiste una 
relazione datata 26 luglio 1854 dell Ufficio 
d’Arte (lasciato dal Melano nel 1853) a firma 
dell’Arch. assistente P. Foglietti relativa alla so
stituzione del «cadente plaffone dell’aula mag
giore» con una «volta di opera murale» che pre
vedeva un lucernario di dimensioni più ridotte 
di quelle volute da Biscarra (fig. 30). Nel giu
gno 1857 sempre il Foglietti presentava però un
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30. P. FOGLIETTI. Sezione sulla AB della Grand’Aula, 
con progetto dì riforma dell’attuale soffitto in volta, e for
mazione del Lucernario, particolare. (Biblioteca Accade
mia Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 59,5 x 99 cm, non firmato 
e datato 22 luglio 1854.

altro progetto di Riforma del Soffitto della Gran 
Aula e Lucernario con armature in ferro; era poi 
la volta nel 1863 di un altro progetto di rico
struzione in ferro firmato dall’architetto Gabet- 
ti (fig. 31) (65).
Con la realizzazione delle opere maggiori di si
stemazione della sede definitiva trovava final
mente soluzione il problema dell’«ubi consi
stane» dell’Accademia, «causa di tutte le sven
ture delle sue proave», per usare qui le parole 
del Bollea (66).
Un articolo della «Gazzetta Piemontese» del 
1843 dedicato alla visita di Carlo Alberto al
l’Accademia Albertina ci informa che «vedeva il 
Re già compiuta la bella sontuosa sala per la 
esposizione pubblica dei lavori degli allievi arti
sti, e degnavasi manifestare la sua compiacenza 
all’architetto Ernesto Melano» e, inoltre, ri
guardo all’organizzazione delle varie scuole che 
«non v ’ha scuola cui manchi nulla di quanto è 
necessario al suo particolar uopo per facilitare la 
istruzione...» (67).
Qualche indicazione più dettagliata in questo 
senso la si può ricavare in particolare da Una 
visita alla Reale Accademia Albertina di Belle Ar
ti del 1851 (6S): «... E veramente chi abbia 
altra volta visitata quest’Accademia e la riveda 
ora, non gli sembraci più quella di prima, tanto 
ha potuto cambiare d ’aspetto pel riordinamento 
delle cose determinato dalla saviezza degli am
ministratori... Al primo entrare nell’atrio già ti 
accorgi che finissimo discernimento ha vegliato 
alla disposizione delle cose, perché volgendo lo 
sguardo a sinistra, vedi nella nicchia prima 
deserta la statua dell’imperatore Adriano, il più 
splendido mecenate delle arti belle, che sem
bra dire: il mio esempio non sia mai dimentica
to dai potenti... [ricordiamo che solo nel 1870 
sarà collocata allo stesso posto la statua del 
Mossi di Morano, «mecenate» dell’Albertina 
(fig. 20)] (69). Ma volgiamo a destra, saliamo il

31. CARLO GABETTI. Progetto per la ricostruzione del 
tetto della Sala nel Palazzo dell’Accademia Albertina (Bi
blioteca Accademia Albertina Torino).
Disegno a penna acquerellato, 60 x 40 cm, firmato e non 
datato (ma aprile 1863).



32. La grand’aula ricostruita dopo il bombardamento 
dell’ultima guerra.

marmoreo scalone, sperando che anche i parapetti 
laterali sorgano presto a decorarlo, e passiamo 
dappresso al modello del gran vaso medìceo, che 
fa bella mostra del purissimo suo stile e promet
te che nulla di indegno al luogo gli sarà sostitui
to [ora non esiste più]. Ed eccoci nella vasta 
scuola di architettura, di prospettiva e di orna
to, ricca di modelli mobili per istudio, fra i 
quali i calchi dal vero di grandiosi frammenti di 
sette templi antichi, raccolta unica nell’Alta Ita
lia. Qui vedi capitelli, cornici, fregi e cornicioni 
del Pantheon, della basilica di Santa Maria in 
Trastevere, del tempio di Antonino e Faustina, 
del tempio di Giove Statore; là ornati d’ogni 
maniera e grandezza, di cui l’eleganza e la ric-

33. Scalone dell’Accademia Albertina.
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34. Androne dell’Accademia Albertina.
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chezza mostrano bene di appartenere all’aureo 
secolo di Leone X. Ma passiamo alla scuola ele
mentare di figura che fa bella mostra della sua 
fuga e, decorata come è di disegni, di stampe e 
di modelli antichi e moderni, invita i giovinetti 
allo studio, li educa al buon gusto e loro conci
lia rispetto per le persone e le cose dedicate 
all’arte. Dov’erano prima questi importanti 
facsimile di disegni che compendiano la storia 
della pittura italiana fino a Raffaello? dove 
quelle incisioni di quadri classici della galleria 
Pitti fatti sui fedeli disegni di Wicar? dove 
quelle grandiose composizioni di Camuccini e di 
Sabatelli, luminari della moderna pittura italia
na?... Anche questa dovizia era sepolta negli 
archivi dell’Accademia! Muoviamo innanzi ed 
entriamo nella biblioteca, cui non mancano libri 
d ’arte d ’ogni maniera, raccolte di gallerie e di 
musei, e le opere fondamentali di Grüner, di 
cui la nitidezza e la precisione difficilmente sa
ranno superate. Egli è vero che qui sono ancora 
desiderate parecchie altre opere necessarie a 
rendere compiuta una libreria artistica; ma è 
pure da sperare che doviziosi raccoglitori di tali 
cose i quali uniscono all’amore dell’arte quello 
della patria coltura, seguiranno il nobile esem
pio dell’avvocato Girolamo Mattirolo, il quale 
generosamente ha privato sé di preziosissimi li
bri d’arte per arricchire questo pubblico istitu
to. Ora dalla biblioteca muoviamo verso quel- 
l’altra fuga che ci lascia in forse se abbia appar
tenuto mai all’antico edifizio; tanto ha potuto il 
giudizio e la solerzia degli ordinatori costringere 
all’armonia ed informare di grandezza gli spazi 
prima meschini e disaccordi...». Si tratta delle 
sale dove erano esposti i concorsi premiati delle 
varie classi, la raccolta dei cartoni gaudenziani e 
altre opere tra cui gli acquerelli del Bagetti.
La «visita» prosegue al secondo piano: «noi an
siosi di esaminare il riordinamento del piano su
periore, saliamo la scala che mette alla scuola 
recentemente destinata ai disegnatori. Vastità 
di locale, bella luce, copia di classici modelli, 
sono pregi qui finalmente riuniti a vantaggio 
degli studiosi ai quali prima toccavano non po
chi disagi. Ma passando per la piccola galleria 
adorna di scelti modelli di animali, di busti di 
artisti nazionali, e delle celebri «Muse del Vati
cano», fornita di scheletri per lo studio dell’a
natomia, e ricca di Accademie premiate, entria
mo nella galleria de’ quadri antichi donati da 
monsignor Mossi di Morano...».
Ancorché enfatica e imprecisa, questa descrizio
ne è un documento utile e interessante per le 
informazioni che, in ogni caso, vengono date e

anche per avere un’idea complessiva dell’am
biente fisico dell’Accademia nel momento del 
suo massimo decoro esterno.
Al di là dell’acquisizione effettiva di altri spazi 
nell’edificio dell’ex convento e nella Rotonda 
(di cui si è già detto) e del recupero del 1867 
dei locali dello studio di Massimo d’Azeglio, 
che si trovava all’interno del palazzo dell’Acca
demia (70), la situazione non cambierà sostan
zialmente più, se non per quello che riguarda 
problemi di ristrutturazione e di disposizione 
interna delle varie scuole (esistono a questo pro
posito anche alcuni disegni dell’Antonelli). 
Bisogna però ricordare ancora due progetti di 
costruzione di una nuova sede, il primo di Ma
rio Ceradini del 1907 (fig. 35) e il secondo di 
Crescentino Caselli del 1919 (fig. 36), piuttosto 
interessanti anche se non realizzati perché sono 
esempi di come in quegli anni veniva concepito 
un edificio specificamente finalizzato all’inse
gnamento delle arti belle. Questi progetti sono 
in pratica l’unico risultato di una lunga sequen
za di tentativi per trovare una nuova collocazio
ne all’Accademia, poiché il palazzo donato da 
Carlo Alberto non veniva più giudicato idoneo 
già negli anni ’90. A questo proposito parla 
chiaro una relazione del 1887 dell’Ispettore 
Economo dell’Accademia: «... I locali dell’Acca
demia Albertina di B. A. sono sproporzionati al 
numero degli allievi iscritti, in gran parte disa
datti, per l’ubicazione e le condizioni di luce, 
agli insegnamenti cui sono destinati, sprovvedu
ti di tutte quelle comodità che oggidì si trovano 
in tutti gli stabilimenti congeneri... Basti dire, a 
modo di esempio che alla scuola di Architettura 
un terzo solo degli iscritti al corso artistico pre
paratorio può seguire, e per gli altri l’obbligo di 
frequentare questa scuola è assolutamente illu
sorio. Alla scuola di disegno di figura molti al
lievi che sarebbero abili a copiare dai frammen
ti di gesso non lo possono fare, perché molte 
camere per insufficienza di luce e di arredamen
to non servono che alla copia dalla stampa ed 
anche a questo scopo servono male nelle giorna
te buie... Manca dappertutto la diramazione 
d’acqua... I locali destinati alle scuole serali 
d ’ornato, di plastica, del nudo e del costume 
hanno una diramazione a gaz insufficiente. 
L’impianto fatto in epoca in cui gli allievi erano 
poco numerosi non basta più... Il riscaldamento 
con stufe a legna un disastro... Quanto al mate
riale artistico da molto tempo, ben poco si è 
rinnovato od aggiunto e si può dire che in fatto 
di modelli ci si trova a un di presso allo stesso 
punto di 20 anni fa...» (71).
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35 MARIO CERADINI. N uova sede per la R. Accadem ia A lbertina  (Biblioteca Accademia Albertina Torino). Due 
disegni a matita, ciascuno 2 0 x 3 0  cm, firmati e datati 1907. Il progetto prevedeva la costruzione della nuova sede al 
Valentino.
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36. CRESCENTINO CASELLE «Progetto di nuova se
de», per l’Accademia Albertina (Biblioteca Accademia 
Albertina Torino). Cianografia, 43 x 64 cm, firmata e da
tata 30 maggio 1919. Il progetto (formato in tutto da tre 
disegni) prevedeva la costruzione della nuova nella zona 
dell’ex Piazza d’Armi (vicino all’attuale Politecnico).

Non è inutile ripercorrere brevemente il lungo e 
infruttuoso iter delle pratiche per stipulare una 
convenzione fra l’amministrazione dello Stato, 
proprietaria dello stabile dell’Accademia e il 
Comune di Torino, al fine di acquisire un’area 
fabbricabile per la nuova sede in cambio di 
quella vecchia. La prima ipotesi, a cui si riferi
sce il progetto di Ceradini del 1907, prevedeva 
la costruzione della nuova Accademia in un’area 
di circa 6000 mq nella zona del Valentino; ma 
non se ne fece niente. La seconda, invece, pro
posta dal Comune nel 1914 arrivò quasi alla 
conclusione positiva nel 1919. Il Comune di 
Torino chiedeva l’acquisizione dell’attuale fab
bricato cedendo in corrispettivo una superficie 
di terreno nella zona dell’ex Piazza d ’Armi (e 
precisamente 7500 mq prospicienti corso Mon
tevecchio) e concorrendo con L. 200.000 alle

spese di costruzione del nuovo edificio. Le trat
tative furono sospese durante la guerra e poi 
riprese fino ad arrivare all’approvazione, il 12 
maggio 1919, di uno schema di convenzione fra 
Comune e Stato; tutto fu interrotto, per una 
differenza di L. 50.000, da parte delTammini
strazione statale. Il progetto di Caselli era stato 
appunto elaborato a questo proposito. Fallita 
questa soluzione si parlò anche di un trasporto 
dell’Accademia nella Villa della Regina sede al
lora dell’Istituto delle Figlie dei Militari. La 
conclusione di tutto questo fu un nulla di fatto 
salvo qualche lavoro di riadattamento e riaggiu
stamento delle strutture esistenti, nonostante 
fosse stata prevista anche, in ultimo, la soluzio
ne di una ristrutturazione «radicalissima» del 
vecchio edificio (studiata anche questa dal Ce
radini) (72).
Del progetto di Mario Ceradini del 1907, così 
come di quello di Crescentino Caselli del 1919 
bisogna sottolineare (come peraltro risulta dalle 
relazioni annesse) l’importanza prioritaria data 
al problema della luce: la posizione e la struttu
ra dell’edificio e la disposizione interna dei lo
cali dedicati alle varie scuole sono studiati ap
punto in ragione della più o meno felice esposi
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37. Sala delle statue dell’Accademia Albertina dopo il 
bombardamento dell’ultima guerra.

zione al sole (innaqzitutto per pittura, scultura 
e disegno di figura). Questo, ovviamente, conti
nuando a rispettare da un lato la posizione di 
centralità degli spazi destinati alla direzione, al
le sale di rappresentanza e alle gallerie delle 
opere d ’arte di maggior prestigio e dall’altro la 
tradizionale organizzazione separata di ciascuna 
scuola fondamentale; tanto che, per esempio, 
Ceradini prevedeva per ognuna di esse un pic
colo «museo» specifico di esempi e modelli, cal
chi stampe o fregi, e corridoi autonomi a «sco
po di ambulatorio riservato agli allievi di quella 
data scuola e di esposizione permanente di ma
teriale artistico» (73).

38. La grand’aula dell’Accademia Albertina dopo il bom
bardamento dell’ultima guerra.
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In conclusione, per quello che riguarda una de
scrizione dell’Accademia Albertina così come si 
presentava negli anni Venti rimandiamo alla 
bella serie di fotografie pubblicata dal Bollea 
nel suo volume del 1930 dedicato all’istituzio
ne (74) (figg. 39-45). Ai gravi danni procurati 
dai bombardamenti dell’ultima guerra (figg. 37 
e 38) si potè rimediare dal punto di vista della 
ricostruzione architettonica, ma molto purtrop
po si è perduto per quanto concerne l’arredo 
degli ambienti e i materiali didattici di notevole 
valore storico-culturale (75).

\

39. Lo studio del senatore Giacomo Grosso nella R. Ac
cademia Albertina (foto del 1930).
40. La sala della Presidenza dell’Accademia Albertina in 
una foto del 1930, pubblicata in L. C. Bollea , La R. 
Accadem ia Albertina delle B elle  A rti e  la R. Casa Savoia, 
Torino 1930.
41. La Scuola di Decorazione (foto “del 1930).

42. La Scuola di Scultura; sala dei calchi (foto del 1930).

43. La Scuola di Architettura (foto del 1930).
44. La Scuola di Anatomia (foto del 1930).
45. La biblioteca (foto del 1930).
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Note

(1) Per le indicazioni riportate qui e in seguito cfr. C. F. 
Biscarra, Relazione storica, Torino 1873; L. C. Bollea, La R. 
Accademia Albertina delle Belle Arti e la R. Casa di Savoia, 
Torino 1930; L. C. Bollea, Lorenzo Pecheux, Torino 1942 (ma 
1936). Inoltre è da tenere presente anche, ovviamente, il testo 
di F. Dalmasso del I capitolo.
(2) Archivio Storico dell’Accademia Albertina Torino, Registro 
dei pittori, scultori e architetti (1762), f. 10, cit. da L. C. 
Bollea, L. Pecheux, cit., p. 119.
(3) F. G onin, Elenco dei miei lavori e qualche ricordo di 
gioventù, ms., già posseduto dal marchese Faustino Curio ora 
proprietà privata, schede 19-20, cit. da L. C. Bollea, L. Pe
cheux, cit., pp. 265-266. Per qualche altra indicazione sulla 
collocazione delle scuole dell’Accademia nel palazzo dell’Univer
sità cfr. anche Relazione sopra il progetto di adattamento del 
locale al terzo piano del palazzo della R. Università già occupato 
dalla Regia Accademia di Belle Arti per la Scuola di Architettura, 
1-3-1844 (A.S.T. Sezioni Riunite, Versamento Genio Civile 
1935, pacco 2).
(4) Riguardo ai rischi di privatizzazione degli spazi da parte dei 
docenti, derivanti da questa impostazione della scuola, vale for
se la pena riportare qui quanto risulta da una lettera ministeria
le del 1916 firmata dal ministro della Pubblica istruzione F. 
Ruffini e indirizzata al Presidente dell’Accademia Albertina: 
«La Commissione inviata a codesta Accademia — si legge nel 
documento — per ispezionare e riferire sull’andamento didatti
co, disciplinare e amministrativo di essa ha tra l’altro fatto 
rilevare a questo Ministero come i locali migliori, più luminosi 
ed igienici, i più adatti quindi ai fini dell’insegnamento artisti
co, siano in possesso di vari insegnanti di codesta Accademia, 
che se ne servono ad uso di studio privato, mentre le scuole 
sono lasciate negli ambienti meno igienici, meno decorosi, e 
meno luminosi... Prego pertanto la S. V. di provvedere affinché 
tutti gli insegnanti, che si trovino in possesso di locali di code
sto Istituto, senz’altro li rilascino...» (Ministero dellTstruzione, 
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Prot. 5906, 11 
settembre 1916, in Archivio Accademia Albertina, Edificio del
l ’Accademia. Progetti-Adattamenti-Planimetrie, anni 1901-1915). 
Sicuramente si tratta di un caso limite, comunque indicativo 
della persistenza ormai non più giustificata, un secolo dopo, di 
una concezione della scuola in passato strutturata sulla base di 
motivazioni precise ed adeguate. Concezione, in ogni caso, non 
del tutto scomparsa neanche nei regolamenti del 1923 ancora 
attualmente vigenti.
(5) Cfr. L. C. Bollea, L. Pecheux, cit., dove sono riportati 
integralmente in appendice.
(6) Biblioteca Reale Torino, Registri dei recapiti, voi. XXVII, 
p. 526.
(7) Ibid.: voi. XXVIII, p. 651 (27 novembre 1777, L. 116, 
10); voi. XXXIX, p. 577 (9 luglio 1782, L. 70,12); voi. LI, 
p. 31 (9 febbraio 1786, L. 70).
(8) «Toutes les statues en plàtre qui son dans le grand salon lui 
appartiennent parceque, d’ordre du Roi Victor III, j’eus com- 
mission de me procurer et faire former ce qui etait nécessaire à 
l’établissement d’une école Royale de peinture...». Il manoscrit
to di Pecheux pubblicato da L. C. Bollea, op. cit. (appendice 
31), si trova presso la Galleria Sabauda (Miscellanea Vico, fase. 
Pecheux).
(9) E precisamente: la Venere capitolina; l’Apollo del Belvedere 
e quello di Firenze, il Galata morente, l’Antinoo del Vaticano e 
quello capitolino, il Gladiatore combattente, il volto del Mosè 
di Michelangelo, l’anatomia del cavallo, la Flora capitolina, il 
gruppo del Laocoonte. Non è inutile ricordare qui un preceden
te che riguarda l’esercitazione a Roma sulle statue classiche di 
Ignazio Collino, professore di scultura insieme al fratello Filip
po nell’Accademia del 1778: modelli in creta del Galata moren

te, dell’Apollo del Belvedere, e dell’Antinoo del Campidoglio 
(di cui esistono anche dei disegni) insieme ad alcuni altri furono 
fatti arrivare a Torino nel 1751. Questo per sottolineare una 
continuità e uniformità certo non casuale sulla scelta dei model
li per la copia dell’antico (cfr. a questo proposito le schede su 
Ignazio Collino di M. di Macco in Cultura figurativa e architet
tonica negli Stati del Re dì Sardegna 1773-1861, a cura di E. 
Castelnuovo e M. Rosei, catalogo mostra, Torino 1980, voi. I, 
pp. 32-33).
(10) Riguardo alle vicende del museo di belle arti durante il 
periodo francese cfr. L. Levi M omigliano, I Musei universitari e 
le spoliazioni, in Cultura figurativa e architettonica negli Stati del 
Re di Sardegna 1773-1861, cit., voi. I, pp. 190-192 (con relativa 
bibliografia); L. C. Bollea, L. Pecheux, cit., pp. 233-238.
(11) I documenti datati rispettivamente 11 messidoro anno XI, 
6 vendemmiaio anno XII e 22 vendemmiaio anno XII, si trova
no in A.S.T. Sez. Riunite, Periodo Francese, mazzo 509, art. 3.
(12) A questo proposito cfr. anche quanto scrive L. C. Bollea 
in L. Pecheux, cit., p. 238, sulla base di documenti dell’Archi
vio dell’Accademia Albertina.
(13) Giuseppe Battista Piacenza (Torino 1735 - Torino 1818), 
allievo di Benedetto Alfieri, nominato Primo Architetto Civile 
di S.M. «coll’annuo stipendio di lire tremila» nel 1796, riassun
se la carica con la restaurazione. Questo progetto relativo alla 
sede delle scuole di belle arti è una dimostrazione che non era 
poi del tutto vero quello che risulta, riguardo alla sua attività 
durante il periodo francese, AaWElogio dell’accademico Giuseppe 
Battista Piacenza primo architetto di S.M. letto il 27 novembre 
1823 all’Accademia delle Scienze di Torino da Giuseppe Grassi, 
segretario della classe delle scienze morali, storiche e filologi
che: «... Ne soffrì il cuore al Piacenza di vedere deserta la 
Reggia de’ suoi Signori, vedovata la Metropoli d’ogni sua gran
dezza e le patrie glorie manomesse dallo straniero; e però in 
quella grave ed universale calamità visse solitario e lontano da 
que’ luoghi pieni per lui di amare rimembranze, finché cessata 
la guerra della seconda invasione e posati i civili turbamenti, 
tolse il vincitore a ricomporre questa così bella parte delle sue 
conquiste. Venne allora il Piacenza chiamato a riassumere i suoi 
primi doveri...» (cfr. Memorie della Reale Accademia delle Scien
ze di Torino, tomo XXVIII, cit. in A. Baudi di Vesme, L ’Arte 
in Piemonte dal X V I al XVIII Secolo, III, Torino 1968). Il Devis 
estimatìf è citato anche in F. D almasso, L'Accademia durante il 
periodo francese in Cultura figurativa e  architettonica negli Stati del 
Re di Sardegna, cit., p. 189.

(14) Il preventivo di spesa si riferisce precisamente alla apertu
ra di una grande finestra (350 F.), alla chiusura di porte e 
aperture, alla costruzione di qualche muro divisorio e all’instal
lazione di vetri mancanti (in tutto 1000 F.).

(15) Questi i disegni: Pian de l’Ecole du Dessein (29,5 x 14,7 cm); 
Pian de l’Ecole d’Architecture et de la Gallerie des Tableaux 
(29,5 x 14,7 cm); Pian de l’École de Gravure (29,5 x 14,7 cm); 
Pian de l’Ècole de Sculpture (29,5x14,7 cm); Pian demons- 
tratif du locai des Ecoles du Dessein (29,5 x 22 cm).

(16) «Le Courrier de Turin», 1807, n° 202, p. 968; 1808, 
n° 306, p. 1426; 1809, n° 98, pp. 421-22; 1809, n° 109, 
pp. 473-74; 1810, n° 107, p. 436; 1811, n° 97, p. 410; 1812, 
n° 105, p. 431. Queste indicazioni si trovano già in F. D al
masso, op. cit., p. 189.

(17) Riguardo alla storia della chiesa e del convento di S. Fran
cesco da Paola in particolare cfr.: T. A. Bosio, La Reale Chiesa 
di S. Francesco da Paola, Tip. Favaie e comp., Torino 1858; M. 
Bettazzi Bondi, Storia e  descrizione della Parrocchia di San Fran
cesco da Paola, dattiloscritto, circa 1930 (si trova nell’archivio 
della parrocchia); L. Tamburini, L e chiese di Torino dal Rinasci
mento al Barocco, Torino 1974; E. Filippi - S. G arbaccio, 
schede sulla chiesa e sul convento di S. Francesco da Paola per 
la Sopraintendenza ai beni architettonici ed ambientali.
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Per la completezza delle informazioni storiche sull’isolato ci 
pare utile riportare qui questa breve scheda sulla chiesa di S. 
Francesco da Paola di E. Filippi e S. Garbaccio (sintesi del 
lavoro per la Sopraintendenza), che ringraziamo per la collabo- 
razione.
La chiesa di San Francesco da Paola venne edificata per volere 
di Madama Reale Cristina di Francia al fine di esaudire un voto 
fatto al Santo per ottenere la nascita di un erede maschio e per 
dare una sede all’Ordine religioso dei Minimi, chiamati in Pie
monte a contrastare l’eresia.
Secondo un primo progetto del 1627, il Convento e la Chiesa 
dovevano essere edificati al Valentino, ma nel 1632 fu deciso di 
impiegare un terreno prospiciente via della Calce, la strada che 
sarebbe divenuta l’attuale via Po.
Fu la chiesa di San Francesco da Paola, insieme all’Ospedale di 
Carità e alle due chiese della SS. Annunziata e di Sant’Antonio 
Abate, a determinare, sul finire del secolo XVII, il tracciato 
della nuova contrada di Po e con esso l’impianto urbanistico del 
secondo ampliamento voluto dai Savoia per la loro capitale. 
Non esistono fonti documentarie che riportino il nome dell’au
tore del progetto; in antiche guide di Torino compaiono attri
buzioni ad Amedeo di Castellamonte, a Pellegrino Tibaldi o ad 
Andrea Costaguta, ma le ipotesi non sono suffragate da alcun 
dato certo. Escludendo il Castellamonte, in quanto troppo gio
vane all’epoca del progetto, ed il Tibaldi, perché morto nel 
1596, il più probabile autore del disegno appare il genovese 
Andrea Costaguta, il quale nel 1641 era stato nominato teologo 
della Duchessa Maria Cristina.
L’edificio risulta completato, almeno per le principali opere mu
rarie, nel 1634, ad un anno dall’inizio dei lavori.
Nell’Archivio di Stato di Torino è conservato un documento 
che attesta l’elargizione di mille ducatoni in favore della chiesa 
da parte di Carlo Amedeo II, come ringraziamento per essersi 
salvato dall’annegare in Po.
In seguito alla costruzione della Contrada di Po (su progetto di 
Amedeo di Castellamonte) il convento venne dotato di una 
facciata impostata sul disegno castellamontiano, mentre la chie
sa mantenne la sua individualità architettonica, rimanendo arre
trata rispetto al filo viario.
La facciata del 1665, di semplice disegno architettonico, è da 
attribuirsi ad Amedeo di Castellamonte, il quale delineo anche
10 stemma sabaudo che campeggia sul portale. Sia lo stemma 
che gli altri elementi scultorei della facciata vennero eseguiti, 
grazie ad un lascito di Madama Reale, dallo scultore luganese 
Martino Solaro. Il pagamento di tali lavori è attestato da un 
ordine di pagamento di\cento ducatoni firmato da Amedeo di 
Castellamonte in data 1J novembre 1699.
La pianta della chiesa è a navata unica con tre cappelle per lato 
ed un presbiterio terminante con un’abside semicircolare. Alcu
ne di queste cappelle erano sotto il patrocinio di nobili famiglie 
piemontesi.
La prima cappella, a destra entrando, decorata di marmi poli
cromi, reca lo stemma dei Morozzo a coronamento dell’altare e 
in nicchie nelle pareti laterali sono collocati due busti rappre
sentanti membri della famiglia Morozzo.
La seconda cappella sulla destra, terminata nel 1699 e dedicata 
a San Michele, venne impiegata come cappella funeraria dalla 
famiglia Graneri della Roccia; i marmi bianchi e neri di tale 
cappella incorniciano un quadro del pittore milanese Stefano 
Legnani.
La terza cappella fu dedicata dalla famiglia Benso di Cavour 
all’Immacolata Concezione; le dimensioni maggiori, la cupoletta 
ellittica che la illumina ed il maggior partito decorativo la diffe
renziano dalle cappelle precedenti.
11 motivo della cupoletta ellittica con lanternino compare anche 
nella prima cappella sulla sinistra, progettata dallo Juvarra. Tale 
cappella, dedicata a Santa Genoveffa, fu commissionata da An
na Maria D’Orléans, prima moglie di Vittorio Amedeo II; sul
l’altare è collocata una tavola del Seyter, mentre le pareti late
rali recano due quadri del Jossermé detto l’Ange e due stemmi 
con monogrammi di casa Savoia.
La seconda cappella a sinistra, di severe forme neoclassiche, 
venne dedicata al Sacro Cuore dall’omonima Confraternita nel

1819 ed è decorata con tondi marmorei riproducenti scene della 
vita di Cristo.
La terza cappella a sinistra fu iniziata dallo stuccatore luganese 
Carlone nel 1654 e terminata nel 1667 dai suoi figli. Stucchi 
policromi incorniciano due medaglioni che rappresentano i com
mittenti della cappella: Maurizio e Lodovica di Savoia. In tempi 
recenti la cappella è stata dedicata a Maria Ausiliatrice, il cui 
simulacro è stato collocato in una nicchia sopra l’altare.
L’altare maggiore, di cui rimangono all’Archivio di Stato di 
Torino tre disegni autografi di Amedeo di Castellamonte, venne 
eseguito da Tommaso Carlone ed ultimato nel dicembre 1655. 
È un tipico esempio di sontuoso altare secentesco in marmi 
policromi collocato al centro del presbiterio. Il palliotto reca gli 
stemmi di Savoia e di Francia.
L’ampia sacrestia ospita grandi armadi finemente intagliati del
l’inizio del ’700.
La chiesa appartenne ai Minimi fino al 1801, anno in cui le 
Congregazioni Religiose vennero abolite dal regime napoleonico 
ed essa venne eretta in parrocchia.
Nel 1857-58 il pittore Gauthier di Saluzzo decorò l’interno con 
affreschi rappresentanti la vita del Santo, e la facciata con raffi
gurazioni delle Virtù. La decorazione esterna venne cancellata 
di recente.
La chiesa subì lievi danni dai bombardamenti che colpirono 
tanto duramente via Po nell’ultimo conflitto.
(18) G. Stefani - D. Mondo, Torino e i suoi dintorni, Guida 
storico-amministrativa e commerciale, Schiepatti, Torino 1852,
p. 80.
(19) Cfr. per esempio Torino descritta da Pietro Baricco, Tip. G. 
B. Paravia e Comp., Torino 1869, p. 189 e T. A. Bosio, op. 
cit., p. 6.
(20) L. Cibrario, Storia di Torino, A. Fontana, Torino 1846, 
p. 524.
(21) Per queste indicazioni cfr. scheda di E. Filippi - S. G ar
baccio sul Convento dei Minimi, cit. La*veduta citata di via Po 
(ca. 1664) attribuita a G. P. e G. A. Casella, si trova nella 
Stanza delle Magnificenze al Castello del Valentino di Torino.
(22) Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis Pede- 
montìi Principis Cypris Regis, Pars Prima Exhibens Pedemon- 
tium et in eo Augustam Taurinorum et loca viciniora, Amstelo- 
dami MDCLXXXII (quest’edizione si trova anche presso la 
biblioteca dell’Accademia Albertina). Tav. 16a: Augusta Tauri
norum. Tav. 18: Regiae Bibliothecae Equestris Academiae Veteris 
Castri cum suo utrinque Foro ad septentrionem inspectio.

(23) Cit. in A. Guzzo, Via Po 18, Quaderni della «Biblioteca 
filosofica di Torino», Torino 1962, p. 5.
(24) F. Bartoli, Notizia delle pitture, sculture ed architetture 
d ’Italia, Venezia 1777, tomo I, p. 25. Già il Paroletti accennava 
al loro cattivo stato di conservazione nella sua descrizione del 
convento: «Ce Convent mérite l’attention du Voyageur: dans 
les galéries du cloître il existe des peintures qui méritent d’être 
remarquées. Tels sont les fresques qui représentant les différen
tes traits de la vie de saint François de Paule, de la main du 
prêtre Guidoboni, et c’est dommage que loin de prendre des 
mesures pour conserver ces peintures, on les aie laissées dégra
der. Le même artiste a peint aussi le fresque de la Passion du 
Seigneur qui décore le premier palier du grand escalier et le St. 
François de Paule avec deux de ses Compagnons en extase, qui 
est en tête du dortoir». Cfr. Turin et ses curiosités; ou description 
historique de tout ce que cette capitale offre de remarquable dans 
ses monumens, ses édifices et ses environs, par Modeste Paroletti, 
ouvrage composé à l'usage des Etrangers et orné de gravures en 
taille-douce et du plan de la Ville. Avec previlège de Sa Majesté, 
Turin 1819. Chez les Frères Reycend et Comp. Libraires du 
Roi, p. 172. Un accurato esame degli affreschi superstiti, insie
me ad un’ipotesi relativa ai temi del ciclo, è stata fatta da A. 
Guzzo, op. cit., pp. 6-13. Su Bartolomeo Guidoboni 
(1654-1709) cfr. Schede Vesme. G. Claretta in I marmi scrìtti 
della città di Torino ... dai bassi tempi al secolo XIX, Torino, 
Derossi 1899, p. 135 riporta il testo della lapide dedicata al
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Guidoboni nella chiesa di S. Francesco da Paola: «Qui riposano 
le ossa/di/Guidobono Bartolomeo/.../pittore insigne/nato a Savo- 
na/nel 1654/Morì in Torino nel 1709/Nel 1880 alcuni Savonesi 
posero».
(25) Per indicazioni precise sulla storia di questi locali cfr. A. 
Guzzo, op. cit. L’Accademia di Medicina fu fondata da cinque 
soci il 28 novembre 1833. Nel febbraio 1842, con sovrana 
approvazione, assunse il titolo di «Società medico-chirurgica di 
Torino» e il 10 febbraio 1846, con decreto di Carlo Alberto, 
diventò «Reale Accademia di Medicina». Primo presidente fu 
Alessandro Riberi. Con decreto di Vittorio Emanuele II nel 
1861 passò alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istru
zione. Nel 1895 il Ministro della P. I. Ferdinando Martini 
assegnò i locali di via Po 18 a questa Accademia, che prima si 
riuniva a Palazzo Madama.
(26) A.S.T. Sezioni Riunite, Sez. II Tipi n. 85. Disegno a 
penna rossa e nera acquerellato in grigio, rosso, rosa, bleu, 
giallo, verde, viola con parti tratteggiate in rosso, 99,1 x65,3 
cm. Scala di trabucchi 1 + 20 = 29,4 cm.
(27) «Restando a notarsi che li sovra divisati otto lotti, vengo
no caduno per caduno distinti per le loro proprietà assolute e 
Muraglie divisorie col rispettivo colore, e che le scalle, ed anditi 
di portina sono in assoluta libertà, e proprietà di ciascheduno 
sanza veruna communione di passaggio; e che il giardino, ed 
interno restano in assoluta proprietà del Convento...» (Ibid.).
(28) G. Casalis, Dizionario Geografico Storico Statistico Com
merciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino 1851, voi. 
XXI, p. 873. Al convento dei Minimi fin dall’inizio si ricollega 
una intensa attività culturale e di studi: «I Minimi coltivavano 
le scienze e le arti, e basti il nominare il fisico Roma, bibliote
cario dell’università, il Garro anche fisico, il Boccard ¡storico. 
Nel convento vi conveniva il fior dei letterati, vi era stabilita 
l’Accademia degli Eletti e degli Unanimi (fondata nel 1690), un 
buon gabinetto di fisica, una scelta e copiosa libreria, un ricco 
medagliere, di cui rimane ancora il catalogo manoscritto» (T. A. 
Bosio, La Reale Chiesa di S. Francesco da Paola, cit., pp. 8-9).
(29) Disegno acquerellato, rosa, nero, giallo, 132,7 x 90,5 cm. 
firmato e datato «Torino, li 5 Fiorile anno XI o sia li 25 Aprile 
1803. Ignazio Giulio». Biblioteca Accademia Albertina, Torino. 
Carlo Ignazio Giulio, ingegnere idraulico, nel 1830 risulta 
«Dottore Reggente la cattedra di Meccanica alla Regia Universi
tà di Torino» (cfr. Patenti 30 aprile 1830, A.S.T. Sezioni Riu
nite). È da ricordare che gli ingegneri idraulici potevano conse
guire il grado di architetto civile, con un esame integrativo al 
quarto anno (cfr. G. Casalis, op. cit., voi. XXI, p. 814).
(30) A.S.C.T. Archivio Edilizio, Mazzo 1833. Disegno a penna 
acquerellato nero e rossiccio, 50 x 35 cm.
(31) Disegno acquerellato seppia, firmato G. Cappa Legora, 
52,4 x 41 cm, Biblioteca Accademia Albertina, Torino.
(32) D. Bertolotti, Descrizione di Torino, Torino 1840, 
pp. 285-286. La descrizione si ritrova identica in G. Casalis, 
op. cit., voi. XXI, pp. 816-817.
(33) Cfr. «Verbale di consegna alla R. Accademia Albertina di 
Belle Arti in Torino dei locali già occupati dalla Biblioteca della 
R. Università nel fabbricato demaniale di S. Francesco da 
Paola», Torino, 6 novembre 1923 (Archivio Biblioteca Accade
mia Albertina, mazzo Edificio dell’Accademia. Progetti Adatta
menti Planimetrie 1921-23). In una lettera del 21 dicembre 1922 
del presidente ff. dell’Accademia Giulio Casanova al Direttore 
Generale per le Antichità e Belle Arti si legge a che cosa 
dovevano servire questi nuovi locali: ad una sezione della Scuo
la Superiore di Decorazione per la pittura a tempera e per 
l’affresco seguita a turno da Giacomo Grosso, Gaetano Ferro e 
dallo stesso Casanova e questo «per riannodare i nostri insegna- 
menti a quelli dei Maestri dei secoli passati, ... frescanti mera
vigliosi ed in ogni parte dell’arte loro grandi anche nei mezzi di 
esecuzione», e per richiamare «più vive alle menti le tradizioni 
dei grandi e forse non abbastanza conosciuti artisti piemontesi, 
che dal Lanino al Beaumont, dal Gonin a Paolo Emilio Morga-

ri, dal Gastaldi al Gaidano fecero degni di ammirazione, coll’ar
te loro di decoratori originali e possenti, chiese e palazzi, galle
rie e vestiboli» (Archivio Biblioteca Accademia Albertina, 
ibid.).
Una lettera dell’ingegnere capo del Genio Civile al Rettore del
l’Università del 26 aprile 1921 documenta la situazione dell’an
fiteatro ormai abbandonato da parecchio tempo: «Il locale anfi
teatro ... trovasi in condizioni di stabilità addirittura disastrose; 
i muri perimetrali presentano larghe fenditure ed il soffitto già 
crollato per tre quarti, minaccia completa rovina con grave peri
colo per chi si sofferma nel teatro medesimo» (Archivio Biblio
teca Accademia Albertina, ibid.).
(34) Disegno a penna, 34 x 25 cm, A.S.C.T. Archivio Edilizio, 
Marzo 1830.
Il Magistrato della Riforma a cui si fa cenno nella scritta del 
disegno era l’organo da cui dipendeva «il governamento della 
università e di tutte le scuole, si componeva di 6 membri, di cui 
uno era presidente capo e l’altro presidente: ciascun riformatore 
aveva una parte delle scuole e degli istituti dipendenti dall’uni
versità ... Il magistrato aveva in qualità di suoi rappresentanti, 
riformatori in ciascuna provincia, che sopravvegliavano alle loro 
scuole rispettive per mezzo di prefetti, i quali venivano d’ordi
nario scelti fra i professori e i maestri; in tal modo tutti gli 
studi erano permanentemente sotto l’occhio del Magistrato, il 
cui presidente capo era in immediata dipendenza dal Re. Alla 
promulgazione dello statuto venne abolito il magistrato della 
riforma, e si stabilì il Ministero della Pubblica Istruzione» (G. 
Casalis, op. cit., voi. XXI, p. 809).
(35) Dodici litografie, firmate, di Carlo Sciolli, su disegno di 
Carlo Giuseppe Talucchi, con i seguenti titoli: Pubblico Ginna
sio di latinità-, Sotterraneo centrale del Regio Manicomio, Cortile e 
portici a levante del Regio Manicomio dì Torino; Parte interna del 
Regio Manicomio di Torino; Vestibolo d ’ingresso al Regio Manico
mio di Torino; Facciata del Regio Manicomio di Torino da levante 
a mezzogno; Facciata del Regio Manicomio di Torino da levante a 
mezzate; senza titolo (ma facciata dell’Accademia Albertina, co
me vedremo); Chiesa a centro dell’Ospedale di S. Luigi in Torino; 
Edificio per Infermeria, Refettorio e Filanda innalzato a Torino nel 
R° Ritiro delle Rosine d ’ordine di S.M. la Regina nel 1836; Chiesa 
di S. Filippo Neri in Torino. L’immagine che ci interessa qui, di 
9,5 x 13,4 cm, presenta lungo il lato inferiore il titolo Pubblico 
Ginnasio di latinità; sopra le note tipografiche, da sinistra a 
destra «C. G. Talucchi inv°», «Carlo Sciolli lit°», «con permiss. 
Lit. D. Festa 1835». La serie è pubblicata in A. Peyrot, Torino 
nei secoli, Tipografia Torinese Editrice, Torino 1965, voi. II 
(1826-1865), pp. 652-655.
(36) Vincenzo Troya (Magliano d’Alba 1806 - Torino 1883), 
maestro elementare e pedagogista, contribuì alla riforma dei 
metodi di insegnamento elementari. Riguardo alla Corale Stefa
no Tempia cfr. V. M olinari, Accademia di Canto Corale Stefano 
Tempia. Torino 1873-1892, Torino, Tip. Roux e C., 1892.
(37) Così risponde il Commissario speciale della Delegazione 
Speciale per la distribuzione dei Locali Demaniali in Torino ad 
una richiesta di ampliamento dei locali da parte dell’Accademia: 
«...E ben dolente il sottoscritto di dover significare a codesta 
Reale Accademia Albertina che al momento non si presenta 
alcuna probabilità di poterne secondare i desideri di ampliamen
to di locali. Fu già preso fin da qualche mese in esame la 
proposta di traslocamento non solo del Ginnasio, ma anche del 
Liceo che attualmente risiedono nell’edificio di S. Francesco da 
Paola, ma nell’assoluta deficienza di stabili di proprietà Dema
niale posti in conveniente posizione ... si dovette abbandonare 
qualunque idea di trasportarle altrove» (Lettera a firma del 
Commissario Speciale, firma illeggibile, in risposta a nota 30 
novembre n° 614; oggetto «Ampliamento locali». Firenze 20 
dicembre 1865. Archivio Biblioteca Accademia Albertina Tori
no, mazzo Edificio dell'Accademia. Progetti Adattamenti Planime
trie 1838-1900).

(38) Cfr. L ’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della 
Città di Torino, catalogo mostra, Regione Piemonte, Assessorato 
all’Istruzione e cultura, Torino maggio-giugno 1980, pp. 141 e
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142 (dove sono pubblicati tre disegni originali del progetto, ma 
attribuiti, oltre che a Talucchi, erroneamente a Barnaba Paniz- 
za, figlio di Lorenzo).
(39) Per notizie su Talucchi e sulle sue opere, per la verità ben 
poco studiate, cfr. : V. Talucchi, Brevi cenni sulla vita e sulle 
opere dell'architetto Giuseppe M ° Talucchi, Tip. Artale, Torino 
1917; L. Rovere, Il Palazzo dell'Accademia Filarmonica in Tori
no (già Caraglio). Nel 1° Centenario dell’Accademia Filarmonica 
1814-1914, Alfieri e Lacroix, Milano 1915; C. Boggio, Lo svi
luppo edilizio di Torino dalla Rivoluzione Francese alla metà del 
sec. XIX, in «Atti Soc. Ing. Arch. di Torino», S. Lattes e C. 
Librai, Torino 1918; E. O livero, L ’architettura in Torino duran
te la prima metà dell’800, Torino 1936; Cultura figurativa e archi- 
tettonica negli Stati del Re di Sardegna 1773-1861, cit., voi. Ili, 
p. 1137; R. G abetti - C. O lmo - E. Tamagno, Contributi alla 
formazione di una storia dell’edilìzia in Piemonte nei secoli XIX  e
XX, Bottega d’Erasmo, Torino 1974, pp. 34-35.
(40) Si tratta del Progetto per dare la comunicazione interna dalla 
Sacrestia della Chiesa di S. Francesco di Paola alla nuova abitazio
ne Parrocchiale, firmato «Talucchi Profe Sosto di Architettura 
nella Ra Università» e datato «Torino il 8 Decembre 1823», 
non realizzato nei termini indicati dai disegni. (Cfr. A.S.C.T. 
Archivio Edilizio, Mazzo 1823, cart. 4 «Prof. Talucchi. Riadat
tamenti della chiesa di S. Francesco da Paola»), Riguardo a 
questo lavoro non è da escludersi che c’entri in qualche modo la 
probabile parentela dell’architetto con il vicecurato della parroc
chia in quegli anni, Francesco Talucchi. Così si legge in una 
lapide funeraria nei sotterranei della chiesa: «Sacerdos Franci- 
scus Talucchi a Sancta Agatha aetatis annorum LXX jam Ordi- 
nis Minimorum et hujus paroeciae vice-curatus XXIII sept. 
MDCCCXXXVII» (cit. in T. A. Bosio, La Reale Chiesa di S. 
Francesco da Paola, cit., p. 16).
(41) A. M ilanesio, Cenni storici sulla Città e Cittadella di Tori
no dall’anno 1418 al 1826, Torino 1826, pp. 83-85.
(42) Si legga a questo proposito il lungo paragrafo, fortemente 
critico nei riguardi dei gesuiti, in G. Casalis, op. cit., voi.
XXI, in particolare pp. 846-858. Chiuso verso la fine degli anni 
’20, il collegio delle provincie fu riaperto nel 1842 da Carlo 
Alberto e collocato in un nuovo edificio progettato dall’Anto- 
nelli (cfr. F. Rosso, Il «Collegio delle provincie» di Torino e la 
problematica architettonica antonelliana negli anni Ottocentoqua- 
ranta, Centro Studi Piemontesi, Torino 1975). Chiuso un’altra 
volta nel 1848, fu riaperto l’anno seguente nella sua prima sede 
nell’attuale piazza Carlo- Emanuele I.
(43) A.S.C.T. Archivio 'Edilizio, Mazzo 1826, cart. 15.
(44) «Abbiamo trovato nei documenti compulsati il progetto 
della facciata di quell’edifizio approvato il 18 Marzo dell’anno 
1823, firmato ‘Talucchi Giuseppe, Prof. Sost. di Architettura’ » 
(V. T alucchi, op. cit., p. 6).
(45) Incisione in rame, 20,9 x 24,7 cm; in alto «Monumenti 
delle arti...»; subito sotto l’immagine, «Calendario per l’Anno 
1834»; in basso, a sinistra «M. Nicolosino inv. e dis.», in 
centro «Per Gius. Modesto Reycend figlio. Libraio avanti la R. 
Università», a destra «Stanis. Stucchi incise». Si trova anche in 
A.S.C.T. Collezione Simeom. È pubblicata in A. Peyrot, op. 
cit., pp. 547-548 (dove il Collegio ora Accademia viene confuso 
con il vecchio edificio del Collegio in piazza Carlo Emanuele).
(46) Litografia, 9,5 x 14,1 cm; non firmata, senza titolo e senza 
note tipografiche. Erroneamente nel testo di A. Peyrot 1 imma
gine viene riferita alla facciata dell’ospedale S. Luigi. Cfr. no
ta 35.
(47) Incisione su rame, 20,3 x 23 cm; in basso scala metrica di 
40 e scala di trabucchi del Piemonte. Cfr. Archivio Accademia 
Albertina, Torino, Atti della R. Accademia Albertina 1842-1880.

(48) Cfr. Archivio Accademia Albertina, Torino, Origini e Svi
luppi 1792-1846, n. 74 e 74 bis. Nel vestibolo interno inoltre 
era prevista la seguente scritta sempre di Carlo Boucheron. 
«Rex Victorius Amedeus III instituit anno MDCCLXXVIII.

Praes. Roberto Malines V.E./Rex Carolus Felix proventu et 
studiis elegantioribus ausit. Praes. Philippo Asinario S. Marsani 
V.E./Rex Carolus Albertus ampliore sede Chalcidicis pinacothe- 
cis omniq. ornatu instructa donavit, cura et opera Caroli Eman. 
Alferii March. Sostegni Paraes./Eq. Stipp. Spinola Praes. studia 
ampliavit».
(49) Disegno a penna acquerellato, 26,7x 71 cm, s.d. e senza 
firma. Biblioteca Accademia Albertina. Difficile individuare il 
nome dell’autore; potrebbe essere il Mosca o il Melano o uno 
dei professori insegnanti dell’Accademia. Per l’incisione del Val- 
perga vedi Regolamenti della Reale Accademia di Pittura e Scul
tura di Torino, Nella Stamperia Reale MDCCLXXVIII, p. 11.
(50) Sul Mosca cfr.: P. Richelmy, Notizie biografiche intorno al 
commendatore C. B. Mosca, Torino 1868; S. Pozzo, Notizie 
biografiche su C. B. Mosca, Biella 1869; C. Boggio, L o  sviluppo 
edilizio di Torino dalla Rivoluzione Francese alla metà del sec. 
XIX, cit.; E. O livero, L ’architettura in Torino durante la prima 
metà dell’ ’800, cit.; Cultura figurativa e architettonica negli Stati 
del R e di Sardegna 1773-1861, cit., pp. 378, 1167-1169.
(51) Memoria sul qui unito progetto di stabilimento della Re A c 
cademia di Belle Arti al 2 °  piano del Palazzo della Re Accademia 
delle Scienze, ms,, datato «Torino li. 21 Settembre 1832» e 
firmato «Il Pmo Arch. di S.M. C. Mosca». Lo scritto è allegato 
all’atlante di sette disegni a penna acquerellati (50 x 35 cm) dal 
titolo: Progetto pel collocamento della Re Accademia di Belle Arti 
nel Palazzo della Re Accademia delle Scienze al secondo piano e 
nei siti ora occupati dall’Archivio delle Regie Finanze ed altri 
adiacenti. Le tavv. IV, V, VI, VII sono opera del collaboratore 
di Mosca Arch. Cominotti, che si era occupato anche in parti
colare dello studio relativo alla galleria. Biblioteca Accademia 
Albertina, Torino.
(52) Regio Brevetto datato Torino 16 aprile 1833, firmato Car
lo Alberto, controfirmato De L’Escarene: «Brevetto col quale si 
cede in proprietà dell’Accademia di Belle Arti la porzione del
l’Isola di San Francesco da Paola ivi accennata». E annesso il 
relativo tipo. Regio Brevetto datato Racconigi 20 agosto 1833, 
firmato Carlo Alberto e De L’Escarene: «Brevetto col quale 
V.M. approva un nuovo convegno progettato fra la Regia Uni
versità di Torino e la Rle Accademia di belle arti per la definiti
va ripartizione del fabbricato del già Collegio di S. Francesco 
da Paola, la cui cessione è stata da V.M. approvata col Brevetto 
del 16 del mese di Aprile ultimo scorso, e l’annesso tipo supple- 
mentario».
A questo brevetto sono allegati i «Capi di convenzione intesi 
tra la Regia Università degli Studi, e la Reale Accademia di 
Belle Arti in ordine alle rispettive fabbriche comprese nell’Isola 
di S. Francesco da Paola in Torino relativi all’annesso Tipo in 
data 7 agosto 1833», firmato «V° d’ordine di S.M. De l’Esca- 
rene».
I documenti si trovano in A.S.T. Prima Sezione, Archivio Al
fieri, mazzo 36, fase. I.
(53) Copia del R. Brevetto 12 settembre 1837, si trova ibid.
(54) Ibid.
(55) I rapporti della commissione sono del 18 febbraio 1834, 
del 13 maggio 1834 e del 16 agosto 1834. Cfr. A.S.T. Prima 
Sezione, Archivio Alfieri, mazzo 36, fase. I.
(56) Anche se non firmati, sono certamente del Mosca (sia per
ché corrispondono a quanto si legge nei rapporti citati sia per 
dati relativi alla scrittura) i seguenti disegni che si trovano 
presso la Biblioteca dell’Accademia Albertina: Tav. II, Piano 
dei mezzanelli, disegno a penna acquerellato, s.d., 48,3 x 63,4 
cm; Tav. III, Piano nobile, disegno a penna acquerellato, s.d., 
47,8 x 64,1 cm; Tav. IV, Secondo piano, disegno a penna acque
rellato, sld., 48,1 x63,5 cm; Tav. V, Spaccati del vestibolo e 
scalone successivo, disegno a penna acquerellato, s.d.,
48,2 x 64,1 cm. Del Mosca è anche un altro disegno a penna 
acquerellato, 49,2 x 64 cm, s.d., che non fa parte della serie ma 
dovrebbe corrispondere alla tav. I, trattandosi della pianta del 
pianterreno dell’edificio, con le indicazioni in giallo del proget
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to di costruzione del muro di cinta interno al cortile e del 
vestibolo con lo scalone. Dal rapporto della commissione risulta 
che le tavv. VI, VII e Vili rappresentavano la Gran Sala delle 
adunanze, la Galleria dei quadri e un’idea di facciata verso il 
cortile.
(57) In un foglio autografo di appunti con uno schizzo del 
piano nobile, del Mosca (ora allegato al gruppo di disegni cita
to) due stanze del tratto di manica verso la Contrada d’Angèn- 
nes sono assegnate allo «Studio del gesso teste ed estremità» e 
allo «Studio dal gesso frammenti e statuine».
(58) Cfr. ibid.
(59) Una descrizione dei locali del 1835 concorda sostanzial
mente con queste indicazioni: «Al piano terreno è la Galleria 
delle statue, la scuola di scoltura e quella di anatomia, e la 
cappella. Al primo piano la libreria e l’archivio, la sala dell’adu
nanza del Consiglio, e quella delle adunanze solenni. Al medesi
mo piano sono ancora le scuole di disegno elementare, le quali 
sono divise in tre classi diverse; v’ha la scuola di prospettiva, 
quella di storia, quella di mitologia, quella d’ornato e quella 
speciale d’architettura dell’Accademia per coloro che aspirano 
ad ottenere posti gratuiti di studio in Roma; e v’ha finalmente 
la Galleria de’ cartoni antichi, preziosissima collezione di cui 
moltissimo può giovarsi lo studio di pittura. Il secondo piano 
poi è destinato alla Galleria de’ quadri, che l’Accademia ricono
sce dalla liberalità di mons. Mossi di Morano; v’è la scuola di 
pittura, l’Accademia del nudo e molte sale di studio» (Calenda
rio generale de’ Regii Stati, Torino 1835, p. 586, già cit. in F. 
Dalmasso, La Reale Accademia Albertina, in Cultura figurativa e 
architettonica negli Stati del Re di Sardegna, cit., pp. 374-375). 
Nei rapporti della commissione citati cosi come nei disegni del 
Mosca non si fa cenno alla scuola di architettura che doveva 
essere adiacente a quella di ornato. Comunque quella dell’uni
versità, si trovava, secondo una pianta firmata dall’Arch. Fo
glietti e datata I marzo 1837 (A.S.T. Prima Sezione, Archivio 
Alfieri, mazzo 36, fase. I), al primo piano della manica est 
dell’ex Convento di S. Francesco da Paola; e il professore del
l’università, allora il Bonsignore (ma in pratica negli ultimi anni 
il suo sostituto Talucchi), insegnava anche contemporaneamente 
all’Accademia.
(60) Nel citato Rapporto della commissione del 13 maggio 1834 
si legge: «È presente a quest’adunanza il Sig. Cav. Melano, che 
nell’assenza del Sig. Cav. Mosca da questa Città Capitale dirig- 
gerà per cenno dell’Eccellentissimo Capo primario Sig. Mse Al
fieri di Sostegno Gran Ciamberlano, le opere da eseguirsi in 
questo Palazzo Accademico secondo i disegni di detto Sig. Cav. 
Mosca».
(61) Riguardo alla Società Promotrice di Belle Arti di Torino e 
ai suoi rapporti con l’Accademia Albertina cfr. M. Lamberti, 
La Società Promotrice di Belle Arti di Torino e B. Cinelli, 
L ’Accademia alle Promotrici in Cultura figurativa e architettonica 
negli Stati del R e di Sardegna, cit., pp. 681-684.
(62) Cfr. A.S.T. Prima Sezione, Archivio Alfieri, mazzo 36, 
fase. I.
(63) Biblioteca Accademia Albertina, Torino. Le tavole del Me
lano tutte datate 1838 sono le seguenti.
Pianta del piano di terra, dell’Atrio, Scalone, ed accessori relativi 
alla costruzione della Grand’Aula pella solenne distribuzione dei 
premi, datato Torino 14 maggio 1838 e firmato; disegno a in
chiostro nero rosso giallo, 64 x 96 cm. Progetto della Grand Aula 
per la solenne distribuzione dei premii, pianta del primo piano, 
datato Torino 14 maggio 1838 e firmato; disegno a inchiostro 
nero rosso giallo, 64 x 90,5 cm. Sezione in lungo rappresentante 
l ’Atrio lo Scalone e la Grand’Aula progettati, datato Torino 14 
maggio 1838 e firmato; disegno a inchiostro nero, 63,5 x 98,3 
cm. Sezione in lungo dell’Atrio, Scalone, e Grand Aula, datato 
Torino 28 maggio 1838 e firmato; disegno a inchiostro e acque
rello, 66,5 x 84,5 cm. Sezione in traverso del Portone Atrio e 
Grand'Aula progettati, datato Torino 14 maggio 1838 e firmato; 
disegno a inchiostro nero, 64 x 90 cm. Pianta terrena dell Atrio, 
Scalone e laboratorio di scultura inferiormente alla Grand’Aula

progettata pella solenne distribuzione dei premi, datato Torino 28 
maggio 1838 e firmato; disegno a inchiostro nero rosso giallo, 
60,8 x 83 cm. Sezione in traverso dell’Atrio e  della Grand'Aula, 
datato Torino 28 maggio 1838 e non firmato; disegno a inchio
stro rosso blu nero, 62,4 x 84,5 cm. Sezione in lungo dello Scalo
ne e della Grand’Aula progettati, datato Torino 14 maggio 1838 
e non firmato; disegno a inchiostro nero, 63,8 x 99 cm. Pianta 
dello scalone e della Grand’Aula al piano nobile, datato Torino 
28 maggio 1838 e non firmato; disegno a matita e inchiostro 
rosso, 61,5 x 83,5 cm. Sezione in lungo dello scalone e della 
Grand'Aula, non datato e non firmato; disegno a matita e in
chiostro rosso, 61,5 x 83,5 cm. Sezione normale al primo piane
rottolo dello scalone, datato Torino 28 maggio 1838 e firmato; 
disegno a inchiostro nero rosso marrone, 66 x 48,5 cm. Sviluppo 
della scala posta contro lo scalone-Sezione del laboratorio di scul
tura e della superiore aula, datato Torino 28 maggio 1838 e 
firmato; disegno a inchiostro nero rosso blu e marrone, 
66,5 x 84,5 cm. Sezione trasversale della Nuova Accademia, non 
datato e non firmato; disegno a inchiostro nero rosso giallo,
68.3 x 84,5 cm. Facciata a ponente della Nuova Accademia, non 
datato e non firmato; disegno a inchiostro nero grigio,
68.3 x 84,5 cm. C’è da ricordare una Pianta de’ locali inabitati e 
da riattarsi al piano terreno del Fabbricato della Reale Accademia 
Albertina di Belle Arti, datato 9 agosto 1848 e firmato; disegno 
a inchiostro nero giallo e rosso, 42 x 60 cm (studiata per nuovi 
locali per il laboratorio calcografico).
Riguardo a questi progetti di Melano cfr. L. Pittarello, in 
Cultura figurativa e  architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 
cit., pp. 376-377. Sull’opera di Ernest Melano (1792-1867) cfr. 
ibid. scheda biografica di L. Pittarello, pp. 1462-1464.
(64) Lettera autografa di Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno a 
Ernest Melano, datata Torino 24 giugno 1840,.in cui si legge 
tra l’altro: «Il Modello del Lucernario proposto dallTllmo Sig. 
Cavaliere Melano Architetto di S.M. da praticarsi nella volta 
della Grand’Aula che si sta costruendo nel Palazzo dell’Accade
mia Rle di Belle Arti, e richiesto dal Sig. Professore e Direttore 
Biscarra dopo che già era stata approvata la costruzione di detta 
Aula, e ciò per essersi più tardi creduto preferibile di costruirla 
in modo che all’uopo potesse anche servire di Sala di esposizio
ne di quadri, è stato riconosciuto sufficiente...» (cfr. A.S.T. 
Prima Sezione, Archivio Alfieri, mazzo 36, fase. I).
(65) Pianta della Grand’Aula con progetto di riapertura di finestra 
sul cortile - Sezione sulla AB della Grand’Aula, con progetto di 
riforma dell’attuale soffitto in volta, e formazione del Lucernario, 
datato Torino 22 luglio 1854 e non firmato (ma P. Foglietti); 
disegno a inchiostro nero, 59,5 x 99 cm. Riforma del soffitto 
della Grand’Aula e  Lucernario con armature in ferro, datato Tori
no 1857; disegno a inchiostro, 94x54,5 cm. Progetto per la 
ricostruzione del tetto della Sala nel Palazzo dell’Accademia Alber
tina, non datato (ma 8 aprile 1863, come risulta dalla relazione 
annessa), firmato Gabetti Arch.; disegno a inchiostro, 60 x 40 
cm. Biblioteca Accademia Albertina, Torino.
(66) L. C. Bollea, La R. Accademia Albertina delle Belle Arti e 
la R. Casa di Savoia, cit., p. 71.
(67) Visita di S.M. il re Carlo Alberto alla Accademia, in «Gaz
zetta Piemontese» n° 96, 25 aprile 1845.
(68) F. Bertinaria, Una visita alla Reale Accademia Albertina di 
Belle Arti, estratto dalla «Gazzetta Piemontese» del 21 agosto 
1851.
(69) Nel 1870 «...Fu convenevolmente eretta nel maggior atrio 
dell’Accademia la Statua rappresentante Mons. Mossi di Mora
no, donatore della Galleria di quadri antichi...» (C. F. 
Biscarra, Relazione storica, cit., p. 38). Per le vicende relative 
al monumento al Mossi, realizzato da Carlo Marocchetti, vinci
tore del concorso indetto nel 1830, cfr. L. C. Bollea, La 
Galleria dell’Accademia, Torino R. Acc. Albertina di Belle Arti, 
1936, pp. 35-42.
(70) Cfr. a proposito della concessione all’Accademia dei locali 
dello studio di Massimo d’Azeglio, dopo la sua morte: lettera 
del Delegato Speciale della Delegazione Speciale per la distribu
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zione dei locali demaniali in Torino al Presidente dell’Accade
mia, Torino 14 febbraio 1866; lettera del Direttore Manfredi 
della Direzione delle Tasse e del Demanio al Presidente dell’Ac
cademia, Torino 31 dicembre 1866 (Archivio Biblioteca Acca
demia Albertina, Torino; Mazzo Edificio dell’Accademia-Pro- 
getti-Adattamenti-Planimetrie 1838-1900).
(71) Relazione di G. Lavini, Ispettore Economo al Presidente 
dell’Accademia Albertina, «Sulle condizioni gravi dell’Accade
mia», Torino 2 dicembre 1887 (Archivio Biblioteca Accademia 
Albertina, Mazzo Edificio dell’Accademia-Progetti-Adattamen- 
ti-Planimetrie 1838-1900).
(72) Per la ricostruzione puntuale di queste vicende vedi la 
serie di documenti relativi in Archivio Biblioteca Accademia 
Albertina, Mazzo Edificio Accademia-Progetti-Adattamenti-Pla
nimetrie 1901-1915 e 1916-1920).
(73) Del progetto di Ceradini si conserva la minuta della lunga 
relazione indirizzata al Presidente dell’Accademia Piero Giacosa 
e due disegni a matita (ciascuno 20 x 30 cm) relativi alla pianta 
del pianterreno, e del primo piano, sotto il titolo Nuova sede per 
la R. Accademia Albertina, firmati e datati 1907. Riguardo al 
Progetto di nuova sede di Caselli esistono la relazione e tre 
piante del pianterreno, del 1° e 2° piano, in riproduzione cia
nografica (43 x64 cm), datate 30 maggio 1919 e firmate. 
Archivio Biblioteca Accademia Albertina, ibid.
Per Crescentino Caselli cfr.: F. Rosso, L'ingegner Crescentino 
Caselli. L ’Ospizio di Carità di Torino, in «Rassegna tecnica della 
Soc. Ing. Arch. di Torino», n° 4-5, aprile-maggio 1979.

\
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Franco Rosso.

Mario Ceradini, professore di architettura all’Accademia Alber
tina, fu tra i principali fautori della costituzione del R. Istituto 
Superiore di Architettura di Torino (R. Decreto 16 luglio 
1929).
(74) L. C. Bollea, La R. Accademia Albertina delle Belle Arti e 
la R. Casa di Savoia, cit.
(75) Per quello che riguarda una documentazione precisa relati
va alle collezioni di gessi dell’Accademia, ampliatesi in modo 
considerevole dopo il periodo di Pecheux (di cui si è parlato 
diffusamente a titolo esemplificativo e per la sua importanza 
nella storia dell’istituzione) è necessario consultare innanzitutto 
gli inventari del 1839, 1846 e 1856 presso l’Archivio dell’Acca
demia Albertina.
Tra i documenti d’archivio si può ricordare una «Nota di gessi 
rimessi dal Prof. L. Vacca alla R. Accademia» del 6 aprile 1841 
in cui si precisa che «possono valersi in L. 100» e che sono «31 
in stato rimediabile o poco meno da rimediare» e «15 pezzi 
rotti fora di uso» (Origine e sviluppo dell’Accademia 1840-1929). 
Si tratta di materiale che prima si trovava al Bastion Verde 
presso i giardini reali (un elenco dettagliato di quanto trasferito 
dal Bastion Verde all’Accademia si trova in Archivio di Stato 
Torino I Sez., Archivio Alfieri, mazzo 36, fase. I). Per qualche 
considerazione sulla presenza dei gessi all’Accademia Albertina 
cfr. F .  D a l m a s s o , L ’Accademia Albertina al tempo della dona
zione dei cartoni, in Gaudenzio Ferrari e la sua scuola, catalogo 
mostra a cura di G. Romano, Accademia Albertina, Torino 
marzo-maggio 1982, pp. 35-39.
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La Galleria della Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino raccoglie circa 300 opere tra di
pinti e sculture e inoltre 59 cartoni in gran par
te di Gaudenzio Ferrari e della sua scuola. L’e
sposizione occupa otto sale al primo piano del
l’Istituto e un ambiente riservato ai depositi, 
secondo una sistemazione risalente al primo do
poguerra. In quel momento venne riallestita do
po il ritorno dal trasferimento cautelativo pres
so il castello di Agliè e a Guiglia (Modena), 
dove era stata provvisoriamente sistemata per 
prevenire i danni della guerra. Attualmente è 
allo studio un nuovo progetto di sistemazione 
dopo i recenti lavori di restauro che permette
ranno una prossima apertura al pubblico. Nono
stante l’istituzione della Quadreria risalga al re 
Carlo Felice, la diffusione della sua conoscenza 
è sempre stata alquanto limitata e inferiore alla 
importanza dellè opere conservate; questa situa
zione forse è ancora frutto dell’originaria desti
nazione, essendo essa stata a lungo strettamente 
connessa all’insegnamento del disegno e della 
pittura e pertanto riservata ad un uso esclusivo 
che la chiudeva in un ambiente ristretto. Gli 
stessi storici dell’arte hanno dedicato, soprattut
to in epoca passata, una scarsa attenzione allo 
studio della collezione e se si eccettua qualche 
rilevante pubblicazione riguardante alcune ope
re di interesse più prestigioso ('), bisogna giun
gere fino al 1931 per avere una completa e pre
cisa ricognizione archivistica da parte di Luigi 
Cesare Bollea (2), limitata però alla donazione 
dell’Arcivescovo Vincenzo Maria Mossi di Mo
rano. Due anni dopo Noemi Gabrielli pubbli
ca un inventario delle opere conservate nella Re
gia Accademia Albertina di Belle Arti di Tori
no (3), fornendo una dettagliata catalogazione 
scientifica della raccolta e analizzando sistema
ticamente ogni oggetto: è il primo importante 
studio che verrà ripreso nella serie degli Itinera

ri dei Musei e Monumenti di Italia, a cura della 
stessa Noemi Gabrielli ed edito dal Ministero, 
sempre nel 1933 (4). Dopo un nuovo inventario 
di Roberto Carità redatto in occasione del rial
lestimento del 1950 (5), Andreina Griseri ag
giunge alcune attente precisazioni con «Una re
visione nella Galleria dell’Accademia Albertina 
in Torino», che costituisce la più recente pub
blicazione al riguardo (6).
La raccolta della Quadreria si è andata forman
do soprattutto durante la prima parte dell’Otto
cento, attraverso donazioni, e lasciti di inse
gnanti e di privati, ad eccezione di qualche li
mitato acquisto direttamente operato dalla Di
rezione dell’Istituto. Il primo nucleo di costi
tuzione della Pinacoteca è anche il più rilevan
te, ed è costituito dal dono della collezione 
del monsignor Vincenzo Maria Mossi di M o
rano (7).
La vicenda della donazione è estremamente 
complessa, come sarà possibile rilevare dalla let
tura delle pagine che seguono: è lo stesso Arci
vescovo che nel 1825 annuncia al ministro degli 
Interni Roger de Cholex la sua intenzione 
«...de former des tableaux de ma pynacothèque 
(sise dans cette ville, hotel de S.E. le Président 
Peiretti de Condove, au l er étage) une Ecole 
publique de dessein et de peinture...» e l’accet
tazione della proposta da parte del re Carlo Fe
lice, il quale ha destinato «...le locai où ils se- 
ront placés en son tems [sic], dans les salles de 
l’Académie Royal des Sciences», Mossi di M o
rano si riserva inoltre di fornire un elenco de
scrittivo delle opere che ha intenzione di dona
re (8). Al momento attuale degli studi non è 
possibile sapere la provenienza degli oltre 200 
dipinti della collezione Mossi: presumibilmente 
dovevano far parte del patrimonio della famiglia 
Mossi, perché la presenza di circa 50 opere di 
scuola fiamminga e olandese del Seicento e di
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36 di ambiente veneziano, lasciano supporre 
una antica proprietà, forse risalente al momento 
in cui Ottavio Dal Ponte (avo del Monsignore) 
era ambasciatore ad Utrecht nel secolo XVII e 
Francesco Giovanni, suo nonno, ricopriva la 
stessa carica a Venezia verso la metà del Sette
cento. Non è da escludere tuttavia che alcuni 
acquisti relativi soprattutto ad opere di scuola 
piemontese siano avvenuti in epoca più recente, 
e provengano direttamente dal territorio da cui 
era originaria la famiglia Mossi.
Il 9 giugno 1826 l’Arcivescovo redige il testa
mento e nomina «...erede universale nell’assolu
ta e piena proprietà tanto del capitale che del
l’usufrutto ed usi esclusivi dei miei beni, stabili, 
mobili, semoventi, diritti, ragioni ed azioni 
ovunque siano o si possano trovare, il mio 
car.mo cugino Lodovico Pallavicini figlio terzo
genito del Marchese Filippo e Dorotea Magnani 
giungali Pallavicini di Parma, ... però eccettuati 
tutti li quadri esistenti nella mia pinacoteca ... 
avendo io divisato di formare un monumento 
destinato a pubblico vantaggio...» (9). Due an
ni dopo, il 12 marzo, monsignor Mossi invia a 
Giuseppe Monticoni, insegnante di pittura e se
gretario dell’Accademia, l’elenco delle opere 
con le misure, in previsione della loro esposizio
ne, «...essendo pressoché compiuta la disposi
zione de’ quadri della pinacoteca, destinata in
tieramente ... alla Reale Accademia ... per la 
istruzione dei giovani inclinati alla bell’arte del 
disegno e della pittura...» auspicando che venis
se «...fissato irrevocabilmente un locale vantag
gioso e proprio ove collocarli a suo tempo.» (l0). 
Ma l’augusto sovrano Carlo Felice pur degnan
dosi e gradendo la donazione, non soddisfa con
cretamente le giuste sollecitazioni del Monsi
gnore, il quale, per cautelarsi contro una possi
bile dispersione della collezione una volta di
ventata regia, l’otto agosto 1828 dispone un co
dicillo testamentario presso il notaio Raineri, in 
cui esprime la volontà che «...sia riguardato per 
nulla la disposizione ... fatta a tale riguardo, 
siccome con la presente schedula la revoco e la 
dichiaro di niun effetto...», qualora al suo 
«...decesso non fosse per anco stato destinato 
da SS.R.M. e disposto il locale opportuno per 
collocarvi decentemente li quadri...» (")■ Quasi 
un anno dopo, nel maggio del 1829, il marchese 
e Granciambellano Carlo Emanuele Alfieri di 
Sostegno, presidente della Accademia, forse in
tuendo la presenza di qualche difficoltà riguar
do la donazione, si era recato in visita all’anzia
no arcivescovo per assicurargli a nome del So
vrano e alla presenza di un certo abate Lorini,

la disponibilità di alcune sale di Palazzo Mada
ma idonee per collocarvi la pinacoteca (12). Sta 
di fatto che, sebbene questa assicurazione po
tesse soddisfare Vincenzo Maria Mossi di M o
rano, alla sua morte, avvenuta il 31 luglio del 
1829, il codicillo di revoca della donazione non 
era stato cassato e quindi l’erede universale, il 
cugino marchese Lodovico Pallavicini di Parma, 
dà incarico ad un collegio di legali di fornire un 
parere relativo alla vicenda ereditaria, facendo 
rilevare che le passività dell’asse ereditario era
no equivalenti allo stato attivo del patrimonio e 
che l’unica risorsa era costituita dalla ricca col
lezione dei quadri; contemporaneamente riven
dica l’intera eredità al re Carlo Felice, dichia
randosi però diposto ad accettare «...Le sovrane 
intenzioni o decisioni in proposito». In realtà 
nonostante l’atteggiamento da «galantuomo» 
che porge «...li primi doveri rivolti ad umiliare 
alla Maestà l’omaggio e l’ossequioso tributo del
la sua venerazione...», quello di Lodovico Palla
vicini deve essere letto come un tentativo di 
tenere l’intera eredità dell’illustre cugino il cui 
patrimonio, d’altra parte, non doveva presenta
re un attivo di così limitata entità, se nel 1803 
le sostanze del fratello, il marchese Tommaso, 
venivano ad incrementare per lascito testamen
tario gli averi dell’Arcivescovo, persona che dif
ficilmente avrà disperso le proprie sostanze. I 
legali interpellati dal marchese Pallavicini espri
mono un parere a lui favorevole, adducendo il 
motivo ed evidenziando che il testatore non 
aveva mai esplicitamente disposto a che la colle
zione venisse donata alla R. Accademia, ma che 
aveva solo manifestato l’intenzione, aveva «il 
progetto e il divisamente di fare un monumento 
d’arti a pubblico vantaggio...» e soprattutto fa
cendo riferimento al codicillo di revoca, quanto 
mai efficace non essendo stato reperito il locale 
idoneo alla pinacoteca; il Pallavicini non inten
de però che «...abbia l’ affare ad essere discusso 
nanti il Magistrato supremo.» (13). Il memoriale 
stilato dagli avvocati e rivolto in forma di sup
plica a Sua Maestà, viene accompagnato a Carlo 
Felice con una lettera del cav. Falquet, ministro 
degli Interni, che propone di fare accordare le 
parti dinanzi al conte Peiretti o al conte di 
Montiglio, e di dare «...libero il corso della giu
stizia...» solo se non riuscisse questo tentativo 
di conciliazione (M). Ma il marchese Alfieri di 
Sostegno rende superfluo questo abboccamento 
amichevole, perché porta a conoscenza del con
te Giuseppe di Barbaroux, primo segretario del 
Gabinetto di S.M., l’ incontro avuto nel maggio 
del 1829 con l’arcivescovo Vincenzo Maria
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Mossi di Morano, il quale aveva «...riconosciu
to convenientissimo ed infinitamente aggradi
to...» il progetto di collocare in Palazzo Mada
ma la pinacoteca (15). A questo punto il marche
se Pallavicini ritrova tutta la sua signorilità di 
gentiluomo e non solo non intende «...più met
tere in campo pretesa alcuna, ... riguardo la do
nazione», ormai «...persuaso che il rilascio della 
medesima, siccome di utilità e decoro al paese, 
non può non essere che di gradimento al Sovra
no,...» ma addirittura scrivendo al marchese Al
fieri di Sostegno si dichiara «...ardito di pregar
la di fare che S.M. e l’Accademia vogliano be
nignamente gradire la profferta che io loro ne 
fo con animo volenteroso...» di una tela del 
Tiziano, non compresa nell’elenco delle opere 
donate dal cugino; conclude la lettera spiegando 
e augurandosi che «...coll’abbandono della pro
prietà di questo prezioso dipinto in qualche par
te concorra a compiere il lodevole divisamen
te del mio autore. E questo abbandono io poi 
non intendo che sia stimato un sacrificio per 
me, se di mio compiacimento si è pure l’inte
resse e il decoro di questo paese, al quale io più 
non sono e spero di non essere ormai riputato 
straniero.» (16).
Il presidente Alfieri di Sostegno, dopo il parere 
legale di Peiretti di Condove che riconosceva 
l’Accademia legittima destinataria della quadre
ria, l’otto settembre rispondeva a Lodovico Pal
lavicini compiacendosi della decisione e assicu
rava che ne avrebbe informato Sua Maestà. 
Quindi di fronte alla pronta disponibilità del 
marchese, che \si riteneva diligente depositario 
dei quadri, il conte di Barbaroux, felicitandosi 
che la vicenda fosse finita «in modo dignitoso» (17) 
e commentando che sarebbe stato «...disgu
stoso il doverne far oggetto di decisione nante i 
t r ibunali », trasmetteva il catalogo manoscritto 
dei quadri al cav. Cesare Saluzzo, segretario 
perpetuo dell’Accademia, il quale a sua volta 
incaricava Giuseppe Monticoni di procedere al
la verifica della collezione Mossi. Il riscontro 
faceva però risultare che rispetto alla lista del 
1828, mancavano tre dipinti e che altri non 
corrispondevano alla descrizione originaria: il 
marchese Pallavicini, pur precisando che «...non 
era strettamente responsabile l’erede di quello 
che non si recepisce tra le cose ereditate...», 
tuttavia offriva all’Accademia di scegliere in lo
ro sostituzione «...quanti e quali quadri le ag
grada tra i pochi che rimangono fuori dall’ indi
ce, che pur ve n’ha da pareggiare in pregio e in va
lore i mancanti.» (18), dando atto di reale ma
gnanimità. Dopo la risposta del presidente Alfieri

di Sostegno in cui si accetta la sostituzione e 
si prega di rimandare di qualche, tempo il tra
sporto, la collezione viene trasferita il 18 set
tembre 1829 dalla casa del conte Peiretti di Con
dove nella nuova sede di Palazzo Madama, sotto la 
sorveglianza di Giuseppe Monticoni, il quale 
rilascia la ricevuta dei quadri consegnati (19) che 
in totale assommano a 207, essendo stato con
cesso al marchese Pallavicini di tenere il quadro 
di famiglia raffigurante Una conversazione dome
stica, contrassegnato con il numero 66 di inven
tario, assecondando una vecchia richiesta del 
cugino Monsignore, il quale desiderava che il 
dipinto non andasse con gli altri, perché troppo 
legato alla storia della famiglia. Il giorno succes
sivo Giuseppe Monticoni informa il marchese 
Alfieri di Sostegno di aver ritirato tutti i dipin
ti e che ora si trovano esposti nelle sale occupa
te dal Debito Pubblico «...appesi al muro sem
plicemente, senza quell’ordine voluto dalle ope
re classiche.» (20) e fa notare che mancano 
cinque quadri rispetto a quelli compresi nella 
nota originale. Qualche contrasto deve però es
sere sorto tra il marchese Pallavicini e le perso
nalità accademiche che si interessavano della vi
cenda, perché il Monticoni scrive che «...cote
sta precipitosa operazione [i dipinti sono stati 
trasportati in due giorni] fu dettata dall’appa
rente poca generosa volontà dell’erede Mossi...» 
atteggiamento ribadito in una lettera a Cesare 
Saluzzo che gli consiglia «...di trattare collo 
stesso sig. marchese in modo conveniente, sem
pre bensì (e me li raccomando) con poche paro
le.» (21)- Qualche giorno dopo questi attriti 
sembrano appianati, perche il Monticoni ricono
sce che la fretta del marchese era dovuta al 
desiderio di liberarsi della responsabilità di cu
stodire una collezione che non considerava più 
sua; nella stessa lettera si può intravvedere un 
primo giudizio degli «intellettuali» nei confronti 
della collezione, quando scrive al marchese Al
fieri che «...vari intelligenti amatori che hanno 
veduto anche di sfuggita questa raccolta di opere 
classiche sono rimasti sorpresi, come un particola
re possedesse un tesoro di questa fatta.» (22). 
In questa lettera inoltre sembra di poter intui
re la lungimiranza del Monticoni quando a pro
posito dell’asta relativa alla vendita di quadri 
del canonico Dubettex di Vercelli, che possede
va tra gli altri dipinti un lavoro di Bernardino 
Lanino valutato 15.000 Lire, riteneva «...incon
veniente che senza grave dazio uscisse dallo 
Stato.», e suggeriva che «...meglio ancora [sa
rebbe stato] se un ordine di S.M. (come negli 
altri Stati) proibisse l’uscita degli oggetti di bel
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le arti...» (23), avanzando così la richiesta di 
una regolamentazione a tutela delle opere d’arte 
che solo con Carlo Alberto avrebbe trovato 
qualche tempo dopo una sua prima sistemazione 
legislativa per il Regno di Sardegna (24), posi
zione che Monticoni ribadisce anche in una suc
cessiva lettera a Cesare Saluzzo che veniva pre
gato di sollecitare «...l’ordine di S.M. per im
pedire l’uscita di quadri dallo Stato: senza del 
che ci spogliamo affatto di quanto potessimo 
avere.» (2i).
La donazione Mossi di Morano veniva inaugu
rata il 29 settembre 1829 «...senza alcun danno 
nonostante la provvisorietà della sistemazione, 
perché gli accorrenti erano persone educate e 
perciò tutto è andato bene...» (26), ma preve
dendo una sua più continua apertura al pubbli
co, Monticoni incaricava della custodia un 
usciere della Accademia, per prevenire «...qual
che sinistra conseguenza...»; non si può pensare 
però che da quel momento la pinacoteca fosse 
aperta al pubblico secondo la moderna accezio
ne, ma bisogna presumere che venisse frequen
tata quasi esclusivamente dagli allievi e dagli 
insegnanti della Accademia, fine per il quale la 
collezione era stata donata.
Da questa vicenda il marchese Pallavicini traeva 
un vantaggio non solo in prestigio per il suo 
comportamento da mecenate, ma anche onorifi
co e materiale: oltre ad essere eletto socio ono
rario della R. Accademia, nel novembre del 
1829 viene nominato da Sua Maestà «gentiluo
mo di camera onorario» e successivamente, il 
22 maggio 1830, gli viene parzialmente permu
tata la tassa di successione con prestiti concessi 
ad alcuni comuni del Monferrato per affrancarsi 
dal pagamento di nolo del mulino di Pontestu- 
ra, perché, come scrive la segreteria della Inten
denza di Finanza, «...S.M . si è mostrata inten
zionata di usare qualche riguardo verso l’erede 
per il pagamento delle tasse.» (27). Da una 
commissione nominata dalla R. Accademia e 
composta da Roberto d ’Azeglio, dal barone Ro- 
stagno di Villaretto e Giovan Battista Biscarra, 
nella primavera del 1830 vengono ritirati presso 
il marchese Pallavicini i due dipinti non identi
ficabili che dovevano compensare quelli man
canti rispetto alla lista originaria e un terzo 
quadro, II Tasso alla corte di Ferrara attribuito al 
Caravaggio, in sostituzione del quadro di fami
glia che Alfieri di Sostegno aveva concesso al
l’erede, «...per rendere omaggio al desiderio 
manifestatone dal benemerito donatore.» (28). 
Anche se la donazione veniva così ad essere del 
tutto completata, la sua sistemazione non era

però definitiva, né poteva esserlo, perché si tro
vava separata dalle aule di insegnamento del
l’Accademia, ancora ospitata presso i locali del
l’Università; si spiega quindi il tentativo del 5 
luglio 1830 di Alfieri di Sostegno che chiede al 
capitano del R. Castello del Valentino di mette
re a disposizione alcune sale; evidentemente la 
petizione non ha un seguito perché l’anno suc
cessivo i dipinti erano ancora presso le medesi
me sale di Palazzo Madama, come prova il fatto 
che da quel luogo ne venivano prelevati alcuni per 
la adunanza accademica in occasione delle celebra
zioni per il funerale del re Carlo Felice (29).
Nello stesso Palazzo Madama erano ospitati an
che i dipinti della Regia Galleria di S.M. (l’at
tuale Galleria Sabauda) che prima dell’ordina
mento di Roberto d ’Azeglio del 1832, era diret
ta dal conte Giuseppe Galleani di Canelli, il 
quale ricopriva anche la carica di segretario per
petuo aggiunto della Regia Accademia: questi 
pretendeva che la quadreria Mossi venisse a far 
parte integrante delle reali collezioni, tentando 
così di sottrarla all’Accademia e rivendicandone 
la proprietà al Re, con la motivazione che Vin
cenzo Maria Mossi di Morano aveva donato la 
collezione alla persona del Re e non ad una 
istituzione regia. Questo tentativo venne abil
mente parato dall’ intervento di Alfieri di Soste
gno che con un elegante e lucido argomentare e 
anche grazie all’aiuto del Barbaroux, riuscì ad 
ottenere che la collezione continuasse a rimane
re separata dalla Regia Galleria (30), facendo 
rispettare la volontà del donatore. Ma questo 
non fu l’unico tentativo di sottrarre la quadre
ria Mossi Morano all’Accademia: il 17 luglio 
1896 la Regia Pinacoteca di Torino, con l’avallo 
del Ministero della Pubblica Istruzione, avanza 
una richiesta ufficiale all’Accademia Alberti
na (31) perché vengano concessi «...a titolo di 
semplice deposito...» 16 dipinti tra i più qualifi
canti la collezione; da parte della Direzione si 
evita questa manovra di spoliazione con una 
cortese risposta negativa che chiama in causa 
come sempre la precisa intenzionalità del testa
tore che voleva destinare ai dipinti un fine di
dascalico e non espositivo. Il motivo è nuova
mente addotto per respingere una successiva e 
recente richiesta di opere, questa volta avanzata 
dalla Direzione dei Musei Civici di Torino 
attorno al 1930 la quale intendeva arricchire le 
proprie collezioni con il prelevamento di numero
se opere tra le più prestigiose (32). La provviso
ria sistemazione a Palazzo Madama si protrae 
fino al 1837 anno in cui la pinacoteca può trovare 
una più consona sede nel palazzo che Carlo Al
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berto destina all’Accademia di Belle Arti dopo 
un consistente lavoro di ristrutturazione per 
adattare i locali conventuali alle esigenze del
l’insegnamento e al prestigio dell’ Istituto.
Non si riesce a sapere con precisione, neppure 
attraverso la ricognizione degli inventari e dei 
documenti dell’Archivio Storico dell’Accade
mia, quale fosse la consistenza delle collezioni 
artistiche prima della donazione di Vincenzo 
Maria Mossi di Morano; ma certo il costituirsi 
della quadreria portò dei vantaggi considerevoli 
all’Accademia, perché da allora iniziò un co
stante incremento delle collezioni che si dilazio
nò per buona parte dell’Ottocento, sia attraver
so i lasciti di alcuni professori insegnanti e le 
donazioni di privati, ma soprattutto per l’inter
vento regio: è nel 1832-33 che l’Accademia si 
arricchisce di un altro nucleo di grande impor
tanza, unico nel suo genere per la stretta omo
geneità culturale che contraddistingue le opere 
provenienti in gran parte dall’attività di Gau
denzio Ferrari e della sua scuola: è un comples
so di opere che permette di conoscere a fondo 
lo sviluppo e la diffusione della pittura vercelle
se lungo tutto il XVI secolo. Si tratta dei 60 
cartoni (più due disegni) che Carlo Alberto do
na all’Accademia di Pittura e Scultura prelevan
doli dai Regi Archivi di Corte. Il documento 
originale relativo alla donazione è conservato al
l’Archivio di Stato di Torino e porta la firma di 
Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, personalità 
che ha avuto un ruolo determinante insieme a 
Cesare Saluzzo presso il Re nel condurre a 
buon fine la degnazione stessa (33); il documen
to elenca e in 'modo dettagliato i 54 cartoni 
consegnati il 13 aprile 1832, fornendo una bre
ve descrizione del soggetto raffigurato e le di
mensioni; una postilla finale riguarda il secondo 
e più limitato gruppo di opere (i numeri 53-58) 
che completano la donazione il 12 agosto 1833. 
In un primo tempo il nucleo dei cartoni viene 
esposto nelle sale di Palazzo Madama, accanto 
ai dipinti della collezione Mossi di Morano, in 
un momento di poco successivo all’inaugurazio
ne avvenuta il 2 ottobre della Regia Quadreria, 
riordinata dal nuovo direttore Roberto d ’Aze- 
glio; solo nel 1837 le due grandi collezioni do
nate all’Accademia troveranno definitiva siste
mazione nella sede attuale.
Ma se attraverso i documenti e i materiali figu
rativi dell’Archivio Storico dell’Accademia Al
bertina è possibile in qualche misura ricostruire 
l’uso dei cartoni nell’ambito dell’insegnamento 
accademico ottocentesco e le loro vicende con
servative negli ultimi centocinquanta anni, è
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GIOVAN BATTISTA BISCARRA. Kitratto di V incenzo  
Maria M ossi di M orano. Litografia di Francesco Gonin 
45 x 30 cm.
Il personaggio raffigurato è il donatore della importante collezione 
di dipinti che ha formato il primo e più consistente nucleo della 
quadreria dell'Accademia Albertina. Il ritratto è stato eseguito dal 
professore di pittura e direttore dell’Accademia, nonché Primo Pit
tore di Sua Maestà, Giovan Battista Biscarra (Nizza Marittima 
1790-Torino 1851); dal quadro, andato perduto, successivamente è 
stata tratta da Francesco Gonin (Torino 1808-1889) questa litogra
fia che doveva servire da modello per il concorso accademico 
relativo alla realizzazione del monumento al Monsignore, insieme 
con un’altra litografia, non rintracciata, ricavata dal busto in mar
mo che Giuseppe Bogliani e Giacomo Spalla avevano eseguito nel 
1829 (L. C. Bollea, 1931, p. 49).

certo più problematico formulare delle attendi
bili ipotesi che si possano riferire al periodo 
anteriore alla donazione carloalbertina, soprat
tutto riguardo la provenienza antica presso le 
collezioni sabaude: c ’è un periodo di circa due 
secoli che separa le più lontane testimonianze 
documentarie all’anno della donazione. Alcune 
notizie prossime a questa data si ricavano da 
una lettera del 10 aprile 1832 scritta dal conte 
Gloria, vice direttore degli Archivi di Corte, in 
cui si conferma che il nucleo dei cartoni era 
conservato presso quel luogo e che «...per man
canza di adattato locale sono collocati in sito di 
troppo esposto alla polvere... Ora la provvisoria 
cessione di alcune sale e camere dei Regi Archi-
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vi fatta alla R. Accademia Militare resta assolu
tamente indispensabile di trarre detti disegni 
che non saprebbesi come altrimenti collocare, 
senza grave pericolo di guastarli.» (34). Altra te
stimonianza di poco anteriore, circa la loro si
stemazione, si legge in un brano dell’opuscolo a 
stampa curato dal conte Gianfrancesco Galleani 
di Napione dal titolo Notizie delle antiche bi
blioteche della Reale Casa di Savoia-. «...Preziosi 
avanzi dell’antica Galleria de’ nostri sovrani ri
masta negli archivi regi erano moltissimi cartoni 
originali di famosi pittori, la maggior parte de’ 
quali furono depredati ne’ malaugurati tempi 
della invasione francese. Parecchi però cionon- 
pertanto rimasero, e vi si conservano tuttora, 
che per essere in tele assai ampie, non riuscì 
così agevole il trafugarli. Tra questi alcuni vi si 
vedono segnatamente della scuola milanese, giu
dicati pregevoli dagli intelligenti, come in inspe
cie un cartone del quadro della cena del Signo
re, che è in Milano nella chiesa della Passione 
del celebre nostro Gaudenzio Ferrari, uno de’ 
capi di quella scuola...» (35). L’accenno circa il 
trafugamento a Parigi è forse privo di fondatez
za perché un’ulteriore fonte databile attorno al 
1820 e scritta da Ludovico Costa, incaricato del 
recupero degli oggetti d ’arte portati in Francia 
durante l’occupazione napoleonica, non fa rife
rimento a questa vicenda; il Costa invece recla
mando l’istituzione di una galleria, fornisce una 
ulteriore conferma relativa alla collocazione dei 
cartoni, anticipando di una decina di anni le 
sovrane intenzioni in quanto suggerisce una lo
ro più proficua destinazione, affermando che 
«...in quello [edificio] vorrebbero eziandio aver 
sede i molti cartoni di buoni maestri che inope
rosi ed inutili affatto sono di presente nelle sale 
dei Regi Archivi di Corte, imperciocché potrebbe
ro così cavarne qualche profitto i discepoli.» (36). 
In realtà queste opere, anche se di grande valo
re, dovevano essere conservate con una certa 
trascuratezza e alcune presumibilmente erano 
state adattate ad un uso decorativo improprio, 
come sta a dimostrare la indubbia destinazione 
di alcuni cartoni a paracamino (il numero 357 
— Madonna con il Bambino e i Santi Lorenzo, 
Giovanni Battista, Sebastiano e Francesco) e a 
soprapporte (i numeri 312 - Madonna, 354 - 
Madonna con Bambino e Santi, 355 - Madonna 
con Bambino e Santi e 356 - Santo Vescovo), 
come si rileva dalla sagoma mistilinea del telaio 
di epoca tardosettecentesca. Prima di questi ac
cenni dell’inizio del secolo XIX, non si riesce a 
recuperare nessuna traccia che possa in qualche 
modo aiutare a comprendere la provenienza dei

cartoni gaudenziani presso le collezioni sabaude: 
essi non vengono elencati nelle precise e detta
gliate revisioni dell’Archivio curate dal Sottis il 
6 maggio 1764 e neppure in quella anonima del 
1770; anche l’inventario del 1644 della quadre
ria curato dal Bazin e l’altro del 1657 redatto 
dai pittori Dofour e Sacchetti non forniscono 
alcuna notizia relativa ai cartoni, così come l’e
lenco delle opere di proprietà regia steso nel 
1635 dal della Cornia, l’esperto chiamato appo
sitamente da Roma da Vittorio Amedeo I per 
fornire il catalogo delle collezioni. L’unico ma
noscritto (anonimo) che segnala la presenza di 
alcuni disegni di Gaudenzio Ferrari e del carto
ne raffigurante la Sant’Anna, attribuito però a 
Leonardo, è l’Inventario dei quadri di pittura di
S.AS. che si trovano in Castello, fatto oggi il 1° 
di Settembre 1631, che si riferisce alle collezioni 
di Carlo Emanuele I; anche questo però non dà 
alcun cenno a riguardo del nucleo delle opere 
gaudenziane e pertanto non è possibile cercare 
una identificazione pertinente con la donazione 
albertina. Se non si può avere alcuna notizia 
della presenza dei cartoni nelle collezioni sa
baude in epoca antica, tuttavia si riesce a rico
struire per qualche aspetto il momento di 
aggregazione e il costituirsi del gruppo delle 
opere a noi pervenute, seguendo le vicende dei 
pittori vercellesi legati all’insegnamento di Gau
denzio Ferrari, perché l’esistenza di un com
plesso di «disegni» è segnalata alcune volte in 
documenti riguardanti le famiglie Giovenone e 
Lanino.
Il 1° novembre 1568 Cesare Lanino risponden
do ad una querela mossagli dal padre Bernardi
no, afferma «...e quanto alla parsella de’ disegni 
descritti, confesso che detto suo padre gli ha 
fatto essi disegni et averli donati come figliolo a 
ciò imparasse.» (37). Poco dopo, il 27 gennaio 
1583, in un atto di divisione dei beni di Gero
lamo Giovenone, si stabilisce che le opere del 
pittore spettino a Giuseppe perché «...se ne 
possi... prevalere ed agiutarsi.» (38). All’inizio 
del XVII secolo, in un atto del notaio Giovanni 
Battista Ghislarengo del 5 dicembre 1609, si 
legge che «...Geronimo figlio del fu Paolo Gio
venone, confessa di aver avuto e ritirato presso 
di sé li beni, mobili, denari, gioie ed altre cose 
inventariate dal notaio Percivalle Buronzo, addì 
25 agosto 1608 e di aver ugualmente ritirato li 
disegni ritrovati nella casa di abitazione del fu 
Geronimo Giovenone...» (39). Altra traccia 
seicentesca della presenza dei cartoni presso i 
discendenti dei pittori è fornita dal testamento 
del 1636 del medico Pietro Antonio Lanino,
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figlio di Bernardino, in cui si dà disposizione in 
favore del nipote, il canonico Carlo Solerò di 
Vercelli circa i disegni ereditati dal padre 
«...giudicati da esperti ecceder la somma di scu
ti 400 d’oro.» (40). A questo nucleo probabil
mente si riferisce Alessandro Baudi di Vesme 
quando lascia il seguente appunto manoscritto: 
«In una lettera del Ranza al Vernazza, in data 
1° agosto 1775, si nomina la famosa galleria del 
nostro Lanino che dai suoi eredi si è potuta 
vendere 800 scudi d ’oro al marchese Serra di 
Genova nel secolo passato ma poi andò disper
sa.» (41). Con ogni probabilità questa collezione 
si identifica anche con la notizia segnalata dal 
De Gregory che scrive: «Bellini attesta che (il 
pittore Ballocco) aveva un bello e ricco studio, 
che dal medico Lanino, figlio morto senza suc
cessione, passò al nipote canonico Carlo Solerò 
di Vercelli, del valore di 400 scudi d’oro — di 
quale preziosa collezione a noi fu concesso l’am
mirare alcune cose presso il lodato pittore Bal
locco che conserva alla patria questi oggetti di 
vera gloria.» (42).
Queste notizie e la documentazione degli atti 
notarili relativi alla presenza delle opere in casa 
Lanino fino al 1636, fanno escludere la prove
nienza antica dei cartoni presso le collezioni sa
baude e soprattutto non consentono di pensare 
ad un intervento del cardinale Maurizio (secon
do quanto sosteneva il conte Gloria), ma porta
no a far ritenere che l’acquisizione sabauda sia 
di epoca più recente e collocabile non prima 
dell’avanzato XVII secolo, almeno fino al mo
mento in cui si perdono le tracce della trasmis
sione ereditaria 'all’interno delle famiglie Lanino 
e Giovenone, se non addirittura in epoca più 
recente come lascia sospettare la frase del De 
Gregory che si riferisce ad un periodo collocabi
le tra la fine del Settecento e il 1821, anno di 
pubblicazione del volume.
Con questa donazione l’Accademia vede aumenta
re notevolmente il prestigio delle proprie collezio
ni e quindi di riflesso l’importanza del suo ruolo tra 
le istituzioni torinesi, particolarmente favorite 
dalla politica carloalbertina rivolta alla valorizza
zione del patrimonio culturale (bastino come 
esempio la creazione dell’Armeria e della Bibliote
ca Reale, della Giunta di Antichità e Belle Arti e 
della Deputazione di Storia Patria, e l’inaugurazio
ne della Regia Quadreria). Sull’onda di tanto 
favore l’Accademia incrementa la propria Pinaco
teca con altre donazioni, che seppure meno presti
giose rispetto alla collezione Mossi di Morano e al 
nucleo carloalbertino tuttavia segnano un costante 
arricchimento, che dà la misura dell’attenzione

che l’Istituto ormai era riuscito ad ottenere nella 
pubblica opinione, soprattutto durante la direzio
ne (1821-1851) di Giovan Battista Biscarra. Nel 
1830 perviene alla quadreria della Accademia un 
dipinto di Gugliemo Caccia raffigurante l’Arcan
gelo Michele che caccia i demoni nell’inferno, 
proveniente dalla chiesa di Montemale: come si 
legge nell’articolo pubblicato il 17 febbraio 1830 
sulla «Gazzetta Piemontese» (43), il quadro venne 
offerto al re Carlo Felice in cambio di un’opera 
fatta eseguire appositamente a Roma durante il 
suo pensionato dal pittore Michele Cusa, raffigu
rante lo stesso soggetto religioso; successivamen
te venne donato da Carlo Alberto all’Accademia 
di Belle Arti (44).
Poco dopo, il 26 aprile 1835, il signor Baldas
sarre Ferrerò (45) regala un grande dipinto di 
soggetto mitologico con Endimione e Diana, di 
Giovan Maria Viani, accompagnato da un docu
mento di autentificazione rilasciato dall’Accade
mia Clementina di Bologna (46); di questo qua
dro Francesco Gonin aveva tratto nel 1827 una 
litografia, cosa che fa sospettare una più antica 
conoscenza del dipinto in ambito accademico. 
Nello stesso anno, l’ i l  febbraio, il professore 
Volpato dona una piccola tela di netto orienta
mento accademico, raffigurante un Nudo ma
schile attribuito a Louis David (47).
Di maggior consistenza è il lascito del professo
re e segretario perpetuo dell’Accademia Giusep
pe Monticoni: nel suo testamento del 1832 di
spone che sia compresa «... nel novero dei suoi 
legatari la Reale Accademia delle Belle Arti per 
gli oggetti d ’arte di sua spettanza nei termini 
che seguono ... tutti ... i libri, disegni, qua
dri ...» (48) che indica dettagliatamente in un 
secondo tempo, il 10 febbraio 1837, in un elen
co comprendente 100 voci (dal numero 77 al 
numero 176) in gran parte costituiti da libri e 
da incisioni e in misura più ridotta dai dipin
ti (49). La commissione accademica creata per 
verificare l’importanza del lascito e composta 
dai professori Giovan Battista Biscarra, Pietro 
Palmieri e da Massimo d’Azeglio, si riunisce il 
18 marzo 1837 e delibera di accettare per inte
ro solo la biblioteca privata e la collezione di 
stampe, ridimensionando notevolmente l’iniziale 
numero dei dipinti e delle opere d’arte: tra que
ste sono di particolare importanza il ritratto in 
bronzo del donatore, opera di Carlo Marocchet- 
ti, due suoi disegni rappresentanti l’Apoteosi di 
Vittorio Alfieri e una scena della tragedia «Il 
Filippo»; alcuni quadri di scuola genovese e 
fiamminga, due di Mayerle e tre di Crivelli, 
tuttora esistenti nella pinacoteca. Per la prima
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CARLO MAROCCHETTI. Ritratto di G iuseppe M onti- 
coni, catalogo n. 390.
Bronzo, 40 x 40 cm.
Il piccolo bronzo, che conserva la cornice lignea dorata originale, è 
monogrammato e datato in basso C. M. 1831; la data segna il 
momento di maggior collaborazione di Carlo Marocchetti (Torino 
1805 - Passy 1867) con l'Accademia Albertina, in seguito alla 
vittoria del concorso per la realizzazione della statua marmorea di 
Vincenzo Maria Mossi di Morano. Giuseppe Monticoni fu pittore e 
segretario perpetuo dell’Accademia alla quale donò nel 1837 un 
consistente lascito di opere d ’arte, di libri e incisioni, e questo suo 
ritratto costituisce uno dei pezzi più rilevanti per la storia dell’Isti
tuzione (Archivio Storico dell’Accademia Albertina, Galleria Mossi 
e i cartoni, documenti, nn. 40-41).

volta la Direzione dell’Accademia, ormai alber- 
tina, delibera di acquistare due importanti tavo
le ritenute della scuola di Leonardo da Vinci 
(che trovano una più pertinente collocazione 
nell’ ambito dell’attività di Gianpietrino) raffi
guranti la Natività di Gesù e Cristo Beffeggiato, 
venduti dal parroco di Lagnasco il 26 Giugno 
1840 al prezzo di Lire mille come attesta il 
documento scritto da Alfieri di Sostegno, il 
quale afferma che «Questi due quadri prov.ti 
dall’Abbazia antichissima di Staffarda furono 
salvati dal deperimento totale.» (50).
Un ulteriore arricchimento della collezione indi
rizzato verso l’ambiente culturale piemontese e 
di preciso intendimento accademico è costituito 
dapprima da una serie di 12 acquerelli di Giu
seppe Pietro Bagetti che la vedova donava nel 
1842, importanti non solo per il loro carattere 
di esatta descrizione dei paesaggi rappresentati, 
ma perché alcuni testimoniano lo studio del pit
tore alla ricerca di particolari momenti creati 
dagli effetti atmosferici e di luce; successiva
mente dal dono del marchese Bruno Turinetti

di Cambiano, del 18 febbraio 1844, che offre 
all’Accademia un disegno ad acquerello raffigu
rante una Scuola di Anatomia Greca di Louis 
Lafitte, rinchiuso in una cornice mirabilmente 
intagliata e scolpita dal celebre ebanista Bonza- 
nigo (51). Un secondo acquisto avviene il 14 
febbraio 1847: i signori Antonio Grassi e Mi
chele Filiberti vendono alla Accademia Alberti
na una tavola raffigurante la Madonna del velo, 
attribuita a Raffaello. E un «affare» che com
porta una serie di complicazioni sia di carattere 
economico (pignoramenti precauzionali rivolti 
contro il signor Filiberti) tali da far intervenire 
il Ministero della Pubblica Istruzione, che do
vute ad un infelice intuito storico-artistico: per
ché nonostante la polemica circa l’autenticità 
raffaellesca tra il professor Volpato (sostenitore) 
e il Passavant (detrattore) che si protrae fino al 
28 luglio del 1869, la tavola non è che una 
delle numerose repliche antiche di derivazione 
raffaellesca, anche se di discreta esecuzio
ne (52). Dopo questo ventennio che apporta, 
come si è visto un notevole incremento di opere 
all’Accademia, nella seconda metà del secolo 
non perviene più nulla di importante se si ec
cettuano tre dipinti: il primo è un cartone con 
un Nudo femminile del pittore inglese William 
Etty, opera arrivata da Londra il 30 dicembre 
1867 tramite un certo Fédéric de la Rue, perso
na che aveva rapporti con Torino perché forni
tore di macchine per l’Officina Carte Valori (53). 
Gli altri due sono provenienti dal lascito 
Raymond, il quale dispone per volontà testa
mentaria che tre sue opere (gli Iconoclasti, il 
Sacrilegio, e il Pentimento di Giuda, quest’ultimo 
è andato perduto in un’epoca successiva al 1933 
perché compare ancora nell’Inventario di Noemi 
Gabrielli con il numero 270 a pagina 274), ven
gano assegnate all’Accademia Albertina dove 
sono trasmesse tramite il notaio Mousset il 19 
luglio 18 9 8 ( 54). Questo di Raymond non è cer
to l’unico dipinto delle collezioni che sia andato 
perduto nei due secoli di storia dell’Accademia: 
sono infatti alquanto numerose le opere di cui 
si ha solo più una traccia documentaria e in 
gran parte queste dispersioni hanno colpito i 
lavori degli allievi e dei professori attivi nel
l’ambito dell’insegnamento accademico. Basan
dosi in parte sull’Inventario del 1839, ma soprat
tutto su\YInventario dei mobili, quadri, gessi e 
statue ... del 1836, si riesce in qualche modo a 
ricucire la consistenza del patrimonio figurativo 
e anche la sua disposizione nelle sale di insegna
mento.
Anche se può annoiare il lettore, mi sembra
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doveroso elencare, seppure con un po’ di 
pedanteria, i dati che sono riuscito a rastrella
re, sperando che questo elenco possa essere in 
qualche misura utile a chi si interessa specifi
catamente dello studio della pinacoteca del
l’Accademia Albertina o della pittura piemon
tese ottocentesca, nella fiducia che possa esse
re di aiuto per ritrovare qualche opera. Da 
questo prezioso inventario (55) risulta che al 
primo piano presso la Scuola di Anatomia 
erano esposti 6 dipinti tra i quali i doni di 
Cesare Saluzzo {Adamo ed Èva), dell’intenden
te Ferrerò (il citato Endimione e Diana del 
Viani) e di Monticoni (uno Studio di donna) e 
inoltre alcuni lavori premiati degli allievi, di 
cui non si specifica il soggetto. Nella Galleria 
Nuova, sempre al primo piano, si trovavano 
31 opere: la citata Madonna di Loreto o del 
velo, la Sant'Anna e San Giovanni di Andrea 
del Sarto e un San Michele Arcangelo del 
Pomarancio. Sette saggi del Cusa inviati du
rante il suo pensionato romano (un ritratto del 
Beato Amedeo, Santa Caterina, Cristo con gli 
Apostoli, un San Michele Arcangelo, una Giu
ditta, Amor sacro e Amor profano, copia da 
Tiziano, e una Deposizione dalla croce, copia 
da Raffaello); 4 lavori sempre provenienti dalla 
permanenza romana dell’allievo Capisani (Pao
lo e Virginia, l’Ostracismo di Aristide, il Figliol 
prodigo, copia da Guercino e la Madonna di 
Eoligno, copia da Raffaello); 5 di Luigi Barne, 
altro pensionato romano (Belisario, Teseo che 
scopre le armi di suo padre, Apollo cacciato dal 
cielo, la Cacciò, di Diana e una Erodiade); 5 
dell’allieva Virginia Montobbio (la Vanità, co
pia da Tiziano, tre episodi tratti dal romanzo 
di Walter Scott «Il castello di Kenilvorth» e 
la Sacra Famiglia, copia del Garofalo). Inoltre 
erano esposti i ritratti del marchese Spinola e 
dell’accademico professore Pietro Bagetti, do
nato dalla vedova, e gli autoritratti del Mazzo
la e del Rossetti, che in epoca imprecisata 
donò anche uno studio con una testa di 
vecchio. Probabilmente raccolti in un piccolo 
settore accanto ai gessi, erano presentati alcuni 
acquerelli e tra questi sei di Bagetti, presumi
bilmente donati dalla vedova nel 1842, la 
Lezione di Anatomia greca di Lafitte, con la 
citata cornice di Bonzanigo, un Cristo in croce 
donato dal Cusa e due paesaggi fatti pervenire 
all’Accademia dal cavaliere Storelli. Oltre a 
queste opere, doveva essere alquanto fitta la 
presenza dei saggi degli allievi premiati. Salen
do al secondo piano, si poteva incontrare la 
quadreria con la donazione dell’arcivescovo

Maria Mossi di Morano, composta da 204 
dipinti e da altri 19 che non facevano parte 
della collezione del Monsignore, ma provenien
ti da altri lasciti; per esempio i tre quadri con 
animali del Crivelli e i due del Mayerle donati 
dal Monticoni, altri dipinti di soggetto religio
so di cui non si indica l’autore, una marina e 
alcuni ritratti; infine un San Michele che caccia 
i demoni nel quale, per le grandi dimensio
ni, pare di potere riconoscere il dipinto del 
Caccia, proveniente da Montemale. Tre scale 
precedevano la quadreria: nell’anticamera era
no esposti una litografia e sei dipinti di cui tre 
lasciati solamente in deposito perché prove
nienti da un’eredità D ’Angrogna, raffiguranti 
una Battaglia di Costantino e Tutti danzanti di 
cui non viene citato l’autore. Una copia della 
Madonna del velo raffaellesca esposta nella 
Galleria Nuova, una Donna in atto di cucire e 
un San Francesco d'Assisi completavano la espo
sizione della sala. Nell’anticamera d ’entrata al
la Scuola del Nudo e delle Statue erano 
appese alle pareti una Coronazione di spine 
attribuita a Marco d’Oggiono, una Donna che 
allatta il vecchio genitore in carcere, Betsabea al 
bagno, Lot ubriacato dalle figlie (questo dipinto 
risulta donato da Cesare » Saluzzo) e infine 
alcune Accademie fatte pervenire da Angelo 
Boucheron. Nell’ultima stanza attigua alla 
Scuola del Nudo, erano presenti il quadro di 
Caino fuggiasco dipinto da Giovan Battista 
Biscarra a Roma (che attualmente è conservato 
presso la Pinacoteca Sabauda con il numero di 
inv. 270), la Nascita di Cristo della scuola di 
Leonardo da Vinci, il Nudo accademico di 
Louis David (donato, come già detto, dal 
professor Volpato), un Ritratto di donna dona
to da Monticoni e una serie di Accademie 
premiate degli allievi; inoltre vari bozzetti e 
disegni a lapis. Come si può rilevare da questo 
elenco, doveva essere molto fitta la presenza 
dei lavori degli allievi e degli insegnanti e la 
perdita delle loro opere ci ha privato dei 
mezzi necessari per poter ricostruire con atten
dibile documentazione figurativa l’attività delle 
scuole e l’insegnamento accademico; non si 
riesce neppure a circoscrivere il momento pre
ciso della dispersione o della perdita di queste 
opere, perché quello del 1856 è l’unico inven
tario che descriva dettagliatamente la consi
stenza del patrimonio figurativo dell’Accade
mia Albertina di Belle Arti di Torino. Dopo 
questa data si perde ogni traccia relativa ai 
dipinti in questione e nella revisione curata da 
Noemi Gabrielli nel 1933 non si accenna a
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nessuna delle opere accademiche di epoca ot
tocentesca; rispetto all’Inventario della Gabriel
li del 19 3 3 (56), attualmente risultano mancan
ti circa 80 dipinti (gli stessi però che non 
vengono elencati nella Guida della R. Galleria 
pubblicata lo stesso anno) che dall’Inventario 
stesso risultavano appartenere a diverse scuole 
pittoriche e ad epoche differenti: si può sup
porre quindi che questo consistente nucleo 
non fosse di proprietà dell’Accademia, ma fos
se solo in deposito, o, altra ipotesi, che pur 
facendo parte delle collezioni della stessa, tro
vasse una collocazione al di fuori dell Istituto: 
in ogni caso sarebbe interessante ritrovarne le 
tracce, almeno documentarie, per comprendere 
come il gruppo sia andato disperso.
È evidente che oggi la Quadreria ha perso il 
suo scopo esclusivamente finalizzato all’attivi
tà didattica e all’insegnamento accademico e 
vede il suo ruolo limitato all’esposizione per 
il pubblico, come ogni altra collezione; ma 
nell’Ottocento l’intenzione del primo donato
re Mossi Morano era pienamente rispettata 
come dimostra la richiesta di Giovan Batti
sta Biscarra all’Alfieri di Sostegno per il 
prelievo da Palazzo Madama di 16 dipinti per 
esercitazioni scolastiche «... abbisognando di 
quadri di buon autore, onde perfezionarsi nel
l’arte ...» (57); poco dopo, il 24 luglio il 
Direttore rinnovava la richiesta del 28 giugno 
1831 per altri 68 quadri della collezione Mos
si; probabilmente la domanda era motivata 
anche dalla preoccupazione di conservare ade
guatamente le opere, perché Giovan Battista 
Biscarra ne aveva «... trovato alcuni, massime 
in tavole, danneggiati non poco dall’eccessivo 
calore delle stufe attivate in inverno nelle sale 
del Debito Pubblico, trovandosene in dette 
sale ancora una partita di circa 40, sembre
rebbe opportuno prima della stagione inverna
le di porli in salvezza col riunirli ... ben 
coperti e riparati sino ad altro ulteriore prov
vedimento.» (58).
Queste esercitazioni didattiche dovevano esse
re in piena attività, se nel 1852 viene elabo
rato un progetto di regolamentazione interna 
rivolto agli studenti che intendevano accedere 
alla quadreria per copiare gli esempi classici 
conservati: non sappiamo se questo regolamen
to fu applicato oppure se rimase solo nelle 
intenzioni della Direzione, tuttavia sembra op
portuno trascriverlo, per fare rilevare con 
quanto rigore e attenzione si disciplinasse agli 
allievi l’accesso alla Quadreria.

P R O G E T T O  D I  R E G O L A M E N T O

1 . « L a  G a l le r ia  si a p r e  a g li s t u d io s i  a lle  o r e  9  d e l  
m a t t in o  f i n o  a lle  3  p o m e r id ia n e  n e i  p r im i c in q u e  

m e s i  d e l l ’ a n n o  s c o la s t ic o , n e g li  a ltr i m e s i  d i  s c u o la  

d a lle  o r e  n o v e  al m e z z o d ì ,  e  d a l le  d u e  a lle  c in q u e  
p o m e r id ia n e , e s c lu s e  le  f e s t e ,  e  le  v a c a n z e  d e l l ’ A c c a 

d e m ia .

2 .  I  p e r m e s s i  d i  s t u d io  d ip e n d o n o  d a l  P r e s id e n t e ,  

d a l D ir e t t o r e  S e g r e t a r io  p e r p e t u o .

3 .  L ’ in g r e s s o  p e r  g li  s t u d io s i  è  d a l l ’ a n t ic a m e r a  d e lla  

s c u o la  d e l  n u d o .

4 .  O g n i  a l l ie v o  p e r  o t t e n e r e  il p e r m e s s o  d i  s tu d io  

d o v r à  e s s e r e  p r im a  m u n it o  d ’ u n  b i g l ie t t o  d e l  p r o p r io  

P r o fe s s o r e , in d ic a n t e  il q u a d r o  c h e  d o v r à  s tu d ia r e .

5 .  I  q u a d r i  d e s ig n a t i  a llo  s t u d io  s a r a n n o  o c c o r r e n d o  

d is t a c c a t i  d a l  lo r o  p o s t o  d a i  s o li  in s e r v i e n t i , e  n o n  si 

tr a s p o r t e r a n n o  in  a ltr i lo c a li  d e ll  a c c a d e m ia  s e n z a  il 

p e r m e s s o  d e l  P r e s i d e n t e , o  d e l  D i r e t t o r e  S e g r e t a r io  

p e r p e t u o ; in  q u e s t o  c a s o , p e r  g l i  a l l ie v i  d i  p it tu r a  

v e r r a n n o  c o l lo c a t i  i s o la t a m e n t e  n e lle  c a m e r e  c h e  

f a n n o  s e g u ito  a lla  G a l le r ia ,  e  s o t t o  1 is p e z io n e  d e l  

P r o fe s s o r e  d i  p it tu r a .

6 .  I l  p o s t o  d i  s t u d io  v e r r à  a s s e g n a to  d a l  P r o fe s s o r e  

s e c o n d o  l ’ a n z ia n ità  d e l  p e r m e s s o .

7 .  L ’ a s s e n z a  d i  tr e  g io r n i  n o n  g iu s t i f ic a t a  fa r à  p e r 

d e r e  il d ir i t t o  d ’ a n z ia n it à  s ia  p e r  il q u a d r o , c h e  p e r  

il  p o s t o .

8 .  È  r ig o r o s a m e n t e  o r d in a t a  la  p iù  g r a n  c u r a  d e i  

q u a d r i  a f f in c h é  n o n  s u c c e d a  il m i n i m o  g u a s t o , e  n e  
s a r a n n o  r e s p o n s a b il i  g li  s t u d io s i  a c u i v e n n e r o  c o n 

c e s s i  p e r  ¡s t u d io .

9 .  È  p r o ib i t o  d i  fa r  lu c i d i , o  p r e n d e r e  m is u r e  su i  

q u a d r i  c o n  n e s s u n a  s o r t e  d ’ a r t i f iz i i .

1 0 .  È  v i e t a t o  d ’ in g o m b r a r e  la  G a l le r ia  c o n  o g g e t t i  

in u t i l i  a llo  s t u d i o , e  s i  p o r r à  o g n i  c u r a  n e l l ’ o s s e r v a r e  

i l  b u o n  c o n t e g n o , e  la  n e t t e z z a .

1 1 .  L e  c h ia v i  d e i  lo c a li  d e s t in a t i  a l l ’ u s o  d e g li  a llie v i  

s a r a n n o  r i t e n u t e  d a l  c u s t o d e  al q u a le  n e  v i e n e  a f f i 

d a t a  la  s o r v e g lia n z a .

1 2 .  G l i  s t u d i o s i  d o v r a n n o  s t r e t t a m e n t e  u n i f o r m a r s i  

a g li a v v is i  c h e  v e n i s s e r o  lo r o  c o m u n ic a t i  d ’ o r d in e  

s u p e r io r e .

1 3 .  I  p a r a p io g g ia , i  b a s t o n i  e  s im il i  s i c o n s e g n e r a n 

n o  al C u s t o d e ,  e c c e t t u a t i  i v i s i t a t o r i ,  c h e  n e  a v e s s e 

r o  b is o g n o  p e r  p r o p r io  a p p o g g io .

1 4 .  O c c o r r e n d o  a t a lu n o  d i  p a r la r e  a g li s t u d i o s i  li  

tr a tte r r à  n e lla  c a m e r a  d ’ in g r e s s o .

1 5 .  O g n i  s a b a t o  a m e z z o  g i o r n o  s i c h iu d e r à  la  G a l 

le r ia , e  g l i  s t u d io s i  a v r a n n o  C u r a  a c h e  v e n g a n o  

r it ir a t i  i r i s p e t t iv i  la v o r i ,  e d  o g g e t t i  d i  s t u d i o  n e l  

lu o g o  c h e  sa r à  d e s ig n a t o , la s c ia n d o  l ib e r i  i lo c a li  p e r  

il  lo r o  r i p u l i m e n t o .

1 6 .  I l  C u s t o d e  v e g lie r à  a l l ’ e s a t t a  o s s e r v a n z a  d e l  r e 

g o la m e n t o . N e s s u n o  d e g l i  s t u d io s i  p o t r à  d is p o r r e  d e l  

p o s t o  d i  s t u d io  a f a v o r e  d i  u n  a l t r o » .
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Un altro Progetto di Regolamento discorda dal 
succitato in due capo versi che riporto:

6 .  G l i  a l l ie v i  c h e  o t t e r r a n n o  il p e r m e s s o  d i  s tu d ia r e  

n e lla  G a l le r ia ,  c o n s e g n e r a n n o  il g i o r n o  p r im a  d e l  

lo r o  in g r e s s o  a l c u s t o d e  g l i  o g g e t t i  r e la t iv i  a llo  s tu 

d io  c o n  u n a  n o t a  p e r  d o p p i o  d e i  m e d e s i m i  c h e  sarà  

v e r i f ic a t a  e  f ir m a t a  d a l l ’ a l l ie v o  e  d a l  C u s t o d e ,  u n a  

d i  e s s e  sa r à  s c r it ta  d a l  p r i m o  e  l ’ a ltr a  d a l  s e c o n d o ,  

c h e  d iv e r r à  m a l le v a d o r e  d e g li  o g g e t t i  r ic e v u t i  in  

c o n s e g n a ; il p r o p r ie t a r io  d e i  m e d e s i m i  p r im a  d i  r ip i

g l ia r li  d o v r à  a v v e r t ir e  il C u s t o d e  p e r  la  r ic o g n iz io n e  

d o v u t a  e  r i t ir a r n e  la  n o t a . S e n z a  l ’ o s s e r v a n z a  e s a t ta  

d i  q u e s t o  il C u s t o d e  n o n  sa rà  r e s p o n s a b ile .

8 .  È  v i e t a t o  d i  u s a r e  la  m in i m a  v i o le n z a  (v e r s o )  il 
C u s t o d e ,  o d  in s e r v i e n t i  p e r  o t t e n e r e  i q u a d r i , c o m e  

p u r e  d i  e s p o r t a r e  q u a lu n q u e  o g g e t t o ,  a n c o r c h é  d i  

p r o p r ie t à  d e g l i  a l l ie v i  s e n z a  p r e a v v is a r e  il C u s t o 

d e » .  ( 59).

Questa rigorosa regolamentazione era esclusiva- 
mente rivolta all’attività didattica e all’uso in
terno dell’Istituto e può far comprendere il mo
tivo per cui la Quadreria della Accademia Al
bertina di Torino sia rimasta conosciuta sempre
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to; è altresì un mezzo efficacissimo per la diffusione della cultu
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(34) L’originale del documento è conservato all’ASTo, Sez. I, 
Archivio Alfieri, mazzo 35, n. 3.
(35) G. F. G aleani Napione, Notizie delle antiche biblioteche 
della Reai Casa di Savoia, Torino, s.d. ma 1826; conservato 
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disegno prosperino negli Stati di S.M., capo IV, f. 25; libro a 
stampa conservato presso la Biblioteca Reale di Torino.
(37) G. Colombo, Documenti e notizie attorno agli artisti vercel
lesi-, Vercelli 1883, p. 203.
(38) Idem, p. 303.
(39) Idem, p. 327.
(40) Idem, p. 248.
(41) A. Baudi di Vesme, Schede inedite, quaderno Lanino, 
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di proprietà dello SPABA.
(42) G. De G regory, Istoria della vercellese letteratura ed arti; 

Torino 1819-1824, p. 238. Vincenzo Ballocco (o Balocco, 1772- 
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di Bernardino Lanino.
(43) Archivio Storico della Accademia Albertina, La Galleria 
Mossi e i cartoni 1825-1870, doc. n. 36.
(44) Nell’Inventario del 1839, p. 62, il dipinto è ritenuto erro
neamente donato da Monticoni.
(45) Inventario del 1839, p. 61.
(46) Archivio Storico della Accademia Albertina, La Galleria 
Mossi e i cartoni 1825-1870, doc. n. 80. Il certificato di autenti- 
ficazione rilasciato dalla Accademia Clementina di Bologna è 
datato 16 agosto 1789. Su «La Gazzetta Piemontese» n. 276 
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(47) Archivio Storico della Accademia Albertina, La Galleria 
Mossi e i cartoni 1825-1870, doc. n. 39; su «La Gazzetta Pie
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(48) Archivio Storico dell’Accademia Albertina, La Galleria 
Mossi e i cartoni 1825-1870, doc. n. 40.
(49) Idem, doc. n. 41.
(50) Idem, doc. n. 43.
(51) Idem, doc. n. 45.
(52) Idem, documenti nn. 50-56.
(53) Idem, doc. n. 81.
(54) Idem, doc. n. 64.
(55) Per non appesantire eccessivamente il testo, mi pare più 
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309-397, anziché citare singolarmente le pagine di riferimento. 
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(56) N. G a b r i e l l i , 1933 a) e 1933 b).
(57) L. C. B o l l e a , 1932, doc. n. 50, p. 296.
(58) Idem, doc. n. 54, p. 229. Sembra opportuno segnalare 
l’attività di Giovan Battista Biscarra anche per quanto riguarda 
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una serie di 36 dipinti che Pasquale Vianelli si offre di restaura
re; il lavoro risulta compiuto nel maggio 1850 quando viene 
autorizzato il pagamento della spesa per il restauratore. Un se
condo intervento di restauri si verifica in epoca relativamente 
recente da parte di Cussetti nel 1929 e riguarda solo 9 opere, 
come risulta dal doc. n. 35. Archivio Storico della Accademia 
Albertina, La Galleria Mossi e i cartoni 1825-1870.

(59) Archivio Storico della Accademia Albertina, La Galleria 
Mossi e i cartoni 1825-1870, documenti nn. 58-59.
(60) Archivio Storico della Accademia Albertina, Statuti e Rego
lamenti, doc. n. 31. Questo documento presenta un Regolamen
to Interno della R. Accademia Albertina di Belle Arti datato 22 
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(61) Archivio Storico della Accademia Albertina, La Galleria 
Mossi e i cartoni 1825-1870, doc. n. 49.
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Piemonte per la collaborazione nelle riprese fotografiche della Pinacoteca e Danilo Rossi, archivista del Gabinetto fotografico.
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DIPINTI E SCULTURE 
DELLA PINACOTECA

*

\

II numero di catalogo dei dipinti segue la numerazione progressiva assegnata nella seconda revisione della Pinacoteca dell Accademia 
Albertina del 1869, effettuata dalla commissione composta da Andrea Gastaldi, Enrico Gamba, Giovanni Volpato, Carlo Felice 
Biscarra, Bartolomeo Ardy e Carlo Cornaglia. I successivi riordini e revisioni hanno seguito costantemente questa numerazione.̂
Per i dipinti della quadreria Mossi di Morano, viene seguita la numerazione assegnata dallo stesso donatore nell «Indice e descrizione 
de’ quadri ...» del 1828 (Pubblicato da L. C. Bollea, 1932, n. 3, pp. 306-325).
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F I L I P P O  L I P P I . I  dottori della Chiesa A m brogio  e  G rego
rio, c a ta logo  n . 1 4 0 .
T e m p e ra  su ta v o la , 1 2 0  x 5 5  c m .

I  dottori della Chiesa A gostino e  G erolam o, ca ta lo g o

n . 1 4 1 .
T e m p e r a  su ta v o la , 1 2 0  x 5 5  c m .

L e due preziose tavole sono pervenute all’Accademia Albertina tra
mite la donazione della collezione Mossi di Morano, dove erano 
attribuite a Bernardino Lanino (numeri 202-203 oppure 205-206); 
solo nell’Inventario del 1856 (f. 355) si rettifica parzialmente l ’er
rore, assegnando le due tavole al Ghirlandaio; ma spetta al Caval
casene il merito della pertinente restituzione a Filippo Lippi. I 
quattro dottori della Chiesa costituiscono gli sportelli laterali di un
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trìttico la cui parte centrale raffigurante la Madonna con il Bambi
no e due angeli, è conservata, al Metropolitan Museum di New 
York (proveniente dalla raccolta Bake).
La collocazione cronologica deve fissarsi attorno alla fine del quar
to decennio del Quattrocento (per A. Venturi, poco dopo il 1450, 
Storia dell'Arte italiana, voi. VII, parte I, p. 374), come precisa 
Roberto Longhi (Paragone n. 35, 1952), in un momento prossimo

all’esecuzione dell’altare Barbadorì, al Louvre. In questo periodo si 
avverte in Filippo Lippi la netta allusione alle novità di Masaccio 
nella solenne e cadenzata costruzione delle figure e l ’attenzione a 
Domenico Veneziano nel colore brillante e smaltato: eccezionali 
per questo alto momento della pittura del Lippi, le due tavole 
rappresentano una delle opere più importanti della quadreria della 
Accademia Albertina di Torino.
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GIOVANNI MARTINO SPANZOTTI. I  santi Agata e 
Francesco con  un donatore, catalogo n. 127 
Olio su tavola, 130 x 78 cm.
La tavola è pervenuta alla Accademia con il nucleo di opere della 
donazione Mossi (numero 1), nel cui elenco era attribuita a Macri- 
no d ’Alba; nelle successive revisioni della quadreria viene mantenu
ta in ambito piemontese ed è definitivamente assegnata a Giovanni 
Martino Spanzotti (Casale? attivo 1480-1526) da Giovanni Roma
no (1970, pp. 7-13) che la identifica con il pannello inferiore 
sinistro del polittico di San Francesco di Casale. Questa opera che 
Spanzotti dipinge nei primi anni del 1500 è  riconoscibile in quella 
ricordata dalle fonti nella chiesa di san Francesco (G. D e Conti, 
Ritratto della città di Casale), che nell’epoca napoleonica vide 
disperdere i propri arredi sacri. Il polittico è  ricostruibile con questi 
altri cinque pannelli: i due conservati alla Pinacoteca Brera di 
Milano (n. 718 e  719, sant’Andrea e una coppia di santi), / ’Ado
razione del Bambino della collezione Visconti e altre due coppie 
di Santi a mezza figura della National Gallery di Londra (n. 1200 
e 1201). Oltre alla bellezza dei ritratti e  alla eccezionale qualità 
della pittura, l ’importanza di questa opera di Spanzotti consiste nel 
fatto che «rappresenta sicuramente l'esempio più alto di pala a 
scomparii dipinto in Piemonte prima dell’avvento di Gaudenzio, 
modello per le innumerevoli variazioni di Grammorseo, Gandolfi- 
no, Defendente» (G. Romano, 1970, p. 9).

FRANCESCO RAIBOLINI detto IL FRANCIA. San 
G iovanni Battista, catalogo n. 132.
Olio su tavola, 70 x 50 cm.
La tavola, proveniente dalla donazione Mossi di Morano (numero 
78), è firmata in basso a sinistra Franciscus Francia aurifex fecit. 
Non è una delle opere più significative del pittore bolognese (Bolo
gna 1450-1517) di cui forse un restauro condotto troppo a fondo 
ha reso difficile la lettura. Il dipìnto, tagliato nella parte destra, 
deve essere stato eseguito durante la sua permanenza romana come 
lascia intravedere l ’apporto di cultura peruginesca, riscontrabile so
prattutto nel paesaggio dello sfondo e nel volto del santo.
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D O M E N I C O  P U L I G O .  S an ta  M a r ia  M a d d a le n a , c a ta lo 
g o  n . 1 4 8 .

O lio  su ta v o la , 9 0  x  6 3  c m .

Nell’elenco della donazione Mossi di- Morano compare, per questo 
dipìnto, la singolare nota che indica nella figura della Maddalena il 
ritratto della moglie di Andrea del Sarto, cui il quadro era attribui
to (n. 56). Con più attendibilità la tavola può essere assegnata a

Domenico Puligo (Firenze 1492-1527), seguace del pittore fiorenti
no, del quale riprende con fedeltà la maniera di dipingere, renden
dola un p o ’ leziosa per il colore più sfumato. L'attribuzione al 
Puligo è  anche confortata dalla vicinanza con il dipinto a lui 
assegnato, raffigurante il medesimo soggetto, conservato alla Galle
ria Borghese di Roma, del quale la tavola torinese pare una replica 
contemporanea.
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◄ P I T T O R E  F I A M M I N G O  D E L  S E C O L O  X V I .  Cristo 
benedicente, c a ta lo g o  n . 1 2 6 .
O lio  su ta v o la , 4 4  x 3 3  c m .

La piccola tavola frammentaria è pervenuta tramite la donazione 
Mossi (numero 84), nel cui elenco era attribuita a Leonardo da 
Vinci; già nella revisione del 1869 l ’attribuzione trovava una più 
pertinente collocazione, venendo assegnata a Quintin Metsis, suc
cessivamente tralasciata per indicare l ’ambiente tedesco del primo 
Cinquecento. La figura del Cristo benedicente ripete uno schema 
iconografico m olto frequente nella cultura figurativa fiamminga a 
partire dalla metà del secolo XV, e questo dipinto può trovare il 
suo confronto più prossimo con la pittura di Hans Memling per i 
colori accesi delle vesti e per la sottile definizione non solo dei 
particolari, ma anche delle gradazioni leggere delle ombre. La ela
borata decorazione della croce che si innalza sul globo di cristallo 
— simbolo del potere divino sul mondo — e l'elegante bordura del 
mantello fermato dalla fibula raffigurante la Creazione di Èva con 
il Padre Eterno seduto su di un trono dalla complessa architettura, 
suggeriscono una datazione attorno all’inìzio del Cinquecento, co
me confermano le riprese degli arredi sacri dell’epoca.

M A R T I N  H E E M S K E R K . Deposizione, ca ta lo g o  n . 1 2 8 .  
O lio  su ta v o la , 7 6  x 7 7  c m .

Il dipinto proviene della donazione Mossi di Morano, dove era attri
buito al Mantegna (numero 70). Solo nel 1933 l ’attribuzione viene 
rettificata in favore di Martin Heemskerk (Heemskerk 1498 - Harlem 
1574), il pittore olandese che si trasferisce a Poma tra il 1532 e il 
1536. Probabilmente il dipinto è  databile ad un perìodo non molto 
lontano dal soggiorno romano di Heemskerk, come indicano i tratti 
dei volti femminili fortemente caratterizzati dalla cultura del 
manierismo romano di impronta raffaellesca e  la accentuata anatomia 
del corpo deposto di Cristo. Eccezionale è la varietà intensa della 
policromia e  la accurata definizione dei particolari (talvolta aspri 
com e l'intrecciarsi nodoso delle dita) e  delle trasparenze dei veli 
femminili e del cristallo; i volti induriti, dal taglio triangolare, si 
segnalano quasi come una cifra caratteristica di questo pittore che ha 
saputo innestare sul naturalismo olandese, la più equilibrata misura 
italiana. D el dipinto esiste una redazione, senza significative varianti, 
presso il Museo Boymans van Beuningen di Rotterdam (1972, p. 33, 
numero di catalogo 1291); Noemi Gabrielli segnala una ulteriore 
replica al Museo di Berlino (1933, p. 161).
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B E R N A R D I N O  L A N I N O .  San Francesco, catalogo  

n . 2 5 4 .
O lio  su ta v o la , 7 0  x 3 6  c m .

Santa Chiara, catalogo n . 2 5 2 .
O lio  su ta v o la , 7 0  x 3 6  c m .

I  due frammenti provenienti dalla donazione Mossi (numeri 91-94) 
con attribuzione a Gaudenzio Ferrari, sono assegnabili alla attività 
dì Bernardino Lanino (Vercelli 1512-1583) attorno alla metà del 
secolo XVI per il modo di dipingere più dolce e per l'accenno alla 
velata tristezza dei volti che avvicina questi santi ai personaggi della 
pala con la Madonna con il Bambino, santi e donatori, conserva
ta al Museum of Art, collezione Kress a New Kaleigh. Le due 
tavole frammentarie dovevano però appartenere ad un’altra pala, 
forse identificabile con quella gaudenziana raffigurante la Madonna 
con il bambino tra santa Chiara e san Francesco, già a sant’Andrea 
a Vercelli e poi dispersa in seguito alle soppressioni di epoca napo
leonica (G. Galante Garrone, 1982, ». 21, p. 149).
È il momento di maggior avvicinamento di Bernardino Lanino agli 
stimoli del leonardismo lombardo che lo inducono alla copia del 
cartone della sant’Anna, ma è anche il periodo in cui più fitti sono 
i suoi rapporti con le botteghe di Gerolamo Giovenone e degli 
Oldoni, orientate verso la comune interpretazione della cultura fi
gurativa gaudenziana.

P I T T O R E  T O S C A N O  D E L  X V I I  S E C O L O . Angelo ► 
annunziante, ca ta lo g o  n . 1 6 7 .
O lio  su te la , 9 4  x 7 5  c m .

Il dipinto è giunto frammentario all’Accademia Albertina con la 
donazione Mossi di Morano (numero 64), nel cui elenco era dato alla 
scuola dell’Albani. È un quadro di sofisticata eleganza, evidente nel 
volto dalla dura bellezza androgina e  nel gesto benedicente 
dell’Arcangelo che esce con una sinuosa torsione dal lanoso panno, 
ampio e in contrasto con la veste aderente al torso che sottolinea, con 
le gradazioni sfumate del bianco, l ’anatomia della figura. L ’immagine 
netta contro lo sfondo scuro sul quale si staglia il giglio, è una 
ulteriore indicazione che porta a riferire il lavoro all’ambito 
«caravaggesco riformato toscano», com e scrisse Roberto Longhi 
proponendo il «primo tempo di Lorenzo Lippi» (Proporzioni, 1943, 
p. 46, n. 38), confermando l ’ambiente toscano già individuato con 
Vattribuzione a Orazio Gentileschi («L ’Arte», 1918 p. 274 e 311).
La complessa e  poco nota cultura del primo Seicento toscano non 
consente di proporre un nome preciso, soprattutto nei confronti di 
questo quadro difficile, che per la sua alta qualità esce dall’anoni
mato della scuola, per indirizzarsi ad una personalità autorevole, 
ancora sconosciuta.





B O T T E G A  D I  L U C A  C A M B I A S O .  Gesù che si avvia al 
Calvario, c a ta logo  n . 9 9 .
O lio  su te la , 1 2 6  x 1 0 7  c m .

Il dipinto è collegabile all’attività di Luca Cambiaso (Moneglia 
1527 - Madrid 1585), ad un periodo alquanto avanzato della sua 
maturità e riflette i modi del manierismo ligure della seconda metà 
del Cinquecento, in particolare di Bernardo Castello, tanto da far 
ritenere a N. Gabrielli (1933, p. 147) che la tela in questione sia 
direttamente ispirata al dipinto di Bernardo Castello conservato nel
la sacrestia di San Siro a Genova. Rilevante è il carattere realìstico 
della figura del fanciullo con il cestino intrecciato e scuro di chiodi 
e il bianco della camicia sgualcita; anche la descrizione grottesca 
del personaggio sullo sfondo sottolìnea questi interessi per la resa 
efficace della rappresentazione, sebbene talvolta qualche disagio del 
disegno delle anatomie, permette di avanzare il dubbio circa la 
completa paternità di Cambiaso nell'esecuzione del dipinto stesso.

C A R L O  C A L I A R I .  Il Cristo della moneta, cata logo  

n . 1 6 8 .
O lio  su te la , 1 7 0  x 1 2 0  c m .

Pervenuto all’Accademia Albertina con la donazione di Mossi di 
Morano (numero 11), il dipinto è stato costantemente assegnato 
all'area veneziana, dapprima al Veronese in prima persona, succes
sivamente al figlio Carlo Caliari ( Venezia 1570-1596), già dalla 
revisione della commissione formata da C. F. Biscarra, Gamba, 
Gastaldi, del 1869. Il cielo marezzato e i colori talvolta squillanti 
per gli accostamenti dei toni puri, l ’architettura fantastica ma di 
sapore palladiano accanto alle colonne del tempio classico e la 
setosità delle vesti, hanno un preciso riferimento all'attività avanza
ta del Veronese; però la qualità cromatica meno brillante e la 
pesantezza approssimativa di qualche particolare dei personaggi, ri
feriscono l ’esecuzione del lavoro ad un pittore più modesto. L ’attri
buzione quindi a Carlo Caliari sembra pertinente, anche se la 
proposta del nome di Fontebasso avanzato da Andreina Griseri 
(1958, p. 82), oppure di qualche altro veneziano contemporaneo, 
può essere presa in considerazione.
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S I M O N  V O U E T ?  Achille riconosciuto alla corte di re Li- 
comede, c a ta lo g o  n . 2 2 .
O lio  su te la , 1 0 7  x 1 6 2  c m .

Questo misterioso e affascinante dipinto, in cui la serena disposizio
ne dei personaggi riflette il clima del classicismo seicentesco romano 
rinnovato, movimentato però dalla luce di sapore caravaggesco, è 
giunto alle collezioni della Accademia Albertina con la donazione 
di Mossi di Morano (.numero 22) nel 1829. L ’attribuzione costante- 
mente riferita a Simon Vouet (Parigi 1590-1649) — rifiutata da A. 
Griseri in favore di Blanchard (1958, p. 81) — è messa recente
mente in discussione da Jacques Thuillier nel catalogo della mostra 
Claude Lorrain e i pittori lorenesi in Italia nel secolo XVII, 
tenuta a Roma nel 1982, il quale afferma (p. 385) che se per molti 
aspetti il dipinto pare vicino a Vouet, per molti altri se ne allonta
na e propone pertanto com e possibili alternative i nomi dei pittori 
Claude Dauphin e Lucas Damerei.

S I M O N  V O U E T ?  Achille riconosciuto alla corte di re Li- 
comede, p a rtic o la re .
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M A T T I A  P R E T I . Il Tasso alla corte di Ferrara, cata logo  

n . 7 .
O lio  su te la , 1 9 5  x 2 8 5  c m .

La grande tela è stata donata nel 1830 dall’erede di Vincenzo 
Mossi di Morano, suo cugino Ludovico Pallavicini, in cambio di 
un dipinto di un certo Le Due raffigurante un quadro della fami
glia Mossi. La varietà dei momenti descritti e il taglio freddo della 
luce netta che mette in risalto il chiaroscuro dai forti contrasti, 
hanno portato ad attribuire l ’opera ad un pittore influenzato dalla 
lezione di Caravaggio, attorno al primo terzo del Seicento. Noemi 
Gabrielli (1933, p. 174) propone il nome di Rombouts riprenden
do un suggerimento del Voss (Die Malerei des Barock, p. 473) che 
privilegia l ’aspetto nordico dell’interpretazione caravaggesca; A. 
Griseri (1938, p. 79) conferma il riferimento alla prima attività di 
Mattia Preti, ancora legato al Caracciolo e ad Antiveduto Gram 
matica, quindi al caravaggismo di ambiente napoletano, ribadendo 
una attribuzione più volte avanzata da Roberto Longhi (L ’Arte 
1916, p. 239; 1918, p. 371 e Proporzioni, 1943, n. 86, p. 62). 
La composizione contiene vari episodi, descritti con marcato reali
smo negli atteggiamenti e nei costumi, raffiguranti alcuni momenti 
della vita di corte: la «Diseuse de la bonne aventure» che intrattie
ne il cavaliere mentre una mano furtivamente si infila nella bisac
cia (vedi particolare), il giovane con il cappello piumato che osserva 
la scena sovrastato dal servitore con la fiasca trasparente in contro
luce; il poeta con l ’alloro che compone accompagnandosi con la 
mandola, accanto ad una giovane alla tastiera, mentre il cuoco 
porta una nota ironica insinuandosi con i polli sullo spiedo.
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S C U O L A  G E N O V E S E  D E L  S E C O L O  X V I I .  L ’estasi 
di San Francesco, c a ta lo g o  n . 9 8 .
O lio  su te la , 1 1 5 x 9 0  c m .

La tela è arrivata in Accademia con l ’attribuzione a Van Dyck che 
compariva nel catalogo della donazione di Mossi di Morano (nume
ro 20); è più pertinente invece una assegnazione all’ambito della 
pittura genovese del primo periodo del Seicento e in particolare 
all’attività di un pittore che avverte l ’influenza che il fiammingo ha 
lasciato durante la sua permanenza in Liguria, soprattutto nella 
stesura del colore e nell’impostazione della figura. A . Griseri 
(1958, p. 78), pur affermando che il dipinto «non è di facile 
collocazione anche per ì conoscitori del 600 genovese», propone il 
nome di Luciano Borzone (Genova 1590-1645), per i confronti con 
la sua attività sicura; l ’attribuzione è confermata più recentemente 
da Pietro Torriti (1971, voi. II, p. 152).

G I O V A N  A N D R E A  D E  F E R R A R I ?  Isacco benedice 
Giacobbe, c a ta lo g o  n . 1 7 7 .
O lio  su te la , 1 1 8  x  1 5 6  c m .

Il contrasto cromatico delle vesti dei personaggi è  esaltato dalla luce 
che cade rischiarando i volti con tagli netti: l ’accurata natura morta 
sul tavolino e  l ’espressione di Rachele attraggono l'attenzione, no
nostante il forte prevalere dei due protagonisti ritratti con vigore e 
fermo risalto. Il dipinto è stato alternativamente attribuito all’am
biente genovese e bolognese del Seicento fin dal suo arrivo con la 
donazione Mossi (numero 12 «reputato del Guercino»), finché N. 
Gabrielli (1933, p. 152) ha orientato nettamente l'opera verso 
l'ambito di Giovan Andrea de Ferrari; attribuzione generalmente 
seguita fino al recente intervento di P. Torriti, il quale propone di 
assegnare la tela a Giovanni oppure a Giovan Battista Catione 
(1971, voi. II, pp. 154-158).



G U G L I E L M O  C A C C I A  d e tto  il M O N C A L V O .  L ’A r 
cangelo M ichele  caccia i dem oni all inferno, cata logo  

n . 2 3 9 .
O lio  su te la , 2 4 2  x 1 7 0  c m .

Il dipinto era conservato nella chiesa parrocchiale di Montemale 
probabilmente fin dalla sua esecuzione, finché il Consiglio Comu
nale del paese non decise di offrirlo al re Carlo Felice; in cambio 
venne dato un altro quadro raffigurante san Michele, fatto eseguire 
da Carlo Alberto a Michele Cusa, pittore pensionante in Roma e 
allievo della Accademia di Belle Arti di Torino; il Re successiva
mente donò la grande tela alla Pinacoteca dell Accademia, tramite 
l ’intercessione del Granciambellano Carlo Lmanuele Alfieri di So
stegno (Archivio Storico dell’Accademia Albertina, la Galleria 
Mossi e i cartoni, doc. n. 36, manoscritto dell’articolo pubblicato 
sulla Gazzetta Piemontese del 17 febbraio 1830. Nel documento 
n. 35, il quadro è  segnalato tra le opere restaurate dal Cussetti nel 
1928). Il san Michele che caccia i demoni all’inferno è lavoro 
sicuramente assegnabile al Moncalvo ad una data che coincide con 
il periodo della sua più intensa attività, attorno al 1615, quando il 
pittore è impegnato alle importanti committenze di Chieri, Novara 
e Asti, nel momento del suo orientamento al manierismo controri
formato lombardo del Cerano e del Procaccini.

G I U L I O  C E S A R E  P R O C A C C I N I .  Caino uccide A b e le , 
catalogo n . 2 5 7 .
O lio  su ta v o la , 1 3 5  x 1 0 0  cm .

Nonostante la sua importanza non esistono tracce documentarie 
che segnalino la provenienza del dipinto e il suo arrivo presso le 
collezioni della Accademia Albertina; il numero di catalogo eleva
to (n. 257) fa pensare ad una data non molto remota, ipotesi 
confortata dal fatto che la prima testimonianza in ambiente accade
mico relativa al quadro risale al 1925, quando il presidente Mario 
Ceradini promosse il riordino della quadreria. Le lettere G C P F e  
la data MDCXXIII che compaiono sulla roccia a destra, non 
lasciano dubbi circa l ’attribuzione che deve essere assegnata a Giu
lio Cesare Procaccini (Bologna 1560 - Milano 1625), il grande 
artista lombardo della pittura controriformata. Le esasperazioni del
la anatomia dei corpi in lotta, il forte contrasto dei colori scuri e il 
lontano paesaggio, portano a considerare il quadro tra le opere 
migliori della tarda attività del pittore.

M O N O G R A M M I S T A  F I A M M I N G O  (A  W )  D E L  S E - ► 
C O L O  X V I I .  Androm eda legata ad uno scoglio, catalogo  

n . 1 6 .
O lio  su ra m e , 3 6  x 6 0  c m .

Il paesaggio è un buon esempio della pittura fiamminga della prima 
metà del secolo XVII ed è  dipinto con una fresca vivacità di 
colore; il piccolo rame rappresenta con ricca varietà di particolari 
la scena tratta dalla famosa fonte letteraria. Il monogramma A V I  e 
la data 1634 hanno dato buon motivo ad Andreina Griseri (1958, 
p. 87, n. 13) di attribuire l ’opera di Adam Willaerts (1577-1664), 
pittore fiammingo di paesaggi e di scene di piccolo formato, genere 
particolarmente in voga presso i collezionisti contemporanei. Il pic
colo dipinto è pervenuto con la donazione Mossi di Morano (nume
ro 166).
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P A O L O  B R I L L . Paesaggio con un satiro ed una ninfa, 
ca ta lo g o  n . 8 5 .
O lio  su ta v o la , 3 5  x 4 7  c m .

In questo dipinto proveniente dalla donazione Mossi di Morano 
(numero 168), si può conoscere la complessa cultura di Paolo Brill

(Anversa 1554 - Roma 1626) che accanto alla descrizione sottile 
delle barche e delle persone, si sofferma sulle differenti specie di 
pesci e di conchiglie, con una attenzione che risale alla sua forma
zione fiamminga; ma gli alberi sullo sfondo e il soggetto mitologi
co, indicano il pronto adattamento del pittore alla cultura figurati
va italiana, colta con il gusto quasi miniaturistico dei particolap.
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P I T T O R E  O L A N D E S E  D E L  S E C O L O  X V I I .  Oggetti 
sul tavolino, c a ta lo g o  n . 2 0 7 .
O lio  su tela , 8 1  x 6 4  c m .

Oggetti sul tavolino, c a ta lo g o  n . 2 1 0 .
O lio  su tela , 8 1  x 6 4  c m .

I due straordinari dipinti assegnabili ad un pittore olandese della 
metà del Seicento, sono pervenuti all'Accademia con la donazione 
Mossi di Morano (numeri 190 e  190 bis; ai numeri 191 e 191 bis 
sono segnalati altri due dipinti raffiguranti fiorì sempre attribuiti a 
scuola fiamminga, andati perduti). La natura morta indagata con 
ferma attenzione in ogni particolare, anche minimo, ma soprattutto 
il colore disteso con sapiente equilibrio di toni gravitanti attorno al
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marrone bruciato, il gusto per la riscoperta di oggetti che l'uso 
quotidiano ha consumato fino ad invecchiarli, sono colti attraverso 
l ’abile artificio di pittore, com e lasciano vedere il filo di fumo 
morente della candela o il muro sbrecciato dello sfondo. La scritta 
Nicasius super Instituta ha fatto pensare di attribuire l ’Opera a 
Bernardo Nicasius, pittore olandese del pieno Seicento: l'ipotesi è

improponibile per il confronto con le altre opere di questo artista, 
solitamente orientato verso una differente interpretazione della na
tura morta. La scritta più semplicemente dovrebbe alludere al con
tenuto del libro, com e ha già osservato A. Griseri (1958, p. 81), 
riferibile alle «Enarrationes Nicasii de Voerda in quatuor libros 
Institutionum», edito a Colonia nel 1492 e nel 1550.
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N I C O L A S  L A G N E A U .  Ritratto di gentiluomo, catalogo  
n . 3 6 0 .
M a t ita  su carta  p rep a rata , 4 3  x 3 0  c m .

Ritratto di gentiluomo, c a ta lo g o  n . 3 5 9 .
M a t ita  su carta  p rep a rata , 4 3  x  3 0  c m .

I due disegni a pastello furono consegnati alla Accademia il 20 
luglio 1832 a breve intervallo dalla donazione del primo gruppo di 
54 cartoni di Gaudenzio Ferrari e della sua scuola; questi due 
pastelli, assegnati a Van Dyck, vennero donati per volontà di 
Roberto d ’Azeglio, che li prelevò dalle collezioni della Regia Gal
leria che stava riordinando per la prossima apertura pubblica, pro-
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hábilmente considerando che i due ritratti potevano essere più utili 
all’esercitazione accademica che alla esposizione. L ’attribuzione 
viene proposta da N. Gabrielli (1933, p. 162) al misterioso Nicolas 
Lagneau, pittore francese che lavora a Genova nel 1666, e  mante
nuta tradizionalmente anche nelle citazioni successive. Certo i due 
pastelli appartengono alla mano di uno straordinario ritrattista la

cui acutezza nell'introspezione psicologica del personaggio è realiz
zata con una sicurezza di segno eccezionale, capace di fissare con 
pochi tratti essenziali la caratterizzazione dell’individuo, che è otte
nuta anche attraverso l ’uso del colore sfumato e  tenue che esalta il 
disegno sottile.
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D O M E N I C O  P I O L A . Riposo nella fuga in Egitto, c a ta lo 
go  n . 2 2 4 .
O lio  su tela , 7 0  x  5 5  c m .

Pervenuto con Vattribuzione a Domenico Pio la (Genova
1627-1703) nell’elenco delle opere della donazione Mossi di Mora
no (numero 112), il dipinto è  stato costantemente riconosciuto 
come bozzetto per il grande quadro della chiesa di Sant'Ambrogio 
a Genova. La macchinosa composizione di gusto teatrale, ottenuta 
con effetti scenografici e illuminata dai forti effetti luminosi e dalla 
policromia contrastata, è  caratteristica del pittore genovese, nella 
cui consistente produzione sovente prevale il senso narrativo e la 
vivacità della rappresentazione.

D A N I E L E  S E Y T E R . San Giovanni Battista, cata logo  
n . 1 7 5 .
O lio  su te la , 1 4 8  x 1 0 0  c m .

Nonostante l'orìgine casalese della famiglia Mossi di Morano e la 
sua abituale residenza nel Regno Sardo, i quadri piemontesi della 
collezione non sono molto numerosi (poco più di una decina) e 
appartengono in gran parte al Quattro e Cinquecento (Spanzotti, 
Defendente Fetrari, Lanino): un esempio della pittura barocca pie
montese della quadreria Mossi è  rappresentato da questo san Gio
vanni Battista di Daniele Seyter (Vienna 1649 - Torino 1705). Il 
pittore, dopo aver aggiornato la sua formazione veneziana con sog
giorni a Firenze e a Roma, viene chiamato a Torino presso la corte 
sabauda nel 1688 dove si ferma fino alla morte — eccettuate 
alcune saltuarie escursioni romane — per lavorare alle grandi im
prese decorative di Falazzo Reale e alle numerose committenze 
religiose. La tela con il san Giovanni Battista, non può essere 
considerata tra le opere più prestigiose del pittore, che esaltava le 
sue qualità nelle scenografiche composizioni ad affresco, rese vivaci 
dalla brillantezza cromatica, mentre qui appare alquanto appesanti
ta da una stesura opaca del colore-, il dipinto è stato esposto alla 
mostra del Barocco Piemontese (1963, voi .II, p. 71, n. 103) nella 
cui scheda di catalogo a cura di A. Griseri viene rilevata l ’influen
za della pittura romana, in particolare del Mola, ad una data 
attorno al 1680.
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G I O V A N N I  F R A N C E S C O  B L O E M E N  d e tto  L ’ O R I Z 
Z O N T E .  Paesaggio collinoso, c a ta lo g o  n . 8 1 .
O lio  su te la , 9 9  x 1 3 5 .

La tela fa parte delle oltre duecento opere donate dall’arcivescovo 
Vincenzo Maria Mossi di Morano nel 1829, nel cui elenco compa
riva con il numero 197 e  con l ’attribuzione a Giovanni Francesco 
Bloemen detto l ’Orizzonte (Anversa 1662 - Roma 1749), attribu
zione confermata nelle successive revisioni della quadrerìa. L ’Oriz
zonte è uno dei più importanti pittori che sino scesi dal Nord 
Europa a Roma, attratti, secondo la voga dell’epoca, dalla pittura 
classica italiana del Seicento-, anche se ad una data più avanzata, 
rispetto al grande flusso di nordici in Italia, si può vedere in 
Bloemen l ’impostazione classica del paesaggio romano, con le rovi
ne di un acquedotto antico sullo sfondo di un calmo e aperto 
scorcio di campagna, sotto la tenue luce della sera. Questa imposta
zione serena ed equilibrata porta a vedere in Gaspar Dughet uno 
degli esempi più prossimi cui può aver guardato il pittore.

S A L V A T O R  R O S A ?  Una foresta con i pastori, ca ta lo g o  
n . 7 0 .

O lio  su te la , 6 6  x 5 0  c m .

La donazione di Mossi di Morano del 1829 comprendeva questo 
dipinto (numero 177) e un altro dello stesso soggetto (numero 176) 
attribuiti a Bartolomeo Rosa; successivamente, già «e//’Inventario 
del 1856, le due tele venivano assegnate a Salvator Rosa (Napoli 
1615 - Roma 1673), fino ad A . Grìserì che le riferiva genericamen
te ad un pittore napoletano della fine del Seicento (1958, p. 87, 
n. 13). L ’influsso di Salvator Rosa si avverte nella composizione 
della scena e nel gusto per la natura drammatica e rovinosa, ma lo 
stile sommario e  leggermente monotono, rimanda ad un esecutore 
dotato di minore sensibilità e padronanza pittorica.



G I O V A N  M A R I A  V I A N I .  Endìmione e Diana, cata logo  
n . 1 8 1 .
O lio  su tela , 2 3 0  x 1 5 0  c m .

Il dipinto venne donato all’Accademia di Pittura e Scultura di 
Torino dall’Intendente Ferrerò nel 1835, ma una litografia dì Fran
cesco Gonin dimostra che questo quadro dal soggetto mitologico, 
doveva essere conosciuto in ambiente accademico qualche tempo 
prima della sua donazione e presumibilmente poteva servire per le 
esercitazioni didattiche degli allievi. Nell’Archivio Storico dell’A c
cademia Albertina (Galleria Mossi e i cartoni, doc. n. 80) è con

servato un certificato rilasciato il sedici agosto 1789 dall’Accade
mia Clementina dì Bologna dove si conferma l ’attribuzione dell’o 
pera a Giovan Maria Viani (Bologna 1636-1700): «... la quale 
oltre di essere disegnata e dipinta egregiamente, à di più il merito di 
essere ben conservata; il suddetto valentuomo fiorì verso il fine del 
milleseicento e la sua morte fu di gran danno alla scuola Bologne
se... questo è quanto potiamo asserire, secondo la nostra pratica, 
onestà e perizia, in fede di ciò ci sottoscriviamo di nostro proprio 
pugno e caratere Antonio Beccadelli Giuseppe Bacchetti Angelo 
Ferri».

M A R C A N T O N I O  F R A N C E S C H I N I .  Rinaldo e 
Armida, ca ta lo g o  n . 1 9 3 .
O lio  su tela  1 1 2  x 1 3 2  c m .

Erminia tra i pastori, c a ta lo g o  n . 1 9 4 .
O lio  su tela  1 0 0  x 1 2 8  c m .

Alessandro Baudi di Vesme (1966, p. 480), pur non citando i due 
quadri in questione, segnala altre opere che Marcantonio France- 
schini (Bologna 1648-1729) ha eseguito per la corte sabauda, esclu
sivamente di carattere religioso e sovente su committenza dei padri 
Teatini: pertanto questi due dipinti non sono gli unici esempi del 
pittore classicista bolognese approdati in territorio piemontese. Le 
due tele provengono dalla donazione Mossi, dove erano attribuite 
all’Albani (numeri 50 e  51) e sono descritte ampiamente nell’Ia- 
ventario del 1856 (f. 319): «Armida in atto di uccidere Rinaldo 
ed Amore che le trattiene il braccio in aria, Rinaldo è rappresenta
to mentre addormentato sulla riva dì un lago nel quale si vedono 
delle ninfe che nuotano, due amorini nascosti dietro a folti alberi li

stanno osservando, un delizioso boschetto mirabilmente dipinto so- ► 
vra tela con cornice e doppia gola intagliata e dorata». «Erminia in 
abito guerriero che scesa da cavallo si presenta a pastori, quadro dì 
sei figure con paesaggio deliziosamente dipinto con una maestria 
inimitabile su tela con cornice eguale al n. 1 Armida di cui è  il 
pendente». I dipinti sono tratti dalla Gerusalemme Liberata di 
Torquato Tasso (il secondo dal canto VII, stanze 5-7): la fonte 
letteraria arcadica e la disposizione equilibrata dei personaggi inseri
ti nel calmo e disteso paesaggio, indicano l ’orientamento culturale 
del pittore verso gli insegnamenti del classicismo bolognese dell’a
vanzato Seicento. A. Griseri (1958, p. 82) segnala la presenza di 
un disegno preparatorio conservato presso la collezione Certoni di 
Bologna, per la tela di Armida e Rinaldo, menzionato nel maggio 
del 1709 nel Libro dei Conti del Franceschini; un altro riferimento 
al disegno compare nella lettera scritta dal pittore nel febbraio del 
1705: la datazione delle tele deve pertanto strìngersi entro questo 
breve periodo di tempo.
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◄ M I C H E L E  M A R I E S C H I .  Il canale della Giudecca e San 
Giorgio Maggiore, c a ta lo g o  n . 3 4 .
O lio  su te la , 4 9  x 7 5  c m .

•4 II Canal Grande e la chiesa degli Scalzi, c a ta lo g o  n . 6 4 .  
O lio  su te la , 6 4  x 4 7  c m .

Il molo della Zecca e la Vanta della Dogana, ca ta lo g o  
n . 3 8 .

O lio  su te la , 6 4  x 4 7  c m .

La donazione di Mossi di Morano ha anche il merito di aver 
arricchito le collezioni dell’Accademia Albertina di dodici dipinti 
settecenteschi con interessanti vedute di Venezia (i numeri 154-156 
dell’elenco antico); l'attribuzione un p o ’ generica al Canaletto e 
mantenuta a lungo, è stata rivolta in modo più pertinente da N. 
Gabrielli (1933, p. 166) a Michele Marieschi (Venezia 1710-1744), 
pittore formatosi presso il più celebre vedutista veneziano. Una 
riprova della influenza del Canaletto su questo artista, può essere 
fornita dalla tela raffigurante II molo della Zecca e la Punta della 
Dogana che riprende con poche varianti un analogo quadro dipinto 
da Antonio del Canal poco dopo il 1730 (P. Zampetti, 1967, 
n. 66, p. 146). Le analogie tra i due quadri non si limitano ad 
una riproposta iconografica, ma si ampliano al modo stesso della 
interpretazione della veduta, attenta ai fatti quotidiani del vivere 
ripresi con la disinvolta cronaca del particolare, dipinto con un 
tratto sottile e con brevi lumeggiature di colore. Anche le architet
ture sono disegnate con una precisa evidenza descrittiva, che talvol
ta però in Marieschi scade nella monotonia della linea ripetitiva. 
Nei suoi dipinti (ad esempio nel Canal Grande e la chiesa degli 
Scalzi) si avverte l ’effetto unitario della luce nitida che permette di 
vedere tutto con una chiarezza quasi didascalica alla Bernardo Bei- 
lotto (sebbene non ne avvicini la bellezza razionale), riuscendo a 
mettere in risalto ogni cosa, senza privilegiare alcuna parte.
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A N D R E A  C A S A L I S .  Adorazione dei Magi, cata logo  

n . 2 5 5 .
O lio  su te la , 9 7  x 7 5  c m .

Annunciazione, c a ta lo g o  n . 2 4 7 .
O lio  su te la , 1 2 0  x 8 0  c m .

Entrambi i dipinti sono firmati e datati: Eque An Casali P 1738; 
la data indica il perìodo più avanzato della prima permanenza 
romana di Andrea Casalis (Roma 1705-1784), un momento che 
segna lo stretto contatto del pittore con la cultura del Trevisani e 
del Conca; le opere devono quindi collocarsi qualche anno prima 
della lunga permanenza del Casalis stesso in Inghilterra, dove si 
fermò dal 1741 al 1766, riscuotendo un notevole successo. Nel 
catalogo relativo alla mostra di Sebastiano Conca tenuta a Gaeta 
nel 1981, O Michel (n. IV, p. 384) ritiene la Adorazione dei 
Magi del Casalis una «Opera particolarmente riuscita d ’un artista 
fecondo», perché eseguita nel momento di miglior aggiornamento 
culturale sui dati della pittura romana contemporanea che si rileva 
nel colore morbido e sfumato e nella teatrale composizione della 
scena.
I due dipinti provengono dalla donazione Mossi di Morano (numeri 
115 e 116) e hanno mantenuto l ’attribuzione costante lungo le 
numerose revisioni della quadreria dell’Accademia Albertina.

C L A U D I O  F R A N C E S C O  B E A U M O N T ?  Gesù morto ► 
sostenuto da due angeli, ca ta lo g o  n . 9 3 .
O lio  su te la , 1 0 8  x 7 5  c m .

Il dipinto proviene dalla donazione dell’arcivescovo Mossi di Mora
no (numero 120) e pare che fosse collocato nella cappella privata 
dell’abitazione, presso il Palazzo Peiretti di Condove in Torino: la 
disposizione delle figure, la qualità dei passaggi di luce e la grada
zione cromatica brillante, suggeriscono la cultura di un artista che 
può essere individuato nell’ambito della pittura barocca romana del 
primo Settecento e  più precisamente in Francesco Beaumont (Tori
no 1694-1766). La stesura per campiture di colore omogenee, ri
schiarate da improvvisi tocchi luminosi, attestano una data precoce 
dell’esecuzione del dipinto, collocabile probabilmente nel momento 
della permanenza romana del Beaumont, quando la sua attività è 
in così stretto contatto con Francesco Trevisani, da indurre A. 
Griseri ad attribuire l'opera alla maturità del Trevisani stesso. 
(1958, p. 83).
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C L A U D I O  F R A N C E S C O  B E A U M O N T .  San Luca, ca 

ta logo  n . 2 3 2 .
O lio  su te la , 1 1 0 x 9 3  c m .

Delle oltre trecento opere tra dipinti e cartoni di Gaudenzio Ferrari 
e della sua scuola che formano la quadreria dell'Accademia Alber
tina di Torino, questo è uno dei pochi quadri di cui si ignora la 
provenienza per la mancanza di ogni testimonianza documentaria^ 
che precisi il suo arrivo tra le collezioni dell Istituto. La tela e 
sicuramente presente in epoca antica perché nella revisione della 
Pinacoteca curata dalla commissione formata tra gli altri da C. F. 
Biscarra, da Gastaldi e Gamba, nel 1869, viene assegnata a France
sco Beaumont, un'attribuzione poi costantemente confermata. La 
qualità dell’opera è alquanto modesta per l ’esecuzione frettolosa e a 
larghi tocchi di colore opaco e pesante, elementi che portano ad 
una datazione assai avanzata, coincidente con la tarda maturità del 
pittore.

F R A N C E S C O  A N T O N I O  M A Y E R L E .  Partenza del Fi
glio l prodigo, ca ta lo g o  n . 2 2 8 .
O lio  su ta v o la , 4 3  x  5 6  c m .

Il dipinto è pervenuto alle collezioni dell’Accademia Albertina con 
il lascito testamentario di Giuseppe Montìconì del 1837 (Archivio 
Storico dell’Accademia Albertina, Galleria Mossi e i cartoni doc 
nn. 40 e 41), insieme con il suo «pendant» Allegria del Figliol 
prodigo (cat. n. 229). La tavola è firmata F. A. Mayerle (Praga?, 
1710 - Torino, 1782), il pittore boemo che giunse presso la corte 
sabauda nel 1741, condotto da Vienna da Adam VZehrlin, quando 
questi venne incaricato dal Re di Sardegna di ritirare la importante 
collezione di quadri appartenuta al principe Eugenio di Savoia, 
recentemente acquistata. Durante la sua lunga permanenza torinese 
Francesco Antonio Mayerle lavorò com e restauratore e com e pitto
re per Casa Savoia e per numerose committenze religiose del Regno. 
In questo dipinto la scena del Figliai prodigo è rappresentata in 
costumi seicenteschi, così com e l ’interno dell’abitazione che richia
ma la contemporanea pittura nordica, con una singolare scelta del 
pittore dì calare la vicenda in un momento dì cultura figurativa 
precedente, adoperando però lo stile e i mezzi pittorici del tardo 
Settecento.



F R A N C E S C O  Z U C C A R E L L I .  Paesaggio con pescatori e 
contadine, c a ta lo g o  n . 6 7 .
O lio  su te la , 8 1  x 1 2 2  c m .

Caccia al cervo, c a ta lo g o  n . 7 1 .
O lio  su te la , 9 6  x  1 3 0  c m .

Con la donazione Mossi di Morano sono pervenuti all'Accademia 
Albertina quattro dipinti (i numeri 45-48), già attribuiti in antico a 
Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702 - Firenze 1778); i due non 
riprodotti raffigurano un Paesaggio con viandanti ed accattoni 
(cat. n. 64) e  una Caccia al toro (cat. n. 80). Le due Cacce, di cui 
esiste una versione senza significative varianti presso il Palazzo Rea

le di Venezia, raffigurano un aristocratico momento di divertimento 
elegante della nobiltà, inserito in un ampio paesaggio che si accorda 
e fa risaltare la scena di vita gentile e alla moda del mondo 
settecentesco. Più vicine agli esempi della pittura inglese, che il 
pittore ebbe modo di vedere direttamente durante il suo soggiorno, 
sembrano essere i due Paesaggi, dove l ’arcadica immagine dell’am
biente contadino è così costruita e  studiata, da restituire un ’impres
sione artificiosa dell’ambiente, anche se ogni parte — il paese sul 
fondo, l ’orizzonte lontano, il gruppo delle contadine (dagli abiti 
troppo eleganti), il pescatore e  i pastori — è definita con accurata 
sensibilità e con gusto descrittivo.



I G N A Z I O  C O L L I N O .  Ercole e il leone Nemeo, cata logo  

n . 3 7 6 .
T e rra c o tta , h . 7 0  c m .

F I L I P P O  C O L L I N O ?  La vestale sacrificante, catalogo  

n . 2 8 2 .
T e rra c o tta , h . 8 0  c m .

Le due terrecotte, che sono state restaurate in occasione della mo
stra torinese Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna (schede a cura di M. di Macco, 1 9 8 0 ,  pp. 3 8 - 3 9 ,  nn. 4 0  e 
41), fanno parte di un gruppo di opere dei fratelli Collino di antica 
provenienza presso le collezioni della Accademia di Pittura e di 
Scultura di Torino. (Ignazio Collino, Torino 1 7 2 4 - 1 7 9 3 ;  Filippo 
Collino, Torino 1 7 3 7  C . - 1 8 0 0 ) .
Rispetto agli elenchi dei lavori dei due scultori che risultano dagli 
Inventari accademici del 1 8 3 9  e del 1 8 3 6 ,  attualmente sono ancora 
conservate presso l'Istituto nove opere: La Sardegna, la Santa Su
sanna dal Quesnoy, la Vestale sacrificante, la Cerere, il Ratto di 
Prosperina, / ’Ercole e il leone Nemeo e tre bozzetti per la Galle
ria del Beaumont al Palazzo Reale di Torino. Dopo un periodo di 
apprendistato locale (in particolare presso il Ladatte), i due fratelli 
attorno alla metà del secolo si trasferiscono a breve distanza dì 
tempo uno dall'altro a Roma, dove hanno modo di studiare i 
maestri del Rinascimento e  l'antico, secondo l ’orientamento con
temporaneo della cultura. Ma al ritorno a Torino e soprattutto 
nelle committenze più importanti della seconda metà del Settecento 
(Palazzo Reale, Saint ]ean de Maurìenne, Tombe dei Reali a Su- 
perga) la loro attività si indirizza verso posizioni nettamente neo
classiche: a questo perìodo attorno al 1 7 7 0  devono essere datate 
entrambe le terrecotte qui pubblicate, che si segnalano per l ’elegan
te e misurata interpretazione della statuaria classica (la Vestale 
sacrificante/ oppure per la piu aperta e  dinamica soluzione di 
effetti legati alla cultura tardo-barocca (Ercole e il leone Nemeo).
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G I U S E P P E  M A R I A  B O N Z A N I G O .
Cornice scolpita e intagliata in legni policromi, 5 9 ,5  x 7 5 ,5  
c m . che rin c h iu d e  u n  acq u ere llo  d i L o u is  L a fit te , ra ffig u 
rante un a L e z io n e  d i a n a to m ia  g reca , 2 8  x 4 7  c m .

L ’opera venne donata dall’accademico marchese Bruno Turinetti di 
Cambiano il 18 febbraio 1844 (Archivio storico dell’Accademia 
Albertina, Galleria Mossi e i cartoni, doc. ». 45); l ’acquerello è 
firmato e datato Lafitte F. 1793 e raffigu ra secondo i più netti 
orientamenti neoclassici dell’epoca (Louis Lafitte nacque a Parigi 
nel 1770 e vi morì nel 1820), l ’interno di una scuola di anatomia 
dell'antica Grecia.
La cornice, in differenti legni che danno un aspetto policromato 
alla composizione, rappresenta un ampio repertorio di sìmboli e  di 
personaggi della medicina accademica e  il lavoro del minuzioso 
intaglio si sofferma su curiosi «trompe-Vœil» di piccoli insetti o di 
piante medicinali. E uno dei pochi casi nell’abbondante e insolita 
produzione di Giuseppe Maria Bonzanigo (Asti 1745-Torino 1820), 
m cui compare con piccolissime lettere su di un'urna, la firma 
dell ebanista, seppure abbreviata: G. Bon. O. L ’opera è stata espo
sta nella mostra Cultura figurativa e architettonica negli Stati del 
Re di Sardegna 1773-1861, Torino 1980 (F. Dalmasso, p. 90, 
scheda ». 96).
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A T E L I E R  D I  L O U I S  D A V I D .  Nudo accademico, c ata lo 

g o  n . 5 .
O lio  su te la , 8 0  x 6 5  c m .

L ’undici febbraio 1835 il professor Giovanni Volpato donava al
l ’Accademia di Belle Arti questo dipinto raffigurante un nudo ma
schile, affinché potesse «... recare alcun giovamento agli studiosi ... 
Parecchi di questi abili artisti dai quali io venni più volte pregato 
di lasciar copiare ad essi questa figura dipinta dal loro caposcuola, 
mi assicurano che David non ha mai fatto cosa più eccellente e che

sia uno dei migliori esempi che vi abbia di tal genere sia per la 
bellezza del modello com e per la diligenza...» (Archivio Storico 
dell'Accademia Albertina, Galleria Mossi e  i cartoni, doc. n. 39). 
Nonostante la fiducia riposta dal donatore nel giudizio degli stimati 
colleghi e nonostante la firma L. David che compare sulla base del 
pilastro, il dipinto non è da assegnare al grande pittore francese 
(Parigi 1748 - Bruxelles 1825), ma alla sua bottega, com e si può 
rilevare per qualche disagio del disegno anatomico e per la durezza 
del panneggio del drappo, anche se la figura si riscatta in qualche 
misura nella nettezza accademica del volto.
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GIUSEPPE PIETRO BAGETTI. Plenilunio su l mare, 
catalogo n. 372.
A c q u e re llo  su carta, 75 x 80 c m .

Paesaggio m on tu oso con  insenature presso la costa, catalogo 
n. 367.
A c q u e re llo  su carta, 75 x 53 c m .

Durante la sua attività che si svolge tra la fine del Settecento e il 
periodo di Carlo Felice, Giuseppe Pietro Bagetti (Torino 
1764-1831) riscosse l ’ammirazione dei contemporanei e seppe rac
cogliere onori e  cariche sia durante VAncien Régime (Vittorio 
Amedeo III lo nominò disegnatore di vedute e  paesi), sia con 
Napoleone Bonaparte (che lo incaricò di ritrarre le vittoriose batta
glie della Campagna d ’Italia e le imprese militari della Grande 
Armata), sia infine nella Restaurazione allorché Vittorio Emanue
le I lo reintegrò nelle cariche, acquistando prestigio fino a diventare 
professore all’Accademia torinese.
I suoi interessi pittorici, rivolti principalmente ad illustrare in modo 
dettagliato con la razionale acutezza della sua osservazione le scene 
di battaglia, si estendevano anche allo studio dal vero del paesaggio 
e della natura, colti sotto le mutevoli condizioni atmosferiche e 
nelle differenti situazioni di luce e  di illuminazione. Esemplare è 
questo acquerello Plenilunio sul mare dove l ’effetto pittoresco an
ticipa l ’interpretazione romantica della natura che sarà propria del 
periodo successivo. Di genere più topografico e  descrittivo è invece 
il Paesaggio montuoso con insenature presso la costa, dove l ’im
postazione tradizionale riflette ancora la cultura illuministica della 
sua formazione, avvenuta sugli esempi degli illustratori svizzeri e 
francesi e in particolare di César Van Loo, durante la sua perma-

nenza piemontese. Questi due qui presentati fanno parte di un 
gruppo di dodici acquerelli che venne donato dalla vedova del 
pittore nel 1842 all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
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WILLIAM ETTY. N udo fem m inile, catalogo n. 6. 
Tecnica mista su cartone, 90x61  cm.
E un bozzetto accademico dello stimato disegnatore inglese (York 
1787-1849) che è  pervenuto alle collezioni dell’Accademia Alberti
na di Torino tramite un certo Guglielmo Federico de la Rue, che
10 donava prelevandolo dalla raccolta lasciatagli dal padre; non si 
spiega il motivo della donazione se non con i rapporti di lavoro che
11 donatore aveva con la Officina delle Carte e Valori di Torino, 
per la quale forniva i macchinari, come si legge nella lettera del 3 
dicembre 1866, in cui disponeva della donazione (Archivio Storico 
dell’Accademia Albertina, Galleria Mossi e i cartoni, doc. n. 81).

LUDOVICO RAYMOND, Iconoclasti, catalogo n. 261. 
Olio su tela, 110 x 180 cm.
Il dipinto venne donato per lascito testamentario nel 1898 dallo 
stesso pittore piemontese Ludovico Raymond che studiò all'Acca
demia Albertina con l'Arienti (Archivio Storico dell’Accademia A l
bertina, Galleria Mossi e i cartoni, doc. n. 64); l ’attività del 
Raymond si rivolse al genere storico orientato in modo prevalente 
verso la ripresa del gusto medioevale.
Questa tela, firmata e datata 1889, è  esemplificativa di questo 
atteggiamento, così come le altre due contemporanee, donate nella 
stessa occasione raffiguranti: il Sacrilegio e il Pentimento di Giu
da (quest’ultima opera è  andata perduta dopo il 1933 in quanto 
compare ancora nell’Inventario curato da Noemi Gabrielli, p. 
174, n. 260).
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I CARTONI DI 
GAUDENZIO FERRARI 
E DELLA SUA SCUOLA

\
1

Le didascalie relative ai cartoni sono state redatte avvalendosi in modo indispensabile della recente mostra torinese Gaudenzio Ferrari e 
la sua scuola. I cartoni cinquecenteschi dell'Accademia Albertina a cura di G. Romano, e in particolare delle ricerche di P. Astrua, 
C. Bertolotto, G. Curto, M. dell’Omo Rossini, G. Galante Garrone, S. Ghisotti, M. di Macco, C. Mossetti, E. Pagella, G. Romano e 
C. Spantigati che ringrazio amichevolmente.
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«  G A U D E N Z I O  F E R R A R I .  I santi Agabìo e Paolo, 
n. 3 0 2 , 1 5 1 4  circa.

C a rb o n c in o  e  m a tita  n era c o n  ria lz i a g e sse tto ; è c o m p o 
sto  da d o d ic i fo g li in c o lla ti, d i d iffe r e n ti d im e n sio n i,
1 5 3 ,5  x 7 7 ,5  c m .

Questo cartone è sicuramente assegnabile alla prima attività di 
Gaudenzio Ferrari (Valduggia 1475-1478 - Milano 1546) per la 
estrema bellezza del morbido disegno che conferisce una solida 
costruzione alle figure. E il cartone preparatorio per lo scomparto 
inferiore destro del polittico commissionato il 20 luglio 1514 per 
l’altare maggiore della basilica di San Gaudenzio di Novara. La 
dilazione dei pagamenti, che si protraggono fino al 1521 e la 
differenza qualitativa a scapito della redazione pittorica che rende 
un po ’ dimesse le figure dei santi, permettono di avanzare la plausi
bile ipotesi della presenza a Novara di un collaboratore di minor 
sensibilità accanto al maestro, il quale era documentato attivo negli 
stessi anni a Morbegno e presumibilmente anche al Sacro Monte di 
Varallo.

G A U D E N Z I O  F E R R A R I . Pietà, n . 3 2 3 ,  1 5 3 0 /1 5 3 4 .  
C a rb o n c in o  e m a tita  nera c o n  q u alch e  ria lzo  a g e sse tto ; è 
c o m p o sto  d a  sei fo g li d i m isu ra  in egu ale  r ip o rta ti su d i 
u n  su p p o rto , 1 0 8 ,5  x 9 9  c m .

Il cartone raffigura Cristo sul bordo del sepolcro sorretto da San 
Giovanni Evangelista e dalla Madonna con accanto la Maddalena; 
in secondo piano compaiono una figura femminile e  i volti di 
Pietro d ’Arimatea, del Nicodemo e di una donna piangente. E 
assegnabile all'attività di Gaudenzio Ferrari per il carattere di ele
gante compiutezza che lo contraddistingue e  lo pone tra i cartoni 
più belli dell’intero nucleo albertino, tanto da farlo ritenere ripreso 
dallo stesso maestro in un momento di poco successivo alla reda
zione pittorica, per l ’accurata definizione di ogni parte. Il cartone 
non presenta varianti di rilievo con la tavola di Gaudenzio Ferrari 
raffigurante la Pietà, ora conservata al museo di Budapest che 
l ’acquistava nel 1914 sul mercato antiquariale (inventario n. 4684, 
già 124 a). I momenti di esecuzione dei due lavori devono essere
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assai prossimi e collocarsi attorno agli anni immediatamente succes
sivi al 1530, perché la misurata solennità dei sacri personaggi non 
può prescindere dall’esperienza degli affreschi di san Cristoforo a 
Vercelli. Lo stesso tema della Pietà era già stato affrontato altre 
volte dal pittore: dapprima nel polittico di san Gaudenzio a Vaval
lo Sesia (attorno al 1520), in seguito nella tavola del Duomo di 
Novara (attorno al 1525).

G A U D E N Z I O  F E R R A R I . Madonna in trono con 'Bambi
no, n . 3 1 7 ,  1 5 4 0  circa.
C a rb o n c in o  e m a tita  nera c o n  u so  lim ita to  d el g e sse tto ; è 
c o m p o sto  d a  sei fra m m e n ti d i carta d alle  m isu re  n o n  
o m o g e n e e , 1 2 4  x 6 5  c m .

Il cartone è  collegabile con il dipinto su tavola raffigurante la 
Madonna in trono con il Bambino che la Pinacoteca di Brera 
acquistava nel 1890 dalla famiglia milanese Prinetti {inventario 
n. 277), ma non è il suo disegno preparatorio perché il confronto 
dei dati culturali propone una distanza di circa 20 anni fra i due 
lavori, entrambi autografi di Gaudenzio Ferrari. La tavola di Brera, 
databile attorno agli anni venti del sedicesimo secolo, segna il 
momento di più attenta assimilazione degli stimoli della cultura 
leonardesca, non tanto per il modulato cromatismo dei volti, quan
to per la minuziosa lettura dei dettagli, definiti con acuta e  curata 
osservazione che riesce a cogliere un preciso aspetto della cultura 
leonardesca, riferibile al momento del Cenacolo di Santa Maria 
delle Grazie. Il cartone invece sembra indirizzarsi verso il periodo 
milanese di Gaudenzio Ferrari, quando il modo aulico di far risal
tare la figura è collegabile non solo con la pala raffigurante la 
Madonna con Bambino e Santi {inventario n. 49) della Pinacoteca 
Sabauda di Torino, ma soprattutto con quella di Sant'Ambrogio a 
Milano, entrambe assegnabili all’avanzata attività del pittore. La 
fortuna del modello gaudenziano è testimoniata da altre redazioni 
che i pittori della sua cerchia hanno eseguito: la stessa impostazione 
e riscontrabile nello scomparto centrale (andato distrutto nel 1943 
e già conservato a Lipsia) di un trittico assegnabile a Gerolamo 
Giovenone, i cui laterali sono conservati al Museo Rumiatzeff di 
Mosca che presentano al centro una copia seicentesca su tela della 
Madonna in trono con Bambino. Un’altra replica strettamente col
legata al dipinto di Brera, è stata venduta il 10 aprile 1981 all’asta 
londinese di Christie’s; infine è  da segnalare la recente comparsa sul 
mercato torinese di un'ulteriore derivazione del modello gaudenzia
no, alquanto simile al dipinto londinese.

G A U D E N Z I O  F E R R A R I  e c o lla b o ra to re  (G io v a n  B a tti- ► 
sta d ella  C e r v a ? ) . Un arcangelo, n . 3 3 7 ,  1 5 4 5  circa .
M a tita  nera c o n  o m b re g g ia tu re  a c a rb o n cin o  e ria lzo  dei 
to n i a g e sse tto ; è c o m p o s to  d a  tre fo g li  d i m isu re  in eg u a 
li. In  b a sso  co m p a re  u n a  scritta  d i cu i si d e c ifra  solo  
parte  d ella  p rim a  p arola  A N G E ( L U S ) ,  9 6  x  5 4  c m .

L ’impostazione della figura solenne e maestosa, vista leggermente 
dal basso con il piede saldo appoggiato sullo scalino, assegna l ’idea
zione a Gaudenzio Ferrari, capace di creare un’immagine così auto
revole; però la durezza del disegno, talvolta impacciato nella descri
zione anatomica, induce ad assegnare l'esecuzione a qualche artista 
gravitante attorno al maestro, anche se la lettura è limitata dai 
danni antichi e dai probabili ripassi che attenuano la nettezza 
originaria del disegno. Il cartone è assegnabile all’avanzato periodo 
della attività del pittore, quando la sua presenza a Milano aveva già 
lasciato__ opere com e il Martirio di santa Caterina, cioè dopo il 
1540. E il momento in cui Giovan Battista della Cerva collabora 
con Gaudenzio Ferrari all'esecuzione delle pitture per la chiesa di 
Sant’Ambrogio a Milano: è pertanto plausibile riferirgli un inter
vento sul cartone, anche perché la figura dell'arcangelo richiama 
l ’impostazione grandiosa e monumentale consueta al pittore.
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G E R O L A M O  G I O V E N O N E .  San Gervasio, n . 3 2 1 ,  

1 5 3 0  circa.
C a r b o n c in o  e m a tita  n era ; è c o m p o sto  d a  tre fo g li p rep a

ra ti, 1 2 8  x  5 5 ,5  c m .

Il cartone n. 321, e il suo simmetrico ». 339 raffigurante san 
Protasio, sono preparatori per le corrispondenti tavole conservate 
alla Auckland City Art Gallery in Nuova Zelanda, colà pervenute 
da Londra in quanto vendute da Federico Pezzi ad Emanuele 
d ’Azeglio, allora ministro d ’Italia presso la Corte britannica. I due 
pannelli facevano parte di un trittico la cui tavola centrale raffigu
rante Sant’Ambrogio in cattedra è ancora conservata presso la chie
sa di san Francesco a Vercelli. Il lavoro è assegnabile a Gerolamo 
Giovenone (Barengo 1490-Vercelli 1555) ad una data attorno al 
1530; a sostenere la datazione, basata sui confronti di carattere 
stilistico, concorre il documento del 29 dicembre 1521 (pubblicato 
da G. Colombo, 1883, p. 280/283) relativo alla commissione a 
Gerolamo Giovenone di un trittico per la cappella della Congrega
zione di Sant’Ambrogio nella chiesa vercellese di San Francesco, i 
cui documenti di pagamento si protraggono fino al 1535. Anche i 
due cartoni sono ascrivibili alla sua attività per il disegno sottile e 
netto che appiattisce la figura, conferendole un aspetto dolcemente 
malinconico. La stesura pittorica del trìttico, in maggior misura 
rispetto ai cartoni preparatori, e  in particolare le forme più piene e 
solide del Sant’Ambrogio, indica una aperta attenzione di Gerola
mo Giovenone verso le forme della cultura figurativa gaudenziana, 
in un momento prossimo agli affreschi di san Cristoforo a Vercelli. 
È infatti il periodo di una stretta vicinanza tra i due pittori: come 
prova l ’atto notarile del 21 giugno 1529, che affida il lavoro di san 
Cristoforo a Gaudenzio Ferrari, in cui Giovenone compare come 
garante.
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G E R O L A M O  G I O V E N O N E .  Madonna con Bambino e i 
santi Lorenzo, Giovan Battista, Sebastiano e Francesco, 
n . 3 5 7 ,  1 5 3 5 -1 5 4 0 .
C a r b o n c in o , gesso  e a cq u ere llo ; è c o m p o sto  d a  sei fo g li d i  
m isura o m o g e n e a , 1 1 0  x  1 2 0  c m .

Pare che in epoca antica il cartone assumesse l ’incongrua destina
zione a paracamino, com e lasciava intravvedere la sagoma mìstilì- 
nea prima dell’intervento di restauro voluto da L. C. Bollea (1932, 
p. 466). Il disegno, seppure in mancanza di un documento che 
confermi i dati stilistici, deve essere collocato nell’attività più avan
zata di Gerolamo Giovenone, com e si può desumere comparando 
le opere nella sacrestia del Duom o di Biella o conservate al Museo 
Rumiatzeff di Mosca. E uno dei pochi casi, tra il nucleo dei 59 
cartoni della Accademia Albertina, per cui non è stato rintracciato 
il dipinto che traduce in pittura la composizione. Come nelle due 
opere della scheda precedente, anche in questo caso Gerolamo G io
venone guarda alla pittura di Gaudenzio Ferrari, il quale a questa 
data (dopo il 1535) non offriva più un esempio immediato, ma una 
calma meditazione sulle opere che aveva lasciato a Vercelli dopo il 
suo allontanamento dalla città.



B O T T E G A  D I  G E R O L A M O  G I O V E N O N E .  San Gio
vanni Battista, n . 3 3 2 ,  1 5 5 0  circa.
C a rb o n c in o  c o n  u so  d e llo  s fu m in o , g esso  e terre c o n  uso  
d el p e n n e llo ; è c o m p o sto  d a  tre fo g li  d i m isu ra  u n ifo rm e , 
1 2 7  x 5 8 ,5  c m .

Nel disegno del cartone colpisce l ’anatomia del Santo, realizzata 
con un orientamento culturale nettamente influenzato dal manieri
smo. Non si tratta più del segno sottile della prime opere di 
Gerolamo Giovenone, caratterizzate dalla leggerezza della struttura, 
ma di un modo di costruire la figura in forme massicce, che 
indicano una avanzata datazione, attorno all’ultimo soggiorno mi
lanese, influenzato dalla presenza di personaggi quali Bernardino 
Lanino e Giovan Battista della Cerva. Il cartone pare che non sia 
stato utilizzato dallo stesso Gerolamo, ma in ambiente laniniano: 
nella pala per la chiesa dei santi Pietro e Paolo di Oleggio, colloca
bile attorno agli anni cinquanta del 500. Questa tavola coincide in 
larga misura con la parte superiore del cartone', mentre si può 
confrontare la parte inferiore senza particolari varianti, con il San 
Giovanni Battista del polittico laniniano della parrocchiale di 
Campiglia Cervo, databile a circa il 1565.

G E R O L A M O  G I O V E N O N E ?  San Giovanni Evan
gelista, n . 3 4 9 ,  1 5 5 0  circa.
M a tita , c a rb o n c in o , b ia c c a  e g e sso ; è c o m p o s to  d a  tre 
fo g li, 1 2 5  x 6 0  c m .

Il segno alquanto duro e spigoloso del panneggio di san Giovanni 
Evangelista pare avere origine nello scomparto sinistro del trittico 
della chiesa della Regina del Rosario di Gattinara, dipinto da 
Gerolamo Giovenone attorno al 1530-1533. Nel cartone però sem
bra di poter coglier un differente atteggiamento che implica una 
scelta di gusto rivolto verso l ’arcaismo, com e una voluta ripresa di

una cultura figurativa superata da circa un ventennio; indirizzo 
forse dettato da due avvenimenti che coinvolgono da vicino l ’attivi
tà di Gerolamo: il differente clima mentale ormai orientato verso 
un gusto da Controriforma e l ’accostamento a Bernardino Lanino, 
uno degli interpreti più zelanti delle nuove tendenze estetiche. Lo 
scambio fra i due pittori venne anche favorito dal matrimonio di 
Bernardino con la figlia di Gerolamo, contratto nel 1540. Questo 
cartone può fornire uno degli esempi che dimostrano l ’omogeneità 
o, per lo meno, l ’esistenza di reciproci scambi fra le botteghe dei 
due artisti.
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B O T T E G A  D I  G E R O L A M O  G I O V E N O N E .  Adorazio
ne del 'Bambino, n . 3 3 0 ,  1 5 5 0 -1 5 6 0 .
C a rb o n c in o  e g esso ; è c o stitu ito  d a  n o v e  fo g li, 1 2 6  x 1 2 2  
c m .

Il modello per questa Natività è  rintracciabile nella attività di 
Gaudenzio Ferrari, in anni che seguono la sua prima maturità: i 
Presepi dipinti nel polittico per la collegiata di Santa Maria di 
Arona (1511), in quello per San Gaudenzio a Novara (dopo il 
1514) e sulla porta della cappella di Loreto e Roccapietra (attorno 
al 1518); sono questi gli esempi iconograficamente più prossimi che 
talvolta presentano delle varianti compositive nella disposizione del
le figure come nello scambio speculare dei ruoli o nel mutare della 
gestualità (basti citare la Natività affrescata in San Cristoforo a 
Vercelli nel 1532-1534) che generano le differenti interpretazioni 
nell’ambito della scuola gaudenziana, sempre riconducibili però al
la fonte comune. Prossimi a questo cartone sembrano essere la 
Natività conservata nell’oratorio della chiesa di Santa Caterina a 
Vercelli, di ambiente laniniano e la Natività conservata presso il 
Museo Leone della stessa città, di Gerolamo Giovenone. Nono
stante la sua limitata qualità disegnativa, il cartone ha avuto una 
fortuna fra le più felici nell’ambito della cultura figurativa del 
cinquecento vercellese, per la grande varietà di esempi che da que
sto sono discesi, seppure con mutazioni talora consistenti.



B E R N A R D I N O  L A N I N O .  Madonna con il 'Bambino in
coronata da due putti, n . 3 1 2 ,  1 5 3 0  circa.
C a r b o n c in o , g e sso , tra cce d i ripassatu ra a m a tita  e c o lte l
lo ; è c o m p o sto  di n o v e  fo g li re tta n g o la ri d i m isu re  irrego
lari, 1 5 2  x  1 0 5 ,5  c m .

Il cartone deve essere messo in relazione con la tavola che Bernar
dino Lanino ha dipinto per la parrocchiale di Borgosesia, negli anni 
attorno al 1530, ma non ne costituisce il preciso momento prepara
torio. E pertanto uno dei primi lavori della attività di Bernardino 
Lanino (Vercelli 1512-1583) che in questi anni si accosta a Gau
denzio Ferrari, impegnato negli affreschi per la chiesa di san Cristo- 
foro a Vercelli (1529-1534).

◄ B O T T E G A  D I  G E R O L A M O  G I O V E N O N E ?  Ultima 
Cena, n . 3 1 1 ,  1 5 4 0  circa.
C a r b o n c in o , g esso  e tra cce di acq u erello  co lo r  seppia , 
1 4 9  x 1 4 2 ,5  c m .

Il cartone deve essere assegnato alla bottega di Gerolamo Gioveno- 
ne, in un momento in cui i modelli laniniani si possono leggere 
diffusamente, tanto da fame dubitare la paternità allo stesso mae
stro; tradizionalmente il disegno è messo in relazione con il dipinto 
su tavola raffigurante la Cena nel Duom o di Novara, in cui si legge 
un diffuso e diretto influsso di Gaudenzio Ferrari, sia per il colore 
degli accostamenti caldi ma accesi, sia per l ’architettura della com
posizione. Questo avvicinarsi al momento ancora giovanile di Gau
denzio Ferrari, porta a far ritenere che l ’autore del dipinto possa 
identificarsi in Sperindio Gagnoli, allievo e  collaboratore del mae
stro; pertanto la datazione della tavola non deve superare di molto 
questo momento di vicinanza tra ì due personaggi. Per ragioni 
stilistiche il cartone sembra invece eseguito non lontano dal’ 1540, 
e pertanto non sarebbe che una derivazione della pala di Novara, 
oppure una seconda edizione del vero cartone preparatorio.

B E R N A R D I N O  L A N I N O .  Adorazione dei Magi, n . 3 1 4 ,  
1 5 4 0 -1 5 4 5 .
C a r b o n c in o , tracce d i m a tita  e g esso ; è c o m p o s to  d i sei 
fo g li d i m isu re  o m o g e n e e , 1 6 8  x 7 8 ,5  c m .

In questo cartone è stata riscontrata una maggior vicinanza a Gero
lamo Giovenone, probabilmente per la datazione che coincide con 
un momento di allentamento dei rapporti con Gaudenzio Ferrari; 
l'Adorazione dei Magi può infatti essere collocata tra la tavola di 
Borgosesia (del 1538) e  l ’Assunzione di Biella (1543), quando Ber
nardino Lanino ha già la possibilità di esprimersi con un linguaggio 
più personale rispetto al periodo precedente, più strettamente in
fluenzato dalla presenza del maestro. Anche se non si può identifi
care con esattezza l ’opera per la quale il cartone è stato di prepara
zione tuttavia una immagine seppure inferiore rispetto a quella che 
doveva essere la traduzione figurativa più aulica, è presente nel 
dipinto della Parrocchiale di Pettinengo, in cui alcuni dati stilistici 
vengono ripresi con una certa fedeltà.
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◄ B E R N A R D I N O  L A N I N O .  Cristo del Prezioso Sangue, 
santi e devoti, n . 3 0 9 ,  1 5 4 0 -1 5 4 5 .
C a rb o n c in o  c o n  u so  d i s fu m in o , g e sso , tracce d i b ia cca  e 
q uasi to ta le  ripassatu ra a m a tita ; è c o m p o sto  d a  ven ti  
fog li d i d iffe r e n ti d im e n sio n i, 1 9 6  x  1 3 0 ,5  c m .

Il cartone, anche per la sua singolarità iconografica, è riferibile alla 
pala detta del Prezioso Sangue, conservata nella chiesa di san G io
vanni battista a Bellagio, è  stata riferita a Gaudenzio Ferrari, in 
anni attorno al 1525-1530 e successivamente da G. Romano 
(1964, p. 76) a Gerolamo Giovenone; è pervenuta alla chiesa per 
probabile dono del signor Frizzoni alla metà del secolo scorso. Nel 
disegno si possono però leggere elementi di cultura figurativa che 
fanno riferire il lavoro a Bernardino Lanino ad una data attorno 
alla metà del secolo, poco dopo il dipinto dell’Assunzione di Biella 
e non lontano dall’attività a Saronno e Milano, come collaboratore 
di Gaudenzio Ferrari. Sembra anzi di poter vedere dati gaudenziani 
riferìbili in modo particolare alla turbinosa vitalità degli angeli 
della cupola di Saronno. Sia il cartone che la tavola hanno però 
aspetti in comune e devono tener conto di un dipinto di poco 
precedente (databile al quinto decennio) raffigurante l ’Intercessione 
della Vergine e di san Giuseppe con sant’Eusebio e  san Varmondo 
che presentano un gruppo di devoti, ora alla Gallerìa Sabauda di 
Torino, opera di un pittore che per gli aspetti culturali fortemente 
gaudenziani, appartiene alla generazione precedente il Lanino e  il 
Giovenone.

B E R N A R D I N O  L A N I N O .  Madonna con il Bambino, due ► 
Santi e devoti, n . 3 2 8 ,  1 5 5 0  circa.
C a r b o n c in o , acq u erello  sep p ia , g esso  e m a tita ; è c o m p o 
sto da n o v e  fo g li d i d iv erse  m isu re , 1 3 0  x 1 0 5  c m .

Non è ancora stato trovato il dipinto connesso al cartone, però si 
possono vedere confronti assai prossimi con la pala raffigurante la 
Madonna con il Bambino, Santi e donatori conservato al Museum 
of Art dì New Raleigh (coll. Kress) datata 1552 e  con i due 
frammenti su tavola di Santa Chiara e di San Francesco della 
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (nn. 252 e 254) 
provenienti da un’altra pala di non sicura identificazione. Sono 
entrambe opere di Bernardino Lanino che guardano a Gaudenzio 
Ferrari per la calda umanità e risentono dell’ambiente culturale 
stimolato dall'avanzato leonardismo, com e dimostrano i misurati 
atteggiamenti delle figure ritratte-, anche la ctHtura figurativa di 
Saronno, dove Lanino collabora con Gaudenzio,, e  i fitti rapporti 
con le botteghe di Gerolamo Giovenone e degli Oldoni, influenza
no questo momento della pittura laniniana attorno alla metà del 
secolo sedicesimo.

B E R N A R D I N O  L A N I N O ?  Madonna con il Bambino e ► 
Sant'Anna, n . 3 4 8 ,  1 5 5 0  circa.
C a r b o n c in o , acq u erello  sep p ia , lu m eg g ia tu re  d i b iacca , 
m atita ; è c o m p o s to  d a  c in q u e  fo g li , 1 2 7  x 8 6  c m .

Fin dai primi inventari delle collezioni sabaude, si parla della 
presenza del cartone della Sant’Anna-, l ’inventario delle opere d ’arte 
conservate al Castello di Torino del 1631, la menziona, assegnan
dola a Leonardo da Vinci, attribuzione costantemente ribadita an
che durante i lavori di restauro del Volpato, del 1842, fino ad 
Andreina Griseri, che nel 1956 la avvicina all’ambito laniniano. E 
probabile che il cartone non si collochi lontano cronologicamente 
dal dipinto di Lanino, ora conservato a Brera, ma più strette 
affinità si colgono con il cartone leonardesco della Sant'Anna ora 
al Louvre, rimasto a Casale per un certo periodo, almeno fino al 
1629, quando emigrò in Francia. Sia la tavola che il cartone 
avvertono la cultura del leonardismo lombardo della metà del 
secolo, sìa nell'impostazione psicologica delle figure, sia nel croma
tismo attenuato delle vesti e  del paesaggio che il pesante restauro 
della metà del secolo scorso, ha sbiadito e reso di difficile lettura.



G I U S E P P E  G I O V E N O N E  IL  G I O V A N E ,  San Michele 
Arcangelo, n . 3 3 4 ,  1 5 6 0  circa.
C a rb o n c in o  c o n  u so  d e llo  s fu m in o , tracce di gesso  e di 
ripasso a m a tita ; è c o m p o s to  da tre  fo g li d i m isu re non  
o m o g e n e e , 1 2 7  x 5 4  c m .

Il cartone rappresentante San Michele Arcangelo e  quello con la 
Madonna in trono con il ’Bambino e due Angeli (n. 353), costitui
scono i modelli per la pala della parrocchiale di San Michele 
Arcangelo a Balocco per lo scomparto centrale e per quello laterale 
sinistro. (A destra è rappresentata santa Margherita). Il trittico ven
ne commissionato a Giuseppe Giovenone il Giovane dalla confra
ternita del Rosario, secondo quanto si legge in un cartellino dipinto 
nella tavola centrale: «Fecit Fieri Societas Rosarii», attorno al 
1560, in un momento di grande attività del pittore; sono riscontra
bili analogie con la tavola della parrocchiale di Moncrivello a 
dimostrazione di una certa «standardizzazione» delle risposte alle 
esigenze culturali della committenza locale. In questi lavori Giu
seppe Giovenone il Giovane attìnge in modo alquanto diretto alla 
produzione del periodo maturo di Gaudenzio Ferrari (Saronno e 
Busto Arsizio), ma anteriore all’attività milanese, in particolare da 
opere come la Madonna con Bambino (n. 49) della Pinacoteca 
Sabauda di Torino. E evidente anche una meditazione, non insolita 
per il pittore, sugli esempi di Bernardino Lanino, soprattutto nella 
dolcezza, talvolta eccessiva, dei volti e  degli atteggiamenti dei per
sonaggi.

G I U S E P P E  G I O V E N O N E  I L  G I O V A N E ,  La Maddale
na portata in cielo dagli angeli, n . 3 1 5 .
M e tà  d el sed ic esim o  se c o lo . M a tita , c a rb o n cin o , acq u erel
lo  sep p ia , tracce d i b ia c c a ; è c o m p o s to  d a  sedici fo g li di 
carta d alle  d iffe re n ti d im e n sio n i, 1 8 9  x 1 2 9 ,5  c m .

La Maddalena Assunta, dipinta su tavola da Giuseppe Giovenone 
il Giovane o dalla sua bottega, nella chiesa parrocchiale di Moncri
vello, è il dipinto più prossimo al cartone n. 315, ma l ’affresco di 
Gaudenzio Ferrari sulle pareti di San Cristoforo a Vercelli, è certo 
il modello più importante cui il pittore ha guardato per eseguire il 
cartone che si colloca tra le opere più prestigiose della sua prima 
maturità. Come avviene solitamente nella pittura di Giuseppe G io
venone il Giovane, la traduzione pittorica attenua e smorza la 
capacità disegnativa del cartone, attutendone la qualità, tanto da 
far riferire talvolta alla bottega l'esecuzione del lavoro.

182



G I U S E P P E  G I O V E N O N E  I L  G I O V A N E ,  Resurrezione 
di Cristo e due santi vescovi, n . 3 4 2 ,  1 5 5 0  circa. 

C a rb o n c in o  c o n  u so  d i s fu m in o , g e sso , tracce d i m a tita  e 
b iacca , acq u erello  sep p ia  e b is tr o ; è c o m p o s to  d a  q u in d ic i 
fo g li q u ad ran go lari d i v a rie  m isu re , 1 7 6  x 1 4 3 ,5  c m .

Il riferimento del cartone raffigurante la Resurrezione di Cristo è 
con la tavola della Pinacoteca Sabauda di Torino (n. 54) attribuita 
a Giuseppe Giovenone il Giovane (Vercelli 1524-1608), la cui 
parte superiore trova nel cartone n. 342 il suo disegno preparatorio.

In questa complessa e scenografica composizione è  evidente l ’acco
stamento all'ultima attività di Gaudenzio Ferrari, quella svolta du
rante il suo periodo milanese, che si segnala per la grandiosità delle 
figure e  la imponenza della teatralità compositiva, caratteristiche 
che vengono colte dal linguaggio figurativo di Giuseppe Giovenone 
il Giovane. L ’esempio più prossimo è il Cristo risorgente nella 
National Gallery di Londra dipinto attorno al 1540 da Gaudenzio 
Ferrari, ma devono essere tenuti presenti anche i contatti con Ber
nardino Lanino: gli affreschi di San Nazzario a Milano (circa 1548) 
e ancora la ormai antica (1539) pala di Borgosesia.



G I U S E P P E  G I O V A N O N E  IL  G I O V A N E ,  Madonna 
con Bambino tra i Santi Antonio Abate e Francesco, gli 
arcangeli Raffaele e Michele, due donatori e l ’Eterno benedi
cente, n . 3 1 6 ,  d o p o  il 1 5 6 0 .
C a r b o n c in o  c o n  u so  d i s fu m in o , g e sso , tracce d i acq u erel
lo  sep p ia  e b is tr o ; è c o m p o s to  d a  q u a tto rd ic i carto n i di 
m isure n o n  o m o g e n e e , 1 9 0  x 1 3 6  c m .

Il dipinto di Giuseppe Giovenone il Giovane rappresentante la 
Madonna con Bambino e  Santi, conservato al Museo Borgogna di 
Vercelli e  proveniente dalla chiesa di sant’Antonio, è la traduzione

pittorica con minime varianti, del cartone n. 316. Come viene 
sottolineato nella scheda del catalogo della mostra, scrìtta da Paola 
Astrua, da questo momento ogni citazione di Giuseppe Giovenone 
il Giovane riferibile a Gaudenzio Ferrari costituisce ormai un «to- 
pos» convenzionale, a «difesa delle vecchie tradizioni di cultura 
locale e di rifiuto a troppo radicali e inquietanti innovazioni (1982, 
pag. 218). Questa sua posizione di reazione, rispecchia la scelta 
culturale di Giuseppe Giovenone il Giovane orientato in senso 
conservatore, che soddisfa una committenza che intende rimanere 
legata alle vecchie tradizioni e non aprirsi ai nuovi apporti cultu
rali.
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G I U S E P P E  G I O V E N O N E  I L  G I O V A N E ,  Madonna 
con Bambino e i Santi Pietro e Stefano che presentano due 
prelati, n . 3 1 3 ,  se ttim o  d e c e n n io  d e l c in q u e c e n to . 
C a rb o n c in o  c o n  u so  d i s fu m in o , g e sso , acq u erello  seppia ; 
è c o m p o sto  d a  sed ici fo g li , 1 9 0  x 1 3 5  cm .

Anche se non si è trovato il dipinto corrispondente al cartone, si 
può assegnare il lavoro per via stilistica e per i confronti con la 
pala di Moncrivello, a Giuseppe Giovenone il Giovane, in una 
data di poco lontana da questa opera: attorno al settimo decennio 
del Cinquecento, per la grandiosa impostazione architettonica della

composizione dalle caratteristiche solenni e teatrali. Anche nei gesti 
misurati e quasi statuari e  nei ritratti, sembra di vedere l ’interesse 
del pittore per una definizione aulica dei personaggi, in sintonia 
con la più austera e misurata sensibilità religiosa e sociale.

G I U S E P P E  G I O V A N O N E  I L  G I O V A N E .  Sant’Eusebio 
presenta un donatore, assistito da san Giuseppe e da un 
angelo, n . 3 2 5 ,  1 5 6 5  circa.
M a tita , g e sso , c a rb o n cin o  c o n  u so  d i s fu m in o ; è c o m p o 
sto  d a  c in q u e  fo g li e d a  c in q u e  fra m m e n ti d i carta , 
1 6 8  x 5 8 ,5  c m .

Il cartone è  riconoscìbile con la parte laterale destra della Adora
zione dei pastori, Santi e donatori della parrocchiale di Sant’Euse
bio a Moncrivello, di Giuseppe Giovenone il Giovane, la cui firma 
«Josephus de Jovenonibus fecit», è nascosta da una grandiosa corni
ce settecentesca. Il personaggio raffigurato è stato riconosciuto con 
Cesare de Majo, capitano dell’artiglieria di 5. M. Cattolica in Lom
bardia e in Piemonte, che nel 1538 ebbe dal Duca di Savoia il 
possesso del castello di Moncrivello. La committenza del de Majo 
deve aver influito in modo determinante sulle scelte artistiche di 
Giuseppe Giovenone il Giovane, il quale sembra liberarsi della 
tradizionale eredità gaudenziana, per accostarsi alla cultura milane
se più contemporanea, legata all'aristocrazia neofeudale, di cui Ber
nardino Campi era uno degli interpreti più autorevoli. La datazione 
dovrebbe fissarsi attorno alla metà del settimo decennio, come 
prova anche la armatura indossata dall’uomo d ’arme che compare 
nel dipinto (nel cartone aveva abiti civili), di moda tipicamente 
milanese e in uso solo a partire da quella data.
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G I U S E P P E  G I O V E N O N E  I L  G I O V A N E ,  Compianto 
sul Cristo morto, n . 3 2 4 ,  1 5 6 0 /1 5 7 0 .
C a r b o n c in o , g e sso , tra cce d i acq u erello  seppia e b istr o ; è 
c o m p o sto  d a  sed ici fo g li retta n golari d i d im e n sio n i o m o 

g e n e e , 1 7 4  x 1 4 2  c m .

Questo è  il cartone preparatorio per la pala d ’altare del transetto 
destro della parrocchiale san Lorenzo di Mongrando, un tempo 
collocata sull'altare maggiore e dipinta da Giuseppe Giovenone il 
Giovane in una epoca attorno al settimo decennio del 500. Con 
questa opera sembra che il pittore voglia proporre un nuovo schema 
compositivo del Compianto, che tende ad allontanarsi dal prototipo 
gaudenziano della Pinacoteca Sabauda di Torino (n. 51), da cui 
sono derivate le numerose repliche dei collaboratori. Anche il lin
guaggio figurativo desidera rendersi più autonomo rispetto agli usua
li modelli gaudenziani, per indirizzarsi verso il manierismo lombar
do della metà del X V I secolo, in sintonia con le mutate e rinnova
te forme del sentimento religioso. Le figure più salde e disegnate 
con studiata anatomia, si dispongono sulla scena del quadro con 
una sequenza ritmica che inserisce i gruppi nello spazio dilatato 
dello sfondo, dando prova della abilità e della sicurezza di disegno 
del pittore.

G I U S E P P E  G I O V E N O N E  I L  G I O V A N E ,  Andata al ► 

Calvario, n . 3 1 9 ,  1 5 8 0  circa.
C a r b o n c in o , gesso  e tra cce di ripasso  a m a tita ; è c o m p o 
sto  d a  sed ic i fo g li re tta n g o la ri, 2 3 1  x 1 6 3  c m .

Il cartone serve come disegno preparatorio per la tavola con l ’An
data al Calvario conservata nel palazzo Arcivescovile di Vercelli 
dal 1819, un tempo con attribuzione a Bernardino Lanino, corretta 
a favore di Giuseppe Giovenone il Giovane; la redazione pittorica 
come di consueto risente di un certo appesantimento che deve fare 
riferire l ’esecuzione all’ambito della bottega. La datazione del car
tone può essere circoscritta tra il 1570 (Deposizione della parroc
chiale di Nloncrivello) e  il 1589 (pala per la parrocchiale di Casal- 
volone). I dati di cultura gaudenziana sembrano essere colti soprat
tutto nelle loro qualità di effetto quasi teatrale (per esempio il 
personaggio a cavallo con la bandiera e i cimieri piumati), mentre 
per la composizione e per l ’andamento delle figure, pare di poter 
riconoscere un orientamento indirizzato verso la cultura lombarda 
contemporanea. Per confronti stilistici con le altre opere di Giusep
pe Giovenone il Giovane e  per il modo di intendere la descrizione 
del paesaggio si può datare la tavola del Vescovado (e conseguente
mente il disegno preparatorio) tra l ’ottavo e il nono decennio del 
sedicesimo secolo, durante l ’operazione controriformista guidata a 
Vercelli da monsignor Bonomi.
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P I T T O R E  M I L A N E S E ,  circa 1 5 7 0 . Madonna con Bam
bino e angeli adorata da una devota presentata da san Gior
gio (?), n . 3 4 0 .
C a rb o n c in o , acq u erello  sep p ia ; è c o m p o sto  d a  fo g li ret
tan gola ri, 1 8 0  x  1 2 5  c m .

Il cartone, che precedentemente aveva una tradizionale attribuzione 
a Bernardino Lanino, deve essere assegnato all'ambito del manieri
smo lombardo, attorno alle figure del Lomazzo o di Aurelio Luini, 
come lasciano intravvedere i panneggi dei sacri personaggi, morbidi 
e soffici e le pieghe avvolgenti della bandiera. Anche nei recenti 
studi condotti in occasione della mostra, non solo non si è  potuto 
rintracciare il dipinto per cui era stato preparato il cartone, ma non 
si è potuto individuare neppure un preciso orientamento in grado di 
offrire una fisionomia esatta e ben determinata per circoscrivere 
questo misterioso disegnatore.

G I U S E P P E  G I O V E N O N E  I L  G I O V A N E ,  Assunzione, 
n . 3 2 0 ,  n o n o  d e c e n n io  d el C in q u e c e n to .
C a rb o n c in o  e g esso , 2 2 8  x  1 6 0  c m .

Il grande cartone raffigurante VAssunzione è stato adoperato come 
preparazione per la pala della chiesa di Santo Stefano a Robbio 
Lomellina: è  uno degli esempi più evidenti in cui la traduzione 
quasi senza varianti del cartone, ha rispettato in ogni particolare il 
disegno preparatorio, facendo risultare quasi identico il momento di 
ideazione disegnativa e di esecuzione pittorica. Nonostante questa 
vicinanza, è alquanto alto il divario qualitativo che separa i due 
momenti: la consumata abilità del disegno di Giuseppe Giovenone 
il Giovane che si rivela evidente nella descrizione dei particolari 
dei panneggi e nella trattazione delle fisionomie, ritratte con acuta 
sensibilità, si va perdendo nella redazione su tavola, svilita forse dal 
consistente aiuto della bottega. La qualità di sottile disegnatore e la 
tendenza ad allungare le figure rendendole meno solide, consentono 
di datare il cartone (e quindi la tavola) ad un periodo alquanto 
avanzato dell'attività dell’artista, che qui impiega numerose citazio
ni di frammenti di disegni e di opere precedenti. I confronti per la 
datazione di questa opera sono da ricercare con la Deposizione 
della parrocchiale di Mongrando, con il Commiato di Cristo nella 
chiesa di Caresanblot e la Deposizione della parrocchiale di Salus- 
sola, opera circoscrivibili attorno al nono decennio del secolo. E 
evidente che anche in questo caso, com e il cartone n. 315, il 
modello più antico è rappresentato dall’affresco di Gaudenzio Fer
rari in San Cristoforo a Vercelli.
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B E R N A R D I N O  C A M P I .  Natività con san Bartolomeo e 
angeli che cantano, n . 3 2 9 ,  1 5 7 0  circa.
C a rb o n c in o , g esso  e acq u erello  sep p ia ; è c o m p o sto  da  
fo g li retta n golari di m isu re  n o n  o m o g e n e e , 1 7 9  x  1 1 4  c m .

Il cartone è già segnalato nelle collezioni sabaude da Antonio della 
Comía, il pittore romano che Vittorio Amedeo I aveva chiamato 
per stilare l ’inventario della propria quadreria nel 1635, che però 
giustamente lo escludeva dall'ambito gaudenziano. Il cartone è ope
ra di Bernardino Campi (Cremona 1572 - Reggio Emilia 1591) e 
risulta essere il disegno preparatorio per la tela raffigurante la Nati
vità con san Bartolomeo ed angeli, della chiesa di Sant'Eusebio a 
Gombalò, firmata e datata «Bernardino Campus cremon. fa. 
1572». L ’uso multiplo del cartone è testimoniato dal fatto che la 
parte superiore, in cui sono presenti gli angeli in volo che reggono il 
cartiglio, era già stata utilizzata da Bernardino Campi per un’altra 
opera: per la Natività della chiesa di san Michele a Cremona, 
firmata e datata 1568. Anche la Madonna con il Bambino e il 
paesaggio dello sfondo facevano parte dello stesso cartone preparato- 
no per il dipinto di san Michele di Cremona, che però era di 
dimensioni inferiori rispetto a quelle della nuova committenza di 
Gombalò, per cui il pittore si trovò obbligato a disegnare uno 
sproporzionato san Bartolomeo per «riempire» la parte destra del 
dipinto.
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Molto poco fino ad ora si è scritto riguardo ai 
problemi della formazione, dell’articolazione te
matica e della funzione didattica delle bibliote
che artistiche nelle accademie di belle arti, in 
quanto istituzioni pubbliche con un ruolo ideo- 
logico-culturale di primo piano almeno a partire 
dalla seconda metà del secolo XVIII e per tutto 
il secolo successivo. Eppure è un argomento di 
estrema importanza per la comprensione degli 
specifici caratteri del linguaggio artistico domi
nante nelle varie fasi dal Neoclassicismo al Ro
manticismo.
Causa di tale scarsità di contributi di studio 
innanzitutto il prevalere fino a tempi recenti di 
un’impostazione metodologica nelle ricerche 
storico-artistiche, di marca sostanzialmente 
idealista, che trascurava sistematicamente l’ana
lisi delle strutture concrete di produzione del
l’arte. A questo si unisce certamente la sfortuna 
dell’Accademia, derivata dalla giusta reazione 
all’arte ufficiale degli artisti di punta delle 
avanguardie, oggi non più motivata soprattutto 
per chi intende l’arte figurativa non solo come 
storia di «Capolavori», ma come componente 
fondamentale per la comprensione del quadro 
storico-culturale complessivo. «Sfortuna del
l’Accademia», si è detto, apposta per ricordare 
il titolo di una mostra esemplare, realizzata nel 
1972 a Firenze, dove, oltre al lavoro di recupe
ro e censimento del corpus di opere di prove
nienza accademica, era già posto con chiarezza 
il problema di «una ricerca sistematica sulle 
strutture scolastiche dell’Accademia ... certa
mente uno dei primissimi punti da cui partire 
per chi si proponga in futuro una adeguata va
lutazione di questo tipo di cultura artistica» (’). 
Questa ricerca sistematica sulle strutture scola
stiche dovrebbe significare innanzitutto una 
storia puntuale e precisa dell’ istituzione nel suo 
complesso, ma anche indagini specifiche sui

meccanismi di funzionamento dell’ insegnamento 
nelle varie scuole interne (che peraltro conti
nuano ad avere un riscontro formale nei regola
menti del 1912 e nella legge del 1923, ancora 
vigenti) e sulle strutture di uso comune, tra cui 
non certo secondaria la biblioteca; la quale, an
zi, rappresenta una fonte di materiali e dati 
essenziali per le accademie storiche come l’Al
bertina.
Bisogna precisare subito che queste biblioteche 
non erano considerate tanto un servizio per gli 
allievi, quanto piuttosto un prezioso e indispen
sabile strumento di studio e soprattutto di in
formazione iconografica per i professori.
Nella Guida per la Pontificia Accademia di Belle 
Arti in Bologna di Gaetano Giordani, pubblica
ta nel 1846, si legge riguardo alla biblioteca «... 
è destinata ad uso de’ Professori, ed anche a 
commodo degli allievi dell’Accademia, secondo 
l’apposito regolamento e sotto la ispezione del 
Segretario, che l’accresce annualmente. I libri 
de’ quali è composta, in bel numero e di buone 
edizioni, trattano di storie artistiche, di teorie, 
d’illustrazioni sopra cose d ’arti, d ’architettura 
militare, di vari costumi delle genti, di miscella
nee biografiche, e di altri libri che spettano alla 
poesia e all’erudizione» (2).
Oltre al fatto che questo elenco schematico 
degli argomenti è sostanzialmente valido per 
tutte le biblioteche delle accademie storiche, 
bisogna sottolineare che le considerazioni ini
ziali ricalcano, più o meno quelle, ben più 
autorevoli e interessanti, presenti nella Relazio
ne di Giuseppe Bossi che accompagna il piano per 
le accademie nazionali di Milano e di Bologna 
(1803): «La Biblioteca annessa all’Accademia, 
augurio felice della nuova federazione fra le 
arti e le lettere e fra la pratica e la negletta 
teoria, chiude gli articoli spettanti alle scuole, e 
sebbene il metodo con cui ne venne diretto
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l’uso sembri più proficuo per i professori che 
per gli alunni, l’utile che quelli ne traggono 
viene infine a rindondare in vantaggio di 
questi specialmente per quanto spetta alla parte 
teorica dell’arte» (3).
E importante fare un accenno qui a biblioteche 
quali quelle di Bologna e Milano, sia per sotto- 
lineare un certo parallelismo con la situazione 
dell’Accademia torinese, sia, in particolare per 
ricordare Giuseppe Bossi, figura centrale nelle 
accademie del primo ’ 800, che oltre ad istituire 
la biblioteca dell’Accademia di Brera aveva rac
colto lui stesso una delle biblioteche private 
d’artista considerata insieme a poche altre, tra 
cui quelle del Cicognara, del Palagi e dell’Ha- 
yez, come modello esemplare anche per quelle 
pubbliche delle accademie. Nella biblioteca del
l’Accademia Albertina, mentre non c ’è. nessun 
riferimento a questo proposito riguardante il 
Palagi (4) (che pure, almeno ufficialmente qui 
era stato professore), sono presenti, nell’edizio
ne originale, sia il Catalogo della Libreria del fu 
Cavaliere Giuseppe Bossi, edito dal librario Gie- 
gler a Milano nel 1817 (5), sia il Catalogo ragio
nato de’ libri d ’arte e d’antichità posseduti dal 
Conte Cicognara, Pisa 1821. Nell’archivio del- 
l’Albertina si trova anche un elenco manoscritto 
(più o meno degli stessi anni) di molti libri del 
Cicognara a conferma dell’interesse per questa 
biblioteca (6). Non è, poi, da escludere che 
l’Accademia Albertina abbia anche acquistato 
qualche volume della libreria del Bossi, che era 
stata messa in vendita a Milano a partire dal 
1817 (7). Per quanto ci riguarda, son cataloghi 
questi da citare, oltre che per il significato della 
loro presenza in una biblioteca accademica co
me quella di Torino, anche perché praticamen
te, sono qui quasi gli unici relativi a intiere 
biblioteche artistiche. Numerosi, d’altro canto, 
sono i cataloghi di raccolte private di stampe 
(per es. Catalogo di stampe del gabinetto Firmia- 
no, Livorno 1787; Catalogo della raccolta di 
stampe del marchese di Sannazzaro, Milano 1824; 
Catalogne d ’estampes d ’après les plus grands mai- 
tres du baron de Borke; Catalogne d ’nne col- 
lection d ’estampes anciennes et modernes, eaux- 
fortes et dessins ayant appartenu au comm. G. 
Vigo, L. Perelli, Rome 1892) anche editi da 
mercanti, che rientrano però piuttosto nei re
pertori informativi semplicemente scritti o per 
immagini delle collezioni di opere d’arte di mu
sei e gallerie e relativi all’opera di un artista o 
di un periodo.
Importanti invece, in particolare, per rendersi 
conto delle fonti relative alla formazione delle

biblioteche figurate sono i cataloghi delle case 
editrici specializzate, in primo luogo quelli della 
ditta Giuseppe Vallardi di Milano (8).
Nella biblioteca torinese risulta solo il Catalogo 
delle stampe della calcografia Vallardi, Milano 
1824, ma sicuramente anche tutti gli altri cata
loghi di stampe e libri figurati delle case editrici 
erano ben conosciuti e consultati (basti pensare 
alla presenza all’Albertina di un buon numero 
di stampe e di testi importanti della Vallardi 
come per es. l ’Iconologia del Pistrucci o II costu
me antico e moderno di Giulio Ferrario). D ’al
tronde (come risulta anche da numerose indica
zioni nei documenti consultati), la maggior par
te degli acquisti per la biblioteca, sia stampe 
che libri, venivano fatti a Milano o a Parigi. 
Ma al di là di questi accenni a qualche punto di 
riferimento generale, il primo problema che si 
pone a chi intende analizzare una biblioteca co
me quella dell’Accademia Albertina è di rico
struire per quanto è possibile sulla base di do
cumenti e dati precisi d’archivio, la sua forma
zione per strati individuando da un lato i più 
significativi e i più consistenti nuclei di libri 
acquisiti nel tempo, per acquisti o donazioni, e 
dall’altro cercando di mettere a fuoco le linee di 
tendenza culturale dei responsabili degli acqui
sti, che erano poi, oltre al Segretario, i profes
sori delle varie scuole limitatamente al proprio 
settore disciplinare. Va notato comunque che il 
processo di accumulazione per quello che ri
guarda i libri come le stampe (incisioni e lito
grafie, sciolte o in cartelle) e i disegni originali 
pur dovendo molto a fattori contingenti quali la 
generosità dei donatori, l’entità dei fondi dispo
nibili nei vari periodi, la presenza sul mercato 
di occasioni vantaggiose di acquisto, rispecchia 
nelle sue linee generali, con chiarezza, tutti gli 
aspetti che caratterizzano la cultura artistica 
strettamente connessa alle regole precisamente 
codificate dell’insegnamento accademico: dai te
sti didattici di disegno (geometrico lineare, di 
prospettiva, delle ombre, d’architettura, d’orna
to, di paesaggio, di figura dai modelli classici e 
dal vero, con particolare attenzione all’anato
mia) ai manuali relativi alle varie tecniche arti
stiche; dai repertori antiquari e iconologici alle 
raccolte di immagini di opere d ’arte classiche e 
delle maggiori scuole (stampe di traduzione al
l’acquafòrte, al tratto e litografiche, e poi anche 
fotografie); dai testi figurati storici e geografici 
sul costume (per quadri storici e per le sceno
grafie), alle biografie di artisti e alle storie del
l’arte; dai principali testi teorici sull’arte alle 
opere letterarie più famose.
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È ovviamente impossibile fare qui un’analisi ap
profondita e particolareggiata di tutto quanto si 
trova nella biblioteca dell’Accademia Albertina, 
la quale possiede attualmente circa 10.000 volu
mi. Di grande importanza, in particolare, l’am
pia sezione di testi settecenteschi e del primo 
Ottocento; una raccolta di oltre 5.000 incisioni 
ordinate in volumi, più un gran numero sciolte; 
numerosi disegni originali di varia provenienza 
soprattutto di architettura, di scenografie e di 
decorazioni pittoriche. Non c ’è purtroppo anco
ra una schedatura sistematica di quanto attual
mente esiste. Va ricordato che a causa dei bom
bardamenti subiti dall’Accademia durante l’ulti
ma guerra sono andate perdute non poche opere 
interessanti, almeno da quello che risulta con
sultando il Catalogo delle opere esistenti nella bi
blioteca del 1897, redatto dall’allora segretario 
economo e responsabile della biblioteca Giusep
pe Lavini (9). Questo catalogo, in cui i titoli 
dei libri sono divisi minuziosamente per argo
menti (in ordine alfabetico per ciascuna sezione 
ma non cronologicamente) (10) riguardo alla 
storia della biblioteca riferisce solo quanto se
gue: «Come e quando abbia avuto origine la 
biblioteca di questa Accademia non mi venne 
fatto di stabilirlo. Fin da quando questa appar
teneva alla lista civile possedeva un corredo di 
libri d ’arte. Nel 1840 questi sommavano a 520; 
quasi duplicaronsi nel 1854 per l’acquisto della 
biblioteca Palmieri; quindi con regolari acquisti, 
con doni della Reai Casa, del Governo, dei pri
vati (notevole quello del prof. Mattirolo) si an
dò man mano accrescendo tanto che oggi conta 
circa 2.850 opere con oltre 6.000 volumi. Tale 
cifra è importante se si considera che trattasi di 
una biblioteca specialissima composta di opere 
per la massima parte, di molte edizioni di lusso 
e di grande formato, parecchie delle quali oltre
passano individualmente il migliaio di lire di 
valore. Ne fa parte una rara e preziosa collezio
ne di incisioni ordinata circa quarant’anni ad
dietro dal prof. Volpato e composta di oltre 
5.000 tavole. All’incremento della Biblioteca 
valse soprattutto l’opera amorevole e giudiziosa 
del mio predecessore comm. Carlo Felice Bi- 
scarra al quale per trent’anni fino alla metà del 
1894 rimase affidata la scelta delle opere». 
Attraverso uno spoglio un po’ attento dei docu
menti d’archivio, delle relazioni di sedute acca
demiche e degli atti a stampa dell’Albertina è 
possibile dare informazioni maggiori, ancorché 
molto frammentarie, su vari momenti del pro
cesso di formazione della biblioteca a partire 
dal periodo in cui era direttore il Pecheux.

Il primo nucleo di libri della biblioteca dell’Ac
cademia torinese di cui si ha conoscenza è quel
lo della scuola di pittura di Lorenzo Pecheux, 
di cui l’ artista dà un elenco preciso nella già 
citata Déclaration de tous qui appartieni au Go- 
vemement et dont j ’ai la Direction, pour l ’usage 
de l’école de peinture del 1811 (“ )•
La «petite bibliotèque pour l’instruction des 
élèves choisie par M.r le compte P. Martin 
étant Secrétaire de l’Académie Royale de Pein
ture» comprendeva in tutto solo sedici opere, 
esistenti ancor oggi nei fondi dell’Albertina, 
salvo un imprecisabile «Dictionnaire Géographi- 
que, en 2 volumes, de Milan». Innanzitutto, 
ovviamente, la Bibbia e poi, come rappresen
tanza dei classici letterari, l’Iliade, l’Odissea, 
YEneide «et autres de Virgile» (le Bucoliche e 
le Georgiche) e le Metamorfosi di Ovidio. Di 
storia: «L ’Histoire ancienne de Rollin avec la 
continuation de Crevier» e cioè di Rollin Storia 
antica (Siena 1778, 14 voi. in 8°) e Storia 
romana (Siena 1776, 19 voi. in 8°) e di 
Crevier Storia degli imperatori (Siena 1777, 13 
voi. in 8°). Sul costume: André Bardon, Costu- 
mes des peuples à l ’usage des artistes, che do
vrebbe corrispondere al Costumes des anciennes 
peuples (Paris 1784, 2 voi. in 4°) citato nel 
catalogo Lavini (12). Riguardo alle biografie 
d ’artisti: Filippo Baldinucci, Notizie de’ profes
sori del disegno da Cimabue in qua (Stamp. 
Reale, Torino, 1778, 6 voi. in 4°); Bernardo 
de Dominici, Vite de’ pittori, scultori e architetti 
napoletani (Napoli 1743-45, 3 voi. in 4°); 
Pellegrino Orlandi, Abecedario pittorico (due le 
edizioni in biblioteca, Napoli 1763 e Firenze 
1788, 1 voi. in 4°). Per un repertorio di 
immagini simboliche ed allegoriche: Cesare Ri
pa, Iconologia (Perugia 1764, 5 voi. in 4°). 
Infine il Trattato della pittura di Leonardo (u) 
e le Opere di Mengs (Roma 1787, 1 voi. in 
4°). Biblioteca davvero ristretta, dove la pre
senza di opere come quelle di Mengs e del 
Rollin è comunque sufficiente a testimoniare il 
suo diligente allineamento al neoclassicismo in
ternazionale. Tuttavia, per quello che si riferi
sce specificamente alle immagini utilizzate co
me modelli, più che i libri sono da tener 
presenti i disegni ad uso didattico dello stesso 
Pecheux e la raccolta di stampe varie, materiali 
confluiti nei fondi della biblioteca dell’Alberti- 
na. Dei disegni, che purtroppo sono scomparsi 
con la guerra, rimane solo la documentazione 
fotografica parziale riportata da Bollea nel suo 
libro su Pecheux; si trattava dei «n° 224 
dessins académiques pour l’avantage de Fècole,
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dont 62 sont à la vérité un peu usés parce 
qu’ils servent depuis 26 ans, mais il y a des 
têtes, mains et pieds pour les remplacer», che 
il pittore offriva in vendita il 21 settembre 
1803 alla «Nazione» piemontese insieme a vari 
suoi quadri (u). La raccolta di stampe invece, 
anche se non è possibile identificarla mancan
do un elenco dettagliato, dovrebbe trovarsi 
ancora all’interno delle collezioni della bibliote
ca. Il Pecheux aveva offerto in vendita queste 
stampe il 23 luglio 1803 al Chaptal, ministro 
degli interni di Francia: «Je propose en outre 
de céder à la Nation, pour l’avantage et pour 
fond à l’Ecole de dessin, un immense quantité 
d ’originaux que j’ai recueillis depuis le 1762, 
époque à laquelle je fus reçu Académicien de 
Rome et fus professeur au Capitole; ce qui 
mettra mon successeur à la direction de l’Ecole 
dans le cas de la continuer sans interruption» 
(15). Riguardo alla formazione del primo nucleo 
della raccolta di incisioni dell’Accademia tori
nese (che doveva comprendere in particolare 
stampe di traduzione di opere di grandi mae
stri e tavole relative al disegno della figura 
umana e delle sue varie parti), bisogna riporta
re ancora la testimonianza di Francesco Gonin: 
«Gli eredi del Pecheux avendo naturalmente 
portato con loro i lavori del padre, conveniva 
provvedere nuovi modelli ed il Biscarra fece 
acquistare quanto vi era allora di meglio in 
stampe» C6). (Come si è visto, quello che dice 
Gonin su Pecheux non corrisponde del tutto a 
verità, salvo intendere per «lavori» solo i 
dipinti).

Quali di preciso siano stati questi acquisti fatti 
da Giovan Battista Biscarra non è possibile dir
lo; è certo comunque che nel periodo in cui fu 
direttore dell’Accademia (dal 1821 al 1851) sia 
il numero delle stampe (incisioni e litografie) sia 
quello dei libri aumentò in modo considerevole 
per acquisti e per donazioni. Prendendo in con
siderazione una documentazione significativa 
come quella che si ritrova nelle memorie delle 
sedute accademiche dal 1822 al 1838, è possibi
le in particolare tracciare un quadro abbastanza 
chiaro dei donatori e delle loro motivazioni (17). 
L’elenco comprende personaggi importanti dello 
Stato, indotti al dono anche da opportunità po
litica (al di là di eventuali rapporti di amicizia 
con esponenti dell’istituzione); artisti, architetti 
e studiosi piemontesi ed «esteri», perché in pra
tica quasi obbligati in quanto membri del corpo 
accademico (in qualità di professori insegnanti, 
accademici d ’onore o soci onorari) o per acqui

sire qualche merito specifico; responsabili di al
tre accademie (tra cui anche quella di San Luca 
di Roma), per un logico scambio di testi ufficia
li quali gli atti a stampa pubblicati annualmente 
in occasione della distribuzione dei premi agli 
allievi. Infine, ovviamente, il re attento in pri
mo luogo ad incrementare la sezione dedicata 
alla storia dinastica e ai fasti in generale della 
Casa Savoia, ma non esclusivamente: se, per 
esempio, è di Carlo Alberto il dono alla biblio
teca de La Reale Galleria di Torino Illustrata da 
Roberto d’Azeglio, è anche suo quello de La sto
ria dell’arte del disegno presso gli antichi del Win- 
ckelmann, testo fondamentale per la cultura 
neoclassica (18).
Tra gli altri doni registrati in queste memorie 
(in tutto 36 opere a stampa, compresi gli opu
scoli, più qualche incisione sciolta e alcuni dise
gni originali) (19) si può ricordare quanto se
gue, a titolo esemplificativo. Di storia dinastica: 
G. B. Semeria, Storia di Carlo Emanuele il 
Grande, 2 voi., Torino 1831, dono del conte de 
L’Escarene, Primo Segretario per gli affari in
terni. Di teoria e tecnica dell’arte: Discorso sul 
disegno, Padova 1810, di Francesco Albóri, «ac
cademico professore di Bologna»; Analisi dell’u
nità d’effetto nella pittura e nell’imitazione nqjle 
Belle Arti, Torino 1827, di Giuseppe Bagetti, 
«professore collega e pittore di Battaglie di Sua 
Maestà» (dono degli autori). Di studio e illu
strazione dei monumenti antichi: Antichità ro
mane del Cardinali, 3 voi., dono di G. B. Bi
scarra; Illustrazioni dell’Arco di Augusto, Pesaro 
1826, di Pompeo Mancini, dono dell’autore. Di 
viaggi pittoreschi: W. Brockedon, lllustrations 
of thè passes of thè Alpes, Londra 1828, dono 
del marchese di Cavour. Di scene teatrali: 
«Raccolta di 100 stampe di sua invenzione rap
presentanti scene di Teatro con ombre» (Bolo
gna 1810) e «Altra raccolta di 111 stampe rap
presentanti pure scene di Teatro a semplici con
torni» (Bologna 1821) donate dall’autore Anto
nio Basoli, professore d’ornato e prospettiva al
l’Accademia di Bologna; Raccolta di varie deco
razioni sceniche, s.d., dono (nel 1833) dell’auto
re Alessandro Sanquirico. Da sottolineare l’im
portanza, in particolare, dei testi dell’Albèri 
(tra i principali teorici accademici dell’inizio 
dell’800), del Bagetti sul paesaggio (20) e delle 
raccolte del Basoli e del Sanquirico, tra gli sce
nografi più noti del tempo (il secondo era sce
nografo e decoratore ufficiale della Scala di Mi
lano) (21).
Di Giuseppe Bagetti la biblioteca possiede an
che una notevole raccolta di sue incisioni: «ven-
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CHIARI SSÌMO.
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D E  I  C O R P I  H V M A N I -

Libri Quattro.
Nuovamente tradotti dada lingua Latina nella Italiana,

DA M. GIO. PAOLO GALLVCCI SALODIANO.
Et accrefciuti del quinto libro, nel quale fi tratta, cgn guai modi poiTatio i Pittori ,& Scoltòri inoltrare la diuerfità della natùraaeclìhuomini,& donne, Si con quali le palfioni, che lentonoper lidiuerfi accidenti, che li occorrono. Hora di nuouo Rampati.
OPERA vi I PITTORI, E SCOLTÒRI 7(̂ 0 N SOLÒx 

rtile, ma necejfana, Cr ad ognaltr« , (he di tal materia de fiderà 
acquiflarfì perfetto giudteto.

I N V E N E T IA , M D XCI. 

Preflo Domenico Nicolini.

2 .  Studi di mani-, b u lin o , sen za  in d ic a z io n i. In  Scuola di 
pittura del Piazzetta, ra ccolta  d i 1 7  in cisio n i, s .d . 1 v o i. in  
4 ° .

3 . F r o n te sp iz io , A .  Dùrer, Della simmetrìa dei corpi 
umani, V e n e z ia  1 5 9 1 . 1 v o i. in  4 ° .

4 . T a v o la  illu stra tiv a  per il De Statua d i Leon Battista 
Alberti; b u lin o , sen za  in d ic a z io n i. (In  te s to  c it . fig . 4 ) .

5 . Vincent (d iseg n o , R o m a  1 7 7 3 )  e Demarteau (in cisio 
n e , 1 7 9 1 ) , Studio accademico, ac q u a fò rte  v .m . ,  5 8  x 4 3  
c m .. « C h e z  N o ë l  F rè re s»  P arigi.



6 . G .  Contoli (d isegn o) e G .  R . (in c is io n e ), ta v o la  che  
fa  r ife r im e n to  ai c a p ito li C C X X X I V  (« D e lla  fo r z a  c o m 
p osta  daU ’ h u o m o  e p rim a  si d irà  d e lle  b ra c c ia ») e 
C C X X X V  ( « Q u a l ’ è m a g g io r  p o te n z a  d e ll ’ h u o m o , quella  
del tirare, o  q u ella  d e llo  sp in g e re ») d e l Trattato della pit
tura d i L e o n a r d o ; b u lin o . In  Trattato della Pittura di Lio-

nardo da Vinci. Nuovamente dato in luce con la vita dell'i- 
stesso autore scrìtta da Raffaello Du Fresne. Sono aggiunti i 
tre Libri della Pittura, ed il Trattato della Statua dì Leon 
Battista Alberti con la vita del medesimo, B o lo g n a  1 7 8 6 . 1 
v o i. in  4 ° .
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TA III

i*

7. A. Serantoni (d iseg n o  e in cisio n e ), ta v o la  d i m io lo -  
gia ; a c q u a fò rte  acq u erellata  a m a n o . In  Anatomia per uso 
degli studiosi di Scultura e Pittura, opera postuma di Paolo 
Mascagni, F ir e n z e , T ip . G .  M a r e n ig h , 1 8 2 6 . 1 v o i. in  

fo lio  g ran d e .

L E Z lU i  DI ARATO MIA DtSCRITTIwA-tSTtRRA
applicata  alle Arti B e lle

AD USJ DEGLI ALLIEVI DELLA R'.ACCADEMIA ALBERTINA
pte, n.

DOTTORE (IV. A Ut IRTO «AMBA

8 . Mosca, lito g ra fia  d a l fr o n te sp iz io  d el Salvage, Anato
mie du gladiateur combattant, p er fro n te sp iz io  d i A .  G am
ba, Lezioni di Anatomia descrittiva-estema, T o r in o , 1 8 6 2 .  
1 v o i. m e d io  d i ta v o le  (an n esso  a 1 v o i. in  8 °  di te s to ), 
T ip . F .lli  C a n fa r i , T o r in o  1 8 6 1 .

9. Salvage (d isegn o) e O utkine (in c isio n e), ta v o la  ana
to m ic a ; a c q u a fò r te . In  Salvage, Anatomie du gladiateur 
combattant, P aris , s .d . 1 v o i . in  fo lio .



titrè stampe, incise dai disegni di Bagetti rappre
sentanti Le battaglie di Napoleone (prime prove 
dopo lettera), quarantatrè altre avanti lettera 
della stessa collezione», che come riferisce il 
Bollea, facevano parte insieme ad una serie di 
dipinti all’ acquerello del lascito della vedova del
l’artista alla Accademia Albertina (1841) (22). 
Bisogna ancora accennare qui al dono del 1834 di 
«varie sue stampe eseguite all’acquafòrte» da 
parte di Gian Paolo Lasinio, tra l’altro collabora
tore per le illustrazioni de La Reale Galleria di 
Torino Illustrata e autore di un volume come la 
Collection complète des ouvrages du célèbre Antoi- 
ne Canova (Pisa 1825), esempio tipico di docu
mentazione artistica attraverso stampe di tradu
zione al tratto. Dono questo di Lasinio figlio 
probabilmente non del tutto disinteressato visto 
che sempre nel 1834 risulta una proposta di 
vendita all’Accademia Albertina di libri e stampe 
di sua proprietà per un totale di L. 848 (più 
precisamente L. 1208 con lo sconto del 30%). 
L’offerta comprendeva fra l’ altro raccolte di 
disegni d ’architettura, un volume sulle pitture di 
Andrea del Sarto, un repertorio di iconografia 
greca e romana del Visconti (Roma 1810) e per 
sole L. 8 «Durerò Alberto della simetria del 
corpo umano in Venezia da Nicolini 1591 in 4° 
grande» (23), classico trattato (utilizzato anche 
per esempio, per la realizzazione del suo testo, da 
Alberto Gamba, professore d ’anatomia all’Alber
tina dal 1866).
Seguendo, grosso modo, un ordine cronologico, si 
deve parlare ora di due importanti lasciti: quello 
di Giuseppe Monticoni nel 1837, che riguarda 
però solo in parte i fondi della biblioteca e quello 
dell’avvocato Girolamo Mattirolo, non databile 
con precisione.
Pittore di abbastanza modesta levatura (fu allievo 
del Pecheux) Giuseppe Monticoni (1769- 
1837) è comunque figura piuttosto significativa 
dal punto di vista della storia dell’Accademia 
Albertina. Nominato nel 1822 segretario econo
mo fu fino alla morte, avvenuta nel 1837, tra i più 
attivi nella gestione dell’istituzione; tra l’altro si 
occupò del trasferimento delle scuole dal palazzo 
dell’Università alla nuova sede (nel 1833), della 
sistemazione della Galleria Mossi e fu, cosa che 
può interessare qui, anche responsabile della 
biblioteca.
Con testamento del 10 agosto 1832 Monticoni 
legava tutti i suoi oggetti d ’arte, cioè libri, 
disegni, stampe, quadri all’Accademia Albertina. 
Alla sua morte il lascito consisteva in 23 tele, 8 
pastelli e più di 80 disegni e bozzetti di sua mano; 
13 tavole e tele antiche, 10 tele in deposito presso

di lui, 9 stampe, 3 gessi, due bassorilievi uno di 
marmo e l’altro in bronzo, 5 quadri e abbozzi dei 
pittori Storelli padre e figlio e, infine, 28 volumi 
di vario carattere. Una commissione dell’Accade
mia (formata da Roberto d’Azeglio, Giambattista 
Biscarra e Pietro Palmieri) decise però di accetta
re solo una parte della donazione, e cioè solo due 
quadri e due disegni acquerellati del Monticoni,
11 opere antiche, una degli Storelli, i due bassori
lievi e tutte le stampe e i libri (24).
Nei fondi della biblioteca dell’Albertina oltre ai 
28 libri, purtroppo non identificabili (non esi
stendo un elenco) e alle 9 stampe (di vario genere, 
tra cui cinque del Sabatelli), che dovrebbero 
sicuramente esserci, è conservata una cartella di 
disegni acquerellati di Monticoni che comprende 
in particolare i due di soggetto alfieriano, Apoteo
si di Alfieri e una scena della tragedia Filippo, 
presenti nel lascito e due dedicati alla «gloria» di 
Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele I che con 
un crocefisso spaventa il Razionalismo e II Genio 
del Piemonte guidato dalla Religione, Felicità pub
blica e dall’LSnione, viene a rinnovare l'Omaggio 
sincero di tutti i sudditi a S.S.R.M. Vittorio Ema
nuele... (25) (fig. 32).
Di ben maggiore interesse per la biblioteca del- 
l’Albertina è la donazione dell’avvocato Girola
mo Mattirolo socio onorario nazionale dell’Acca
demia. Si tratta di 49 opere per un totale di 113 
volumi, per lo più edizioni settecentesche e della 
prima metà deH’800, in molti casi di notevole 
valore. Quello che è importante, soprattutto, 
sottolineare qui è che grazie ad un elenco fino ad 
ora inedito (che riportiamo integralmente in no
ta) (26) è possibile avere un’idea precisa di come 
era composta una libreria artistica, non di grandi 
dimensioni ma abbastanza omogenea, di un uomo 
di cultura piemontese della prima metà dell” 800, 
autore tra l’altro del libro Sulla sapienza dell’O
riente: Saggi morali di Girolamo Mattirolo, Torino 
1841. Sono presenti i principali testi d ’architet
tura (.Architettura, Pittura e Statua di Leonbattista 
Alberti, trad. di C. Bartoli, Bologna 1782; Le 
Fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, dello 
Scamozzi, Vicenza 1786; L ’Architettura civile di 
Ferdinando Galli Bibiena, Parma 1711; L ’Archi
tettura di M. Vitruvio Pollione, trad. e commento 
di B. Galliani, Napoli 1758; il Corso di Architettu
ra Civile del Vittone, Lugano 1760; L ’architettura 
Civile del Padre Guarino Guarini opera postuma, 
Torino 1737 ...).
Non mancano i libri sui monumenti e opere 
dell’antichità (L’antichità d ’Ercolano di Tommaso 
Piroli, Roma 1789; le opere sui monumenti 
antichi egiziani, greci, romani, etruschi del Bar-
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bauli...) e quelli dedicati ai maestri della pittura 
{Descrizioni delle immagini dipinte da Raffaello 
d’Urbìno nel Vaticano e quelle alla Farnesina, di 
Gio. Pietro Bellori, Roma 1821; Galerie des 
Peintres ou Collection de portraits des Peintres les 
plus célèbres de toutes les Ecoles, accompagnée de 
leur notice historique de leurs dessins et d’un 
discours sur les arts par M. Chabert, Paris s.d., ...). 
Tra gli altri argomenti, da segnalare ancora le 
raccolte di ritratti (Contemporains étrangers ou 
Recueil iconographique des Etrangers les plus célè
bres dans la politique, la guerre, les lettres, les 
sciences, et les Arts de puis 1790, dessiné sur pierre 
par Manzaisse et Gravedon, Paris 1826...), quelle 
sui costumi dei vari popoli (Tableau historique des 
costumes, des mœurs et des usages des principaux 
peuples de l ’antiquité et du moyen âge par Robert de 
Spallart, Metz 1804...) e, in particolare, i testi 
illustrati dedicati ai viaggi pittoreschi (Voyages 
Pittoresques et Romantiques dans l'ancienne France 
par M. M. Ch. Nodier, I. Taylor et Alph. De 
Cailleux, Paris 1833; Promenade d ’un Artiste. 
Bords du Rhin-Holland-Belgique-Tyrol-Suisse-Nord 
d’Italie, d’après Stanfield et Turner, Paris, s.d., ...). 
Non si sa di preciso la data della donazione di 
Mattirolo (che era tra l’altro suocero del Tabac
chi), che comunque fu fatta in vita e sicuramente 
prima del 1851, come risulta dalla seguente 
descrizione della biblioteca che si legge in Dna 
vìsita alla Reale Accademia Albertina di Belle Arti 
del Bertinaria: «...Muoviamo innanzi ed entria
mo nella biblioteca, cui non mancano libri d ’arte 
d’ogni maniera, raccolte di gallerie e musei, e le 
opere ornamentali di Gruner, di cui la nitidezza e 
la precisione difficilmente saranno superate. Egli 
è vero che qui sono ancora desiderate parecchie 
altre opere necessarie a rendere compiuta una 
libreria artistica; ma è pure da sperare che 
doviziosi raccoglitori di tali cose, i quali uniscono 
all’amore dell’arte quello della patria coltura, 
seguiranno il nobile esempio dell’avvocato Gero
lamo Mattirolo, il quale generosamente ha priva
to se di preziosissimi libri d ’arte per arricchire 
questo pubblico istituto» (27).
Ad ampliare considerevolmente i fondi della 
biblioteca non furono di certo le donazioni 
auspicate dal Bertinaria (piuttosto rare in quegli 
anni e di cui si può ricordare quella di alcuni 
volumi di stampe da parte di Pier Alessandro 
Paravia, professore di Eloquenza italiana all’Uni
versità e di Storia e Mitologia all’Accade
mia) (28) ma l’acquisto nel 1854 della bibliote
ca di Pietro Palmieri figlio (1780-1852), ceduta 
dagli eredi all’Accademia (29). Circa 500 volu
mi (che si aggiungevano ai 520 acquistati dalla

fondazione al 1840 e agli altri acquisiti nel 
frattempo) di cui forse sarebbe possibile, come è 
stato giustamente auspicato, ricostruire l’elenco 
attraverso l’analisi delle rilegature e delle note 
autografe; un lavoro che permetterebbe di dare 
un ulteriore contributo allo studio delle bibliote
che d ’artista del primo Ottocento.
Per quello che riguarda la normale attività 
d ’acquisti per la biblioteca, dal 1860, è possibile 
far riferimento quasi solo ad informazioni, peral
tro piuttosto scarse, che si possono leggere nelle 
relazioni accademiche a stampa di Carlo Felice 
Biscarra, a partire dalla sua nomina a Segretario 
dell’Accademia.
Tuttavia prima di questo bisogna parlare di un 
caso significativo: quello della formazione del 
primo nucleo dei libri di anatomia acquistato dal 
1832 al 1836 su indicazione di Francesco Ber- 
tinatti, professore di questa materia all’Accade
mia (30), e autore del trattato (2 voi. in 8° e uno 
in folio di tavole illustrative) Elementi di Anato
mia Fisiologica applicata alle Belle Arti figurative 
(Pietro Marietti Torino 1837-1839) Ch
in una lettera del Bertinatti al Presidente dell’Ac
cademia datata 1 gennaio 1833 si legge: «L ’ono
revole incarico che S.S.R.M. il Re mi diede 
nell’ insegnare l’Anatomia agli Allievi della R .a 
Accademia delle Belle Arti ... mi impone di 
supplicarla per alcuni oggetti che mi sono indi
spensabili per l’insegnamento della Scienza me
desima e principalmente di provvedere alcune 
opere alla Biblioteca della stessa Accademia. 
Poche invero sono le opere di Anatomia Pitto
rica: mi sarebbero necessarie per consultarle e 
trarne le cognizioni più opportune all’ insegna
mento: non poco mi gioverebbero per conoscerne 
il piano onde decidermi a compilare col tempo un 
trattato razionale qualora non trovi un’opera 
conveniente da proporsi per guida agli allievi...». 
Tra le opere richieste sono presenti ancora oggi 
nella biblioteca le seguenti: G. B. Sabattini, 
Tavole anatomiche per li pittori e gli scultori (1 voi. 
in 4°, Bologna 1814 ); Soemering, Sulla struttura 
del corpo umano (8 voi. in 8°, Crema 1818); 
Portáis, Histoire de VAnatomie et de la Chirurgie (6 
voi. in 16°, Paris 1770); P. Mascagni, Anatomia 
(1 voi. in folio, Firenze 1826); G. Lavater, La 
Physìonomìe (10 voi. in 8°, Paris 1820); G. 
Audran, Les proportions du corp humain (1 voi. in 
4°, Paris 1801); J. H. Lavater, Éléments anatomi- 
ques d ’ostéologie et de myologie à l'usage des 
peintres et sculpteurs (1 voi. in 8°, Paris 1797) 
(32). Bisogna poi aggiungere ancora alcuni altri 
testi (sempre presenti in biblioteca) voluti dal 
Bertinatti, come risulta da una nota spese (1833-
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DEPKIAFOL, Libraire, rce des Grakds-Auoosti.ns, 

1820.

L’A R T
CONNAITRE LES HOMMES

PAR

LA PHYSIONOMIE,
P A R  G A S P A R D  L A V A T E R .

Nouv ix.hr. édition , corrigée et disposée dans un ordre plu» méthodique; précédé'« d'une 
Notice historique sur l'Auteur j augmentée d'une Exposition de» recherche» ou de» opinions 
de La Chambre, de Porta, de Camper, de G all, *ur la physionomie ; d'une. Histoire ans» 
fornique et physiologique de la lace , ctc.j par M. MOREAU (de laSartlio) , Profcucur à 
la Faculté do médecine de Paris ;

Qrnec de plus de 600 gravures, dont 8a coloriées et exécutées sous l'inspection de M. Vmcttmr, peintre , membre de l'Institut.
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1 0 . F ro n tesp iz io  e c o n tr o fr o n te s p iz io  (co n  ritra tto  in ciso  
d e ll’ a u to re ), G .  Lavater, L ’art de connaître les hommes 
par la Physionomie, D e p é la fo l , P aris 1 8 2 0 . 1 0  v o li, in  8 ° .

1 1 . E . M alnate, lito g r a fia  p er la  ta v . X X X I V  d ed icata  
alle esp ression i d e l v o lto  in  F . Bertinatti, Elementi di 
anatomìa fisiologica, T o r in o  1 8 3 7 - 1 8 3 9 .  2  v o li, d i te sto  in  
8 °  e 1 v o i . d i ta v o le  in  fo lio  (L it . D o y e n ) . In  q u esta  
tav ola  tu tti i v o lt i  e le  fig u re  so n o  ripresi d a  altri libri o 
d a q u ad ri n o ti, p er e s .: d a  P . Camper, Différence des

traìts du visage, U tr e c h t  1 7 9 1  (fig g . 1 -7 , 9 ,  1 4 , 1 6 , 2 4 ) ,  
da Nuova raccolta di cinquanta costumi de’ contorni  ̂ di 
Roma compresi diversi fatti di briganti, disegnati e incìsi 
all’acqua forte da Bartolomeo Vinelli, cominciati l ’anno 
1819, compiti nel 1822, R o m a  1 8 2 3  (figg . 2 5 - 3 2 ,  3 8 -4 2 ,  
4 4 ) , v o lu m i p resen ti nella b ib lio te c a  d e ll ’A lb e r t in a ; d a  
un a M a d o n n a  d i C a r lo  D o lc i  (fig . 2 0 ) ,  d a  11 pentimento di
S. Pietro d i A .  Carracci (fig . 8), d ella  G a lle r ia  S ab au d a  
d i T o r in o .
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1 2 . P . Anderloni, Ritratto di Giuseppe bonghi, b u lin o . 
In  G .  Longhi, La Calcografia propriamente detta ossia l ’Ar
te d’incidere in Rame coll’Acqua Forte, col Bulino e colla 
Punta. Ragionamenti letti nelle adunanze dell’l.R. Istituto 
di Scienze, Lettere ed Arti del Regno Lombardo Veneto. 
Opera dedicata a S. M. La Regnante Imperatrice d'Austria 
Regina d’Ungheria ecc., M ila n o  1 8 3 0 . 1 vo i. in  8 ° .

1 3 . A .  Lecocq (d ire z io n e  T . Raggio), stam pa di tradu
z io n e  d a  u n  d ip in to  d i C a r lo  D o lc i , b u lin o , 6 3 ,2  x 4 6  cm . 
« P r e m io  c o n  lo d e , a g o sto  1 8 5 2 »  al C o n c o rso  an nuale d e l
l ’A c c a d e m ia  A lb e r tin a .

1834) conservata in archivio: Bayle, Anatomia 
(1 voi. in 16°, Milano 1833); V. A. Revelli, 
Opere filosofiche e pittoriche (1 voi. in 4°, Tori
no 1797); un volume con il Trattato della Pittu
ra di Leonardo, i tre libri della Pittura e il 
Trattato della Statua di L. B. Alberti (1 voi. in 
4°, Bologna, Istituto delle Scienze 1786) e un 
manuale di litografia (non identificabile di pre
ciso) (33).
Oltre a questo elenco (che comprende molte 
delle più note opere sull’argomento in uso allora 
nelle accademie) va ricordato anche VAnatomie 
du gladiateur combattant del Salvage (1 voi. in 
folio, Paris s.d.), già esistente in precedenza al- 
l’Albertina: volume davvero importante per 
l’insegnamento dell’Anatomia nell’Accademia 
torinese visto che il Bertinatti nella prolusione 
tenuta nel 18 3 2 ( 34) lo cita come una fonte 
culturale importante e che alcuni decenni dopo 
Alberto Gamba (oltre a continuare ad utilizzar
ne l’impostazione per molti aspetti) si servirà 
per il frontespizio del volume di tavole delle 
sue Lezioni di anatomia descrittiva-estema (1 voi. 
in 8° testo + 1 voi. medio tavole, Canfari, Tori
no 1862) (35) proprio della stessa immagine del 
frontespizio disegnato dal Salvage.
Dopo queste informazioni dettagliate sulla se
zione dei libri di anatomia (che nel tempo, pur 
ampliandosi, non muterà sostanzialmente fisio
nomia, rimanendo costanti i criteri didattici) 
vediamo ora di prendere in considerazione, co
me si è detto, le indicazioni sulla biblioteca che 
si ritrovano nelle relazioni accademiche a parti
re dalla prima pronunciata da Carlo Felice Bi- 
scarra, in qualità di Segretario, il 28 luglio 1861 
(36). Citiamo qui come per le successive relazio
ni, le parti che ci interessano: «...N é omettere 
si deve parimente una importantissima provvi
denza che si sta da più mesi praticando nell’ in- 
tenti di accrescere molta luce all’istruzione arti
stica di questo istituto; ché, mentre si attende e 
si spera tra poco accordata a coltura del pubbli
co la preziosa raccolta di stampe prima dispersa 
e sconosciuta, esistente presso la Biblioteca del
l’Università della nostra Torino, ed ora, mercé 
la sollecitudine del Ministero della Pubblica 
Istruzione richiamata a nuovo ordine, e posta in 
luce dalle diligenti ed illuminate cure del cav. 
prof. Giovanni Volpato, versatissimo quant’altri 
mai in siffatta materia tutta speciale; per fortu
nata coincidenza l’Accademia nostra avrà tra 
pochi mesi a sua volta riordinata e classificata 
per opera dell’or nominato Professore, che vi 
attende indefesso, una collezione di oltre 5.000 
tavole di massima utilità e di vero interesse ar-
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1 4 . J. Flaxman (d isegn o) e T . Piroli, Ulisse e Polifemo, 
in cision e  a c o n to rn o  su carta azzu rra . In  The Odissey of 
Homer engraved by Thoma Piroli from the compositions of 
John Flaxman sculptor, R o m a  1 7 9 3 . 1 v o i. m ed io  che  
co m p ren d e  an ch e The Iliad of Homer..., id e m .

1 5 . G .  P. Lasinio, Venus victorieuse, tenant à la main la 
pomme de discorde. Le visage est le portrait de la Princesse 
Pauline Borghese, in cisio n e  a c o n to rn o . In  Collection com
plète Des Ouvrages du célèbre Antoine Canova gravées au 
trait par Lasinio fils, c h e z  N ic o la s  C a p u rro , P ise 1 8 2 5 . 1 
v o l. in  4 ° .

14

1 6 . P. Planat, Tête d’Etude de Jeune homme d ’après le 
tableau du Mariage de la Vierge par Raphaël, litografia ,
5 4 ,5  x  3 6 ,5  c m ., « L it h . d e  L a n g lu m é » , P arigi, s .d .

1 7 , Aubry-Lecomte, Agandecca - Guerrier Français - Star- 
no, lito g ra fia , 4 1  x  5 9  c m ., « L it h . d e  G .  E n g e lm a n n » . In  
Collection de têtes d’étude d’après le tableau peint en 1801 
par Girodet-Troison et lithographiées. Aubry-Lecomte, Paris 
1 8 2 1 . 11 ta v o le .
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tistico, ove sono rappresentate in novero copio
so tutte indistintamente le scuole italiane e stra
niere. A momentaneo appagamento basti per 
ora l’accennare tra esse la tremenda pagina di 
formato stragrande, in più sezioni divisa, della 
Cappella Sistina, tradotta in incisione sotto la 
direzione stessa di Michelangelo da Giorgio Tisi 
mantovano, i sacri dipinti del Vaticano, le mi
tologiche allegorie della Farnesina, una scelta 
abbondevole di acqueforti di Incisori-Pittori, 
genere preziosissimo perché efficace a rendere 
quasi stigmatizzata l’idea inventiva in pochi 
tratti palpitanti, per così dire, l’originalità, av
vivati da quel rarissimo accento che stampa su 
foglio inerte l’impronta prima della creazione; 
oltre ad una raccolta considerevolissima di ri
tratti di personaggi celebri per natali, dignità, 
ingegno di diverse epoche e delle varie nazioni 
d ’Europa, onde potrà ritrarne grandissimo lume 
la Storia dell’Arte. Questa collezione acquistata 
per cura del Direttore generale, fusa ora e rior
dinata con quelle parziali già qui esistenti, tra 
cui meritano menzione i numerosi doni del fu 
Preside marchese di S. Marzano (37), e quelli 
posteriori del fu cav. Alessandro Paravia, già 
professore di Storia e Mitologia in quest’Acca- 
demia, fornirà un interessante corredo per l’i
struzione degli studiosi, essendo che la calcogra
fia, ministra di pubblicità e di erudizione, è alle

K o r  ITA FR A  AD K. I HA

1 8 . F . Pistrucci, Equità, Frande, Ira, b u lin o  acq u erellato  
a m a n o . In  Iconologia ovvero immagini di tutte le cose 
principali a cui l ’umano talento ha finto un corpo di Filippo 
Pistrucci, con traduzione francese di Sergent Margeau, M ila 
n o , p resso  P ao lo  A n t o n io  T o s i  1 8 1 9 .

19. F ro n tesp iz io  e c o n tr o fro n te sp iz io  (ritratto  d e ll ’ au tore  
in ciso  d a  I. S fo r z a  P erin i, 1764), C . Ripa, Ico
nologia, P eru gia  1764. 5 v o li, in  4°
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20. A. Sanquirico, Interno di una serra. Questa scena fu 
eseguita pel Ballo Mimico di carattere Elerz e Zulnida posto 
sulle scene dell’I.R. Teatro alla Scala dal Sig. Luigi Henry. 
La Primavera dell’anno 1826, b u lin o  acq u erellato  a m an o . 
In  Raccolta di varie Decorazioni sceniche inventate ed ese
guite da Alessandro Sanquirico, Pittore, Architetto scenico 
degli IL RR. Teatri di Milano, s .d . ,  1 v o i. in  fo lio .

Belle Arti quello che la tipografia è alle scienze 
ed alla letteratura. Sarà questo un complemento 
utilissimo alla nostra biblioteca, degna già di 
considerazione per opere riguardanti le Arti, cui 
l’occhio vigile e squisitezza di gusto del Diret
tore ha, con savia applicazione nell’impiego dei 
fondi assegnati al bilancio, aggiunto in que
st’anno opere pregevolissime, e basti citare tra 
le più importanti: la vita di Raffaello da Urbino 
del Passavanti illustrata in Germania; la Storia 
Veneta illustrata da 150 tavole del Gatteri; 
l’Industria Artistica, raccolta ornamentale di 
circa 100 tavole, del Julienne, il Trattato d’Ar- 
chitettura in folio, di Leonzio Reynaud, ornato 
di 94 tavole dimostrative; le Fabbriche del Die- 
do; i Palazzi di Genova, opera assai rara di

Pietro Paolo Rubens, stampata in Anversa nel 
1622; i Fatti Farnesiani del R. Palazzo di Qa- 
prarola dei fratelli Zuccari, pittori celebratissi
mi a fresco, scolari del Buonarroti, incisi da 
Gaspar De-Prenner; la preziosa opera del San- 
drart, Academia nobilissìmae artis pictoriae, ma
gnifica edizione di Norimberga; la Vallèe d ’A o
ste illustrée par Edouard Aubert; l’opera del 
Cambio di Perugia, tesoro di antica purezza, 
consistente in testo e 24 grandi tavole fotogra
fiche tolte dagli affreschi del Perugino... Ricor
dar parimente debbesi ancora come accresci
mento della raccolta dei costumi, di prima utili
tà per le storiche composizioni... una collezione 
di 20 pagine fotografiche di grande dimensione 
tolte dall’Armeria Reale del nostro F. Chiapella 
fotografo di S.M., che valgono pur anco a con
statare i rapidi progressi nel nostro paese intro
dotti in questo ramo, che somministra all’arte 
molto giovamento dal lato dell’immediata, in
contestabile riproduzione del vero. L’Accade
mia ha con gratitudine registrato quest’anno pa
recchi doni di provvidi amatori delle Arti ... 
alcuni pregevoli opuscoli e tavole illustrative ar
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chitettoniche dell’Ingegnere capitano Angelucci 
di Parma; un’antica incisione piemontese dei 
tempi di Carlo Emanuele I, rappresentante la 
guerra dei giganti favorita dal marchese Emanue
le d ’Azeglio ... e soprattutto ha gradito un 
volume di Studi Storici e Archeologici sulle Arti 
del Disegno dell’insigne marchese Roberto d’A- 
zeglio» (38).
Citazione lunga questa, ma piuttosto interessan
te, soprattutto per le notizie relative all’ordina
mento della collezione di stampe da parte di 
Giovanni Volpato, incisore e «Conservatore dei 
disegni e stampe di S.M.», ma anche, in partico
lare, per alcune considerazioni sulla calcografia in 
generale, «ministra di pubblicità ed erudizione», 
sulle stampe d ’invenzione degli «incisori-pittori» 
e sulla fotografia «che somministra all’arte molto 
giovamento dal lato dell’immediata, incontestabi
le riproduzione del vero». La collezione di stampe 
sciolte, oltre a quelle ordinate dal Volpato in 6 
volumi in 4° e 32 in folio comprende ancora, 
come si è detto, un grande numero di fogli sciolti 
del ’600 e ’ 700 e in particolare dell’800, con una 
forte presenza di litografie di genere didattico. 
Nel suo complesso la raccolta di stampe dell’Al- 
bertina (come del resto tutte quelle presenti nelle 
accademie storiche) comprende, grosso modo i 
seguenti generi: stampe devozionali, ritratti, ve
dute, scene di genere, riproduzioni figurative, 
repertori antiquari, mitologia, storia biblica, sto
ria antica e moderna, reportage contemporaneo, 
serie teatrali, illustrazione letteraria, geografia e 
viaggi, allegorie, temi didattici (39). (Piuttosto 
consistente è anche la raccolta di immagini 
fotografiche, in gran parte riproduzioni di monu
menti e opere d’arte, che comunque per la sua 
importanza richiederebbe un’analisi specifica, 
qui purtroppo non possibile) (40).
Nelle successive relazioni di Biscarra del 1862 e 
1863 (41) parlando della biblioteca, oltre a ricor
dare brevemente i nuovi acquisti e doni, si 
sottolinea l’importanza della cultura letteraria e 
artistica per la formazione dell’artista anche, in 
particolare, nella direzione delle arti applicate. 
Così si legge nel testo del 1862: «...Né tacer 
posso come con assidua cura di novelli e impor
tantissimi acquisti abbia il Direttore accresciuta 
la Biblioteca dell’Accademia con scelte opere 
tendenti all’artistica erudizione; ne fanno prova: 
le fotografie del Merville, tratte dai disegni e 
schizzi originali dei migliori cinquecentisti italia
ni; tra i quali maggior parte è posseduta dall’aurea 
Biblioteca di S.M.; l’intera collezione periodica 
dell’«Artiste», che è come un sunto istorico 
dell’arte contemporanea; l’ Inferno di Dante del

Dorè, illustrazione quant’altra mai poetica e 
immaginosa; l’eruditissima opera de Le Celebri 
Famiglie Italiane di Pompeo Litta, e soprattutto 
varie recenti opere francesi utilissime per lo 
studio del costume, delle suppellettili, del mobi
lio, delle armi e dei monumenti del medio evo... 
Lo studio delle lettere è efficacissimo a sviluppare 
l’ingegno del giovine artista, lo dirozza e lo 
ingentilisce, ne scuote la fantasia, ne rischiara ed 
affina l’intelletto, suscita ed accresce le idee; 
cosicché la mano, resa per incessanti studi mate
riali e lunghi e pazienti esercizi padrona dei mezzi 
meccanici dell’arte, saprà col sussidio dell’istru
zione dar forma conveniente alle più elette ispira
zioni, potrà nelle tele e nei marmi più sicura 
trasfondere l’accento della vita, l’inerte materia 
con la scintilla del sentimento. Da questo studio 
ne scaturiscono la coscienziosa ricerca dei tipi, il 
fomite dell’espressione, la vera percezione del 
bello, la giudiziosa scelta di esso nella natura, la 
profonda investigazione del carattere storico...». 
Nella relazione dell’ anno dopo si accenna soltan
to alla donazione da parte del Ministro della 
Pubblica Istruzione dell’opera in folio Badia di 
Monreale illustrata, «importantissima per la cono
scenza dell’architettura Greco-Arabo-Normanna, 
del medio evo, e per doviziosa raccolta di fregi e 
ornati caratteristici di quell’epoca», ma parlando 
della Scuola di ornato viene sottolineata l’oppor
tunità dello sviluppo dell’insegnamento nel cam
po delle arti applicate all’industria anche attra
verso i mezzi offerti dalla biblioteca.
Discorso questo ampiamente sviluppato anche 
nella lunga Relazione Storica del 1873, redatta per 
il Ministero della Pubblica Istruzione, dove si 
parla dell’istituzione della scuola di Pittura Indu
striale, del corso normale di disegno geometrico- 
meccanico (secondo le discipline stabilite dal R. 
Decreto 9 luglio 1869), e dell’esercitazione al
l’Acquafòrte (sviluppatasi con la costituzione nel 
1869 (42) de «L ’Acqua Forte. Società d ’Artisti 
Italiani a Torino») e di quella di studio del 
Costume, il tutto messo in atto per «contribuire a 
far diventare l’Accademia il centro attivo e 
fecondo dell’artistica produzione, sotto qualsiasi 
aspetto si riveli, purché additi la via del progres
so». Riguardo alla biblioteca si legge: «...Fu dato 
ampio sviluppo alla Biblioteca, adunandovi per 
quanto le economie del bilancio lo permettono, 
dovizia delle più utili pubblicazioni riguardanti 
costumi, mobilio storico, decorazioni e quanti 
elementi servire possano alle arti nella loro appli
cazione alle Industrie, sia nazionali che estere, ad 
esempio e ad educazione degli studiosi sia Allievi, 
sia Artisti professanti nella città» (43).
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V.

2 1 . F . Londonio, Scena campestre, a cq u a fò rte  (in alto a 
sinistra « F r a n . L o n d o n io  jn . F e cit 1 7 6 2 » ) ,  F a  p arte  della  
Collezione completa di tutte le stampe originali in 64 tavole 
divise in 7  serie rappresentanti in belle scene campestri be
stiami e gruppi di contadini del celebre professore pittore ed 
incisore Francesco Londonio milanese. Distribuite in 12 fa
scicoli coll’aggiunta d'un 13° contenente ritratto e vita del 
suddetto autore, impresse in Parma nella calcografia dell’il- 
lustre professore e celebre incisore signor cavaliere Paolo To
schi, co ’ suoi torchi dell’abile suo calcografo Angelo Allodi 
parmigiano, P arm a 1 8 3 6 .

22. P . Righini, Etude d’Ecueils, lito g ra fia , in  Cours com
piei et progressif d’études de paysages. Dessiné et lithografié 
par P. Righini Peìntre Paysagiste, L ith . A je llo  et D o y e n , 
T o r in o  1 8 3 5 . 18  ta v o le .

2 3 .  A .  Calame, stu d i d i a lb eri, lito g ra fia  in  Leçons de 
Paysage par A. Calame, ( M no A u m o n t)  F ran çois  D e la ru e , 
Paris, s .d .

22
H

2 4 . Brascassat, stu d i d i a n im a li, lito g ra fia , in  Etudes 
d’Animaux et de Paysage dessinées d’après nature par Bras
cassat, L ith . d e  B ic h e b o is , Paris ch ez R itte n er  e t G o u p il, 
L o n d o n  p u b lish e d  b y  C h . T i lt , 1 8 3 1 . 6  ta v o le . 2 4

2
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25. F. La Vega (disegno) e Gautier (incisione), fregio 
decorativo, acquafòrte, in Le pitture antiche d’Ercolano e 
contorni incise con qualche spiegazione, Napoli 1757, tomo 1.

26. F. Albertolli (disegno) e G. Folmer (incisione), 
Fregetto antico nell’Architrave del Tempio di Giove Statore 
in Roma, bulino, in Fregi trovati negli scavi del Foro Traja- 
no con altri esìstenti in Roma ed in diverse città d’Italia 
disegnati e misurati sul luogo da Ferdinando Albertolli, Pro
fessore di Ornato nelTI.R. Accademia delle Belle Arti di 
Milano, Milano, per Nicolò Bettoni, 1824. 1 voi. in folio.

27. L. G runer, Parts of two paviments in terrazzo alla 
veneziana at thè Palazzo del Te at Mantua, litografia a 
colori. In Ornamentai Desìgns for decoration and mani- 
facture, published under thè authority of thè Govemement 
School of Design hy L. Gruner, Londra s.d. (1840-1850). 
Serie di sette cartelle di tavole illustrative, in folio.
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29. J. Vredeman (d iseg n o ) e  H. H ondius (in c isio n e), 
Costruzione prospettica di una scala a chiocciola, b u lin o . In
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È giusto qui sottolineare il notevole contributo di 
Carlo Felice Biscarra alla formazione delle sezioni 
più aggiornate della biblioteca, in linea con il 
grande dibattito sulle arti applicate all’industria 
della seconda metà dell’800, dibattito di cui fu a 
Torino uno dei protagonisti. Va ricordato che era 
tra l’altro amico di Pietro Selvatico e di Camillo 
Boito e che fondò e diresse, insieme a Luigi Rocca, 
l’importante rivista «L ’Arte in Italia» durata dal 
1869 al 18 7 3 (44). Si deve sicuramente al suo 
interessamento se la biblioteca ha acquisito testi 
inglesi, francesi e tedeschi come per esempio: 
Owen Jones, Grammaire de l’ornement par O. 
illustrée d’exemples pris de divers styles d ’omement 
— Cent douze planches (1 voi. medio, Londres, 
Day and Son 1865); Das Kunsthandwerk (3 voi. in 
folio, Speman, Stuttgard 1874); Destailleurs, 
Ornamentation des appartements du XVI au XVIII 
siècle (2 voi. in folio, Paris 1871); L ’art industriel. 
Recueil de dispositions et de decorations intérieurs 
par Leon Feuchère (1 voi. in folio, Gaupril, Paris 
s.d.). E per quello che riguarda i testi italiani per 
esempio quelli delle edizioni Hoepli come C. 
Boito, Ornamenti di tutti gli stili (Hoepli, Milano 
1881) o A. Melani, L ’ornamento policromo (Hoe
pli, Milano 1886) e Decorazioni e industrie artisti
che (Manuali Hoepli, Milano 1889).
Per concludere questi riferimenti alle relazioni 
accademiche del Biscarra riportiamo l’accenno 
alla biblioteca in quella del 1890: «...la Bibliote
ca, che ampliata e disposta in quattro spaziose 
sale, munita di apposito regolamento ha procac
ciato il mezzo di preparare un catalogo distinto 
per materie, in via ormai avanzata di compilazio
ne, e tale da fornire agli studiosi e agli artisti 
vasto campo di cognizioni utilissime per lo studio 
e la storia dell’arte» (45).
La disposizione è ancora praticamente quella 
attuale e il catalogo è quello curato da Lavini che 
verrà stampato nel 1897, mai sostituito da uno 
nuovo.
Bisogna ora prendere in considerazione, sia pure 
brevemente, i disegni originali conservati nella 
biblioteca, che sono di vario genere e di diversa 
provenienza. Nel secondo capitolo si è parlato in 
modo circostanziato dei progetti architettonici 
relativi agli edifici e agli spazi dell’accademia 
torinese e nel corso di queste pagine si è già 
accennato in particolare ai disegni del Pecheux 
(ora perduti, ma documentati in parte fotografi
camente), a quelli del Monticoni e al fondo 
Bagetti. A questi si devono aggiungere i seguenti 
altri gruppi di materiali.
Il fondo di disegni di Luigi Vacca (1778-1854) di 
argomento storico, mitologico, sacro e teatrale, di

cui non è nota con precisione la provenienza, 
anche se probabilmente si tratta di un lascito 
dell’artista stesso che insegnò a lungo all’Acca
demia (comunque nell’Inventario del 1856 non 
è ancora registrata la loro presenza). Sono fogli 
di notevole interesse (già studiati in gran parte) 
in particolare per quello che riguarda i bozzetti 
di scenografie teatrali, che sono in tutto 28, 
realizzati tra il 1810 e il 1833/34 (46). 
Documenti significativi in relazione alle vicende 
didattiche dell’Accademia Albertina sono poi 
alcuni esempi di saggi di architettura di allievi 
presso il Pensionato di Roma: si conservano di 
Alessandro Antonelli un Progetto di Biblioteca 
(2 tavole, saggio di ammissione al pensionato 
romano), un progetto di restauro del Tempio di 
Giove Ultore (3 tavole, datate 1827), un Proget
to di decorazione della piazza Castello di Torino 
(6 tavole, saggio finale del pensionato, datate 
1832; e di Angelo Marchini, che sarà poi tra 
l’altro maestro di disegno lineare presso l’Uni
versità, un Progetto di una vasca ad uso di Fonte 
Battesimale (3 tavole, 18 3 4) (47) (fig. 37). Anche

3 1 . Anonimo (C a rlo  O lio li? ) , Colosseo. Dettaglio del terzo 
ordine al quarto dell’esecuzione, d ise g n o  a p en n a  acq u erel
la to , 9 4  x 6 4  c m ., s .d . (circa 1 8 5 0 ) .
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se non è proveniente dal pensionato romano si 
può aggiungere a questo gruppo un grande al
bum di disegni originali acquerellati, Iconografia 
ed ortografia dell’anfiteatro Flavio o Colosseo; 
Teatro Marcello; Sepolcro di Cecilia Metella. Ri
lievi originali, anonimo e senza data (ma databi
le intorno al 1850 e attribuibile forse a Carlo 
Olioli, per la presenza in biblioteca di alcuni 
altri disegni a penna del Colosseo firmati) (48) 
(fig. 31).
Per quello che riguarda esercitazioni accademi
che classiche quali i progetti di restauro di anti
chi monumenti (da considerarsi di fatto come 
progetti di invenzione, a partire dai rilievi dal 
vero) bisogna ricordare che il catalogo del Lavi- 
ni segnala anche la presenza di due cartelle di 
disegni originali addirittura del Piranesi, oggi 
purtroppo scomparse: «Progetto di restauro del 
tempio di Antonino e Faustina in Roma» (5 
tavole) e «Progetto di restauro del tempio di 
Ercole e Cori» (8 tavole). Sempre da riferirsi in 
qualche modo alla vita interna dell’Accademia 
torinese, ma per quello che riguarda l’attività 
delle commissioni per i concorsi relativi ai mo
numenti pubblici (attività di notevole peso in 
termini di gestione della politica culturale arti
stica) (49), c ’è da citare una cartella di 9 dise
gni acquerellati originali più una litografia opera 
di G. Vernier, vincitore del concorso indetto 
dalla città di Nizza marittima nel 1835 per un 
progetto di tempio Votivo dedicato alla SS. 
Vergine delle Grazie (50) (figg. 33-34). A que
sto proposito oltre la notevole finezza d ’esecu
zione dei disegni (davvero esemplari anche dal 
punto del gusto architettonico, tipico del neo
classicismo allora dominante non solo negli stati 
sabaudi) è opportuno sottolineare l’interesse che 
riveste, per uno studio delle modalità operative 
della struttura accademica, la documentazione, 
qui completa, sul funzionamento di una com
missione di questo genere (che era formata dai 
«Professori» Pietro Palmieri, Pietro Fea, Pela
gio Palagi e dai «membri aggiunti» Giuseppe 
Talucchi e Ernest Melano). Dopo varie sedute 
(dal 4 luglio al 9 agosto 1835), attraverso un 
articolato processo di selezione progressiva dei 
venticinque progetti presentati al concorso, tut
ti anonimi e contrassegnati solo da un motto, si 
giudicò «il progetto portante l’Epigrafe Salve 
essere meritevole del primo luogo» (51).
Il progetto di Vernier però non fu mai realizza
to (al contrario di quanto si legge nei titoli della 
litografia illustrativa e dei disegni); al suo posto 
fu costruita una chiesa su progetto di Carlo 
Bernardo Mosca, in una zona diversa, come ci

32. G. Monticoni, Vittorio Emanuele I che con un croce

fisso spaventa il Razionalismo, disegno acquerellato a sep
pia, rialzato a biacca, su carta azzurra, 44 x 55 cm., s.d. e 
non firmato.

informa il Casalis (grazie al quale è possibile 
anche ricostruire con precisione tutti gli avveni
menti): «Mentre il cholera-morbus nel 1834 mi
nacciava queste regioni, l’amministrazione civi
ca di Nizza fece voto di far edificare una chie
setta in onore a N.S. della Misericordia, delibe
rando di spendere a tale uopo la somma di lire 
40.000: essendosi poi ravvisata la convenienza 
di costruire una chiesa parrocchiale, la cui am
piezza fosse bastante per la numerosa ed ognor 
crescente popolazione del sobborgo di S. Gio
vanni Battista, si risolvette di aumentare la spe
sa sino a lire 120.000, e d ’innalzare dirimpetto 
al ponte di S. Carlo il nuovo tempio, il cui 
progetto essendo stato scelto per via di pubbli
co concorso, si riconobbe che principalmente a 
motivo del suolo, in cui le fondazioni erano dif
ficilissime a stabilirsi, i dispendi ne avrebbero 
oltrepassato L. 700.000 ove se ne fossero fatte 
in marmo le colonne; e L. 400.000 se si fossero 
eseguite in istucco: laonde il savio governo di 
S.M. avendo veduto che una tale spesa non era 
in proporzione coi mezzi disponibili del munici
pio, ordinò la formazione di un nuovo progetto, 
che non richiedesse una somma maggiore di 
L. 150.000; e il progetto medesimo venne affi
dato al chiarissimo cavaliere Mosca. E frattanto 
essendosi rinvenuto un altro sito in sulla riva 
destra del Pallio, ove il suolo senza il bisogno di 
palificarlo è attissimo a reggere qualsivoglia più 
ampio edifizio, l’egregio Architetto seppe ordi
nare un vago ed eccellente disegno, per cui il
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3 3 -3 4 .  G. Vernier, Progetto per la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie a Nizza Marittima, p ro sp e tto  d ella  facciata  e 
se z io n e ; d iseg n i a p en n a  acq u erellati, c iascu n o 5 1 x 7 4 , 5  
c m ., s .d . ( 1 8 3 4 )  e n o n  firm ati.
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novello tempio sarà capace di seicento e più 
persone, e i dispendi non eccederanno i limiti 
stabiliti. Questo insigne monumento, che sarà 
uno dei migliori edifizii di Nizza, è retto da 
quattordici colonne joniche di marmo del paese, 
dell’altezza di oltre sette metri, e a quest’ora 
già trovasi innalzato fino alla cornice, e fra bre
ve verrà aperto alla divozion dei fedeli» (52).
Gli ultimi due gruppi di materiali su cui è 
necessario soffermarsi sono una serie di sette 
bozzetti dipinti a chiaroscuro (figg. 38-39-40- 
41-42-43-44) e un prezioso fondo di disegni di 
architettura teatrale.
Riguardo ai sette bozzetti per bassorilievi dipin
ti a chiaroscuro, che sono tipici esempi della 
pittura accademica di argomento storico-civile, 
fino ad ora non si sapeva nulla. Il ritrovamento 
è piuttosto importante perché si tratta dell’uni
ca documentazione d’immagini che resta riguar
do ad un impegnativo progetto di decorazione 
pittorica della Sala delle Cariatidi del Palazzo 
Reale di Milano realizzato sotto la direzione di

II
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3 5 -3 6 .  A. Antonelli, Progetto di restauro del tempio di 
Giove Ultore, p ro sp e tto  e se z io n e ; d iseg n i a p en n a  acq u e

rellati, c iascu n o  7 4 ,2  x  1 2 8 ,5  c m ., 1 8 2 7 , firm a ti « A le s -  
sandr. A n to n e lli» .
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3 7 .  A .  Marchini, Prospetto di una vasca ad uso di Fonte 
Battesimale, d ise g n o  a p e n n a  acq u erellato , 7 4 ,5  x  1 0 9 ,5  
c m ., s .d . ( 1 8 3 4 )  e n o n  firm a to .

Carlo Arienti (1801-1873) da un gruppo di arti
sti presso l’Accademia di Brera nel 1838, per 
celebrare i fasti civili di Ferdinando I d’Asbur- 
go a Milano e nelle Province Lombarde. L’iden
tificazione precisa degli autori e dei temi di 
questi disegni è stata possibile attraverso la 
consultazione di un fascicolo di documenti ori
ginali, conservato all’Archivio della Pinacoteca 
di Brera, dal titolo Dipinti in chiaroscuro per la 
Sala delle Cariatidi in Palazzo di Corte (ringrazio 
per questa indispensabile indicazione Fernando 
Mazzocca) (53). Si tratta in pratica soltanto di 
una serie di brevi lettere da un lato del Presi
dente dell’Accademia di Brera Londonio all’E
conomo Custode per autorizzarlo di volta in 
volta a prendere in consegna o a restituire dise
gni e dipinti degli artisti impegnati nel lavoro e 
dall’altro lato di Carlo Arienti (o di un suo de
legato) di richiesta, a più riprese, di preleva
mento delle opere dietro relativa ricevuta. Co
munque, anche se in modo frammentario, con 
questi dati è possibile ricostruire le linee essen
ziali dell’episodio che, è bene ricordarlo, avvie
ne più o meno in parallelo all’affresco del sof
fitto della stessa Sala da parte di Francesco 
Ffayez (54).
I bassorilievi dipinti a chiaroscuro, elaborati 
prima attraverso bozzetti di dimensioni ridotte 
e poi realizzati su tela erano in tutto 24. La 
collocazione prevista era la loggia che correva 
tutto intorno alla grande sala, sicuramente per 
ricoprire o sostituire il ciclo napoleonico dipinto
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anch’esso su pannelli di tela nel 1807 da Andrea 
Appiani (inaugurato da Napoleone stesso nel 
1808) (55). Non c ’è ragione di dubitare che 
l’installazione della nuova fascia illustrativa dei 
fasti degli Asburgo sia effettivamente avvenuta, 
anche se nei documenti consultati, che vanno dal 
24 febbraio al 2 settembre 1838, si accenna 
ancora soltanto a degli esperimenti di collocazio
ne (56). Ed è anche logico pensare che questa sia 
stata poi rimossa, per rimettere in loco i dipinti 
dell’Appiani, dopo la vittoria di Vittorio Ema
nuele II e Napoleone III nella seconda guerra 
d ’indipendenza, in un periodo cioè di rinnovate 
simpatie napoleoniche.
A collaborare con Carlo Arienti per l’esecuzione 
delle tele furono chiamati i pittori Gio. Batta 
Airaghi, Abbondio Bagutti, Giovanni Bignoli, 
Napoleone Mellini (sostituito quasi subito da 
Roberto Focosi) e Andrea Fleissner, in un secon
do tempo per accelerare i lavori (57).
Dalle informazioni che si ricavano attraverso i 
documenti risulta che tutti i bozzetti definitivi su 
carta per i grandi pannelli in tela erano di Carlo 
Arienti o realizzati sotto la sua direzione: e 
precisamente 13 sono designati come «i di lui 
disegni»; 9 come «disegni direzione del Sig. 
Arienti»; uno come «mio disegno» e uno come 
eseguito da Fleissner (in una lettera autografa di 
Arienti). Nel seguente elenco dei titoli, ricostrui
to in base ai dati esistenti, riportiamo anche le 
non molte indicazioni precise sui nomi degli 
esecutori dei grandi pannelli dipinti, oltre, ovvia
mente, a tutti i riferimenti relativi ai sette disegni 
esistenti presso la biblioteca dell’Albertina.
I primi tre titoli di disegni di Carlo Arienti sono: 
L ’ingresso di S.M. l ’Imperatore Francesco I in 
Milano, L ’ingresso di S.M. l ’Imperatore Ferdinando 
I in Milano, L ’ampliazione e ordinamento deU'Dni- 
versità di Pavia (5S).
Due disegni della biblioteca corrispondono a 
questi titoli: uno sicuramente all’ultimo mentre 
l’altro, che rappresenta un’allegoria della Carità 
in mezzo a due tondi dove sono disegnati a matita 
l’Arco della Pace e la scritta «Arcus Pacis», 
probabilmente è uno studio preparatorio per uno 
dei due primi temi.
In un altro documento si leggono poi questi altri 
dieci titoli, sempre di disegni dell’Arienti: Meda
glione con l ’Archivio, L'istituzione della Biblioteca, 
La strada dello Stelvio, Abbassamento dell’Adda, 
Omaggio delle Provincie Lombarde, Fondazione 
dell’Accademia, Compimento del Naviglio, Istitu
zione delle Scuole Elementari, Il Monte di Pietà, 
Gli Esposti (59).
Di questa lista, quattro titoli corrispondono pre-



C . Arienti (d irez io n e), b o z z e t t i  p er b a sso riliev i d ip in ti a 
ch iaroscu ro d a  collocarsi nella  Sala d elle  C a ria tid i al P a
la zzo  R e a le  d i M ila n o  (1838): 38. Abbassamento
dell’Adda, d ise g n o  a c q u erellato , fo n d o  sep p ia  ria lzato  a 
b iacca , 33,2 x 140,8 c m ., s .d . e n o n  fir m a to ; 39. Gli 
Esposti, d ise g n o  a cq u ere lla to , fo n d o  sep p ia  ria lzato  a 
b iacca , 33,7 x 140,8 c m ., s .d . e n o n  f irm a to ; 40. La stra
da dello Stelvio, d iseg n o  a cq u ere lla to , fo n d o  grigio  ria lza 
to  a b ia c c a , 31,5 x 170,3 c m ., s .d . e n o n  f irm a to ; 41. 
Istituzione delle Scuole elementari, d ise g n o  a p en n a  a cq u e
rellato , fo n d o  seppia r ia lza to  a b ia c c a , 32,5 x 132,9 c m .,  
s .d . e n o n  fir m a to ; 42. L ’ampliazione e l ’ordinamento del
l'Università di Pavia, d ise g n o  a cq u ere lla to , fo n d o  seppia  
rialzato a b ia c c a , 30,8 x 79,5 c m ., s .d . e n o n  fir m a to ; 43. 
Allegoria della Carità c o n  a sin istra l ’ A r c o  d ella  P ace e a 
destra la scritta  « A r c u s  P a c is » , d ise g n o  a p e n n a  e m atita , 
32 x 105,5 c m ., s .d . e n o n  fir m a to ; 44. Il Catasto, d ise 
gn o a p en n a  c o n  q u ad rettatu ra  a m a tita , 33,4 x 152 c m ., 

s .d . e n o n  firm a to .
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cisamente ad altrettanti bozzetti presenti nella 
biblioteca dell’Albertina. E precisamente: La 
strada dello Stelvio, Gli Esposti, L ’istituzione delle 
Scuole Elementari e l’Abbassamento dell’Adda. 
Riguardo agli ultimi tre si può aggiungere qualche 
indicazione in più. Sul retro del disegno Gli 
Esposti è scritto a matita il nome «Andrea 
Fleissner» (che dovrebbe essere quindi l’esecuto
re del corrispondente pannello su tela). L’Abbas
samento dell’Adda ha scritto sul retro sempre a 
matita «Focosi» (che è appunto l’esecutore del 
pannello dipinto su tela) (60). L ’Istituzione delle 
Scuole Elementari fu invece realizzato in grande 
da Giovanni Bignoli (61). (C’è ancora da dire 
in relazione a questo elenco che l’Omaggio 
delle Provincie Lombarde fu eseguito su tela da 
Napoleone Meliini, e forse perfezionato dal 
Focosi) (62).
Altri due titoli si possono ricavare da un docu
mento relativo ad una prova di collocazione dei 
dipinti nella Sala (63): Il ristabilimento della 
Zecca, e Maria Teresa e Giuseppe II, eseguiti da 
Roberto Focosi e da Andrea Fleissner. I disegni 
originali di queste tele dovevano probabilmente 
far parte del gruppo di disegni indicati come 
diretti dall’Arienti (64).

4 5 . L . Canonica, S e z io n e  per lu n go  d el T e a tro  G ra n d e  
d i B rescia , d ise g n o  a p en n a  acq u erellato , 4 9  x 7 4 ,7  c m ., 
s .d . ( 1 8 0 8 -1 8 0 9 )  e sig lato  « L .C . »  in  b asso  a destra .

L’ultimo disegno che si trova nella biblioteca 
dell’Accademia torinese è II Catasto di Carlo 
Arienti; anche in questo caso si è potuto risalire al 
tema attraverso un documento preciso (dove tra 
l’altro si cita anche un disegno non identificabile 
di Fleissner) (65).
La presenza all’Accademia Albertina di questa 
serie di bozzetti si spiega facilmente col fatto che 
l’Arienti fu qui professore di pittura dal 1843 al 
1859 (66).
Veniamo ora, in conclusione, al gruppo di disegni 
di architettura teatrale, senz’altro tra i più inte
ressanti. Si tratta di due cartelle, la prima di sei 
tavole con l’indicazione «Théâtre Carignan de 
Turin» e la seconda (comprendente 28 fogli tra 
piante, disegni, schizzi, di varia misura), che il 
catalogo del Lavini indica sotto il titolo «Arch.° 
Canonica. Piani e schizzi di vari Teatri d ’Italia, 
Francia e Germania». Le due cartelle quasi 
sicuramente fanno parte di un unico fondo, di cui 
è difficile precisare la provenienza (67). I sei 
disegni relativi al Teatro Carignano (finora inedi
ti) (figg. 46-47-48-49-50-51) sono davvero di 
grande importanza perché sono forse gli unici che 
documentano con precisione lo stato del teatro 
(sia dal punto di vista strutturale sia da quello 
della decorazione della sala e del boccascena) 
prima del 1786, anno in cui l’interno andò 
completamente distrutto per un incendio. Il che 
significa che sono forse gli unici a far riferimento
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G . P . M . Dumont, Turin; Théâtre de Carignan, cartella di sei disegni, s.d. 
(non dopo 1 7 7 4 ) : 4 6 .  Plan du Rez de Chaussée, disegno a penna,
6 5 ,5  x  3 8 ,6  cm., s.d. e non firmato; 4 7 . Plan Général du Théâtre et de ses 
Accéssoirs, disegno a penna, 4 0  x  5 9 ,5  cm., s.d. e non firmato; 4 8 .  Plan des 
secondes Loges avec les operations pour diriger les cloisons des loges, disegno a 
penna, 5 1 , 5 x 4 0  cm., s.d. e non firmato; 4 9 . Plan des Souttérains et des 
Opérations qui ont dirigé la Forme de la Salle, disegno a penna, 5 1 , 5 x 4 0  
cm., s.d. e non firmato; 5 0 . Coupe sur la Longeur, disegno a penna acque
rellato, 4 0 ,5  x  5 5  cm., s.d. e non firmato; 5 1 . Coupe sur la largeur de la 
Salle Faisant Elévation de l’avant Scene, disegno a penna acquerellato, 
4 0 , 9 x 5 5 , 6  cm., s.d. e non firmato. •

TURÌN
THE AT RI) DE CARIGNAN 
Coupe su r la  lo n g u e u r



diretto al progetto originale del teatro di Bene
detto Alfieri (68). Grazie all’aiuto di Mercedes 
Viale Ferrerò è stato possibile stabilire con cer
tezza il nome dell’autore di questi disegni, senza 
firma e senza data. Si tratta di Gabriel Pierre 
Martin Dumont (nato a Parigi nel 1720 e morto 
dopo il 1790) architetto e autore di una delle più 
note opere di illustrazione delle architetture tea
trali in Italia e in Francia, Parallèle de Plans des 
plus Belles Salles de Spectacles d ’Italie et de France 
(I edizione 1763, a cui seguirono varie altre 
edizioni fino al 1774). L’attribuzione a Dumont 
di questa cartella sul Teatro Carignano risulta 
agevole attraverso il confronto con quella, sempre 
di disegni originali, dedicata al Teatro Regio di 
Torino, conservata presso la Bibliothèque de 
l’Opéra di Parigi (69). La seconda cartella 
contiene 12 disegni e schizzi relativi al Teatro 
Grande di Brescia, progettato da Luigi Canonica 
(1762-1844) nel 1808-1809 (e portato a termine 
nel 1810) e 20 fogli, tra disegni acquerellati e 
semplici schizzi, che sono tavole illustrative e 
studi di vari teatri francesi, tedeschi, inglesi e 
italiani esistenti, non progettati da Canonica.
Tra i disegni del Teatro Grande di Brescia 
(preziosi per la conoscenza della struttura e della 
decorazione della sala prima della completa tra
sformazione operata nel 1861-1863) sicuramente 
autografo di Luigi Canonica è un bellissimo 
disegno acquerellato che mostra lo spaccato della 
sala e del palcoscenico (fig. 45) (70).
I teatri a cui fanno riferimento gli altri disegni 
sono: in Francia, i teatri di Nîmes, Montpellier, 
Bordeaux, Clermont, Parigi (Théâtre de la Répu
blique); in Inghilterra, il Theatre Royal Drury 
Lane (Londra); in Germania, il Teatro Reale e 
quello presso la Porta dellTsar di Monaco di 
Baviera; in Italia, i teatri Apollo di Tor di Nona e 
Argentina di Roma, il San Carlo di Napoli, il 
teatro di Casale (vecchio e nuovo). In questo caso 
è difficile stabilire con sicurezza l’autore dei vari 
disegni. Sicuramente di mani diverse sono quelli 
relativi ai teatri di Tor di Nona e Argentina (un 
unico foglio) e quelli del Teatro Vecchio e Nuovo 
di Casale (due tavole); i «croquis et plans» degli 
altri teatri potrebbero essere effettivamente in 
parte disegni di studio del Canonica (con più 
probabilità gli schizzi), il quale, allievo del Pier- 
marini, fu uno dei principali architetti di teatri del 
primo Ottocento in Italia (suoi sono, oltre a quello 
di Brescia, i teatri di Cremona, Modena, Sondrio, 
Genova, il C arcano e il Re di Milano) (71). E bene 
ancora ricordare, in ultimo, un Parallelo delle 
curve di diversi teatri d ’Italia (di cui esiste lo 
schizzo preparatorio e la tavola definitiva) dove

è messa a confronto l’ampiezza delle sale del S. 
Carlo di Napoli, della Scala di Milano, del Re
gio e del Carignano di Torino, del teatro della 
Canobbiana di Milano, del Teatro Nuovo di 
Brescia e del Teatro Argentina di Roma. Que
sta tavola, dati anche i riferimenti, è quasi di 
certo attribuibile al Canonica (72).

Note

(1) S. Pinto, Sfortuna dell’Accademia, in Cultura neoclassica e 
romantica nella Toscana Granducale, catalogo mostra Galleria 
d’Arte Moderna Firenze, Centro D / Edizioni, Firenze 1972, 
p .  I I .

(2) Guida per la Pontificia Accademia di Belle Arti in Bologna 
pubblicata da Gaetano Giordani, Bologna, Tipografia Sassi nelle 
Spaderie, 1846, pp. 32-33.
La formazione di questa biblioteca risale al 1804. Una lettera 
del Prefetto Generale degli Archivi e Biblioteche della Repub
blica Italiana al Prefetto del Dipartimento del Reno (8 febbraio 
1804) comunicava quanto segue: «Il Ministro degli Affari Inter
ni ha riconosciuto opportuno il divisamente del Rettore di que
sta Università, appoggiato particolarmente col mio rapporto, di 
formare la Libreria di questa Accademia Nazionale di Belle Arti 
coi duplicati di libri d’Arti della Biblioteca Nazionale e cogli 
altri libri d’Arti a stampa, che possono ritrovarsi nelle varie 
Librerie delle soppresse corporazioni, e specialmente nel gran
dioso Deposito di San Domenico, salva sempre però la proprie
tà alle Biblioteche suddette» (cit. anche in G. Lipparini, La R. 
Accademia di Belle Arti di Bologna, Le Monnier, Firenze 1941, 
pp. 32-33). Per altri testi che parlano della biblioteca di questa 
accademia cfr.: L. Frattarolo Orlandi-I. Ventura Folli, La 
Biblioteca dell’Istituto delle Scienze, in AA. VV., I  Materiali 
dell’Istituto delle Scienze, Accademia delle Scienze, Bologna 
1979; A. Emiliani, La Pinacoteca Nazionale di Bologna e la sua 
raccolta delle stampe, in AA. VV., Capolavori nella raccolta delle 
stampe della Pinacoteca di Bologna, Labanti e Nanni, Bologna 
1967; A. G atti, Notizie storiche intorno alla R. Accademia di 
Belle Arti in Bologna, Bologna, Premiato Stabilimento Tipogra
fico Monti, 1896. Devo queste indicazioni bibliografiche alla 
cortesia del prof. S. Zamboni.
(3) Cit. in E. T ea, L ’Accademia di Belle Arti a Brera - Milano, 
Le Monnier, Firenze, 1941, in appendice. Per notizie su questa 
biblioteca cfr.: E. Tea, ibid., pp. 192-197; E. Tea, La Bibliote
ca dell’Accademia delle Arti a Brera in Milano, in «Libro italia
no», 1940; F. M azzocca, L ’illustrazione romantica, in Storia 
dell'arte italiana, Einaudi, Torino 1981, voi. IX, tomo 2, pp. 
365-368. Voluta già da Carlo Bianconi, fu istituita nel 1802 da 
Giuseppe Bossi, che, nel periodo in cui fu segretario, cercò di 
darle un preciso indirizzo proponendo tra l’altro l’acquisto per 
L. 24.000 della raccolta di libri e stampe del Bianconi (propo
sta accolta solo in parte), commissionando all’editore Gian Ma
rio Artaria di Mannheim stampe e libri di architettura tedeschi 
e inglesi e ottenendo una copia delle opere classiche conservate 
in doppio esemplare nella Biblioteca Nazionale (la Braidense). 
Ma, come scrive Mazzocca, «l’incremento dei libri figurati do
veva avvenire in una direzione opposta rispetto agli orientamen
ti bossiani, secondo criteri a metà tra l’oggettività storica pala- 
giana e la filologia fantastica hayeziana» (p. 366). Con il regola
mento del 1842 si stabiliva, inoltre, che nella biblioteca doves
sero custodirsi i disegni e le stampe che non potevano collocarsi 
nelle scuole a cui avrebbero dovuto appartenere; tra questi 
erano compresi i disegni premiati nei concorsi annuali per l’ar
chitettura, la figura e l’ornato. Si può ancora ricordare che il 
Catalogo delle opere rare redatto da Domenico Majocchi nel 
1867 comprendeva 1790 opere.
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(4) Cfr. Catalogo della Librerìa del Cavaliere Pelagio Palagi per 
ordine d ’alfabeto, Torino 1847, 2 volumi ms., che si trovano alla 
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, dove si conserva an
che tutta la libreria del Palagi, fino ad ora non ancora oggetto 
di uno studio specifico. Su P. Palagi cfr. Pelagio Palagi. Artista e 
collezionista, catalogo mostra Bologna 1976-Torino 1977.
(5) Dopo il 1817, la libreria fu smembrata, essendo stata messa 
in vendita dal libraio Giegler che l’aveva acquistata in blocco 
per «lire 1000 italiane più della stima». Cfr. Catalogo della 
Librerìa del fu Cavaliere Giuseppe Bossi, Milano 1817, ristampa 
anastatica con nota di P. Barocchi, Firenze s.d. (ma 1977). 
L’elenco dei libri del Bossi è riportato anche in Romanticismo 
storico, catalogo mostra Firenze La Meridiana di Palazzo Pitti, 
1973-74, Centro D / Edizioni, Firenze 1973, pp. 158-167 (è da 
ricordare in questo catalogo, per il problema delle biblioteche 
d’artista, il saggio di P. Barocchi, Istanze di una pittura civile).

(6) Manoscritto anonimo e s.d. Nota dei libri d ’arte del Cicogna- 
ra. Varia et Extranea, 1711-1930, n. 11. Archivio Biblioteca 
Accademia Albertina.
(7) Alcuni dei titoli segnati a penna sul catalogo Bossi corri
spondono a libri effettivamente esistenti nella biblioteca del- 
l’Albertina.
(8) A questo riguardo cfr. F. M azzocca, op. cit., in particolare
p p .  3 4 6 - 3 5 2 .

(9) R. Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Catalogo 
delle opere esistenti nella biblioteca, Torino, Vincenzo Bona, 
1897 (con prefazione del curatore G. Lavini). Su G. Lavini, che 
fu anche critico d’arte della «Gazzetta Piemontese» cfr. A. 
Stella, Pittura e Scultura in Piemonte 1842-1891, Torino, Ditta 
G. B. Paravia e Comp., 1893, pp. 642-643.
(10) Riportiamo l’indice dei capitoli che raggruppano le varie 
«classi di materie» (la registrazione di una medesima opera si 
trova ripetuta in più classi quando tratta di vari argomenti o 
quando può essere ricercata sotto diversi aspetti).
I) Allegoria-Emblemi-Iconologia-Mitologia-Araldica. II) Anato- 
mia-Fisiologia-Fisiognomonia-Antropologia-Mimica. Ili) Archeo
logia-Scavi-Restauri. IV) Architettura: tecnica, storia e critica 
speciale dell’architettura. V) Atti di Accademie, Istituti, Socie
tà ecc... Bollettini, Statuti, Annuari ecc... VI) Biografia, Bio
grafia critica. VII) Costumi-Usanze-Foggie di vestire-Feste- 
Spettacoli. Vili) Decorazione-Arte applicata all’industria-Sti- 
petteria-Arte del magnano-Oreficeria-Ceramica-Smalto-Mosai- 
co-Alluminatura-Niello-Ricamo-Tessuti ecc... IX) Didattica arti- 
stica-Corsi di disegno-Manuali pratici e tecnici. X) Disegni, in
cisioni, acqueforti, litografie, fotografie, ecc...-Medaglie-Tecni
ca, storia e critica del disegno e dell’incisione. XI) Dizionari, 
Vocabolari, Enciclopedie ecc... XII) Estetica-Critica d’arte- 
Scienza e tecnica dell’arte in genere. XIII) Geografia artistica- 
Guide artistiche. XIV) Geometria, Meccanica, Disegno lineare. 
XV) Legislazione e giurisprudenza artistica-Provvedimenti per 
le arti belle-insegnamento artistico. XVI) Monumenti illustrati. 
XVII) Musei, gallerie, collezioni, biblioteche, esposizioni, cimi
teri; cataloghi e bibliografia. XVIII) Opere letterarie, scientifi
che e filosofiche. XIX) Opere letterarie illustrate. XX) Perio
dici.
(11) Cfr. L. C. Bollea, Lorenzo Pecheux. Maestro di Pittura 
nella R. Accademia delle Belle Arti di Torino, Torino 1942 (ma 
1936), appendice n. 31, pp. 430-431.
(12) E non al Traité de peinture, Parigi 1765, come scrive il 
Bollea (ibid., p. 161), che non c’è nella biblioteca.
(13) L’edizione più antica del Trattato della pittura di Leonardo 
posseduta dalla biblioteca dell’Albertina è la seguente (altre edi
zioni: Napoli 1733; Bologna 1786; Firenze 1792; Milano 1804; 
Roma 1817): Traitté de la peinture de Leonard de Vinci donné au 
public et traduit d ’italien en françois par R.F. S. D .C ., A Paris, 
De l’Imprimerie de Jaques Langlois, Imprimeur ordinaire du 
Roy, au ment Saincte Geneviefue, vis à vis la Fonteine, à la 
Reyne de Paix, M.DC.LI. Avec Privilège de Sa Maiesté. 1 vol. 
in quarto. Con prefazione dedicata a Monsieur Lepoussin, Pre
mier Peintre du Roy, a firma De Chambray.

(14) L. C. Bollea, Lorenzo Pecheux. Maestro dì Pittura nella
R. Accademia delle Belle Arti di Torino, Torino 1942 (ma 
1936), pp. 353-354 e appendice n. 23. I disegni di Pecheux 
sono anche citati nel Catalogo Lavini ma in numero superiore 
(337).
(15) Ibid., appendice n. 25. «Anche questo gruppo di stampe 
di grandi maestri — scrive Bollea — deve essere finita in eredi
tà all’Albertina, come fa fede il D e Lalande (Voyage en Italie, 
t. I, p. 245, Parigi 1786) e fu forse l’inizio d’una raccolta più 
vasta che somma a parecchie migliaia di pezzi e che si conserva 
nella biblioteca sua...» (p. 355).
Riguardo all’acquisizione di stampe il Bollea riferisce anche 
un’altra notizia (presa da D. Carutti, Storia della Corte Savoia, 
voi. II, p. 186) e cioè l’annuncio dato il 29 maggio 1802 dal
l’Amministratore generale Jourdan dell’arrivo di «une caisse de 
gravures envoyes par la maison Piranesi frères et C. de Paris» 
(p. 232-233).
(16) F. G onin, Elenco dei miei lavori e qualche ricordo di gioven
tù, ms., proprietà privata, scheda 37.
(17) Cfr. Memorie estratte dalle sedute accademiche dal 1822 al 
1838, in Orìgine e sviluppo dell’Accademia 1792-1846, Archivio 
Accademia Albertina.
(18) Nella seduta del 12 febbraio 1837 si annuncia il dono, da 
parte «dell’Augusto Monarca», dei primi sei fascicoli dell’opera 
del d’Azeglio e del testo di Winckelmann «nell’edizione di 
Roma con le note del Fea» in 3 volumi (Roma 1783). Per La 
Reale Gallerìa di Torino Illustrata da Roberto d’Azeglio (Torino 
1836-1846) cfr. L. Levi M omigliano, Roberto d ’Azeglio, scheda 
367, in Cultura Figurativa e Architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna, op. cit., voi. I, pp. 392-394; inoltre E. Spalletti, 
Documentazione, crìtica, editorìa (1750-1930), in Storia dell’Arte 
Einaudi, voi. II, p. 429, testo questo a cui si rimanda anche per 
le utili considerazioni relative alle altre raccolte dedicate all’illu
strazione dei musei, presenti in buon numero nella biblioteca 
dell’Albertina. Dell’opera di Winckelmann esistono presso la 
biblioteca dell’Accademia Albertina altre due copie in francese 
(Histoire de l'art chez les anciens, Paris s.d. e Amsterdam 1766); 
non è possibile sapere se si trovavano nella scuola prima del 
1837, anche se questo è probabile.
(19) Da ricordare: una serie di disegni di teatri dell’architetto 
danese Beniamino Schlik, «socio onorario estero» (non rintrac
ciati nella biblioteca); due disegni dell’arch. Canina per un pro
getto di nuova cattedrale a Torino; il rame inciso di Carlo 
Porporati per il frontespizio dei Regolamenti del 1778, dono 
del conte Ponte di Pino (non più esistente); quattro stampe 
«rappresentanti la scoperta delle onorande reliquie dell’immor
tale Raffaello» dono dell’Istituto Archeologico di Roma; i dise
gni per la facciata della chiesa di S. Carlo in Torino dell’arch. 
Giuseppe Segusini (non scelti nel concorso), donati dall’autore.
(20) Per l’importanza di questo testo di Bagetti cfr. G. Roma
no, Studi sul paesaggio, Einaudi, Torino 1978, pp. 113-129. Su 
Bagetti cfr. anche, in particolare, P. A strua, Fortuna di Giusep
pe Pietro Bagetti ..., in Cultura figurativa e architettonica negli 
Stati del Re di Sardegna, op. cit., voi. I, pp. 233-245.
(21) Cfr. F. M azzocca, op. cit., in particolare pp. 372-373.
(22) Cfr. L. C. Bollea, La Galleria dell’Accademia, Torino 
1936, pp. 211-214. La comunicazione del lascito veniva fatta al 
Consiglio accademico 1’8 marzo 1842. Il Catalogo Lavini indica 
la presenza nella biblioteca di una cartella di «67 grandi incisio
ni rappresentanti paesaggi e fatti d’arme che illustrano le guerre 
napoleoniche» (che dovrebbero essere quelle del lascito); di un 
volume in folio Vue des champs de bataille de Napoléon, Paris 
1835; e di una cartella di «disegni all’acquerello di vedute e 
costumi», purtroppo scomparsa.
(23) Questo l’elenco preciso: una «Collezione de’ progetti d’Ar
chitettura premiati ne grandi concorsi della I. e R. Accademia 
di Belle Arti di Firenze con 60 tavole», in folio, per L. 100; 15 
disegni originali d’architettura all’acquerello di Cosimo Rossi, in 
folio, L. 360; un volume illustrato sulle pitture di Andrea del 
Sarto, in folio, L. 360; due opere del Tasso, tra cui una Gerusa
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lemme liberata (Firenze 1820), in folio, rispettivamente L. 100 
e L. 80; l’ Iconografia greca e romana del Visconti, L. 160; un 
testo sulla legislatura inglese «espressa con buone stampe e testo 
in folio», L. 250; e il testo di Dürer. (Cfr. Origine e  sviluppo 
dell’Accademia 1792-1846, n. 77, Archivio Accademia Alberti
na). Di certo esistenti oggi in biblioteca solo la Gerusalemme 
liberata e il trattato di Dürer.
(24) A questo proposito cfr. in L. C. Bollea, ha Galleria del
l ’Accademia, cit., appendice 22 (Elenco dei quadri e degli ogget
ti d’arte lasciati dal prof. Giuseppe Monticoni alla R. Accade
mia di belle arti-10 febbraio 1837) e appendice 23 (Una com
missione eletta dalla R. Accademia Albertina delibera quali ope
re lasciate dal prof. Monticoni debbano essere accettate-12 
maggio 1837). Sulla vita e le opere di G. Monticoni cfr. anche: 
F. Daneo, Vita di Giuseppe Monticoni, Stamperia Reale, Torino 
1877.
(25) La stampe sono: una litografia di un paesaggio, un’incisio
ne rappresentante il Cenacolo di Leonardo e una l’Ebe, un 
ritratto del Canova e «cinque grandi stampe, quattro trattanti 
soggetti romani, ed una h e feste del Sabatelli» (cfr. «Copia rica
vata dall’Inventario e conforme all’originale dal notaio Baudini 
in data 10 febbraio 1837» in Mise. rileg.-R. Galleria Mossi, 
n. 41, Archivio Accademia Albertina, cit. in appendice 22 del 
testo di Bollea). I due disegni di soggetto alfieriano sono citati 
nell’elenco delle opere scelte dalla commissione dell’Accademia, 
(Atti Accademici 1836-40, p. 43, Archivio Accademia Albertina, 
cit. in appendice 23 del testo di Bollea).
Questi i dati relativi ai disegni: Apoteosi di Alfieri, 46 x 56 cm., 
disegno acquerellato a seppia, s.d. e non firmato; Filippo. Trage
dia dell’Alfieri, 46 x 56 cm., disegno acquerellato a seppia, data
to 1800 e firmato; Vittorio Emanuele I  che con un crocefisso 
spaventa il razionalismo, 44 x 55 cm., disegno acquerellato a sep
pia e rialzato a biacca su carta azzurra, senza titolo, s.d. e non 
firmato; Il Genio del Piemonte guidato dalla Religione Felicità 
pubblica e dall’Unione, viene a rinnovare l ’Omaggio sincero di 
tutti i Sudditi di S.S.R.M. Vittorio Emanuele, Re di Sardegna, 
Corteggiato dalla Reai Famiglia e da’ Grandi di Corte. In occasio
ne del felice ritorno n e ’ Suoi Stati, nel 1814, 43,5 x54,5 cm., 
disegno acquerellato rialzato a biacca su carta azzurra, firmato. 
Riguardo a quest’ultimo disegno cfr. F. Dalmasso, scheda 
n. 283, in Cultura figurativa e  architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna 1773-1861, cit., voi. I, in cui erroneamente si dà per 
disperso il pendant e dove giustamente si sottolinea l’ingenuità 
di queste scene. Nella cartella dell’Accademia si trova ancora un 
altro disegno scenografico di scarsa qualità.
(26) Catalogo dei libri regalati alla RA Accademia dalTAvv.10 Gi
rolamo Mattirolo, ms., s.d., inserito alla fine, ma come fogli 
sciolti senza alcuna indicazione, neWInventario dei Mobili e Ges
si della R A  Accademia Albertina delle Belle Arti 31 dicembre 
1846, Archivio Accademia Albertina.
Di seguito ecco l’elenco come risulta dal ms.
— Dizionario italiano e  francese dell’abate Francesco Alberti di 
Villanuova. 2a edizione di G. Floteront in Nizza 1778, 2 voi. 
in 4° grande.
— Iconografia cioè disegni d ’immagini de' famosissimi Monarchi, 
Regi, filosofi, poeti ed oratori dell’antichità, cavati da Gio. Angelo 
Canini, Roma 1669. 1 voi. in 4° grande.
— Faits mémorables des Empereurs de la Chine tirés des Annales 
Chinoises, gravées par Stelman. Paris. 1 voi. in 4° e 1 voi. in 
folio de gravures par Stelman.
_ Abregé historique des principaux traits de la vie de Confucius
cèlebre Philosophe Chinoix. Paris. 1 voi. in 4°.
— Portraits des personnages les plus célèbres. Menard et Desenne. 
1 voi. in 4°.
— Canova et ses Ouvrages ou Mémoires historiques sur la vie et 
les travaux de ce cèlebre artiste par M. Quatremère de Quincij. 
Paris 1834. 1 voi. in 8°.
— Museo della R.le Accademia di Mantova, descritta ed illustrata 
dal dottor Giovanni habus. Mantova 1837. Voi. 3, in 8°.

— Promenade d ’un Artiste. Bords du Rhin-Holland-Belgique-Ty- 
rol-Suisse-Nord d ’Italie, d ’après Stanfield et Tumer. Paris. 2 voi. 
in 8°.
_ Principi di architettura civile. Finale 1781. Voi. 3 in 8°.
_ Corografia fisica, storica e statistica delTItalia e delle sue isole
corredata d ’un atlante di Attilio Zuccagni-Orlandini, testo voi. 18 
in 8°, atlante voi. in folio (Firenze 1835).
_ Tableau historique des costumes, des mœurs et des usages des
principaux peuples de l ’antiquité et du moyen âge par Robert de 
Spallart. Metz 1804. Vol. 5 in 8° con un vol. oblungo d’Atlas.
— Sulla sapienza dell’Oriente: Saggi morali di Girolamo
Mattirolo. 1841. 1 voi. in 8°.
_ Istoria della Vercellese hetteratura ed Arti di G. D e Gregory,
Torino 1819. 4 voi. in 4°.
— Descrizioni delle immagini dipinte da Raffaello d Urbino nel 
Vaticano ed quelle alla Farnesina di Gio. Pietro Bellori, Roma 
1821. 1 voi. in 8°.
— Compendio della Istoria della R. Casa di Savoja per Davide 
Bertolotti. Torino 1830. 2 voi. in 12°.
_ Monumenti dell’Architettura antica con alcuni opuscoli concer
nenti alle Belle Arti figurative; hettere di Gianfranco Galeani Na- 
pione al Conte Giuseppe Franchi di Pont. Pisa 1820. 3 voi. in 
12°.
— Architettura Civile del Padre D. Guarino Guarini, opera postu
ma, Torino 1737. 2 voi. uno di testo e l’altro di disegni, in 4°.
_ Istruzioni diverse concernenti l ’officio dell’Architetto Civile di
Bernardo Antonio Vittone Architetto Accademico di S. huca in 
Roma. Lugano 1766. 2 voi. in 4° uno di testo e 1 altro di 
disegni.
_ Istruzioni elementari o Corso d ‘Architettura Civile di Bernardo
Antonio Vittone Architetto. Lugano 1760. 2 voi. in 4° uno di 
testo e l’altro di disegni.
— h ’antichità di Ercolano di Tommaso Piroli. Roma 1789. 6 
voi. in 4°.
_ Satira V  di Q. Orazio Fiacco. Traduzione italiana con rami
allusivi. 1 voi. in 4°.
_ Architettura e Prospettiva. Tutte le opere di Sebastiano Serlio
bolognese. Venezia 1619. 1 voi. in 8° grande.
— h e Tombe ed i Monumenti illustri d ’Italia. Milano 1822. 2 
voi. in 4°.
— Architettura, Pittura e Statua di heonbattista Alberti. Tradu
zione di Cosimo Bartoli, Bologna 1782; 1 voi. in 4° grande.
— Tempi e Sepolcri disegnati dall'antico da Gio.Batta Montano 
Milanese. Roma. 1 voi. in folio
— Tempietti antichi disegnati da Gio.Batta Montano Milanese. 
Roma. 1 voi. in folio.
— Raccolta di Vedute di Roma. 1 voi. in folio.
— Voyage Pittoresque et historique de TIstrie et de la Dalmatie 
rédigé d ’après Tìtìneraire de h. F. Capas, par Joseph havallée. 2 
voi. in folio.
— Voyages Pittoresques et Romantiques dans l ’ancienne France 
par M. M. Ch. Nodier, I. Taylor et Alph. De Cailleux. Paris lmp. 
de I. Didot 1833. 11 vol. avec planns.
— Antiche statue greche e romane di Venezia di Anton Maria 
Zanetti. Venezia 1740. 2 vol. in folio.
— Histoire Pittoresque de l ’Equitation ancienne et moderne par 
Charles Aubry peintre. Paris 1833. 1 vol. in folio.
— Album pittoresque de la Frégate la Thetis et de la Corvette 
TEsperance, Collection de dessins relatifs à leur voyage autour du 
Monde en 1824, 1823 et 1826, par M. le Vicomte de la Tavanne. 
Paris. 1 vol. in folio.
— Contemporains étrangers ou Recueil iconographique des Etran
gers les plus célèbres dans la politique, la guerre, les lettres, les 
sciences, et les Arts depuis 1790, dessinés sur pierre par Manzaisse 
et Gravedon. Paris 1826. 1 vol. in folio (il I vol.).
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— Monuments Antiques ou Collection choisée d'anciens bas-reliefs 
et fragmens Egiptiens, Grecs, Romains et Etrusques, dessinée par 
Barbault. Rome 1783; 1 vol. in folio.
— Monuments de Rom e ancienne ou Recueil de plus beaux mor
ceaux de l'antiquité Romaine dessinés par M. Barbault Peintre. 
Rome 1761. 1 vol. in folio
— Recueil de divers Monuments anciens répandus en plusieurs 
entroits de l'Italie dessinés par Barbault. Rome 1770. 1 vol. in 
folio.
— Le Fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, raccolti ed illu
strati da Ottavio Bertotti Scamozzi. Vicenza 1786; 4 vol. in folio.
— L ’Ancien Bourbonnais histoire, Monuments, Mœurs, statistique 
par Achille Allier, gravé et litographié sous la direction de M. 
Aim é Chenavard d ’après les dessins et documents de M. Dufour par 
une Société d ’Artistes. Moulins 1833. Vol. 2 in folio e 1 vol. 
d’Atlas.
— Historiae Patriae monumenta edita jussu Regis Caroti Alberti. 
Tom. 3 in folio.
— Omaggio alla Maestà di Carolina Augusta Imperatrice d ’Austria 
fatto dalle Provincie Venete. Venezia 1818. 1 voi. in folio.
— Pompeja Traité pittoresque, historique et géométrique, ouvrage 
dessiné sur les lieux dans les années 1824 au 1827 par P. F. 
Florende (en langue française et italienne). 1 vol. in folio.
— Atlante illustrativo ossia Raccolta dei principali monumenti 
italiani antichi, del medio evo e moderni e di alcune vedute pittori
che, per servire di corredo alla Corografia fisica storica e statistica 
dell’Italia di Attilio Zuccagni-Orlandini. Firenze 1845; voi. 3 in 
folio
— Evangelicae historiae imagines. Autore Hieronimo Fiatali. 1 
voi. in 4°.
— Epitome historìco-cronologica Gestorum ac effigies omnium Pa- 
triarcharum, Ducum, fudicum, Regum et Pontìficum populi he- 
braici ab Adam ad Agrippam Auctore Bartholomeo Gajo. Romae 
1751. 1 voi. in folio piccolo.
— Cours d ’Architecture qui comprend les ordres de Vignole avec 
des commentaires, les figures et les descriptions de ses plus beaux 
bâtimens et de ceux de Michel-Ange. Des instructions et des pré
ceptes sur l ’art de bâtir par C. A . d ’Orviler Architecte. Paris 1738. 
1 vol. in 4°.
— L ’Architettura di M. Vitruvio Pollione colla traduzione italia
na, e commento del March.’  Berardo Galliani Architetto. Napoli 
1758. 1 voi. in 4°.
— L'Architettura civile preparata su la geometria, e  ridotta alle 
prospettive. Considerazioni pratiche di Ferdinando Galli Bibiena 
Architetto. Parma 1711. 1 voi. in folio.
— Iconologia ovvero immagini di tutte le cose principali a cui 
l ’umano talento ha finto un corpo di Filippo Pistmcci, colla tradu
zione francese di Sergent Marçeau. Milano 1819. 2 voi. in 4°
— Serie di trecento tavole in rame rappresentanti Pitture di vasi 
degli antichi etruschi tratti da Biblioteca Vaticana e da altri Musei 
d ’Italia. 3 voi. in folio. Roma 1787.
— Galene des Peintres ou Collection de portraits des Peintres les 
plus célèbres de toutes les Ecoles, accompagnée de leur notice 
historique de leurs dessins et d ’un discours sur les arts par M. 
Chabert. Paris. 3 vol. in folio.
— Trattato della cognizione pratica delle resistenze geometricamen
te dimostrato dall’Architetto Giambattista Borra ad uso di ogni 
sorta di edifizi. Torino 1748. 1 voi. in 8°.
(27) F. Bertinaria, Una visita alla Reale Accademia Albertina di 
Belle Arti, in «Gazzetta Piemontese», 21 agosto 1851.
(28) Riportiamo qui un primo elenco, probabilmente non del 
tutto completo, di volumi donati dal Paravia (come risulta da 
una scritta sulle copertine):
— L'accademia del Piazzetta, raccolta di incisioni originali ad 
uso didattico, s.d. ; Cinquantaquattro tavole in rame che rappre
sentano ti vari generi di volatili, di quadrupedi e di pesci, cioè 13 
volatili, 16 quadrupedi, e  25 di pesci con li nomi loro, s.d., di

A drian Collaert; Raccolta di 113 stampe di Antichità Roma
ne, 1 voi. in 4°; Conquetes de Louis Le Grand Roy de Trance et 
de Navarre, raccolta di 80 stampe. S. Le Clerc delineav., I. S. 
Kràusin fecit, I. Wolff excudit, Augustae Vindelicor, s.d.; Vete- 
ris Latti antiqua vestigia, Urbis moenia, pontes, tempia, piscinae, 
balnea, villae, aliaque rudera praecipue tyburtina, tusculana et seti
na. Eneis tabutis eleganter incisa atque in lucem edita, Roma 
1751. 1 voi. in 4°; A ntonio Tempesta, Vecchio Testamento, 
raccolta di stampe, Roma 1613. 1 voi. in 4°.
(29) Riguardo a questa vendita esiste solo una ricevuta autogra
fa, datata 28 marzo 1854, degli eredi per la somma di
L. 1625,50 sborsata dall’Accademia per il pagamento di una 
parte di libri (non si sa quanti). Cfr. Origine e sviluppo II, 
1840-1929, Archivio Accademia Albertina.
(30) Francesco Bertinatti, «dottore in medicina e chirurgia nel
le Università di Pisa e Torino», insegnò anatomia all’Accademia 
Albertina dal 1831 al 1840 anno della sua morte. Prima di lui 
aveva insegnato questa materia Luigi Rolando, di cui esiste in 
biblioteca un 'Anatomia fisiologica (1 voi. in 16°, Fontana, Mila
no 1829). Gli insegnanti che vennero successivamente furono 
l’Arienti (professore di pittura e per incarico anche di anato
mia); Alberto Gamba, autore anche lui di un testo didattico, 
fino al 1907 e quindi Piero Giacosa e Alberto Cibrario (prima 
del 1930).
(31) Sul testo del Bertinatti cfr. P. Gaglia, schede 362-363, in 
Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 
op. cit. voi., I. Il primo volume fu pubblicato nel 1837 e il 
secondo, insieme alla raccolta delle 37 tavole illustrative (dise
gnate e litografate da Paolo Morgari, E. Malnate, Guille e 
Leone Mecco sotto la direzione di G. B. Biscarra) nel 1839. Il 
manoscritto del testo era stato esaminato nel 1837 da una com
missione dell’Accademia (R. d’Azeglio, G. B. Biscarra, P. Pal
mieri e il conte Ponte di Pino) che pur dando un giudizio 
positivo aveva ritenuto che fosse opportuno ridurre alcune parti 
non strettamente concernenti l’insegnamento artistico e aveva 
stimato non fosse necessaria un’edizione a stampa (cfr. Pareri e 
Relazioni 1822-1876, Archivio Accademia Albertina). Giudizio 
quest’ultimo evidentemente cambiato in un secondo tempo. Nel 
febbraio 1840 la vedova Bertinatti donò il manoscritto alla bi
blioteca dell’Accademia, dove si trovano anche molti dei disegni 
originali preparatori per le tavole illustrative.
(32) Cfr. Orìgine e  sviluppo dell'Accademia I 1792-1846, Archi
vio Accademia Albertina. Nella lettera sono citati anche i se
guenti testi che però non risultano, neanche nel Catalogo Lavi- 
ni: Lue, Eléments d'anatomie à l ’usage des Peintres; Blumenbak, 
De Generis humani varietate nativa; Nova collectio craniorum di- 
versarum gentium; Ehrard, Iconografìa anatomica per gli artisti 
(«opera che deve essere magnifica ed utile; appoggiata di 19 
belle Statue antiche. Roma 1691. Quest’opera è rara») e infine, 
G uizzardi e Rados, Tavole anatomiche per li Scultori e  Pittori, 
(opera che risulta acquistata e che potrebbe trovarsi nella bi
blioteca disaggregata nella raccolta di stampe varie).
(33) Cfr. Origine e  sviluppo dell’Accademia I 1792-1846, Archi
vio Accademia Albertina.
(34) Pareri e Relazioni 1822-1876. N. 18, Archivio Accademia 
Albertina.
(35) Di A. G amba nella biblioteca si trova anche il testo Ana- 
tomo-fisiologia, 1 voi. in 8° testo e 1 voi. medio tavole. Paravia 
Torino 1879.
(36) In occasione della Solenne distribuzione dei premi presieduta 
da S.E. Il Ministro della Pubblica Istruzione il 28 luglio 1861. 
Relazione Accademica pronunciata da C. F. Biscarra, Torino, V. 
Bona Tip. 1861.
(37) Non si sa nulla di preciso sulle donazioni del marchese di
S. Marzano
(38) Tutte le opere citate qui sono reperibili ancora oggi in 
biblioteca.
(39) Per un’analisi di questi generi nella produzione ottocente
sca cfr. F. M azzocca, op. cit.
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(40) Sul rapporto fra tecniche calcografiche e fotografiche di 
riproduzione delle opere d’arte e sulla produzione fotografica 
nel settore della documentazione artistica cfr. M, M iraglia, 
Note per una storia della fotografia italiana (1839-1911), in Storia 
dell’arte italiana, voi. 9 tomo II, Einaudi, Torino 1981.
(41) In occasione della solenne distribuzione dei premi presieduta 
da S. E. Il Ministro della Pubblica Istruzione il 21 luglio 1862. 
Relazione Accademica pronunciata dal Segretario dell’Accademia
C. F. Biscarra, V. Bona Tip., Torino; Solenne distribuzione dei 
premi nella grande aula accademica presieduta da S. E. il Ministro 
della Pubblica Istruzione il 6 dicembre 1863, V. Bona Tip., To
rino.
(42) Nella biblioteca dell’Albertina si conservano (anche in più 
copie) tutte le cartelle di incisioni pubblicate da «L’Acqua For
te. Società d’artisti italiani in Torino» a partire dalla prima 
datata 1869, anno di costituzione dell’associazione il cui comi
tato direttivo aveva sede presso l’Accademia Albertina. Per un 
elenco dettagliato degli autori e dei titoli delle stampe delle due 
prime pubblicazioni cfr. C. F. Biscarra, Relazione Storica, To
rino 1873, allegato 8 H.
(43) Cfr. C. F. Biscarra, ibid., pp. 38-40.
(44) Su «L’Arte in Italia» (presente nella biblioteca dell’Acca
demia) cfr. A. Cifani, La rivista « L ’Arte in Italia» 1869-1873, 
tesi di laurea presso la Facoltà di lettere di Torino, relatore G. 
C. Sciolla, 1978-79; M. L. Tibone, « L ’Arte in Italia» 
1869-1873, D. Piazza E., Torino 1980.
Riguardo a C. F. Biscarra bisogna ricordare anche: G. Schrei- 
ber, Il disegno lineare. Corso pratico per artisti e  industriale e 
specialmente per le scuole tecniche normali e professionali, versione 
italiana riveduta e corretta da Carlo Felice Biscarra, con una lettera 
di Pietro Estense Selvatico, Torino-Firenze 1872.
Per un’attenta analisi del dibattito sulle arti applicate in Pie
monte cfr., in particolare, R. M aggio Serra, Uomini e fatti 
della cultura piemontese nel secondo Ottocento intomo al Borgo 
Medioevale del Valentino, in Alfredo d ’Andrade. Tutela e restauro, 
catalogo mostra Palazzo Reale-Palazzo Madama, Torino giugno 
-settembre 1981 (a cura di M. G. Cerri, D. Biancolini Fea, L. 
Pitarello), Vallecchi Firenze 1981, pp. 19-43.
(45) Atti della Reale Accademia Albertina di Belle Arti in Torino 
1890. Relazione dell’anno scolastico 1889-90 letta dal Comm. 
Prof. Carlo Felice Biscarra segretario generale della R. Accademia 
Albertina nella solenne seduta del 29 giugno 1890.

(46) Riguardo a questi disegni cfr. in Cultura figurativa e archi- 
tettonica negli Stati del Re di Sardegna, op. cit.: F. Dalmasso, 
scheda 254, voi. II, per tre disegni acquerellati relativi a «Un 
episodio della peste a Carmagnola nel 1630»; M. Viale Ferre
rò, schede 911, 912, 913, 914, 942, 943, 945, 947, 953, 957, 
958, 961, 963. Di prossima pubblicazione: M. Viale Ferrerò, 
Disegni scenografici di Luigi Vacca nell’Accademia Albertina (in 
un testo finanziato dalla Fond. Paul Getty). Cfr. anche: Schede 
Vesme III, 1968, pp. 1065-1066: M. V iale Ferrerò, La sceno
grafia dalle origini al 1936, in Storia del Teatro Regio di Torino, t. 
2, voi. Ili, Torino 1980, pp. ‘329-332.
(47) Per questi progetti giovanili di Alessandro Antonelli cfr. 
F. Rosso, Catalogo critico dell'Archivio Alessandro Antonelli, II 
volume di prossima pubblicazione (I volume, Museo Civico, 
Torino 1975). Il «Progetto di una vasca ad uso di Fonte Batte
simale», non firmato e senza data si può attribuire con sicurez
za ad Angelo Marchini, perché nella relazione della seduta acca
demica del 6 giugno 1834 dedicata all’«esame dei lavori venuti 
da Roma per Saggio de’ giovani pensionati» insieme alle prove 
di pittura di Michele Cusa e di Angelo Capisani e a quelle di 
scultura di Carlo Canigia e di Luigi Cauda si cita «di Angelo 
Marchino, disegno di una Vasca per un fonte Battesimale», 
premiato con L. 300. (Memorie estratte dalle sedute accademiche 
dal 1822 al 1833, in Origine e  sviluppo dell’Accademia 
1792-1846, Archivio Accademia Albertina Torino). Su Angelo 
Marchini si sa poco. Negli Atti della R. Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino del 1853 è tra i «Professori nazionali com
ponenti il Consiglio Accademico», citato col titolo di «Architet
to, Maestro del disegno lineare nelle R. Università».

L’Olivero così scrive di lui: «Architetto che operò in Torino dal 
1830 al 1868. Di lui è probabilmente la facciata della SS. 
Trinità (13 giugno 1830, cart. 13, Archivio Edilizio Torino) di 
poco suadente gusto neoclassico... Migliori sono le case coi 
portici, ad ordini sovrapposti che formano gli ultimi isolati di 
via Garibaldi verso piazza Statuto (20 aprile cart. 83, Archivio 
Edilizio Torino)». (E. O livero, L'architettura in Torino durante 
la prima metà dell’Ottocento, Torino 1936, p. 27).
(48) Di Carlo O lioli la biblioteca dell’Albertina possiede an
che un Corso di geometria descrittiva, teoria delle ombre e prospet
tiva, 1 voi. medio, 123 tavole disegnate a mano, 1853-54.
(49) Nell’archivio dell’Accademia sono conservati i documenti 
di un altro significativo esempio dell’operato di una commissio
ne giudicatrice: quello relativo alla scelta del basamento per il 
momento a Emanuele Filiberto del Marocchetti. Cfr. Origini e 
Sviluppo 1792-1846, Archivio Accademia Albertina Torino.
(50) La cartella contiene: Chiesa e piazza della madonna Grazie 
in costruzione in Nizza Marittima, litografia 54 x 76 cm., s.d., L. 
G andolfi, lit., G. Vernier Archit. inv., Lit. di Ajello e Doyen; 
prospetto della facciata della chiesa, disegno acquerellato, 
51 x 74,5 cm., s.d., non firmato; sezione trasversale della chie
sa, disegno acquerellato, 51 x 74,5 cm., s.d., non firmato; sezio
ne trasversale della chiesa, disegno acquerellato, 51 x 74,5 cm. 
s.d., non firmato; pianta della chiesa, disegno acquerellato, 
51 x 74,5 cm., s.d., non firmato; prospetto della facciata di uno 
dei palazzi prospicienti la piazza della chiesa, disegno acquerel
lato, 51 x 74,5 cm., s.d., non firmato; 5 disegni a penna acque
rellati in rosa di particolari strutturali, tutti 51 x 74,5 cm., s.d., 
non firmati. Sulla vita e le opere di G. Vernier non sono 
riuscito, stranamente, a trovare alcuna indicazione.
(51) Cfr. Deliberazioni della Commissione creata per l'esame di 
venticinque progetti stati trasmessi all’Accademia delle Belle Arti a 
norma di quanto venne stabilito col Programma della Città di 
Nizza in data delti 16 Gennaio 1833 per l'erezione di un Tempio 
votivo a Maria Santissima delle Grazie. (A.S.T.I. Sezione, Archi
vio Alfieri, Mazzo 36, fase. 12).
A questo riguardo cfr. anche le relazioni accademiche del 21 
gennaio 1835 e 9 agosto 1835 in Memorie estratte dalle sedute 
accademiche dal 1822 al 1833 in Origini e Sviluppo dell’Accade
mia 1792-1846, Archivio Accademia Albertina Torino.
Queste le osservazioni specifiche della Commissione sull’operato 
di Vernier: «... La Commissione studiata ed attentamente esa
minata la pianta, encomia l’autore per si bella produzione, sola
mente avrebbe questa desiderato che lo spazio assegnato agli 
ambulacri fosse più ampio onde situare più convenientemente 
gli altari laterali. La Commissione osserva inoltre che più con
sentaneo sarebbe stato di piazzare in contatto immediato dei 
plinti delle colonne i gradini di fianco all’altare principale, come 
pure se l’autore avesse assegnato una maggiore ampiezza alle 
scale, di quella proposta e segnata in pianta. Degna di lode è 
l’ideata facciata, sia per lo stile, sia per le proporzioni, come 
tali ravvisa pure i progetti di fabbrica con cui l’autore intende 
di ornare la piazza. Bella la composizione interna del Tempio e 
buone sono le proporzioni adottate, solamente le rincresce di 
vedere tagliate dalle colonne le finestre segnate nei muri dagli 
ambulacri e miglior grazia e luce avrebbe ottenuto l’autore se 
ingrandito avesse egli le finestre e divise poscia in tre scompar
ti, come lo praticarono il Sanzovino ed il Palladio, e con ciò 
avrebbe potuto prescindere dall’ideato lucernario che non repu
tasi di totale buon effetto eseguito in curve simili a quelle del 
caso nostro». (Deliberazioni..., seduta del 23 luglio 1835).
( 5 2 )  G. C a s a l i s , Dizionario Geografico Storico Statistico Com
merciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, voi. XI, Torino 
1 8 4 3 ,  p .  7 7 5 .

(53) Devo ringraziare per il suo aiuto in quest’occasione anche 
Maria Cristina Gozzoli.
Cfr. Archivio Pinacoteca di Brera, Milano. Archivio Antico 
Parte II. Cassetta 42/18. Fascicolo 64, Dipinti in chiaroscuro per 
la Sala delle Cariatidi in Palazzo di Corte.

(54) L’affresco di Hayez realizzato nel 1838 e distrutto nel 
1943, raffigurante l’allegoria dell’avvento al trono di Francesco
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I d’Austria. Cfr. Storia di Milano, voi. XV, Fondazione Trecca
ni, Milano 1959, p. 468. Della Sala delle Cariatidi nel periodo 
che ci interessa se ne parla in «Cosmorama pittorico» n. 35, 
1838.

(55) «La maggior esaltazione dell’epoca napoleonica fu realizza
ta nella sontuosa Sala delle Cariatidi a complemento dell’opera 
di Franchi e del Collani, con una fascia di pannelli in tela, 
correnti lungo tutto il ballatoio del vastissimo ambiente... La 
fascia, perita nelle rovine dell’ultima guerra, puntualizza le ge
sta di guerra napoleoniche, dalla battaglia di Montenotte, 2 
giugno 1796 alla vittoria di Friedland, 14 giugno 1807». (Storia 
di Milano, cit., voi. XIII, pp. 563-564, dove in nota è riportato 
l’elenco completo dei tempi illustrati nella fascia divisa in 35 
scomparti). Nel 1808 Francesco e Giuseppe Rosaspina, Giusep
pe Longhi e Luigi Bisi furono incaricati di realizzare una serie 
di incisioni dei dipinti dell’Appiani. Il lavoro di traduzione 
incisoria fu compiuto nel 1816. Nel 1896 le incisioni furono 
raccolte in un volume dal titolo Battaglie e fasti di Napoleone 
dipinti a bassorilievo in tela del cav. Andrea Appiani (testi intro
duttivi di F. Martini e R. Bonfadini), Giovanni Silvestri, Mi
lano, 1896. Su queste pitture è da ricordare ancora la descrizio
ne in Illustrazione storico-artìstica dei Reali Palazzi di Milano, 
Milano 1863.

(56) In una lettera di Fumagalli ff. Direttore Segretario del
l’Accademia di Brera, in assenza del Presidente, all’Economo 
Custode della pinacoteca Sormani (13 agosto 1838) si legge: 
«Venendo chiesto un numero di dipinti a chiaroscuro per un 
esperimento di collocazione sulla loggia cui sono stati destinati 
nella Gran Sala delle Cariatidi nell’I.R. Palazzo di Corte, ed 
essendo ella depositario interinale dei medesimi, viene incarica
to di prestarsi all’opportuno rilascio al S.r Carlo Arienti avverti
to di conformità o a chi verrà delegato dal S.r Arch. Ispettore 
Tazzini, visto un verbale o ricevuta in quel numero di pezzi che 
verranno all’uopo trascritti nella quale ricevuta farà da indicar
gli il numero, la lunghezza ed i soggetti che rappresentano». 
(Archivio Pinacoteca di Brera, fase. 64 cit.). Nella dichiarazione 
di ricevuta di Carlo Arienti (14 agosto 1838) le tele ritirate per 
l’esperimento risultano tre: Vabbassamento dell’Adda, il Ristabi
limento della Zecca e Maria Teresa e  Giuseppe II, i primi due 
eseguiti da Roberto Focosi e il terzo da Andrea Fleissner. Sono 
qui riportate, e questo è interessante, anche le misure dei pan
nelli in tela: 8 braccia milanesi (m. 4,76) i due di Focosi; 3 
braccia e 6 once (m. 2,08) quello di Fleissner. Che tutti i 
pannelli siano stati realizzati lo dimostra una lettera del Presi
dente dell’Accademia Londonio all’Economo Custode del 28 
agosto 1838: «Ella resta autorizzata a consegnare al Pittore S.r 
Arienti li rimanenti ventuno dipinti a bassorilievo destinati pel 
Salone detto delle Cariatidi nell’I.R. Palazzo di Corte ritirando
ne dal medesimo a proprio scarico corrispondente ricevuta» 
(Ibid.)

(57) L’elenco si ricava dai seguenti documenti. Lettera del Pre
sidente Londonio all’Economo Custode (24 febbraio 1838): 
«Ella resta incaricata di ricevere in custodia, un dipinto a basso- 
rilievo, col relativo disegno originale che le verrà presentato da 
ciascun dei seguenti artisti: S.r Carlo Arienti; Gio. Batta Aira- 
ghi; Napoleone Mellini; Abbondio Bagutti e Giovanni Bignoli, 
facendoli collocare nel solito locale di deposito di quadri avven
tizi, e tenendoli a disposizione di questa Presidenza pel giudizio 
di collaudazione da eseguirsi dalla Commissione permanente di 
pittura». Lettera di Londonio all’Economo Custode (26 aprile 
1838): «Essendosi verificato il caso di dover sostituire al S. 
Napoleone Meliini il S. Roberto Focosi per quella parte di 
dipinti a bassorilievo che era stato al primo assegnata, Ella resta 
incaricata di consegnare a quest’ultimo tanto il disegno come il 
telaio del bassorilievo rappresentante l’omaggio delle Provincie 
Lombarde a S.M. Tlmperatore Ferdinando Primo nostro Augu
stissimo Sovrano che le era stato commesso di retrocedere al 
Sig. Mellini perché fosse da lui rinnovato in migliore corrispon
denza del disegno anzidetto». Lettera di Londonio all’Economo 
Custode (19 maggio 1838): «Le prevengo che per accellerare il 
lavoro dei dipinti a bassorilievo pel Salone dell’LR. Palazzo di

Corte e stato assunto un nuovo collaboratore al quale perciò si 
ritengono egualmente applicabili le disposizioni state a lei date 
nei riguardi dei precedenti». (Archivio Pinacoteca di Brera, 
ibid.).
(58) Lettera del Presidente Londonio all’Economo Custode (7 
maggio 1838): «Ella resta autorizzata a retrocedere al S.r Arien
ti li tre di lui disegni rappresentanti — l’Ingresso di S. M. 
l’Imperatore Francesco in Milano — l’Ingresso di S. M. l’Impe
ratore Ferdinando egualmente in questa città — l’Ampliazione 
e riordinamento dell’Università di Pavia». (Ibid.)
(59) Lettera di Sindico Pietro, delegato di Carlo Arienti, all’E
conomo Custode (23 luglio 1838): «Dichiaro io sottoscritto au
torizzato dal Sig. Arienti con sua lettera di questo giorno a 
ritirare i di lui disegni de’ bassorilievi che dal Sig. Sormani 
Economo dell Accademia di Belle Arti mi vennero consegnati i 
seguenti disegni...»; segue l’elenco dei dieci disegni citati nel 
testo. (Ibid.)
(60) Cfr. documento citato in nota 56, del 14 agosto 1838.
(61) Cfr. la lettera del Presidente Londonio all’Economo Cu
stode (22 marzo 1838), dove viene data l’autorizzazione a con
segnare a Carlo Arienti «il disegno rappresentante la istituzione 
delle Scuole Elementari che venne a Lei dato in custodia col 
relativo dipinto dal Sig. Bignoli». (Ibid.)
(62) Cfr. documento 26 aprile 1838, citato in nota 57.
(63) Cfr. documento citato in nota 56, del 14 agosto 1838.
(64) Dichiarazione di ricevuta di Sindico Pietro, delegato di 
Arienti (17 agosto 1838): «Dichiaro io sottoscritto di aver rice
vuto dal Sig. Sormani Economo dell’Accademia di Belle Arti 
n. 9 dico nove disegni direzione del Sig. Arienti, e ciò dietro 
autorizzazione del medesimo, come da sua lettera del giorno 23 
luglio...» (Ibid.)
(65) Lettera di Carlo Arienti all’Economo Custode (2 settem
bre 1838): «Deve esistere presso di lei un mio disegno raffigu
rante il Catasto... e quello che eseguì per ultimo il pittore 
Fleissner da consegnare a lato della presente all’amico Pellica
ni». (Ibid.)
(66) Riguardo alla vita e le opere di Carlo Arienti cfr. A. 
Stella, Pittura e Scultura in Piemonte, 1842-1891, Paravia, To
rino 1893, pp. 64-67; A. M inghetti, Vita del pittore Carlo 
Arienti, Milano 1942; F. Mazzocca, Carlo Arienti, scheda*bio- 
grafica in Cultura figurativa e  architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna, op. cit., voi. Ili, pp. 1390-1391. Su Roberto Focosi 
notizie in F. M azzocca, L'illustrazione romantica, op cit 
pp. 380, 394, 400.
Riportiamo qui i dati precisi dei sette disegni che si trovano 
nella biblioteca dell’Albertina:
(■L ’ampliazione e  ordinamento dell’Università di Pavia), disegno 
acquerellato su carta, fondo seppia rialzato a biacca, 30,8 
x 79,5 cm., s.d. e non firmato; (Allegoria della Carità con a 
sinistra Arco della Pace e a destra la scritta «Arcus Pacis»), 
disegno a penna e matita, 32 x 105,5 cm., s.d. e non firmato; 
{La strada dello Stelvio), disegno acquerellato su carta, fondo 
grigio rialzato a biacca, 31,5x170 cm., s.d. e non firmato; 
{Abbassamento dell’Adda), disegno acquerellato su carta, fondo 
seppia rialzato a biacca, 33,2 x 140,8 cm., s.d. e non firmato 
(sul retro scritto a matita «Focosi»); {Istituzione delle Scuole 
Elementari), disegno acquerellato su carta, fondo seppia rialzato 
a biacca, 32,5 x 132,9 cm., s.d. e non firmato; {Gli Esposti), 
disegno acquerellato su carta, fondo seppia rialzato a biacca, 
33,7 x 140,8 cm., s.d. e non firmato (sul retro scritto a matita 
«Andrea Fleissner»; (Il Catasto), disegno a penna su carta con 
quadrettatura a matita, 33,4 x 152 cm., s.d. e non firmato (sul 
retro la scritta a penna «Disegni di bassorilievi»),
(67) A suffragare quest’ipotesi è, oltre all’omogeneità tematica 
dei disegni anche il fatto che in uno dei piccoli fogli della 
seconda cartella si trova scritto il titolo dell’opera sui teatri di 
G abriel Pierre M artin Dumont, il quale, è l’autore dei dise
gni relativi al Teatro Carignano. (Il titolo scritto è precisamen
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te: Parallele de plans de plus belles sales de spectacle d'Italie et de 
France avec de details de machines theatrales mis au tour par le 
monsieur Dumont professeur architecture a Paris). Per quello che 
riguarda la provenienza di questi disegni non è da scartare 
l’ipotesi che appartenessero a qualche professore dell’Accademia 
come Luigi Vacca, scenografo ufficiale del R. Teatro, o come 
l’architetto Giuseppe Talucchi, che nel 1824-26 collaborò col 
Bonsignore ad un progetto di sistemazione dell’atrio del Teatro 
Carignano (cfr. A.S.T. Sezioni Riunite, Art. 663 26/11 C).
E bene anche ricordare qui che nella biblioteca dell’Albertina 
sono presenti testi importanti riguardo al dibattito teorico del 
’700 e dell” 800 sui modi di costruzione dei teatri: di Enea 
Arnaldi, Idea di un teatro simile ai teatri antichi, 1 voi. in 4°, 
Veronese, Vicenza 1762; di Francesco M ilizia, D el Teatro, 1 
voi. in 8°, Roma 1772; e di Paolo Landriani, Osservazioni sui 
difetti prodotti nei teatri della cattiva costruzione del palco scenico, 
1 voi. in 4°, Milano 1815 e Del teatro diurno e della sua costru
zione, 1 voi. in 4°, Milano 1836.
(68) Per quello che riguarda la storia del Teatro Carignano e 
delle sue vicende costruttive cfr. L. Tamburini, I teatri di Tori
no, Torino 1966, pp. 37-46 e 89-100; e in particolare A. Belli
ni, Benedetto Alfieri, Electa, Milano 1978, pp. 188-192. Il 
progetto del teatro Carignano, costruito nel 1752, è concorde
mente considerato di Benedetto Alfieri, anche se firmata da lui 
rimane soltanto una Pianta della Piazza esìstente avanti il Palazzo 
di 5.A.5. il Sig." Principe di Carignano Luigi di Savoia (A.S.T. 
Sezioni Riunite, Patenti controllo finanze, 30 giugno 1752), 
dove è definito con precisione solo il «sito» per la costruzione 
del teatro.

(69) I disegni di Dumont relativi al Teatro Regio sono stati 
scoperti a Parigi da Maria Teresa Muraro della Fondazione Cini 
di Venezia. Nella biblioteca dell’Accademia Albertina si trova 
riguardo al Regio: Il Nuovo Regio Teatro di Torino apertosi 
nell’anno MDCCXL. Disegno del Conte Benedetto Alfieri gentiluo
mo di camera e Primo Architetto di S. M. In Torino nella Stampe
ria Reale MDCCLXI, 1 voi. in folio. Su quest’opera incisa e su 
altre immagini del Teatro Regio cfr. A. Peyrot, Torino nei 
secoli, Torino 1965, scheda 188; M. Carassi, Il Nuovo Regio 
Teatro di Torino, in I  rami incisi dell’Archivio di Corte-, sovrani, 
battaglie, architetture, topografia, catalogo mostra, Torino novem
bre 1981 - gennaio 1982, pp. 248-268.
Per la vita e le opere di Gabriel Pierre Martin Dumont, oltre a 
quanto riporta il Th. B., cfr. in particolare P. A. Daum , Ga
briel Pierre Martin Dumont: a biography and theatrical evaluation, 
in «The Ohio State University. Theatre Collection bulletin», 
n. 16, 1969, Columbus (Ohio), pp. 31-38.
La cartella sul Teatro Carignano comprende i seguenti disegni: 
Turin. Theatre de Carignan. Pian Géneral du Theatre et de ses 
Accessoirs (in alto a destra), 40 x 59,5 cm., disegno a inchiostro 
nero, s.d. e non firmato; Turin. Théatre de Carignan. Pian du 
Rez de Chaussée (in alto al centro), 65,5 x 38,6 cm., disegno a 
inchiostro nero, s.d. e non firmato; Turin. Théatre de Carignan. 
Plan des secondes Loges avec les Operations pour diriger les Cloì- 
sons des loges (in alto al centro), 51,5 x 40 cm., disegno a in
chiostro nero, s.d. e non firmato; Turin. Théatre de Carignan. 
Plan des Soutérains et des Opérations qui ont dirigé la Forme de la 
Salle (in alto al centro), 51,5x40 cm., disegno a inchiostro 
nero, s.d. e non firmato; Turin. Théatre de Carignan. Coupé sur 
la longueur (in alto al centro), 40,5 x 55 cm., disegno a penna

acquerellato, s.d. e non firmato; Turin. Théatre de Carignan. Cou
pe sur la largeur de la Salle Faisant Elévation de l'avant Scène (in 
alto al centro), 40,9 x 55,6 cm., disegno a penna acquerellato, 
s.d. e non firmato. Tutti i disegni riportano in basso un’«Echel- 
le de Toises».

(70) Riguardo a questo gruppo di disegni cfr. le schede di L. 
Palmucci-F. Poli in II volto storico di Brescia, Comune di 
Brescia 1982, vol. V. Per indicazioni relative alla storia del 
Teatro di Brescia e alle vicende del progetto realizzato dal 
Canonica cfr. F. Odorici, D el Teatro di Brescia dalle sue orìgini 
al compimento d e’ suoi recenti restauri 1564-1863, Tip. Nazionale 
Apollonio, Brescia 1864, pp. 8-12 in particolare; Storia di Bre
scia, Morcelliana Ed., Brescia 1961, vol. IV, pp. 91-92.

(71) Su Luigi Canonica (1762-1844) cfr. in particolare G. Mez
zanotte, Architettura neoclassica in Lombardia, edizioni Scienti
fiche Italiane, Napoli 1966, pp. 281-304; F. Bertoliatti, Noti
zie e documenti sull’architetto Luigi Canonica, Istituto Editoriale 
Ticinese, 1939, anche in «Rivista Ticinese», anno II, n. 8, 
aprile 1939.

(72) Questi i dati precisi sui disegni citati:
Parallelo delle curve di diversi teatri d ’Italia, disegno preparato- 
rio a penna, 27,8 x 39,5 cm. e disegno definitivo a penna, 
27,5 x37,4 cm., s.d. e non firmato; A  Pian of thè Theatre 
Royal Drury Lane. Bridges Street, disegno a penna acquerellato, 
24,2 x 15,5 cm., s.d. e non firmato; Théatre de Bordeaux (Pian 
du), disegno a penna acquerellato, 47,5x31,4 cm., s.d. e non 
firmato; Théâtre de Montpellier (Plan du), disegno a penna 
acquerellato, 27,5 x 38 cm., s.d. e non firmato; Abbozzo del 
Teatro di Montepellier, disegno a penna, 27,8 x 19,5 cm., s.d. e 
non firmato; schizzo del Teatro di Clermont, disegno a penna, 
15 x 19 cm., s.d. e non firmato; A bbozzo del Teatro di Nîmes, 
disegno a penna, 18,2 x 12,6 cm., s.d. e non firmato; schizzi 
del Théâtre de la Republique e del Teatro S. Carlo di Napoli, 
disegno a penna, 15,8 x 10,3 cm., s.d. e non firmato (nello 
stesso foglio c’è scritto il titolo dell’opera di Dumont Parallèle 
des plans des plus belles salles de spectacle d ’Italie et de France 
avec des details des machines théâtrales mis au four par le 
monsieur Dudont professeur de architecture à Paris); Plans du 
nouveau théâtre construit à Munich. Près la Porte de l ’Isar, 
disegno a penna acquerellato, 38x27,5 cm., s.d. e non 
firmato; A bbozzo del Nuovo fabbricato vicino alla porta dellTsar 
a Monaco, disegno a penna, 13,5 x 18,3 cm.; Plan du noveau 
Théâtre R oyal construit à Munich sur la Place de Maximilien 
Joseph en 1813, disegno acquerellato, 27,5 x38 cm., s.d. e non 
firmato; Croquis del nuovo Teatro Reale di Monaco fabbricato 
nel 1813 sulla piazza di Massimiliano Giuseppe, disegno a penna, 
13 x 18,3 cm.; Piano dei due Teatri Vecchio e Nuovo di Casale, 
2 tavole (Primo ordine di palchetti, Secondo ordine di palchetti), 
disegni a penna ciascuno 29,5 x 38,5 cm., s.d. e non firmati; 
Roma Teatro Argentina. Edificato circa il 1650 — Teatro Apollo 
a Torre di Nona primieramente fabbricato circa il 1680 poi 
ricostrutto dal Valadier nel 1831-32 (Piante sala e palcoscenico; 
particolare strutturale del tetto), disegno acquerellato, 
55 x 38,5 cm., s.d. e non firmato. Per un confronto con questi 
disegni cfr. anche Parallèle des principaux théâtre modernes de 
l ’Europe et des machines theatrales françaises, allemandes et 
anglaises. Dessins par Clément Contant, texte par Joseph de 
Filippi, Paris 1860.
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