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V  uesta monografìa, che con la storia di Palazzo Madama 
e delle sue raccolte artistiche offre la riproduzione di ven
tiquattro opere insigni del Museo Civico d’Arte Antica di 
Torino, ordinato nel 1934 nel glorioso edificio, segue quelle 
dedicate dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino alla Gal
leria Sabauda {1952) ed alla Galleria d’Arte Moderna del 
Museo Civico di Torino {1953). La scelta delle opere è stata 
ispirata sia dalle loro alte qualità artistiche, sia dal desiderio 
di illustrare, con la loro varietà, le caratteristiche delle prin
cipali preziose collezioni del Museo stesso. La monografìa, 
con la quale l’Istituto Bancario San Paolo di Torino ha voluto 
contribuire  —  come già con quelle precedenti —  ad una 
miglior conoscenza del patrimonio artistico torinese, è stata 
curata da Marziano Bernardi con l’indispensabile preziosa 
collaborazione di Vittorio Viale, direttore dei Musei Civici di 
Torino; ed eseguita dallo stabilimento poligrafico A. Pizzi.
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Isolato nel mezzo della piazza che al suo nome antico ancor oggi s’intitola, situato nel 
centro storico, se ormai non più urbanistico, di Torino, possente e compatto nella 
pressoché quadrata mole, e tuttavia vario ed estroso (e persin bizzarro) per la curiosa 

opposizione stilistica delle sue due fronti, Palazzo Madama è il più illustre edificio 
della città subalpina che per tre secoli fu capitale sabauda e poi per brevi anni la prima 
capitale d’Italia. E insigne non per memorie soltanto, ma perchè la sua stessa struttura 
conserva — benché in parte celate da modificazioni e rifacimenti — le testimonianze 
concrete d’una lunghissima vicenda civica durante la quale ora splendette ed ora de-
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cadde, lasciandovi ogni successiva età i segni tangibili d’esigenze materiali e spirituali, 
di costumi e di gusti diversi: finché, opportunamente scelto a sede di museo, e liberato 
così da qualsiasi altra funzione pratica, divenne il monumento che tutti i torinesi co
scienti dei valori della tradizione amano e venerano, il nobile vecchio cuore cittadino.

La storia di Palazzo Madama, cui conviene ora un breve accenno prima di parlare 
delle raccolte d’arte ch’esso custodisce, riassume infatti, a guisa d’un compendioso testo 
offerto allo studioso, la storia di Torino da quando il primitivo abitato dei Taurini, 
che avevano ardito resistere ad Annibaie, si trasformò nella « colonia » di Giulio Cesare 
(Iulia Taurinorum) e successivamente di Augusto (Iulia Augusta Taurinorum): cioè 
dall’inizio, circa mezzo secolo avanti Cristo, della sua vita davvero civile. Null’altro 
che torri romane sono, come tutti sanno, quelle che la facciata di ponente del palazzo 
nasconde nella profondità del suo scenario grandioso lasciandone scoperte, oltre il tetto, 
solamente le due sommità perfettamente visibili entrambe dallo sbocco in Piazza Ca
stello della via Garibaldi: le torri poligonali che fiancheggiavano la Porta Decumana 
(altri sostenne trattarsi della Porta Pretoria), senza dubbio assai simile alla non lontana 
Porta Palatina, mirabile documento torinese dell’arte costruttiva nel primo periodo 
imperiale, e perciò come questa fornita d’una salda cortina a tre ordini architettonici, 
l’inferiore dotato di quattro fornici per il passaggio dei pedoni e dei veicoli, i due su
periori probabilmente di nove finestre e d’una merlatura, e provvista dalla parte interna 
della statio per i soldati di guardia, e più addietro del cavaedium a maggior difesa da 
eventuali attacchi.

Tale era l’edificio robusto ed imponente rivelatoci dagli splendidi disegni dell’ar
chitetto Alfredo D’Andrade dopo i suoi studi e rilievi di Palazzo Madama iniziati set
tantanni fa e proseguiti con la collaborazione del Promis, dell’Avondo e del Pastoris; 
e chi scende nei sotterranei del palazzo, quantunque le fondazioni dello scalone costruito 
nel Settecento da Filippo Juvarra, giungendo al di sotto del livello romano, abbiano 
distrutto quelle della porta propriamente detta, ancora ne vede qualche traccia insieme 
con alcune delle pietre che lastricavano la strada adducente ai fornici. Per almeno 
quattro secoli la Porta Decumana stette in piedi intatta a svolgere la sua funzione 
soprattutto militare; poi nell’età fosca delle prime grandi invasioni barbariche, Visi
goti, Unni, Ostrogoti ed altre genti germaniche e scitiche, e sotto i duchi longobardi 
e sotto i conti franchi, perduta la sua importanza, cominciò, trascurata e ripetutamente 
danneggiata, ad andare in rovina. Non tanto però da compromettere la sopravvivenza 
delle possenti torri e dell’intermedia cortina, cui s’addossarono col progredir del tempo 
nuove ma più rozze costruzioni verso l’abitato, casupole o baracche per i guardiani di 
un ingresso alla città la quale, sfasciatosi ormai l’impero carolingio, sia sotto la dinastia 
arduinida, sia sotto la signoria del vescovo alternata e contrastata da quella sabauda,
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j^igjure già ambiva ad una relativa autonomia comunale, lentamente si liberava dal 
lungo incubo delle funeste scorrerie straniere.

Quando perciò il marchese di Monferrato, Guglielmo VII, divenuto nel 1276 pa
drone di Torino, decise di costruirvi una « casa forte » che probabilmente, ancor più 
che difenderli, doveva servire a tenere a bada i torinesi aggiungendosi al cosi detto « ca
stello di Porta Segusina », dove per cinquantanni avevano abitato la contessa Adelaide 
e i membri della famiglia sabauda con lei imparentati, e all’altra fortezza verso la Dora 
(Porta Palatina), già dimora dei duchi longobardi, trovò già pronto il muro ben munito 
di ponente della « domus de forcia quam ibi de novo aedificavimus », come detto nel 
trattato conchiuso nel 1280 con Tommaso III di Savoia che l’aveva fatto prigioniero 
ed al quale, dopo soli quattro anni di dominio, dovette consegnare Torino. Contro il lato 
esterno dell’antica porta romana, verso la campagna digradante al Po, egli appoggiò 
un recinto quasi rettangolare, profondo circa la metà dello spazio che attualmente in
tercorre fra le torri romane e quelle medioevali piu tardi alzate dai D Acaia, e ne fornì 
gli angoli a levante di due torricelle levate in sporto al sommo dei muri. Anche di 
questa « casa forte », che racchiudeva un vasto cortile in seguito coperto con volte a 
crociera (il presente atrio del palazzo, attiguo a quello fastoso del Juvarra), abbiamo 
una nitida rievocazione disegnata dal D’Andrade e da Cesare Bertea, la quale ci mo
stra a mezzogiorno la nuova porta — la Porta Fibellona, nome di cui non si conosce 
l’origine — aperta nella cinta romana ad alcuni metri dalla torre per sostituire il pri
mitivo passaggio della Porta Decumana, chiuso dalla costruzione di Guglielmo VII.

Per tutto il Trecento la « casa forte » ebbe codesto aspetto. Filippo di Savoia, 
assunto il titolo di Principe d’Acaia, vi tenne, come i suoi discendenti, un vicario; ed 
un « chiavaro » vi rappresentava amministrativamente il Comune. La abitavano saltua
riamente i principi — che avevano dimora ufficiale a Pinerolo — nei loro rapidi sog
giorni torinesi; ed in queste occasioni vi si eseguivano lavori, come alcuni adattamenti 
per la venuta a Torino, nel 1350, di Galeazzo Visconti, sposo di Bianca di Savoia, ed 
altri che si resero necessari quando Amedeo VI, il Conte Verde, vi arbitro nel 1381 la 
pace fra genovesi e veneziani dopo la battaglia di Chioggia. Serviva anche da prigione, 
in profonde e cupe celle sotterranee. Ma soltanto con Ludovico d Acaia, dopo il 1402, 
il vecchio fortilizio si trasformò in un vero e proprio castello, ampliandosi verso la col
lina d’un nuovo e vasto corpo di fabbrica ai cui angoli furono alzate le due superbe torri 
medioevali che tuttora gli conferiscono carattere d’architettura militare, mentre anche 
i muri perimetrali vennero sopraelevati, l’abitabilità degli ambienti migliorata ed al
lietata da decorazioni pittoriche (prestò la sua opera anche Giacomo Jaquerio, il mag
gior maestro piemontese del tempo), rafforzate le difese con fossato e palizzate. Più tardi, 
accanto a ciascuna delle due torri romane, fasciate con un rivestimento di mattoni che
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ne modificò la forma esterna, s’edificarono due larghi torrioni quadri alti 30 metri, 
e nel cortile interno una torre ottagonale in cui si svolgeva una larga scala a chiocciola 
per salire al primo piano. Questi imponenti lavori si protrassero certo oltre la morte di 
Ludovico d’Acaia, avvenuta nel 1418; ma nell’autunno di quell’anno il rinnovato ca
stello già era in grado d’ospitare degnamente papa Martino V, reduce dal concilio di 
Costanza, anche se i mobili ancora scarseggiavano, tanto che il principe ne richiese in 
prestito da Moncalieri e da Chieri, compreso un drappo intessuto d’oro, come ricordò 
Augusto Telluccini nella sua diligentissima monografia II Palazzo Madama di Torino, 
pubblicata nel 1928.

Spentosi nel 1418 il ramo d’Acaia, fu nel rinnovato Castello di Torino che il duca 
Amedeo V ili di Savoia ricevette il giuramento di fedeltà dei feudatari e dei Co
muni piemontesi, e che il figlio di lui, Amedeo, insignito del titolo solenne di Prin
cipe di Piemonte, appena quindicenne, prese a governare attraverso un Consiglio ducale 
i territori sabaudi « di qua dei monti ». Breve periodo di fulgore del Castello, che tosto 
trascurato come residenza principesca si trovò, soli due anni dopo la precocissima scom
parsa (1431) di Amedeo, cosi spogliato di mobili che un inventario della fine del 1433 
non ricorda che qualche tavola e panca, sgabelli, arche, alari, botti, bracieri, vasi per 
olio, bombarde; solamente la cappella era fornita di arredi. Non durò a lungo però 
tanto squallore; e sulla fine del secolo le stanze erano adorne di tappezzerie di damasco 
e di velluto, di trentacinque arazzi preziosi forse portativi da Jolanda di Francia, moglie 
d’Amedeo IX di Savoia; e sia per i festeggiamenti in onore di Federico d’Aragona 
(1475), sia per l’ospitalità offerta da Bianca di Monferrato due volte in Torino a Carlo 
V ili durante la calata in Italia del 1494, e nel suo ritorno in Francia nell’autunno del 
’95, il Castello di Porta Fibellona apparve nuovamente adeguato a così illustri perso
naggi: ed anche più lo sarebbe stato qualche anno dopo per l’ampia galleria che, in so
stituzione del muro della cinta romana, lo unì al vicino Palazzo del Vescovo.

Da due secoli ormai alle fortune ed alle sfortune di Torino rispondevano quelle 
del suo più munito ed insigne edificio. Nulla di strano perciò che durante il periodo 
della diretta dominazione francese in Piemonte seguita alla morte di Carlo II, il Castello 
fosse lasciato in abbandono tale, oltre che smantellato nelle sue fortificazioni esterne, 
da disgustare il restauratore della signoria sabauda in Piemonte, Emanuele Filiberto, 
il quale, allorché prese ufficialmente possesso di Torino nel 1563, gli preferì come 
dimora provvisoria il Palazzo del Vescovo, già pensando a quella nuova reggia che fu 
poi il così detto « Palazzo di S. Giovanni », predecessore del « Palazzo Grande » creato a 
metà del Seicento su disegni d’Amedeo di Castellamonte. D’altra parte, con la costru
zione della formidabile Cittadella, il Castello di Porta Fibellona perdeva ogni impor
tanza militare. La nuova fortezza, ammirata da tutta Europa, e più tardi la nuova resi
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denza ducale, diedero dunque all’antica rocca torinese particolare carattere e funzione: 
divenne sede di rappresentanza, di festeggiamenti e cerimonie, mentre una parte dei 
suoi ambienti eran destinati ad archivi, uffici, alloggiamenti per soldati, e le torri a 
prigioni. Carlo Emanuele I curò particolarmente la galleria (la quale si saldava col 
Palazzo del Vescovo nel punto dov’è ora l’Armeria Reale) che fece splendidamente de
corare per collocarvi le raccolte d’arte ducali da lui accresciute con ambiziosa passione; 
ma non trascurò certo gli abbellimenti del Castello, dove nel 1585, per il matrimonio 
del principe con Caterina d’Austria, veniva rappresentato (o forse semplicemente letto, 
ritenendosi generalmente la sua prima rappresentazione quella a Crema di dieci anni 
dopo) il Pastor fido di Giambattista Guarini.

Il nome rimaneva « Castello », ma in realtà l’edificio stava diventando un palazzo; 
e si provvedeva quindi a dotarlo, tra il 1607 e il 1608, d’una nuova facciata verso la 
città, poi ancora rimaneggiata nel corso del secolo se si deve credere alla fedeltà di pit
ture e stampe coeve che la rappresentano. Ma a questo proposito il Telluccini, nella 
citata monografia, incorse in una svista asserendo che a quella data (1607-8) «la carica 
di architetto di Corte era ricoperta di Carlo Castellamonte », e che perciò il progetto 
per l’intero rimaneggiamento del fabbricato « per restaurare et dar forma di Palazzo 
al Castello di Torino » (abbattimento della facciata verso la città con la decapitazione 
delle torri romane fino all’altezza del primo piano, creazione di un « porticato con p ia 
stroni » nella fronte verso il Po, demolizione della torre del cortile e costruzione d’una 
nuova « scala grande in pietra di San Mauro », riparazioni degli ambienti al pian ter
reno sotto il salone che guardava la collina) non poteva essere fornito — come risul
terebbe da un documento dei primi del Seicento — da un tal Pellegrino non altrimenti 
noto. Per la verità, ingegnere ducale rimase fino al 1615, anno della sua morte, Ascanio 
Vittozzi : e a lui infatti, e non al Castellamonte o al Pellegrino o ad altri, si deve la nuova 
facciata, della quale lasciò almeno due disegni (cfr. Eugenio Olivero, Un pensiero ar
chitettonico di Ascanio Vittozzi, Rassegna municipale «Torino», N. 7, 1939).

Del resto, proprio nel 1608 si prese a costruire le case con portici di Piazza Ca
stello, delle quali il Vittozzi medesimo aveva disegnato i prospetti; ed è dunque natu
rale che per conferire alla piazza un carattere architettonicamente unitario si richiedesse 
all’orvietano di provvedere anche alla nuova facciata del palazzo, che frattanto sem
pre più s’ornava di pitture e di stucchi, ad opera di artisti ed artigiani vari, fra i quali 
il Telluccini ricordò Francesco Mantegazza, Baldassarre Tacco, Giuseppe Baratto, G. 
Domenico Carrera, Giovanni Garino, Filiberto Perdomo, Antonio Righi, Marcan
tonio Pozzo, Pompeo Secondiano, Marcello Sparsi, Pietro Casella, Ludovico Bordino, 
Ercole Dezzano, Agostino Stucchi, Agostino D’Oro, Antonio Parentani, Domenico Da- 
dei, Bartolomeo Rusca, Francesco Fea, Giangiacomo Nubestilla, il Moncalvo, Andrea
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Rivaita. Le stanze dovevano perciò presentarsi splendide per le grandi feste date in 
palazzo nel 1608, andando spose due figlie di Carlo Emanuele I. Quanto ai successivi 
rimaneggiamenti della facciata documentati da un quadro di Antonio Tempesta (circa 
1620), da una stampa di Giovenale Boetto (1651), da un’altra del Tasniere (1675) e 
da vari dipinti della seconda metà del Seicento, pensiamo si debba, da un lato, tener 
conto della fantasia degli autori che spesso si riferivano a progetti non attuati, e dal
l’altro del fatto che il gusto del tempo esigeva di trasformare con adattamenti posticci 
edifici ed ambienti in occasione di avvenimenti eccezionali. Così per il torneo svoltosi 
nel 1620 in Piazza Castello in onore degli sposi Vittorio Amedeo I e Maria Cristina di 
Francia, lavorarono a decorare la facciata, su disegni dell’ingegnere Carlo Vanello, gli 
stuccatori Sollero e Stassio: e non si sa se, essendo di stucco, la decorazione fosse prov
visoria o definitiva.

Ma il periodo d’oro del palazzo, durante il secolo XVII, s’ebbe con la reggenza 
di Maria Cristina, detta Madama Reale, che lo scelse a sua dimora preferita (con quella 
del Castello del Valentino): sì che intorno al 1650 già lo si chiamava « Palazzo di Ma
dama », e poi, più brevemente, « Palazzo Madama ». Fu allora (1638) che, per in
grandire il primo piano dotandolo d’un vastissimo salone d’entrata, si ricoprì con volte 
a crociera il cortile, che prese il nome corrente di « voltone », indicandosi invece il 
nuovo salone con quello di «salone voltato». Ad altre notevoli modificazioni struttu
rali interne corrispose l’aspetto esterno: maggior sviluppo in ampiezza ed altezza del se
condo piano e maggior numero di finestre, prima cinque quindi sette per piano sulla 
facciata ovest; ed appoggiate all’ingresso, di cui accecavano due archi, due garittone a 
pianta quadrata pei militari di guardia, protette da un fosso attraversato dal ponte 
levatoio.

Contemporaneamente s’imponevano eccezionali lavori d’abbellimento degli ap
partamenti di Madama Reale, del giovane duca, di personaggi altissimi, come il conte 
Filippo d’Agliè; ed essi durarono fin quasi alla morte, avvenuta nel palazzo, nel 1663, 
di Maria Cristina. Decorarono quelle stanze Pompeo e Francesco Bianchi, il Grattapa- 
glia, Innocenzo Guiscardi, Pietro Botto, G. B. Gemello, Antonio e Francesco Fea, Gio
vanni Crosio, G. B. Rosso, Francesco Villa; tappezzerie di velluti per l’inverno, zen
dadi della Cina per l’estate, le resero, con i « corami d’Olanda », anche più accoglienti; 
e mobili di gran pregio, arazzi fiamminghi, pitture numerose ne completarono l’arre
damento. Più nulla mancava al palazzo: neppure i prigionieri politici rinchiusi nella 
sommità delle torri (le abitarono fra gli altri il presidente di finanza Ottavio Ruffino, 
il primo Segretario di Stato, Pasero, il Generale delle Poste, conte Messerati, l’abate 
Valeriano Castiglione, il monaco Gandolfi, il cavaliere dell’Annunziata, conte Catelano 
Alfieri di Magliano), donde udivano i rintocchi della campana appartenente all’orologio
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incastellato in una delle torri romane, e le voci festose degli invitati ai ricevimenti di 
corte. La sensibiltà della vecchia Madama Reale non era urtata dal fatto d’aver sopra 
la testa, nel suo delizioso « gabinetto » ricavato da una torre, uno sciagurato recluso 
che contava le ore e i giorni: a meno che non si trattasse del pittore Francesco Cairo, 
il quale s’era appollaiato lassù a dipingere.

Ma la più radicale trasformazione, dal tempo che la vecchia « casa forte » del mar
chese di Monferrato era divenuta castello sabaudo, ancora attendeva il palazzo: e la 
si dovette all’orgoglio ed allo spirito di emulazione della seconda Madama Reale, Maria 
Giovanna Battista di Savoia-Nemours, vedova dal 1675 di Carlo Emanuele II, reggente 
lo Stato per il figlio fanciullo, Vittorio Amedeo II. Già costei, dopo la morte del ma
rito, s’era ridotta dal nuovissimo « Palazzo Grande » nel secolare Palazzo Madama, che 
— argutamente osservò il Telluccini — « era divenuto una specie di ritiro per i vedovi 
della famiglia ducale ». Tornò nella reggia il duca appena maggiorenne, ma la duchessa 
rimase nelle stanze della defunta suocera. Con un senso d’insofferenza, però: che si 
accrebbe quando, passata la bufera d’interminabili guerre, Torino, divenuta capitale 
d’un piccolo ma forte regno, fu scossa, per volontà del neo-Re di Sicilia Vittorio Ame
deo II, da una ventata di rinnovamento edilizio. Il sovrano aveva scovato nell’isola il 
suo architetto, il geniale e infaticabile Filippo Juvarra, rimodellatore del volto della 
città. La reggia si faceva ogni giorno più splendida, mentre si progettavano e cresce
vano chiese, palazzi, ville. Non soffrì Madama Reale d’essere umiliata dal figlio. Chiamò 
a sè l’artista siciliano e gli ordinò di dare finalmente al palazzo, per la seconda volta 
«di Madama», un aspetto degno di lei: che è pressoché l’aspetto fino ad oggi con
servato.

Il « disegno e modello della nuova e sontuosa facciata del castello di Madama 
Reale in Torino, con scalone ed atrio, ornamenti esterni ed interni » è del 1718. Il 26 
febbraio si cominciò a demolire le garittone del corpo di guardia ed a scavare per le 
profondissime fondamenta, distruggendo — con la beata indifferenza propria dei tempi di 
strapotente fertilità artistica — quanto rimaneva dell’antica Porta Decumana, salvo 
le due torri, e dell’ormai inutile Porta Fibellona (ne resta visibile tuttora, nell’in
terno del palazzo, una parte dell’arco). Nel maggio 1720 fu iniziato lo scalone; e nel 
1721, con una rapidità sorprendente, data la mole e la magnificenza del lavoro, tutta 
la nuova costruzione, quale ora si vede, era finita.

Si noti che il progetto juvarriano andava ben oltre. Non soltanto contemplava 
un raddoppiamento in larghezza della facciata con due bracci di fabbrica arretrati 
(v. a pag. 9 la stampa dal disegno del Juvarra), che avrebbero trasformato le due ali di 
costruzione già esistenti, cioè la « galleria » di Carlo Emanuele I unita al Palazzo Reale, 
e l’ala di destra che si protraeva verso Palazzo San Germano, quello che divenne poi
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l’Albergo Europa, celebre nei fasti del Risorgimento; ma anche tutta la fronte quat
trocentesca di levante sarebbe dovuta sparire sotto « un vel di marmi bianchi », pres- 
s’a poco quale appare in una stampa del 1721, cui in parte dovette ispirarsi il nipote 
del Juvarra, Francesco Martinez, quando nel 1775, per il ricevimento a Torino di 
Carlo Emanuele IV e Maria Clotilde sposi appiccicò a quella fronte uno scenario po
sticcio con finte architetture dipinte su tela da Fabrizio Galliari. Tutto ciò rimase nel 
mondo dei sogni, senza dubbio per ragioni economiche, com’era rimasto il progetto di 
trasformazione del palazzo elaborato da Guarino Guarini tra il 1670 e l’80, e come 
sarebbe rimasto l’altro, circa un secolo dopo, di Benedetto Alfieri: e fu un bene che 
una delle poche testimonianze della civiltà quattrocentesca a Torino sopravvivesse. 
L’opera juvarriana si limitò dunque, con un vago ricordo della facciata berniniana 
di Palazzo Barberini, alla creazione della nuova fronte del vecchio Palazzo Madama, 
senza molto alterare le proporzioni dell’edificio; e trovò il suo completamento nelle 
belle statue e nei vasi, sul fastigio, di Giovanni Baratta.

Illustrare di codesta opera l’eccezionle valore estetico non è compito di queste 
pagine. Accennato che alla morte di Maria Giovanna Battista, nel 1724, il palazzo era 
uno scrigno di meraviglie (basti ricordare la serie dei mobili d’argento che costituiva 
il così detto « Mobile dell’Imperatore », le stupende specchiere, i mirabili lampadari, 
le tappezzerie fiamminghe e francesi, i « corami » rossi a fiori d’oro, i vasi, i candela
bri, le pitture e le sculture, gl’innumerevoli inestimabili arredi che rendevano sfarzosi 
tutti gli ambienti: cioè il Salone degli Svizzeri, già «salone voltato», la Camera delle 
Guardie, la Camera Nuova verso il Po, la Camera dei Valletti a piedi, la Camera di 
parata, il Gabinetto grande del Circolo, il Gabinetto della Torre, la Camera da letto 
di Madama Reale, il Pregadio, il « Gabinetto risguardante la Scala Nuova », la Ca
mera verso Piazza Castello, la Camera degli Specchi, ed altri ancora), sarà sufficiente 
aggiungere che con la scomparsa della duchessa il palazzo perdette il suo carattere di 
dimora regale e non lo riacquistò mai più.

L’abitarono ancora due figli di Vittorio Amedeo III, ma ormai una novella Storia 
guidata dalle baionette francesi fluiva giù dalle Alpi e dai valichi appenninici. Il Pie
monte che, bene o male, aveva resistito alla Rivoluzione, non resistette al suo erede, 
fulmine di guerra. Dal 1799 al 1814 gli ori e gli stucchi di Palazzo Madama sembra
rono un anacronismo: tanto che ben due volte, dopo che un governo provvisorio si 
era insediato nelle stanze ancien régime di Madama Reale, l’edificio corse il rischio di 
essere raso al suolo: per odio alle istituzioni del passato, e per grossolana ignoranza e 
stupidità: vicenda consueta a tutte le rivoluzioni. Ci si limitò ad abbattere (e fu un 
vantaggio per la piazza) il braccio di fabbrica che univa al Palazzo Reale il Palazzo 
Madama, dove pose sede il Tribunale d’Appello.
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Non meno meschina la Restaurazione, che vi stabilì il commissariato di polizia 
con le prigioni, il comando di piazza, e in seguito l’amministrazione del debito pub
blico. Solamente il passaggio per Torino di papa Pio VII, reduce dalla prigionia in 
Francia, parve ridare un’ora di splendore al millenario edificio: perchè in quell’oc
casione vi fu esposta con solenne apparato la Sindone; e fu un lampo nel grigiore in 
cui sfociava una lunga pittoresca vicenda. Per di più nel 1819 il grande astronomo 
Giovanni Plana ebbe l’infelice idea di proporre il trasferimento della specola dall’ultimo 
piano del palazzo dell’Accademia delle Scienze nella sommità delle due torri romane, 
le quali apparvero ridicolmente incappellate da una cupola girevole e da un’orrenda 
sovrastruttura muraria; e questo sconcio, che durò fino al 1920, è ricordato da tutti 
i torinesi anziani.

Due sole insperate fortune — prima che, venticinque anni fa, l’antico castello sa
baudo risorgesse a una vita degna della sua storia — toccarono a Palazzo Madama 
dopo la fine del Settecento. E la prima fu la decisione di Carlo Alberto, suggerita da 
Roberto d’Azeglio, di radunarvi il meglio, per il pubblico godimento, delle innume
revoli pitture esistenti nei palazzi e nei castelli reali: e così nacque, nel 1832, la pina
coteca torinese, più esattamente, la Galleria Sabauda (cfr. Ventiquattro capolavori 
della Galleria Sabauda, monografia a cura di Marziano Bernardi, promossa dall’Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino, 1951), che nel 1865 venne trasferita nella sede at
tuale del guariniano palazzo dell’Accademia delle Scienze. Era dunque predestinato che 
il più illustre edificio torinese dovesse diventare un museo.

La seconda fortuna è connessa con le gloriose vicende risorgimentali. A Palazzo 
Madama, infatti, nel vastissimo « salone voltato » di Maria Cristina, poi Salone degli 
Svizzeri di Maria Giovanna Battista, s’insediò con un adattamento provvisorio dell’ar
chitetto Melano il primo Senato subalpino; e l’8 maggio 1848, una settimana dopo la 
vittoria di Pastrengo, il principe Eugenio di Savoia-Carignano, luogotenente generale 
di Carlo Alberto partito per la guerra d’indipendenza, lo inaugurava col discorso della 
Corona. Le alte parole poi pronunziate, nel fatidico Decennio, fra le due torri che ave
vano affermato nell’umile città dei Taurini la civiltà di Roma, appartengono alla più 
nobile storia d’Italia, ma specificatamente a quella di Torino, che ancora se ne onora; 
e perciò a quella del glorioso edificio che la bimillenaria vicenda torinese nei suoi 
muri riassume.

Nel 1865, trasferita la capitale a Firenze, il palazzo ridivenne silenziosa e grigia 
sede burocratica, benché d’altissima burocrazia: perchè dal 1869 fino a quando, nel 
1923, le supreme Corti regionali non furono soppresse, ospitò la Corte di Cassazione 
torinese. Provvidamente salvati dagli appetiti di uffici, enti, scuole locali, in gran parte 
per merito di Cesare Bertea, successore di Alfredo d’Andrade nella Soprintendenza ai
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monumenti piemontesi, e di Augusto Telluccini, gli ambienti del primo piano di Pa
lazzo Madama venivano concessi nel 1924 dallo Stato al Municipio di Torino, come 
sede di rappresentanza ufficiale; ed oppportunamente ripristinati dopo tanti anni di pol
verosa trascuratezza e di penose alterazioni, erano riaperti al pubblico nella primavera del 
1928, nel corso dell’esposizione e delle celebrazioni torinesi per il quarto centenario 
della nascita d’Emanuele Filiberto e per il decennale della Vittoria che aveva com
pletato l’unità d’Italia.

Questi importanti restauri interni seguivano quelli, imponenti, del 1883-85, di 
cui era stato anima Alfredo D’Andrade, e che, demolite le brutte costruzioni appog
giate all’esterno, compreso il « casino giorno al castello », vecchio del 1609, avevano 
messo in luce, sia nelle tre facciate medioevali, sia nell’antico cortile trasformato in 
atrio, gli avanzi di decorazione e i resti delle primitive aperture, rivelando altresì per 
la prima volta, mediante scavi, rilievi, indagini pazienti d’archivio, confronti con la 
Porta Palatina e geniali intuizioni, la storia dell’edificio dalla originaria Porta Decu
mana all’ultima trasformazione settecentesca. Altri restauri, alle due torri romane, si 
erano operati col trasferimento a Pino Torinese dell’osservatorio astronomico nel 1920; 
ma molti lavori, anche dopo il 1928, restavano da compiere nelle parti medioevali, 
per chiudere finestre e finestrelle aperte a capriccio, ripristinarne altre accecate, libe
rare la merlatura dal piano sopraelevato e il tetto dai comignoli scampati al « disbosca
mento » della incredibile selva di camini ed abbaini, lussureggiante prima del 1883- 
1885. Chi confrontasse fotografie di Palazzo Madama prese da levante nel 1880 e nel 
1928 con una fotografia attuale, constaterebbe quanto e come l’edificio abbia, nel giro 
di settant’anni, radicalmente mutato volto: un ringiovanimento, una «cura di bel
lezza » addirittura sorprendenti.

Appunto quanto restava ancor da fare fu condotto a termine sotto la spinta di 
un’idea felice, spontaneamente germinata allorché le sale del palazzo apparvero nel 
1928 se non quali eran state al tempo della seconda Madama Reale, almeno degne di 
tal ricordo: un’idea dello scultore Pietro Canonica, allora accademico d’Italia: che fu 
quella di dare a Torino uno dei più splendidi musei italiani sistemando in Palazzo Ma
dama le preziose collezioni del civico Museo d’Arte Antica, malamente godibili negli 
infelici locali di via Gaudenzio Ferrari, e perciò trascurate dalla cittadinanza. Subito 
il Rotary torinese appoggiò l’iniziativa, che negli ambienti culturali di Torino trovò 
fervidi consensi, ed in quelli finanziari generosa comprensione. Doveroso, in propo
sito, è rammentare il nome del senatore Isaia Levi, il quale — come disse l’allora po
destà di Torino il 20 novembre 1934, giorno dell’inaugurazione del Museo di Palazzo 
Madama, nel discorso rivolto al Principe di Piemonte Umberto di Savoia — « con alto 
senso di civismo e mecenatismo, volle assumere a proprio carico la spesa di circa
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L. 900.000 per il restauro della facciata medioevale, e munificamente contribuire per 
ben L. 450.000 alla spesa complessiva di L. 2.854.000 incontrata dal Municipio di 
Torino per il restauro interno, per l’arredamento e sistemazione delle raccolte ».

Nel medesimo discorso il conte Paolo Thaon di Revel, fatto cenno alla comples
sità dei lavori eseguiti anche al pianterreno, « che, diviso prima e suddiviso in poveri 
ambienti, ha ripreso, attraverso a lunghe e difficili opere, la sua antica grandiosità colla 
immensa sala d’armi apprestata, insieme colle due torri, dai Principi d’Acaja », sog
giungeva : « E parimenti ricordo a titolo di onore oltre ai nomi di Cesare Bertea, Au
gusto Telluccini, Vittorio Mesturino, Giovanni Chevalley, che idearono e progettarono 
le varie opere per il restauro della facciata medioevale e per la sistemazione del primo 
piano curandone la perfetta esecuzione, quello del Direttore del Museo dottor Vittorio 
Viale, che sotto la guida dei Vice Podestà ing. Silvestri e avv. Gianolio, e con l’ausilio 
dell’architetto municipale ingegner Gianni Ricci, e per la sezione numismatica dell’in- 
gegner Pietro Gariazzo, dedicò con essi la più alacre e solerte attività affinchè le siste
mazioni e gli ordinamenti avessero a riuscire nella perfezione di insieme e di dettagli, 
di sostanza e di forma, di visibilità e di valorizzazione, che apparirà ai vostri occhi ».

E infatti l’ordinamento del museo di Palazzo Madama, che aveva dovuto superare 
grandissime difficoltà non soltanto per i lavori di adattamento, ma per la collocazione 
di raccolte tanto diverse in ambienti di così vario carattere, costituiva la prima applica
zione italiana di moderni criteri museografici. Criteri ch’erano stati seguiti, con risul
tati brillantissimi, nella rigorosa selezione dei materiali da esporre; nell’ambientazione 
di quadri, arazzi, mobili, oggetti, disposti anche, al piano terreno, in successione cro
nologica; nella ricostruzione d’ambienti con la sistemazione d’antichi soffitti; nello 
studio delle tinteggiature più adatte alle pareti; nella presentazione impeccabile, sia 
dal punto di vista estetico che da quello scientifico, delle raccolte antiquarie del se
condo piano in luminose vetrine a facciate fin di sette metri e coi fianchi curvi, fondi 
a specchio e altri accorgimenti per eliminare qualsiasi riflesso; nell’illuminazione di
retta ed indiretta sia delle sale che delle vetrine e dei singoli oggetti; nella predisposi
zione per visite serali; nel sistema di riscaldamento; negli impianti di segnalazione 
antincendio.

Danni non lievi, come tanti altri insigni monumenti cittadini, ma questi per for
tuna non irreparabili, subì ancora il palazzo per i bombardamenti dell’ultima guerra. 
In quegli anni tragici l’abnegazione e il coraggio di Vittorio Viale, direttore dei Musei 
Civici di Torino, furono ammirevoli; e a lui, ed ai suoi scarsi collaboratori, si deve se 
non uno delle migliaia di oggetti componenti le stupende raccolte del Museo d’Arte 
Antica ebbe irrimediabile offesa o andò smarrito negli azzardosi tempestivi esodi verso 
luoghi più sicuri, e nei ritorni alla loro sede. Anche quelle ferite, che si sperano ultime,
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furono, non appena possibile, medicate, e quasi non ne restarono cicatrici. Sì che con 
questa nota felice si può far punto al sommario della storia esterna, fino ad oggi, di Pa
lazzo Madama.

# # #

La sua storia, diciamo così, interna — per quanto essa riguarda il Museo Civico 
d’Arte Antica — è invece assai più breve. S’inizia, come abbiamo riferito, con la pro
posta dello scultore Canonica, assai tiepidamente accolta dall’allora direttore dei Musei 
Civici, l’insigne studioso d’arte dottor Lorenzo Rovere, ma che trovò già approvata, 
subentrandogli nell’ufficio sul principio del 1930, il dottor Vittorio Viale, accintosi 
subito, con alacrità in oltre vent’anni mai smentita, a dare, seguendo criteri moderni 
e personali, nuova vita all’ente affidatogli, e quindi a studiare con rigoroso metodo la 
sistemazione delle raccolte nella prescelta sede. « A Palazzo Madama — egli poteva scri
vere sul finir del 1932 (Rivista municipale, «Torino») — i lavori procedono ormai con 
celere ritmo, ed essi, mentre rendono sempre più evidente quanto felice sia stata la 
grandiosa idea che ha ispirato le decisioni dell’Amministrazione civica, e come splen
dido ne sarà l’esito, hanno già permesso di predisporre nei più minuti dettagli il piano 
per il collocamento delle raccolte del museo »; e si rallegrava che « anche le sale di rap
presentanza del primo piano » fossero state concesse « all’esposizione delle più ricche e 
ornamentali collezioni». E l’anno dopo (Rivista municipale «Torino», settembre 1933) 
ritornava con soddisfazione sull’argomento: «Stanno per compiersi ormai i lunghi 
e difficili lavori a Palazzo Madama per il restauro del piano terreno e del secondo 
piano, e per l’adattamento dello storico edificio a sede del museo d’arte antica. Nel cor
rente anno io spero di compiere anche l’ordinamento del museo, ed attuare così la bella 
idea, per la quale il glorioso palazzo, mentre riceverà splendido ornamento dalle nostre 
mirabili collezioni d’arte, darà a queste, nella maestà delle sue sale, un più degno ri
salto ed una nuova vita ».

Il Viale avrebbe desiderato collocare anche nelle sale del primo piano una parte 
delle raccolte, specie ceramiche, attualmente sistemate al secondo piano. Non potè 
però attuare il suo progetto, e a questo punto sarà bene chiarire un equivoco che gra
vemente pesò, e pesa tuttora, sul severo concetto di autonomia culturale di cui deve 
godere un museo. L’equivoco sorse allorché alla funzione di Palazzo Madama quale 
sede di rappresentanza della Città di Torino (concessione trentennale del 1924 dello 
Stato al Municipio torinese) si abbinò quella di museo.

La convenzione stipulata per l’uso del palazzo — di proprietà statale e non comu
nale — limitava, e limita, l’uso medesimo « a cerimonie patriottiche o manifestazioni 
pubbliche di elevata cultura artistica, letteraria e scientifica » e all’esposizione delle 
« proprie preziose raccolte d’arte », con l ’obbligo di una « rigorosa tutela monumen
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tale », escludendo qualsiasi destinazione diversa. Ma, a parte il fatto che una commis
sione municipale esamina caso per caso l’opportunità di concedere le sale di rappre
sentanza per simili «cerimonie» o «manifestazioni», e che il giudizio sul «patriot
tismo » o sulla « elevata cultura » varia da persona a persona, e secondo i punti di vista 
di mutevoli amministrazioni municipali (si videro anche in Palazzo Madama, in qual
che particolare circostanza, raduni e convegni politici a scopo elettorale), è indubita
bile che un museo ha da essere — persino per ragioni di sicurezza — soltanto un museo, 
e che in esso devono entrare soltanto coloro che hanno interessi estetici e culturali per 
le sue collezioni.

Tutto il resto ne turba l’attività, ne altera gli scopi. E fino a quando la ammini
strazione civica torinese sarà nella necessità di valersi, sia pure saltuariamente per ri
cevimenti od altro, delle sale « di rappresentanza » del Palazzo Madama, o di cederle 
anche per un sol giorno ad associazioni od enti per le suddette « cerimonie » o « ma
nifestazioni », il Museo d’Arte Antica di Torino non potrà mai svolgere pienamente 
la sua alta funzione col rigore da cui deve essere difeso un istituto di tanta importanza. 
Forse prevedendo questi inconvenienti il Rovere s’era mostrato alquanto scettico circa 
la scelta di Palazzo Madama a sede del Museo; d’altra parte così inadeguate si pale
savano da tempo la località e le sale di via Gaudenzio Ferrari, che non v’era certo 
da esitare sulla proposta del trasferimento.

Del resto, non per la prima volta il Museo Civico aveva ambito Palazzo Ma
dama. Cinque anni dopo la sua costituzione ufficiale nel 1860 — ad iniziativa di un 
gruppo di cittadini, tosto convalidata dal consiglio comunale — per dare adeguato 
ordinamento alle collezioni già ospitate nel collegio tecnico Monviso, e a soli due dalla 
sua sistemazione nell’edificio di via Gaudenzio Ferrari 1, attinente al mercato del vino, 
il comitato direttivo composto da Pio Agodino, direttore del Museo dal 1863 al ’75, da 
Carlo Arpesani, Giacinto Corsi di Bosnasco, Francesco Gamba, Alessandro Stella, Gio
vanni Vico, aveva tentato di approfittare del trasporto della Pinacoteca nel palazzo del
l’Accademia delle Scienze per ottenere Palazzo Madama. Quantunque già occupato 
dalla Corte di Cassazione, vi si tornava a pensare nel 1875, essendo direttore Bartolomeo 
Gastaldi e sindaco il conte Rignon; e nuovamente, nel ’79, lo spazio sempre più insuf
ficiente all’incremento delle raccolte sia d’arte antica che d’arte moderna induceva il 
direttore Emanuele d’Azeglio, nipote di Massimo, e i membri del comitato, Corsi 
Gonin, Ceppi, Arpesani, Quagliotti, Gastaldi, a discutere sull’opportunità d’insistere 
per Palazzo Madama. Soltanto quando il nuovo direttore Vittorio Avondo (in carica 
fino alla sua morte nel 1910) il 15 gennaio 1891 proponeva al sindaco Voli che almeno 
la sezione dell’arte moderna, in attesa d’una radicale soluzione del problema del Mu
seo, fosse collocata nell’edificio costruito per l’Esposizione dell’80, (il sempre provvi
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sorio ed infelice edificio che, rovinato dai bombardamenti dell’ultima guerra, sparirà 
fra breve per far posto alla modernissima Galleria d’Arte Moderna), e nel 1895, ter
minati i lavori di adattamento, le opere d’arte moderna emigravano in corso Siccardi, 
oggi Galileo Ferraris, soltanto allora sul progetto di trasformare Palazzo Madama in 
un museo scendeva il silenzio.

Questa vicenda già è stata narrata (cfr. Ventiquattro opere della Galleria d’Arte 
Moderna di Torino, monografia a cura di Marziano Bernardi promossa dall’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino, 1953), e si rimanda quindi a quelle pagine il lettore 
curioso di maggiori particolari. Ma non si può tacerne uno, importante : che il ric
chissimo « fondo » del Museo Civico di via Gaudenzio Ferrari alimento (ed è un suo 
vanto) numerosi istituti torinesi di cultura (fra gli altri il Museo d’Antichità greco
romane, il Museo Nazionale del Risorgimento) quando lo si volle liberare da un sover
chio affollamento d’oggetti di carattere più propriamente archeologico o etnologico o 
bibliografico, o documentanti la storia del lavoro umano; e si deve poi sottolineare che 
la nuova magnifica sede, subito amata dai cittadini ed ammirata dai forestieri, anche 
per l’aumentata affluenza dei visitatori giovò immensamente al Museo: nel senso che 
non soltanto indusse il Municipio a secondare il fermo proposito del Viale d’incremen
tare in tutti i modi le raccolte, ma invogliò parecchi collezionisti a più numerosi e 
generosi depositi, doni e legati.

E’ doveroso anzi dichiarare che proprio con la direzione Viale (1930) s’iniziò 
l’èra degli acquisti, non limitandosi ad accettare passivamente le eventuali offerte come 
per troppo tempo s’era fatto trascurando occasioni eccellenti, ma vigilando attenta
mente il mercato artistico, indagando e cercando contatti, e all occorrenza stimolando 
i privati a cedere oggetti a condizioni favorevoli; ed infine amorosamente coltivando 
quelPAssociazione degli «Amici del Museo Civico di Torino» che, promossa e pie- 
sieduta dall’avvocato Attilio Pacces, dalla fine del 1947 è stata larga di aiuti al Museo.

Neppure durante la guerra, infatti, gli acquisti e i lasciti s’interruppero: e basti 
notare che fra il 1940 ed il ’45 entrarono nel Museo 17 avori scolpiti romanici e 
gotici, francesi, tedeschi dal XII al XVI secolo; 65 stoffe, paramenti, tappeti, dal XV 
al XVIII secolo, d’Asia Minore, italiani e francesi; il prezioso orciuolo in porcellana 
Medicea, cioè di quella rara porcellana i cui esemplari noti sono una cinquantina in 
tutto il mondo, dei quali soltanto quattro in Italia : opera forse disegnata da Bernardo 
Buontalenti fra il 1574 e il 1578; 360 disegni dei Galliari; il grande Crocifisso in avorio, 
probabilmente tedesco, del principio del secolo XVI; la Santa Caterina di Neroccio 
di Landò, terracotta dipinta dell’ultimo quarto del secolo XV, già della collezione 
Trivulzio; 140 acquerelli e disegni del Migliara; un altro folto gruppo di stoffe e 
ricami, d’Italia e d’Oriente, dal Cinque al Settecento; del medesimo periodo quasi 600
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disegni vari; il Gesù nel sepolcro adorato dagli angeli (v. Tavola 14), attribuito a 
Matteo Civitali; 200 medaglie italiane ed estere donate dall’ingegnere Pietro Gariazzo; 
un centinaio di ceramiche di Torino, Venezia, dell’Italia Centrale, d’Oriente, legato 
del dottor Michelangelo Scavia; e vari altri oggetti ancora.

Nè il ritmo s’affievolì con la raggiunta pace: perchè è del 1947 la generosa e pie
tosa donazione della signora Adele Bona ved. Devalle — in memoria del figlio Giorgio 
perito nel ’45 a Mathausen —- del piccolo San Gerolamo penitente di Defendente Fer
rari, opera d’altissima qualità datata 1520 e che richiama ad altre due figurazioni de- 
fendentiane analoghe appartenenti al Museo; è del 1948 quella della Banca d’Italia — 
per interessamento del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi — di 122 vetri 
orientali e romano-orientali, dal V secolo a.C. al XIII-XIV d.C.; è del 1949 l’acquisto 
d’una Madonna col Bambino di Barnaba da Modena; del 1950 quello (grazie all’aiuto 
degli « Amici del Museo ») del grande Castello di Rivoli del Pannini, una delle sei 
vedute fatte dipingere da Filippo Juvarra a Giovanni Paolo Pannini, ad Andrea Lu- 
catelli, a Marco Ricci e a Massimo Teodoro Michela per fornire a Vittorio Amedeo II 
un’idea precisa di come intendeva ricostruire ed ampliare il castello (cfr. Vittorio Viale, 
Un dipinto del Pannini, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle 
A rti», Torino, 1950-51); del 1953 il dono Abegg d’un immenso armadio-sagrestia 
toscano del secolo XV, il dono Agnelli d’una statua veneziana in legno cinquecentesca, 
e il dono Fiore d’un album contenente 107 disegni d’architetti piemontesi od operosi 
in Piemonte (Guarini, Planteri, Vittone, ecc.) del Sei e Settecento; e pure del ’53 sono 
gli acquisti d’un cofanetto in avorio d’arte moresca del XIII secolo, d’un riccio di pa
storale e d’un ostensorio a smalti limosini del XIII secolo, di preziose monete, e il 
dono Levi di esemplari d’arte cinese.

S’è citato soltanto alcuni acquisti e legati degli ultimi tredici anni. Risaliamo al 
1931, anno in cui già si progettavano i lavori per il trasferimento del Museo a Pa
lazzo Madama. Ecco, fra gli acquisti notevoli, le due grandi piacevoli tele del Graneri, 
del 1752, Piazza San Carlo (v. Tavola 23) e Porta Palazzo; 300 disegni del Beaumont; 
numerosi vetri ad oro fra i quali quello fiammingo o francese del secolo XV rappre
sentante la Madonna col Bambino; la grande ancona del San Gerolamo penitente, di 
Defendente Ferrari, con la finissima predella della Passione; un gruppo di belle por
cellane di Frankenthal, di maioliche di Delti, Moustiers, Deruta, Siena, di smalti limo
sini champlevés e dipinti; 32 vetri di Murano dal XV al XVIII secolo e quattro vetrate 
dipinte, probabilmente lionesi del principio del Cinquecento, già della casa dei conti 
Ternengo a Biella; due bozzetti per arazzi del Beaumont; 254 medaglie e placchette 
del Cinque e Seicento; la grande Presentazione al Tempio di Defendente Ferrari; una 
« pace » in bronzo dorato con due vetri ad oro, del sec. XVI, e reliquiari e meda
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glioni coevi anch’essi con vetri ad oro e dipinti; un dittico d’avorio francese del 
Trecento, coppe di Murano del Quattrocento, un cofanetto in avorio arabo-siculo 
del Duecento; il ben noto « Tesoretto di Desana », 44 oggetti d’oro e d’argento del 
IV e V secolo, orecchini, braccialetti, fibule, anelli, collane, croci, cucchiai, ecc., sco
perti, a quanto il Viale potè appurare, nei pressi del borgo vercellese (cfr. Vittorio 
Viale, Il tesoro eli Desana, in « Bollettino del Centro di studi archeologici e artistici 
del Piemonte », Torino, 1941); 263 disegni d’architetti piemontesi; coppe in maiolica 
orientale (ceramica di Rhages) dal XII al XIV secolo; una splendida coppa faentina 
in maiolica turchina della famosa casa Pirota, datata 1531 e lavorata per i Salviati di 
Firenze; la grande lampada araba trecentesca col « versetto della luce » del Corano, del 
sultano Hasan; e quel metodico annuale affluire di maioliche e porcellane delle prin
cipali fabbriche italiane e straniere, per cui, insieme con gli smalti champlevés e di
pinti, la insigne raccolta ceramica del Museo si è, dal 1930, raddoppiata.

Ed ecco, sempre risalendo al 1931, le donazioni più importanti dell’anteguerra: 
il grande complesso delle opere di Alfredo D’Andrade, pitture ad olio, acquerelli, pa
stelli, incisioni, migliaia di disegni racchiusi in 50 cartelle, magnifico dono dell’on. Ruy 
D’Andrade, figlio di questo insigne pittore e architetto e archeologo, sulla eccezionale 
attività del quale è in preparazione un libro che — come scrisse il Viale — potrà sve
lare « gli immensi tesori d’arte e di sapere tuttora celati in quei fogli » ; 364 monete 
dell’antico Piemonte e Sardegna, 640 monete antiche degli Stati italiani, della Magna 
Grecia e Sicilia, 1290 monete bizantine delle quali 348 in oro, altre 229 pure in oro bi
zantine e barbariche, 135 monete greche e dell’Asia Minore e 49 dell’Oriente latino 
(ripetuti doni del Gariazzo); le bellissime porcellane di Vinovo offerte dalla signora 
Emilia Sacco-Oytana; l’imponente legato dell’antiquario Ettore Mentore Pozzi, d’oltre 
14.000 monete e medaglie, ceramiche, bronzi, stoffe, pizzi, pitture e miniature, oggetti 
d’arte degni d’un grande collezionista; le 5327 stampe e litografìe riflettenti la moda 
e il costume nei secoli, donate da Federico Chiantore; 15 maioliche dal Cinque al 
Settecento (dono Abegg); 16 ritratti ottocenteschi di re e principi sabaudi (dono di 
Umberto di Savoia); paramenti sacri del Settecento (dono Isaia Levi); mobili, tappeti, 
dipinti, ceramiche (dono Diverio Roveda di S. Ilario); VAdorazione del Bambino dello 
Spanzotti (dono Contini-Bonacossi); la finissima cintura nuziale femminile della se
conda metà del Quattrocento (legato della marchesa Olimpia Gianazzo di Pamparato); 
il vetro ad oro di Jacopino Cietario (v. Tavola 7), vera gemma nell’incomparabile rac
colta di vetri ad oro del Museo, già della collezione Trivulzio ed offerto da Pietro 
Accorsi; e — sommi tesori fra tanti tesori — il celeberrimo Ritratto d’ignoto di An
tonello da Messina (v. Tavola 8), e il codice miniato Les très belles heures du due de 
Berry (v. Tavola 6), di cui fra breve parleremo.
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Questo cospicuo elenco, tu tt’altro che completo, è la conferma dell’importanza che 
per un museo può avere una sede dignitosa, anzi fastosa, quale è quella di Palazzo Ma
dama, e un’appassionata attività direzionale. Guai infatti al museo che sonnecchia e 
che per il suo incremento s’affida soltanto ai propri mezzi finanziari, inevitabilmente in
sufficienti, almeno in Italia, gli vengano dallo Stato o dal Comune. Bisogna che la cit
tadinanza ami i suoi istituti d’arte, che ne desideri la sempre maggiore fortuna; biso
gna che, in un clima di reciproca simpatia, i grandi collezionisti sentano che non ve 
mezzo migliore di onorare quanto con spese ingenti e con studio ed amore hanno rac
colto, che destinarlo, al momento opportuno, al pubblico godimento, così salvando 
l’integrità del loro lungo omaggio all’arte e alla cultura.

Mai certo, con le sue scarse dotazioni, il Museo Civico d’Arte Antica di Torino 
avrebbe potuto mettere insieme il complesso di vetri ad oro e dipinti, unico al mondo, 
di cui lo fornì dal 1872 al 1890 la generosità del marchese Emanuele d’Azeglio, insieme 
con centinaia di ceramiche, la Madonna col Bambino di Tino da Camaino (v. Ta
vola 3), lo scudo di gala dipinto da Polidoro da Caravaggio, mobili, legni scolpiti, e 
tanti altri oggetti di pregio; mai certo procurarsi, acquistandola pezzo per pezzo, l’in
cantevole serie dei Defendente Ferrari (v. Tavole 16, 18, 19) che oggi fanno di Palazzo 
Madama il maggior centro di studio di questo maestro piemontese, senza la liberalità 
dell’ingegnere Vincenzo Fontana e della sorella che li donarono insieme con l’enigma
tica Trinità di Torino (v. Tavola 10) ed altri dipinti di pregio; e non v’è dubbio che 
avrebbe dovuto rinunziare ad altri acquisti per venire in possesso, comprandolo, di 
quanto invece regalarono la marchesa Falletti di Barolo, il re Vittorio Emanuele II (i 
quattro arazzi dell’Arazzeria torinese e il gran frammento del coro gotico dell’Abbazia 
di Staffarda), il duca di Sartirana, i fratelli Donalisio, Vittorio Avondo, Carlo Proglio, 
il re Umberto I, il marchese Alfieri di Sostegno, Angelo Beccaria, la contessa Ricardi 
di Netro Flamini (la squisita raccolta di cammei e pietre dure incise), il conte Carlo 
Dal Pozzo di Mombello (pitture di Scipione e Vittorio Amedeo Cignaroli, Olivero, De 
Vries, Vernet), Maria d’Espagnet ved. Dolliotti, Giovanni Chevalley, il re Vittorio 
Emanuele III. Ed anche questa volta non s’è accennato che a qualche nome e a qual
che dono. * # *

Purtroppo anche un museo ha i suoi momenti difficili o drammatici, le sue ore 
di tristezza, d’amarezza, di delusione. E ad una di queste qui conviene rifarsi, perchè 
è la prima volta che in regime di libertà di parola s’ha occasione di narrare con esat
tezza in qual modo il Museo Civico d’Arte Antica di Torino patì il suo più grave 
sopruso. Ne trattò Raffaello Giolli nel suo libretto La Trivulziana e Milano (Mi
lano, Perrella), ma s’era nel 1935, ed il compianto scrittore, benché spirito indipen-
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dente, non poteva sottrarsi ad un determinato « clima »; ed usciva allora — pur espo
nendo i fatti con equanimità — in frasi di questo genere: « Quando il Podestà di Mi
lano s’incontra con quello di Torino, e invece di cavilli giuridici gli mostra i voti liberi 
e fervidi della città, la discussione è di colpo finita » : dove la scena è magari patetica
mente evocata, ma senza tener conto che quei due podestà non avevano alcun diritto 
di superare con tanta disinvoltura non dei « cavilli giuridici » ma un legalissimo atto 
di opzione; e del resto a quel tempo così si credeva di poter risolvere le più gravi que
stioni nazionali ed internazionali. Vogliamo, insomma, alludere al mancato acquisto 
della collezione Trivulzio.

Che il principe Luigi Alberico Trivulzio, già prima del 1935, andasse di quando in 
quando vendendo qualche importante pezzo della inestimabile collezione artistica e 
della ricchissima biblioteca fondate nella seconda metà del Settecento dal principe 
Carlo e via via per un secolo e mezzo (ed anche dallo stesso principe Luigi Alberico) 
accresciute a vanto della nobile famiglia, non era certo cosa ignota nè a Milano nè a 
Torino. Ne è prova il fatto che l’antiquario torinese Pietro Accorsi nel dicembre 1934 
era entrato in rapporti col principe, e poteva da lui ottenere il trittico in vetro ad oro 
di Jacopino Cietario che poi generosamente regalò al Museo Civico di Torino. Per in
citamento, allora, del direttore di questo, Vittorio Viale, con somma abilità l’Accorsi 
riuscì sul principio del ’35 ad indurre il Trivulzio a cedere una parte delle sue rac
colte e la meravigliosa biblioteca al museo torinese; e certo nell’opera di persuasione 
ebbe valore un sentimento generoso: risarcire Torino del tremendo danno subito dalla 
Biblioteca Nazionale trent’anni prima per l’incendio che aveva fra l’altro distrutto 
una parte delle Très belles heures du due de Berry, di cui il principe possedeva il 
maggior completamento.

Immensa fu la gioia del Viale all’idea del tesoro che sarebbe entrato a Palazzo 
Madama, assicurando inoltre l’integrità della biblioteca e di un eccezionale complesso 
artistico; ma altrettanto grande la sua ansia di impegnare immediatamente e definiti
vamente il Trivulzio, evitando contemporaneamente di compromettere l’amministra
zione municipale di Torino, che senza dubbio avrebbe esitato a firmare anche soltanto 
un compromesso prima di aver deliberato sulla possibilità di un ingente stanziamento 
di fondi. C’era infatti il rischio che, divenendo le parole scambiate fra il principe e 
l’Accorsi di dominio pubblico, altre più forti offerte fossero fatte al venditore, minac
ciando l’esito di trattative la cui iniziativa era stata esclusivamente torinese. Perciò il 
Viale pensò di agire non in nome del Municipio, ma come un semplice privato, lo 
scopo del quale fosse di destinare disinteressatamente l’acquisto al Museo di Torino; 
e con pari disinteresse l’Accorsi lo secondò.

Il 12 febbraio 1935 veniva dunque firmato a Milano, presente il Viale, Tatto di
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opzione dal Trivulzio e dall’Accorsi. Quest’ultimo firmava « per conto di un Ente da 
dichiararsi», riservandosi «di rivelarne entro il termine preferenziale il nome»; il 
principe dichiarava « di impegnarsi anche nei confronti di esso committente » e si 
obbligava «a stipulare con lui il contratto definitivo». Ciò perchè era verbalmente 
inteso fra il Trivulzio, il Viale e l’Accorsi che 1’« Ente da dichiararsi » era senz’altro 
il Municipio di Torino. Il diritto di preferenza assoluta per l’acquisto delle opere du
rava tre mesi: cioè fino al 12 maggio 1935. Il paragrafo terzo della « privata scrittura » 
testualmente diceva: « L ’oggetto del diritto di preferenza di cui al presente impegno 
è costituito: a) dall’intera Biblioteca in blocco, tranne quei libri e quelle carte che ri
guardano la Famiglia del Principe; la scelta sarà fatta a criterio del Principe; b) le opere 
d’arte già fermate dalla Soprintendenza delle Belle Arti, tranne qualche quadro che il 
Principe si riserva di escludere. Fra i quadri esclusi non potranno comprendersi nè il 
Mantegna nè l’Antonello da Messina ». Seguiva il paragrafo quarto: « Il prezzo viene 
pattuito in blocco in Lire 9.000.000 (nove milioni). Tale prezzo non potrà essere sog
getto a variazioni per nessuna causa, nè di errore di valutazione, od altra».

Nove milioni. Oltre mezzo miliardo d’oggi. Somma irrisoria allora come adesso, 
paragonata a ciò che Torino era messa in grado di acquistare. Perchè si trattava della 
Madonna in gloria dipinta dal Mantegna nel 1497 per la chiesa di S. Maria dell’Or
gano di Verona; del Ritratto d’ignoto, capolavoro di Antonello; del Ritratto del 
D’Aramont, di Tiziano; del Ritratto di giovinetto, del Pontormo; di due Madonne del 
Lippi e del Bellini; della Giulia Trivulzio del Cavazzola; di tre stupende tavole del 
Foppa; del Ritratto di Borso d’Este, di Baldassarre d’Este; d’una Madonna, del Mon
tagna; d’un Ritratto d’ignoto attribuito al Moroni; della Principessa Beigioioso, del 
Nattier. Si trattava dei dodici arazzi dei « Mesi » disegnati dal Bramantino per il mar
chese G. G. Trivulzio sui primi anni del Cinquecento; di una meravigliosa coppa in 
vetro del II secolo e di due celeberrimi avori del IV e V secolo; di una serie di posate 
dal finissimo niello.

E forse questo era poco in confronto della biblioteca: circa 1500 codici mano
scritti, fra i quali quello della Divina Commedia coevo di quello piacentino del 1336 
ed altri cinque del secolo XIV, il Libro d’annotazioni autografo di Leonardo, le cele
berrime Heures de Milan con le miniature dei Van Eyck, lo stupendo Messale del 
cardinale d’ Este, la Grammatica miniata dal De Predis; più di 700 incunabuli, con la 
raccolta completa delle edizioni quattrocentesche del poema dantesco, vanto diviso 
soltanto col British Museum, ed altri volumi di straordinaria rarità, dal Cicerone del 
1465 al Polirlo aldino; 2040 pergamene; 35.000 volumi, con alcune serie assoluta- 
mente complete come la dantesca e la petrarchesca, tutte le aldine, buona parte delle 
giuntine, delle elzeviriane, e d’altre case illustri, dal Giolito al Bodoni: complesso
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per certi riguardi unico al mondo. Ozioso, e persino irriverente, almanaccare sul 
valore venale (ad ogni modo oggi di miliardi) d’una simile meraviglia.

Stretto l’accordo, occorreva trovare il denaro nel termine dei tre mesi, ed assicu
rarsi l’appoggio del Ministero allora detto dell’Educazione Nazionale; due azioni che 
venivano ad essere impacciate dal passaggio della Podesteria avvenuto in quei giorni 
(6 febbraio) dal conte Paolo Thaon di Revel, nominato ministro delle Finanze, all’in
gegnere Ugo Sartirana. Perciò il 21 febbraio il Viale chiedeva udienza al conte Cesare 
Maria De Vecchi di Val Cismon, ministro dell’Educazione Nazionale, lo informava, 
per il primo, dell’atto di opzione steso a vantaggio di Torino; e chiedendogli un 
aiuto che il De Vecchi prontamente concedeva, gli lasciava un particolareggiato me
moriale. Una settimana dopo (28 febbraio) inviava copia del memoriale al nuovo 
ministro delle Finanze, ricordandogli che lo Stato aveva pagato 5 milioni per un solo 
quadro, la Tempesta di Giorgione, e che a Venezia il conte Volpi era riuscito a tro
vare un milione per conservare alla città il Tiepolo della raccolta Donà delle Rose.

Frattanto il Sartirana era stato edotto di tutto: e l’8 marzo chiedeva ufficial
mente « l’alto e potente appoggio » del De Vecchi, e soggiungeva che, su sua pre
ghiera, l’antiquario Accorsi « sarebbe lieto di passare le intere raccolte a un Ente 
torinese (e si può ben immaginare a quale Ente io pensi), e alle stesse condizioni 
in cui egli le ha avute ». A questo lettera ne faceva seguire un’altra il 3 aprile, in 
cui « prima di concludere definitivamente le pratiche relative all’acquisto», chiedeva 
al ministro l’assenso «a che le raccolte, che sono tutte notificate, possano a termini del 
regolamento sulle Antichità e Belle Arti essere trasferite dal Principe Luigi Albe
rico Trivulzio alla Città di Torino ». In data 6 aprile, da Roma, il ministro dell’Edu
cazione Nazionale così manifestava il suo consenso: «Le esprimo il mio più vivo 
compiacimento per la Sua iniziativa che mira ad assicurare alla città di Torino la 
raccolta artistica e bibliografica del Principe Trivulzio e sarò ben lieto di dare tutto 
il mio appoggio per l’attuazione del Suo progetto. Posso intanto fin d’ora assicu- 
rarLe che lo Stato, in caso di acquisto, rinunzierà al diritto di prelazione ».

Tutti d’accordo, dunque: principe e Museo, podestà e ministro; tutto chiaro, 
tutto regolare. Nessuna losca manovra segreta, nessun colpo di mano torinese ai danni 
(come poi quasi si volle fare o lasciar credere) del patrimonio artistico milanese. 
A Milano tutti gli antiquari, tutti i funzionari delle Belle Arti e gli addetti ai musei 
civici, tutti coloro che s’occupavano d’arte antica, sapevano — ripetiamo — che ogni 
tanto preziosi pezzi uscivano dalla raccolta Trivulzio: perchè, a favore del Museo del 
Castello Sforzesco, nessuno prese un’iniziativa simile a quella di Palazzo Madama? Perchè, 
tutti pronti, poi, a rallegrarsi che fosse stata evitata un’eventuale dispersione di quelle 
collezioni, a Milano non se ne preoccuparono prima? E perchè, se codesta iniziativa
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torinese sembrò lesiva di un interesse ideale milanese, clamorosamente strombazzato 
di lì a poco, lo stesso podestà di Torino, lo stesso ministro dell’Educazione Nazionale, 
invece di insistere e di concedere (e persino di « compiacersi »), non mandarono 
subito a monte la faccenda? Il fatto è che un privato vendeva, com’era suo diritto, 
e che un Ente acquistava, garantito di ogni appoggio « ufficiale ».

Restava dunque, importantissima, la questione finanziaria. D’accordo: nove mi
lioni, allora, non erano una bazzecola; ma invano il Viale, con i suoi amici, s’adoperò 
per trovare negli ambienti più facoltosi di Torino almeno una parte della somma. 
Dagli istituti finanziari alle grandi industrie e ai privati, non ebbe che rifiuti e risposte 
evasive: neppure quel minimo per tentare una pubblica sottoscrizione; nemmeno il 
milione che sarebbe stato utile versare in acconto al principe per ottenere (secondo 
accordi ulteriormente presi) di portare a Torino qualche pezzo della raccolta. E fu 
questa, duole dirlo, un’ora vergognosa per una delle città più ricche d’Italia. Allora, 
poiché l’entusiasmo del Viale aveva conquistato il Sartirana e i funzionari municipali 
incaricati di studiare il finanziamento, il Comune agì direttamente. Si ottennero dalla 
Cassa di Risparmio affidamenti di un mutuo estinguibile in vent’anni al 5%, salvo 
condizioni più favorevoli per l’appoggio del ministro De Vecchi; sì che il podestà 
diede ordine di preparare lo schema di deliberazione da sottoporre alla Consulta. 
Il 2 aprile il Trivulzio chiarì le condizioni per il definitivo atto di vendita, e verbal
mente (5 aprile) si dichiarò col Viale disposto ad una riduzione di 300.000 lire. Si noti 
infine che a Milano sia la Soprintendenza alle Belle Arti, sia la Podesteria, erano al 
corrente delle trattative; persino l’Archidiocesi ne era informata, tanto che l’arci
vescovo chiedeva ed otteneva che fossero lasciate alla Curia milanese tutte le carte ed 
i cimeli della Trivulziana riguardanti San Carlo Borromeo. Così pure al Museo Civico 
milanese era stato offerto di rilevare dalla vendita quanto più particolarmente inte
ressasse Milano.

La bomba scoppiò il 7 aprile con un articolo, « Le collezioni Trivulzio a To
rino? », pubblicato a Roma da Raffaello Giolli sull’£co del mondo, dove si affermava 
che il « minacciato trasferimento » aveva « scosso la coscienza dei cittadini più egregi 
di Milano»; che il senatore Treccani aveva «offerto al Podestà di studiare il finan
ziamento dell’operazione a vantaggio di Milano» e promesso un suo «primo contributo 
generosissimo»; che il podestà di Milano era «stato a Roma»; e si concludeva «chi 
sa che Torino non ceda amichevolmente a Milano l’acquisto delle collezioni trivul- 
ziane! ». Quasi non fosse esistito un regolare compromesso di vendita non già con un 
qualsiasi privato, ma con un Ente ch’era facile intendere essere una grande città 
italiana; quasi il principe Trivulzio fosse stato ansioso, per dissesti finanziari, di ven
dere a qualunque costo le sue collezioni, disperdendole: nel qual caso — certa-
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mente — a Milano sarebbe spettata la priorità di un intervento per salvare delle 
raccolte — come scriveva il Corriere della Sera dell’ 11 — «nate a Milano, stretta- 
mente collegate con l’arte e la storia di Milano». Viceversa, sorta immediatamente una 
vivace polemica fra i giornali torinesi e milanesi, in quest’ultimi si parlò di vendita 
« ad acquirenti torinesi » non meglio specificati, del vivo senso di sorpresa e di pena 
«prodotto in tutta la città», della risoluta volontà del podestà, duca Marcello Visconti 
di Modrone, anche lui «rimasto sorpreso e addolorato» (dolore forse, ma sorpresa 
nessuna), di « fare tutto il possibile perchè, se il principe Trivulzio voleva rinunziare 
alle sue raccolte », esse venissero assicurate a Milano.

Inutile rievocare codesta polemica, del resto piena di inesattezze, quando non 
addirittura ingiuriosa nei riguardi di chi a Torino aveva preso l’iniziativa dell’acquisto 
(Il regime fascista dell’ 11 aprile). Quantunque il 10 sera il ministro De Vecchi, par
tendo per Roma, confermasse al Viale, presenti il prefetto e il podestà di Torino, le 
sue buone disposizioni ed il suo appoggio, nel giro di pochi giorni, anzi di ore, le cose 
precipitarono. Il 12 pomeriggio il podestà Sartirana avvertiva il Viale che il Comune 
non pensava più all’acquisto; che in cambio Torino avrebbe ricevuto da Milano gratui
tamente alcuni dei pezzi più importanti della collezione: l’Antonello, il codice del 
duca di Berry, e forse altro ancora; e che il podestà di Milano sarebbe giunto l’in
domani per gli accordi. Recisa fu la reazione del Viale, ma, naturalmente, inutile. 
Cos’era accaduto? S’era il duca Visconti, come poi si disse, recato a Stresa dove Musso
lini si trovava a discutere con Lavai e Mac Donald? Aveva egli ricevuto dal «duce» 
assicurazioni? Affermò (cosa, se mai, inesatta) che a Milano eran già pronti 14 milioni 
sottoscritti da privati cittadini? Insinuò al Sartirana che Mussolini avesse dichiarato 
esser giusto che collezioni formatesi a Milano vi rimanessero?

La realtà è che il 13, giunto in volo a Torino il Visconti, da lui e dal Sartirana 
fu firmato uno schema di convenzione per il quale fra i due podestà si conveniva che 
« la città di Torino, mossa da interessi di natura superiore e dalla larga comprensione 
del rimpianto della cittadinanza milanese », acconsentiva a che l’Accorsi sostituisse 
« nella dichiarazione dell’Ente acquisitore definitivo la Città di Milano alla Città di 
Torino»; e per il quale «la Città di Milano, grata della rinunzia» s’impegnava a 
consegnare gratuitamente a Torino il Ritratto d’Antonello da Messina, il codice del 
duca di Berry, sei antichi avori cristiani, di cui due catalogati nell’elenco dell’atto 
d’opzione, e quattro in mano all’Accorsi, da acquistarsi dal Comune di Milano. I sei 
avori erano stati aggiunti dal Viale, nello schema di convenzione da lui redatto. 
Ma il Sartirana, all’atto della firma, cancellò l’aggiunta, limitandosi a farsi promettere 
dal duca Visconti un solo avorio a sua scelta: avorio che, malgrado la promessa, non 
fu poi mai consegnato al Museo di Torino.
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Davvero fra i due podestà che, come tutti i podestà di quel tempo, s’illudevano 
di interpretare la volontà dei cittadini da essi amministrati, s’era stabilita — forse 
sotto l’ombra di Stresa — una gara di generosità... e la sera, proprio in Palazzo Ma
dama, durante il gran ballo della Moda, in un embrassons-nous generale, si esaltava 
la generosità di Torino nella rinunzia, e la generosità di Milano nel dono. L’indomani 
tutti i giornali intonavano un coro festoso per sì lieto avvenimento, e la lettera del 
ministro dell’Educazione Nazionale autorizzante e plaudente veniva seppellita negli 
archivi municipali. Così Torino aveva cavato dal fuoco le castagne che si mangiava 
Milano, in virtù di un regime per il quale, ad un cenno del padrone (od al semplice 
sospetto di tal cenno) si superavano, in nome di «voti liberi e fervidi» — come poi 
scrisse il povero Giolli — i « cavilli giuridici». E per colmo d’ironia, in data 16 aprile, 
quando ancor mancava quasi un mese allo spirare del concordato ed erano già state 
avviate a Torino trattative per trovare i fondi, il podestà Sartirana esprimeva al Viale 
« il ringraziamento e plauso della Podesteria » per la sua opera « appassionata ed 
efficacissima», e per avere «assicurato alla Città nostra i due preziosissimi capolavori».

* # #
Fu la pagina nera della storia del Museo Civico, dal suo trasferimento in Palazzo 

Madama ad oggi. Ma se il tesoro Trivulzio gli avrebbe dato il prestigio di cui godei 
adesso il Museo del Castello Sforzesco a Milano, le collezioni del museo torinese sono 
tuttavia tali da collocarlo fra i più importanti d’Italia. Anzitutto i dipinti: chè, oltre 
i pezzi d’altre scuole (v. Tavole 4, 8, 10, 22), non si conosce, non si studia la pittura 
piemontese, dallo Spanzotti a Defendente Ferrari e fino al Cignaroli, senza tener conto 
(specie per i circa quaranta Defendente) delle opere di Palazzo Madama (v. Ta
vole 16, 18, 19, 23, 24). Dei codici miniati bastano gli esempi offerti (v. Tav. 6, 11, 13) 
da questa monografia; s’aggiungano miniature varie, e quel singolare cimelio ch’è il 
Codice delle catene, cioè degli Statuti dell’antica Torino, miniati (c. 1360) con le 
immagini dei santi protettori della città, che stava legato con catenelle alla porta del 
palazzo comunale perchè tutti i cittadini potessero liberamente consultarlo. Come già 
s’è detto, la collezione dei vetri ad oro e dipinti (v. Tavole 5, 7, 9) non ha l’uguale 
nel mondo; e pure notevoli sono quella degli smalti (v. Tavola 1), e quella degli avori. 
Di altissimo livello la raccolta dei vetri egizi, siriaci, romani, arabi dal V all’XI secolo, 
e veneziani, tra i quali ultimi insigni alcuni Barovier del Quattrocento.

Il posto, poi, tenuto dal Museo Civico di Torino fra le grandi collezioni italiane 
di ceramiche, sia per la quantità (più di trenta capacissime vetrine) che per la varietà 
e la qualità, è a tutti noto. Il suo direttore ne fece oggetto di un ampio e particola
reggiato studio, limitato però alle maioliche (Vittorio Viale, La raccolta ceramica del
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Museo Civico di Torino, Torino, Rattero, 1932). Qui se ne riproducono tre, ecce
zionali (v. Tavole 12, 20, 21); ma non si può non menzionare gli imponenti complessi 
ceramici delle fabbriche di Pesaro, Faenza, Casteldurante, Deruta, Urbino — talora 
rappresentate da pezzi unici —, di Torino, dal 1570 alla fine del Settecento, Savona, 
Bassano (Nove), Este, Roma (Volpato), Lodi, Milano, Abruzzi, Venezia dal XVI al 
XVIII secolo; cui s’aggiungono, fra l’altro, esemplari di Spagna e d’Oriente; e quelli, 
raffinatissimi, delle maggiori fabbriche europee di porcellane, da Firenze a Meissen, 
da Berlino a Vienna (la rappresentanza di questa è autentica gloria del Museo), da 
Venezia a Strasburgo, da Capodimonte a Vinovo.

Altrettanto noto è il nummario torinese, e i numismatici ben sanno che la serie 
delle monete sabaude è inferiore soltanto a quella del celeberrimo «Medagliere» 
già di Vittorio Emanuele III, e che la serie bizantina, la serie di Milano, insieme con 
altre meno cospicue, nobilitano la raccolta di Palazzo Madama, cui si aggiungono 
numerose medaglie e placchette. Anche le oreficerie, le argenterie e le gemme costi
tuiscono una sezione di grande interesse, che va dall’epoca romana alla moderna. 
Abbondano le sculture in marmo e in legno (v. Tavole 2, 3, 14), dai marmi pre
romanici di Testona, Rivalta Torinese, Susa, S. Martino Alfieri, ai bellissimi legni 
aostani, da alcuni esemplari d’arte toscana (anche in terracotta) del Tre e del Quat
trocento ai virtuosistici gruppi barocchi bavaresi di Simon Tròger. Ai disegni già s’è 
accennato citando alcuni acquisti e donazioni riguardanti i complessi D’Andrade, 
Beaumont, Galliari, Migliara, Juvarra: basti aggiungere che soprattutto sono impor
tanti i fogli di soggetto architettonico e scenografico, e che il loro numero è ele
vatissimo, come quello delle stampe di vedute varie e di costume, degli ex-libris, 
delle etichette.

Ma il patrimonio artistico del Museo Civico di Torino è tanto vasto che le sale 
di Palazzo Madama stentano a contenerlo; e ne sono invasi i depositi sotterranei. Vanno 
infatti ancora ricordati i mobili, scolpiti e dipinti come il prezioso cassone pinturic- 
chiesco (v. Tavola 15) o intagliati e intarsiati come quelli gotici piemontesi — cofano 
e stalli dei Challant, da Issogne — o quelli rococò del Piffetti; le vetrate (v. Tav. 17); 
gli arazzi; le stoffe e i pizzi; i ferri, in specie gotici e barocchi; i bronzetti, di cui 
parecchi rinascimentali; i peltri; le rilegature; le armi; le antichità precolombiane; 
la raccolta etnografica; le carrozze e portantine sei-settecentesche, e la grande «peota» 
reale per la navigazione sul Po, costruita a Venezia e giunta a Torino per via d’acqua 
all’inizio del regno di Carlo Emanuele III. Infine, le testimonianze d’arte cinese, e 
principalmente — recentissimo acquisto — le diciotto terrecotte del periodo T ’ang, 
che costituivano un intero arredo tombale, sculture a stampo straordinariamente espres
sive e di un mirabile rigore stilistico.
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Migliaia e migliaia d’oggetti artistici, dunque, che fanno del grande edificio uno 
scrigno di meraviglie. Ma non bisogna dimenticare che Palazzo Madama, di per se 
stesso, è, per la sua architettura e decorazione, un museo, che documenta l’evoluzione 
del pensiero costruttivo e artistico dal I secolo dell’impero romano al Settecento. Se il 
visitatore, infatti, ancor dalla Piazza Castello, è colpito dalle strutture medioevali e 
dall’armoniosa facciata juvarriana, e — appena entrato nel palazzo — dallo stupendo 
atrio e scalone; se, volendolo, potrà osservare la radice della Porta Decumana e 
l’avanzo della Porta Fibellona, e poi salire, nella torre romana, l’antica scala « fatta 
a lumaga » per la quale s’accedeva al « salone voltato » prima del radicale rimaneg
giamento ordinato dalla seconda Madama Reale; se il suo giro nell’interno al pian
terreno si svolge ancora nello spazio recinto nel secolo XIII da Guglielmo di Mon
ferrato e lo porta poi nell’imponente sala d’armi dei d’Acacia e nelle due torri di 
Ludovico; giunto ch’egli sia al primo piano, pareti e volte lo riporteranno ai tempi 
in cui il turrito « castello » diventò « palazzo » veramente regale.

Il Salone centrale (cioè quell’immenso «salone voltato» che fu poi «salone degli 
svizzeri » e aula del Senato subalpino), la Sala degli Stucchi, la Sala del Guidobono 
(perchè Domenico Guidobono dipinse nel 1714 la squisita decorazione della vòlta), 
il Salone dei Ricevimenti (formato dall’unione della Camera dei Valletti e della Ca
mera di Parata), la Sala delle Quattro Stagioni, così detta per le fresche allegorie di
pinte coi deliziosi puttini sulla vòlta a pergolato, il Gabinetto delle Imprese, ricavato 
in una delle torri medioevali, il Salone dorato, già « Camera dell’Alcova » e poi 
« Camera di Madonna Reale », ch’è il più fastoso ambiente dell’appartamento, con 
nel soffitto le pitture del Seyter, la Stanza verde, il Gabinetto Cinese, la sala che fu 
la « Camera nuova verso Piazza Castello », il Gabinetto della torre romana a nord, 
e tre altre salette minori, sia per gli stucchi e le pitture, sia per le cornici di finestre 
e porte, per gli zoccoli talora in legno scolpito e dorato, per le specchiere ed i magnifici 
mobili, compongono un complesso architettonico-decorativo sei-settecentesco che regge 
il confronto coi più celebri d’Italia. Quando nel 1951 s’allestì in questi ambienti ma
gnifici la grande mostra della Moda in cinque secoli di pittura — che seguì quelle 
memorabili dell’argenteria e gioielleria (1947), dell’arazzo e del tappeto antico (1948), 
e precedette quella di Marc Chagall (1953) — italiani e stranieri abituati, per stolto 
pregiudizio e colpevole ignoranza, a considerare Torino una città artisticamente povera 
da saltare a piè pari negli itinerari turistici, rimasero sbalorditi.

Appunto per contribuire a sfatare completamente codesta leggenda, che per for
tuna va di giorno in giorno dileguando, s’è qui voluto riassumere la nobile storia di 
Palazzo Madama e, per sommi capi, accennare alle cose rare e bellissime che il glo
rioso edificio offre alla pubblica ammirazione.
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VENTIQUATTRO OPERE



A R T E  DI  L I MOGE S

C o p e r t u r a  d i  e v a n g e l a r i o

(smalto champlevé; alt. cm. 27, largh. cm. 16,5)

Ricca e preziosa copertura d’evangelario, splendido esempio di smalto « cham
plevé » di Limoges, databile intorno al 1230-1240, con la raffigurazione del 
Crocifisso fra la Madonna e S. Giovanni, vigilato da due angeli; dal monticolo 
sotto la croce si erge Adamo, tema consueto già ai più antichi Crocifissi a tutto 
smalto. Le figure sono cesellate, con le sole teste applicate a rilievo. Di mirabile 
intensità il blu lapislazzulo limosino, e il verde su cui campeggia il Cristo. Di 
quest’opera ebbe ad occuparsi ampiamente Luigi Mallé nel suo importante 
studio sugli antichi smalti « cloisonnés » e « champlevés » dei secoli XI-XIII 
esistenti nelle raccolte e nei musei piemontesi (Bollettino della Società Piemon
tese d’Archeologia e Belle Arti, Torino, 1949-51), rilevandone l’equilibrio com
positivo, la concisione del disegno, « di una severa sensibilità per certi lati 
ancor romanica non senza qualche ricordo di grafismo bizantino nel Cristo, 
sempre ricca d’interiorità », e « la coerenza di applicazione delle teste che 
se da un lato non dà senso di articolazione per armonia coi corpi non articolati, 
non ha quel senso di estraneità che inficia tante teste applicate in questa

produzione limosina tarda ».
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T A V O L A  1



A R T E  A O S T A N A

P a l i o t t o  d ’ a l t a r e

(legno scolpito e dipinto; alt. m. 0,96, largh. m. 1,90)

Opera d’arte locale aostana, del secolo XIII, proveniente dalla chiesa parroc
chiale di Courmayeur. Chiuse fra sottili colonnine, le sette figure ad altorilievo 
rappresentano Gesù in atto di benedire (al centro), la Madonna che regge un 
libro aperto, S. Pietro con le chiavi, Maria Maddalena con le mani congiunte 
in preghiera; a destra, S. Pantaleone, S. Paolo armato di spada e S. Caterina. Sono 
pressoché scomparsi i cespi a foglie ripiegate, dipinti nei pennacchi fra arco ed 
arco. A proposito di questo paliotto — che fu esposto alla mostra del « Gotico 
e Rinascimento in Piemonte » (cfr. Vittorio Viale, I l  G o t ic o  e  i l  R in a s c im e n to  
in  P ie m o n te ,  Torino, 1939) — Pietro Toesca scrisse, citandolo: « Nelle regioni 
alpine occidentali anche la scultura in legno dimostra più forti infiltrazioni 
francesi, come in un paliotto di Val d’Aosta, nel quale ritrovi convenzionalismi 
romanici oltramontani accanto a riflessi della statuaria gotica del principio del 
secolo XIII, soprattutto nelle sante ». (S to r ia  d e l l ’a r te  i ta l ia n a , I ,  I l  M e d i o e v o ,

Torino, 1927).



T A V O L A  2



T I N O DI  CA MAI NO

M a d o n n a  c o l  B a m b i n o

(marmo; alt. senza base era. 60)

Opera giovanile del senese Tino (n. verso il 1285, m. a Napoli intorno al 1336), 
figlio deH’architetto e scultore Camaino che fu tra i collaboratori a Siena di 
Giovanni Pisano, questa scultura ancora palesa l’influenza dello stile di Gio
vanni, il quale più del padre fu il vero maestro di Tino. Il Toesca ( I l  T r e c e n to ,  
Torino, 1951), ne ha raffrontato la fattura minuta, impreziosita dal lavoro del 
trapano, con quella delle figure del sarcofago di Arrigo VII, dissipando così 
ogni dubbio di attribuzione, da qualcuno avanzato anche per essere la base 
inscritta col nome di Tino staccata dalla statuetta e di marmo diverso. Più 
tardi, pur conservando la sinuosità gotica della linea ed il pittoricismo della 
plastica, lo scultore, assumendo una più indipendente maniera, semplificherà 
e sintetizzerà la modellazione delle varie altre sue Madonne, come si vede in 
quelle del Museo Nazionale di Firenze e della tomba di Maria d’Ungheria 

in S. Maria Donnaregina di Napoli.
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T A V O L A  3



B A R N A B A  DA MO D E N A

M a d o n n a  c o l  B a m b i n o
(su legno; alt. m. 1,06, largh. m. 0,74)

Questa tavola che reca, con la firma, una data difficilmente leggibile ma poste
riore al 1360, è  definita da Pietro Toesca ( I l  T r e c e n to ,  Torino, 1951) « una 
delle Madonne più gotiche, e più tarde, di Barnaba ». Appartiene, comunque, 
al periodo ligure-piemontese, compreso all’incirca fra il 1361 e il 1383 (probabile 
anno della morte del pittore), del maestro modenese, al pari delle Madonne 
del S. Matteo di Tortona (c. 1375) e del S. Giovanni d’Alba (1377), nelle quali 
è evidente l’influenza senese. Vittorio Viale ( G o t ic o  e  R i n a s c im e n to  in  P ie m o n te ,  
Torino, 1939) fissa la permanenza di Barnaba nella regione piemontese press’a 
poco fra il 1370 e il 1377; e se ci si attiene al giudizio del Toesca, è  dunque verso 
quest’ultimo anno che conviene stabilire la data d’esecuzione del dipinto, già 
della raccolta del conte Emanuele Balbo Bertone, marchese di Breme. Anche 
in quest’opera si scorgono « i larghi accenti gotici » tipici di Barnaba, manife
stati dal vivo senso della composizione lineare, dall’ondular dei panni venati 
d’oro, dalla ricchezza dell’ornato. La tavola fu esposta alla mostra di Palazzo 

Carignano del 1938 (v. V. Viale, o p . c i t .) .
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T A V O L A  4



A R T E  M A R C H I G I A N A  DE L  S ECOLO XV

M a d o n n a  c o l  B a m b i n o  e d  A g n u s  D e i

(vetro ad oro; alt. cm. 22, largh. cm. 12)

Già attribuito a maestro senese della metà del Trecento, questo vetro ad oro 
va invece stilisticamente inserito nella corrente del « gotico internazionale » ; e 
se riflette qualche carattere assunto da questa corrente coi pittori veronesi, assai 
più netti gli giungono echi della maniera di Gentile da Fabriano, sì che — 
posponendolo di quasi un secolo — lo si può ritenere opera raffinatissima di 
artista dell’Italia centrale, e più precisamente marchigiano, (cfr. Pietro Toesca, 
V e tr i  i t a l ia n i  a d  o r o  c o n  g r a f f i t i  d e l  X I V  e  d e l  X V  s e c o lo , in « L ’Arte », fase. IV, 
Roma, 1908). Il fondo rosso sul quale le figure, il paesaggio e il sacro Agnello 
campeggiano in oro è trattato a lacca, che il tempo ha un poco alterato; la 
fascia argentea che inquadra la scena è pure graffita; e la preziosa cornice a 

guisa di teca è ad intarsi di differenti legni ed avorio.



T A V O L A  5

[



H U B E R T  o J AN VAN EYCK

N a t i v i t à  d i  S. G i o v a n n i  B a t t i s t a  
B a t t e s i m o  d i  G e s ù

(carta 93 v. del codice L e s  trè s  b e lle s  h e u r e s  d u  d u e  d e  B e r r y ;  alt. ctn. 22,2, largh. cm. 11,5)

Com’è noto, il codice membranaceo « L e s  tr è s  b e l le s  h e u r e s  d u  d u e  d e  B e r r y  », 
di 126 carte delle quali 28 miniate, va considerato uno dei massimi capo
lavori della miniatura fiamminga e francese del principio del secolo XV, ed 
è perciò fra i più preziosi del mondo. Passato all’inizio dell’Ottocento dai 
conti d’Agliè al principe Trivulzio, delle cui insigni collezioni era stupenda 
gemma, nel 1935 fu ceduto al Museo Civico di Torino a titolo di indennizzo 
della rinunzia imposta a Torino (sopruso reso possibile da un regime ditta
toriale), a favore di Milano, del contratto già concluso dal Museo torinese per 
l’acquisto della parte più cospicua della biblioteca e delle raccolte d’arte 
trivulziane.
Secondo il Durrieu, il codice originario « L e s  t r è s  b e l le s  h e u r e s  d e  N o t r e  D a m e  », 
fatto iniziare dal duca di Berry fra il 1380 e il 1390, doveva constare di 325 
fogli con 92 pagine miniate; ma era ancora incompiuto quando nel 1412 entrò 
in possesso del tesoriere ducale Robinet d’Estampes. Questi lo smembrò in 
due parti: tenne per sè quella iniziale e cedette l’altra al duca Guglielmo di 
Baviera, il quale ne fece continuare la decorazione, poi proseguita (dopo la 
sua morte nel 1417) per ordine della vedova Margherita di Borgogna e dei 
successori di questa. Il frammento trattenuto dal Robinet — posseduto in 
tempi recenti dal barone Maurizio Rothschild — andò perduto durante l’ultima 
guerra. L ’altro in anni imprecisati fu a sua volta smembrato: e s’ebbero poi, 
dallo smembramento, le così dette « H e u r e s  d e  T u r i n  » (con 40 pagine mi
niate), perite nell’incendio della Biblioteca Nazionale di Torino, del 1904; le 
così dette « H e u r e s  d e  M i la n  » (frammento minore), cioè il codice Trivulzio, 
dal 1935 pervenuto a Torino; inoltre 4 fogli staccati con 5 miniature, già 
appartenenti alle « H e u r e s  d e  T u r i t i  », che si conservano al Louvre.
G. Hulin de Loo identificò il più antico miniatore del codice con il « Maestro 
del Parement de Narbonne»; ma il gruppo più cospicuo di miniature risale 
agli anni 1412-1417, quando le H e u r e s  furono del duca Guglielmo: fra queste 
son da annoverarsi le miniature — sia delle « H e u r e s  d e  M i la n  », sia delle 
perdute « H e u r e s  d e  T u r i n  » — ascritte a Hubert e Jan van Eyck. Il problema 
di distinguere in esse l’opera di Hubert e di Jan affatica tuttora gli studiosi. 
Il foglio qui riprodotto, che oltre la N a s c i ta  d e l  B a t t i s t a  comprende la raffi
gurazione del P a d r e  E te r n o  ed il B a t t e s im o  d i  G e s ù , è, ad esempio, dall’Huiin 
attribuito ad Hubert, mentre altri propende per Jan. Si tratta ad ogni modo 

di una delle più alte espressioni dell’arte miniaturistica.
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T A V O L A  6



J A C O P I N O  C I E T A R I O

C r o c if is s io n e , M adonna , S an M ic h e l e

(vetro ad oro; trittico; alt. cm. 54,5, largh. cm. 46; firmato e datato 1460)

Già nel 1908 Pietro Toesca, studiando i vetri italiani ad oro con graffiti del 
XIV e del XV secolo (L ’A r t e ,  fase. IV, Roma, 1908), aveva pubblicato e com
mentato questo prezioso trittichetto, allora della raccolta Trivulzio, che rap
presenta al centro la Crocifissione, nello sportello di sinistra la Madonna col 
Bambino ed in quello di destra l’arcangelo Michele che ha atterrato il demonio. 
Pervenuto per la liberalità dell’antiquario Pietro Accorsi, che l’aveva acquistato 
dal principe Trivulzio, al Museo Civico, ne costituisce — come scrisse Vittorio 
Viale, pubblicandolo nel Bollettino della Società piemontese d’Archeologia e 
Belle Arti (Torino, 1948) — uno dei più cospicui ed ammirati ornamenti che 
completa la raccolta di vetri ad oro graffiti e dipinti, lasciata al Museo dal mar
chese Emanuele d’Azeglio, la più vasta e ricca che esista al mondo. Quanto 
delicata e difficile fosse la tecnica del vetro ad oro, lo si deduce dal consiglio 
che Cennino Cennini sul principio del Quattrocento, nel suo L i b r o  d e l l ’A r te ,  
dava all’artista : « Il dì che vuoi lavorare nella detta opera, tiene il dì dinanzi 
la mano a collo o vuoi in seno, per averla bene scarica e temperata da sangue 
e da fatica » ; e a quanta perfezione in tale tecnica si potesse giungere lo dimostra 
questo trittico dal finissimo disegno. Il Toesca, rilevando le alte qualità stili
stiche della figurazione, ha determinato l’ambiente in cui Jacopino Cietario, 
non altrimenti noto, produsse quest’opera squisita: cioè l’ambiente artistico 

lombardo intorno ai fratelli Zavattari verso la metà del secolo XV.
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T A V O L A  7



A N T O N E L L O  DA ME S S I N A

R i t r a t t o  d ’ i g n o t o

(su legno; alt. cm. 36, largh. cm. 28; firmato e datato 1476)

Come le T r è s  b e l le s  h e u r e s  d u  d u e  d e  B e r r y  (v. tavola 6), anche questo capo
lavoro pervenne nel 1935 al Museo Civico a titolo di indennizzo per la rinunzia 
in favore di Milano imposta dal regime fascista, del contratto già concluso in 
forza del quale il Museo stesso sarebbe dovuto entrare in possesso della più co
spicua parte delle raccolte del principe Trivulzio. Fu ad ogni modo un superbo 
compenso perchè — come giustamente osservava Vittorio Viale, direttore del 
Museo, nel Bollettino della Società piemontese d’Archeologia e di Belle Arti 
(1948) — « il quadro è forse il più costrutto, penetrante e suggestivo ritratto 
dipinto da Antonello ». Già Roberto Longhi (P ie r o  d e i  F r a n c e s c h i e  lo  s v i 
l u p p o  d e l la  p i t t u r a  v e n e z ia n a , « L ’Arte», Roma, 1914) l’aveva portato ad 
esempio del modo antonellesco « di superare la plasticità illusoria dei Van 
Eyck dotandola di volumi regolari, ideali, per mezzo dello squadro prospet
tico, e di potersi fermare sopra un particolare microscopico senza cadere nel rea
lismo » ; e non v’è studioso del messinese che non si sia soffermato su quest’opera 
straordinaria. L ’ultimo in ordine di tempo è Giorgio Vigni, uno dei due ordi
natori della recente (1953) mostra di Antonello da Messina, il quale così ne 
parla: «... lo sfingeo R i t r a t t o ,  oggi a Torino, che tocca la massima oggettiva
zione del personaggio, superandone la pur sottilissima psicologia in effetti di 
pura costruzione formale: il capolavoro di Antonello, in tale campo». (T u t t a  
la  p i t t u r a  d i  A n to n e l lo ,  Bologna, 1952). Superiore dunque al celeberrimo C o n 
d o t t i e r o  del Louvre, di un anno (1475) anteriore a questo I g n o to ;  superiore al 
G io v a n e  del Museo Federico di Berlino, ai ritratti di Filadelfia, Cefalù, New 
York, della Galleria Borghese, e al così detto A u t o r i t r a t t o  di Londra, dipinti 
tutti fra il 1470 ed il 1476. Del resto quest’ultima data è d’importanza capitale 
nell’evoluzione dei mezzi espressivi d’Antonello e nella storia dei rapporti fra 
la sua pittura e quella veneta: in quanto è quella dell’apparizione a Venezia 
della P a la  d i  S a n  C a s s ia n o , « libera composizione di figure, che aboliva ogni 
spartizione e fondeva insieme, in ’ divina proportione ’ la misura plastica del

l’uomo e quella spaziale del mondo».
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A R T E  DEL B A S S O - R E  NO

A d o r a z i o n e  d e l  B a m b i n o

(vetro ad oro e dipinto; alt. cm. 33, largh. cm. 31)

La scena riproduce, invertita da sinistra a destra, l ’A d o r a z io n e  d e i  p a s t o r i  del 
Museo di Dijon, dipinta verso il 1425 da quel « Maestro di Flémalle » che 
l’Hulin ed altri hanno creduto di poter identificare con Robert Campin, nato 
a Valenciennes intorno al 1378, stabilitosi a Tournai nel 1406, morto nel 1444, 
maestro di Jacques Daret e di Roger van der Weyden. Qui però le figure si 
limitano al gruppo delle assistenti, e l’elemento paesistico è sostituito dal pavi
mento a piastrelle e dal fondo della stoffa a motivi orientaleggianti, sostenuta 
dai due angeli. Gli uccelli, i draghi, i viticci che compongono la decorazione di 
questa stoffa si riscontrano nei fondi di altre opere del « Maestro di Flémalle », 
come nella S a n ta  V e r o n ic a  e nella M a d o n n a  c o l  B a m b in o  dell’Istituto Stàdel 
di Francoforte. Pezzo unico, questo vetro rientra genericamente in una serie di 
vetri germanici, ad oro e dipinti, con derivazioni tematiche dalla pittura fiam
minga; e per dati di stile è da ritenersi originario dall’ambiente artistico del 
Basso-Reno, ascrivibile alla seconda metà del secolo XV, fra il 1470 e il 1480.
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MA E S T R O  D E L L A  T R I N I T À ’ DI T O R I N O

L a T r i n i t à

(su legno; altezza m. 1,70, larghezza ra. 0,82)

Dipinto di alte qualità stilistiche, di profonda suggestione, tale da giustificare 
la proposta di attribuzione fatta di recente da Suzanne Sulzberger (in « Oud 
Holland », LXVI (I), 1951) al « Maestro di S. Gilles », presumibilmente un fiam
mingo formatosi sotto l’influenza di Hugo van der Goes ed a contatto con la 
scuola di Bruges, ma non indifEerente ai pittori francesi della fine del Quattro- 
cento coi quali lavorò in Francia. E’ tuttavia proposta che, come varie altre, non 
convince pienamente, anche se in parte concorda col vecchio inventario del 
Museo che indicava la tavola quale opera « franco-fiamminga » del secolo XV. A 
titolo provvisorio, ed oralmente, Lionello Venturi ne battezzò l’autore « Maestro 
francese della Trinità del Museo Civico di Torino », della seconda metà del 
Quattrocento. Vittorio Viale ( G o t ic o  e  R i n a s c im e n to  in  P ie m o n te ,  Torino, 1939), 
notata l’affinità del quadro con certe P ie tà  dello Spanzotti, vi rilevò caratteri 
che consentono accostamenti a maestri piemontesi della fine del XV secolo. Il 
dipinto, dono dell’ing. Vincenzo Fontana nel 1916, risulta tagliato sui due 
lati; e probabilmente a destra stava la Madonna (e forse S. Giovanni) secondo 
una iconografia della Trinità già introdotta in Francia sulla fine del secolo XIV 
— con lo Spirito Santo simbolizzato dalla colomba fra le teste del Padre Eterno 
e del Cristo —, riscontrabile anche nella G r a n d e  P i t i e  r o n d e ,  del Louvre, 

attribuita abitualmente a Jean Malouel, e databile verso il 1400.
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A R T E  F I A MMI N G A

M adonna  a l l a t t a n t e  con a n g e l i m u s ic a n t i

(carta 111 r. di un U ffic io  d e lla  B e a ta  V e rg in e ;  alt. cm. 9,5, largh. cm. 7,6)

E’ una delle 28 miniature in « grisaille » con rialzi di luce a biacca e sopram
missioni parziali ad oro di un « Libro d’Ore » ( U f f ic io  d e l la  B e a ta  V e r g in e )  
ornato d’iniziali preziosamente rabescate a colori e ad oro, le cui immagini 
si riferiscono agli Evangelisti, alle storie dell’infanzia di Cristo, alla Madonna 
col Figlio, a vari santi — Sebastiano, Claudio, Leonardo, Uberto, probabilmente 
venerati in modo speciale nella regione d’origine del codice — e alla « Messa 
dei Morti ». Si tratta di un lavoro miniaturistico fiammingo ascrivibile a circa 
l’ultimo quarto del secolo XV, con richiami — per alcuni spunti — alla miglior 
tradizione del Van der Weyden della metà del secolo. Ha pure contatti con la 
miniatura in « grisaille » del terzo quarto del Quattrocento, alla quale tuttavia 
queste figurazioni sono superiori per qualità e originalità di schemi e ambien
tazioni. La rilegatura in cuoio è degli ultimi anni del secolo XV o dei primi del 

secolo XVI, e reca impressi girali e scritte gotiche.
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A R T E  C E R A MI C A  DI  F A E N Z A

P r e s e p i o

(bassorilievo; alt. cm. 79, largh. cm. 71)

Già ascritta alla fabbrica di Cafaggiolo, questa maiolica, eccezionale per dimen
sioni e carattere, fu da Vittorio Viale illustrata (L a  r a c c o l ta  c e r a m ic a  d e l  
M u s e o  C iv ic o  d i  T o r in o ,  Torino, 1932) come probabile opera faentina (senza 
marca), da assegnare agli ultimi anni del secolo XV e da collegare con poche 
maioliche di Faenza di gran formato, come una D e p o s i z io n e  datata 1487, del 
Metropolitan Museum di New York, e una M a d o n n a  c o l  F ig l io  datata 1499, 
appartenuta allo Schlossmuseum di Berlino. Anche più stretta aderenza essa 
dimostra — tanto da far supporre che originariamente appartenesse a un unico 
complesso — con l ’A d o r a z io n e  d e i  M a g i  (c . 1490) del Victoria and Albert 
Museum di Londra. Vaghi invece i rapporti con la D e p o s i z io n e  del Duomo 
d’Ancona, non con certezza faentina. La bellezza di questa maiolica consiste 
soprattutto nella cruda vivezza cromatica che ben si addice alla modellatura 
spontanea, quasi ingenua, ed alla composizione gustosamente popolaresca; e 
nello splendore dello smalto denso che accentua la successione e la profon

dità dei piani.
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I L M A R M I T T A

C r o c i f i s s i o n e

(carta 140 v. del messale del cardinale Domenico della Rovere; alt. cm. 30, largh. cm. 23)

«Uno dei capolavori della miniatura nostra del Rinascimento», definì Pietro 
Toesca (T o r in o ,  62 a. monografia « Italia artistica », Bergamo, 1911) il superbo 
messale pervenuto al Museo Civico dal Duomo torinese ed alla storia di questo 
intimamente legato per essere il codice membranaceo appartenuto al cardinale 
Domenico della Rovere, costruttore del Duomo stesso sul finir del Quattrocento. 
Come a progettare la nuova cattedrale di Torino aveva chiamato un architetto 
toscano, Meo del Caprino, così a miniare il suo messale il Della Rovere aveva 
scelto non un artista d’oltralpe ma un italiano. A lungo sull’identificazione di 
questo poi si discusse, e Adolfo Venturi lo pose nella cerchia degli artisti parmi
giani influenzati dai vecchi maestri ferraresi, ravvisandolo in Gian Francesco 
de’ Maineri. Il Toesca viceversa sostenne trattarsi di quel parmigiano Marmitta, 
che più tardi (v. L a  c o l le z io n e  d i  m in ia tu r e  d i  U lr ic o  H o e p l i ,  Milano, 1930) 
identificò con Giovanni Marco da Parma, detto il Cinico, seguace di Ercole de’ 
Roberti da Ferrara ed operoso tra la fine del secolo XV ed il principio del XVI; 
e la sua attribuzione fu confermata da Roberto Longhi (O ff ic in a  f e r r a r e s e ,  
Roma, 1934) ed accolta anche da Vittorio Viale (G o t ic o  e  R i n a s c im e n to  in  
P ie m o n te ,  Torino, 1939). Il Longhi suppone che il Marmitta — « forse l’in
terprete più acuto delle sottigliezze del maestro (il Roberti) nei suoi tardi 
anni » — possa aver toccato anche di pittura: e cita la F la g e l la z io n e  di Edim
burgo, ed un disegno per una C r o c if is s io n e , del Louvre, che, assai simile al 
« foglio più famoso del messale della Rovere », fa pensare a un «modello per 
un dipinto ».
Il codice, ornatissimo di fregi ed iniziali miniate, conta 300 fogli, ed all’ottavo 
reca anche il ritratto del cardinale committente. Il Viale (o p . c i t . )  assegna 
l’esecuzione delle miniature all’ultimo decennio del Quattrocento. Alle figure 
di questa pagina stupenda ben si possono riferire le parole del Longhi: « Per 
il Marmitta... nessun dubbio ch’egli abbia succhiato il latte dalla predella 
di San Giovanni in Monte », cioè dalle due scene della P a s s io n e  ch’erano nella

Galleria di Dresda.
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/I

MA T T E O C I V I T A L I  (?)

P i e t à
(legno policromo; alt. m. 1, largh. m. 1,86)

Questo grande gruppo di G e s ù  n e l  s e p o lc r o  a d o r a to  d a g l i  a n g e l i , scultura in 
legno policromo proveniente da Lucca, fu acquistato nel 1941 dal Museo Civico; 
il cui direttore, Vittorio Viale così lo descrisse nel Bollettino della Società Pie
montese d’Archeologia e di Belle Arti (1948): * L ’opera è purtroppo frammen
taria; ma per quanto le molte mutilazioni e i gravi danni le abbiano tolto od 
attenuato alcuni dei suoi più distintivi caratteri formali, tuttavia a ben consi
derarla, se ne percepisce la bellezza ed il pregio dalla severa e nobile grandiosità 
dell’impianto, dal serrato ritmo architettonico con il quale le figure sono com
poste in gruppo, dall’accurata modellazione, che pur mostrando finezze e pre
ziosità, conserva un certo vigore plastico e perviene a una non comune intensità 
di espressione ». Si tratta di opera toscana della fine del Quattrocento, che 
subito richiama allo stile dello scultore e architetto lucchese Matteo Civitali 
(1436-1501) per la strettissima affinità di questi due angeli con quelli che nel 
duomo di Lucca ancor restano dell’altare del SS. Sacramento; la testa del Cristo 
è poi assai simile a quella del Redentore scolpita dal Civitali, che si trova

nel Museo di Lucca.

62



T A V O L A  14



S C U O L A  DEL P I N T U R I C C H I O

« L a P a c e »
(tondo dipinto di cassone nuziale; dimensioni del cassone: lungh. m. 1,81, alt. 0,59, prof. 0,465)

Nel 1928, quando apparteneva alla raccolta Guaiino, questo magnifico cassone 
nuziale in legno scolpito, dorato e dipinto, fu esposto con altre opere della 
stessa collezione nella Galleria Sabauda di Torino e, sul catalogo che accom
pagnava la mostra, dichiarato da Lionello Venturi lavoro senese del Quattro- 
cento, con particolare richiamo « al gusto di Francesco di Giorgio Martini » 
(Lionello Venturi, A lc u n e  o p e r e  d e l la  c o l le z io n e  G u a i in o  e s p o s te  n e l la  R .  P in a 
c o te c a  d i  T o r in o ,  Milano-Roma, 1928).
Pervenuto al Museo Civico torinese, il cofano fu acutamente studiato (U n  
c a ss o n e  p in tu r ic c h ie s c o  a l  M u s e o  C iv ic o  d i  T o r i n o ,  Bollettino della Società 
piemontese d’Archeologia e di Belle Arti, Torino, 1948) da Luigi Mallè, il quale, 
con argomenti irrefutabili perche basati su precisi confronti con motivi deco
rativi delle sale Borgia in Vaticano, della Libreria Piccolomini a Siena, del 
soffitto di Palazzo Colonna a Roma, di maioliche del Victoria and Albert 
Museum di Londra già esistenti nel Palazzo Petrucci di Siena e derivate da 
disegni di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio (c. 1454-1513), dimostrò 
trattarsi di « opera del più chiaro carattere pinturicchiesco », che « indica un 
gusto completamente diverso » da quello di Francesco di Giorgio Martini, e « un 
ambiente artistico che segue altra direzione». Mentre poi il Venturi assegnava 
il cassone ancora al secolo XV, il Malie — movendo dalle analogie coi dipinti 
della Libreria Piccolomini (il cui soffitto fu terminato nel 1503) — ne fissa 
la datazione nel periodo 1503-1509, escludendo che il Pinturicchio abbia sfrut
tato per la Libreria « un disegno già concesso in precedenza ad un aiuto per 
un cassone ». Questo infatti non è dal Mallè considerato opera diretta del 
maestro, ma « un lavoro di bottega, eseguito sotto la sua diretta dipendenza 
su disegni suoi ». La fronte del cassone, oltre fregi e stemmi, comprende quattro 
tondi dipinti che simboleggiano la Prosperità, l’Innocenza, la Pace, la Letizia, 

divisi dalle figure scolpite della Bellezza, di Cupido e dell’Operosità.
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GIAN MARTINO SPANZOTTI o DEFENDENTE FERRARI

D i s p u t a  di  G e s ù  n e l  t e m p i o
(su legno; alt. m. 1,40, largh. m. 0,92; reca una sigla con una M ed una F  intrecciate)

Esposto nel 1938 alla mostra del Gotico e del Rinascimento in Piemonte fra le 
opere attribuibili a Gian Martino Spanzotti, operoso nella regione piemontese, 
secondo i documenti, dal 1480 al 1526, questo interessante dipinto, dono del- 
l’ing. Vincenzo Fontana, ripropose la complessa questione delle affinità e delle 
disparità stilistiche d’interi gruppi di pitture variamente assegnate ora al 
maestro casalese, ora al suo presumibile discepolo Defendente Ferrari « de 
Clavaxio » (Chivasso), la cui attività desunta dalle opere datate finora note 
va compresa fra il 1500 e il 1535, accettando per sua, e del 1500 come propone 
Anna Maria Brizio (L a  p i t t u r a  in  P i e m o n t e  d a l l ’e tà  r o m a n ic a  a l  C in q u e c e n to ,  
Torino, 1942), Y A s s u n ta  di Budapest. E’ infatti dall’attribuzione allo Spanzotti 
o al Ferrari della D is p u ta  d i  G e s ù  c o i  d o t t o r i  n e l  t e m p i o  (e del B a t t e s im o  d i  
C r is to  nel Duomo torinese), che i suddetti gruppi possono essere spostati dal
l’uno all’altro pittore; salvo ammettere la tesi di Noemi Gabrielli (L a  m o s tr a  
d e l  G o t ic o  e  R in a s c im e n to  in  P ie m o n te ,  Bollettino della sezione d’Alessandria 
della R. Deputazione Subalpina di Storia Patria, luglio-die. 1938), la quale 
assegna la D is p u ta  ad un maestro che avrebbe avuto grande influenza sulla 
formazione di Defendente, e che potrebbe essere Amedeo Albini, di cui si 
conosce il nome, ai suoi tempi molto celebrato, da documenti fra il 1460 e i 
primi del Cinquecento, ma nessuna opera. Di qui l’importanza di questa 
D is p u ta ,  che Vittorio Viale ( G o t ic o  e  R in a s c im e n to  in  P ie m o n te ,  Torino, 1939) 
diede allo Spanzotti, come già l’aveva data Alessandro Baudi di Vesme ( N u o v e  
in f o r m a z io n i  in to r n o  a l  p i t t o r e  M .  S p a n z o t t i ,  Atti della Società piemontese 
di Archeologia e Belle Arti, Torino, 1918), interpretando il monogramma 
visibile su un gradino del trono di Gesù disputante « Martinus Fecit » (là dove 
la Gabrielli propone l’interpretazione « Amedeo Albini Fece »). Viceversa la 
Brizio (o p .  c i t . )  non esita ad attribuire la D is p u ta  a Defendente Ferrari, e 
precisamente alla sua attività giovanile, cioè al primo decennio del Cinquecento : 
come già il Berenson ( P i t tu r e  i ta l ia n e  d e l  R i n a s c im e n to ,  Milano, 1936).
In questa opposizione di dotti pareri,' conviene tener presente che del quadro 
esistono ben tre repliche con leggere varianti nei tipi e nel fondo, delle quali 
la prima eseguita da Gerolamo Giovenone nel 1513, la seconda firmata e datata 
1526 da Defendente Ferrari (Museo di Stuttgart), la terza, di fattura assai 
inferiore, di anonimo piemontese; e che lo schema compositivo dell’opera ha 
punti di contatto con quello, assai più semplice, della D is p u ta  affrescata dallo 
Spanzotti nel ciclo della vita di Gesù nell’ex convento di San Bernardino ad Ivrea.
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ARTE VETRARIA LIONESE DEL SECOLO XVI (?)

L a f u g a  i n  E g i t t o
(vetrata dipinta; alt. cm. 88, largh. cm. 69)

Con un’altra vetrata dello stesso formato, che rappresenta la D is p u ta  d i  G e s ù  
n e l  t e m p i o , proviene dal castello d’Issogne in Val d’Aosta; e se nessun elemento 
preciso è d’aiuto a indagini sul pittore che fornì i cartoni per questa F u g a  in  
E g i t t o  e per la D is p u ta ,  la fabbrica vetraria può essere con non poca probabilità 
localizzata a Lione, ed il lavoro ascritto ai primi anni del Cinquecento. Infatti 
il castello d’Issogne fu creato verso il 1480 da Giorgio di Challant (lo stemma 
dei Challant è visibile su un pilastrino dell’altra vetrata), uomo di gusto raffi
nato e di cultura quasi umanistica, arcidiacono della cattedrale d’Aosta, per 
Margherita de La Chambre, vedova di Luigi di Challant. Priore della Col
legiata di S. Orso ad Aosta, Giorgio di Challant si fece costruire il delizioso 
priorato, sotto la direzione del maestro carpentiere Jenin Braye, fra il 1494 e 
il 1506; e nello stesso periodo il Braye s’occupò anche dei lavori d’Issogne. Re- 
plicatamente (1494 e 1507) da Lione giunsero al priore vetri, forse dipinti, per 
la chiesa collegiale di S. Orso; e non senza fondamento è stata posta la do
manda (L ’in s ig n e  C o l le g ia le  d ’A o s te , Ivrea, 1929) se alcuni di quei vetri non 

fossero destinati anche a Issogne.
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D E F E N D E N T E  F E R R A R I

A n g e l o  a n n u n z i a n t e

(su legno; alt. cm. 58, largh. cm. 48)

Il tema dell’Annunciazione fu in genere poco sfruttato da Defendente Ferrari 
come motivo principale di rappresentazione. Esso costituisce, è vero, il centro 
del trittico della Madonna dei Laghi di Avigliana; ma il pittore predilesse, di 
solito, le Natività, le Adorazioni, le Madonne in trono, le Assunzioni, le raffi
gurazioni di santi. L ’Angelo annunziante e la Vergine annunziata furono invece 
da lui introdotti volentieri, chiusi entro tondini, negli angoli delle cornici delle 
ancone, come n e l l ’A s s u n z io n e  di Ciriè; o posti a campeggiare nei riquadri late
rali superiori di polittici, come appunto nel grande polittico, poi smembrato e 
di soggetto ignoto, cui appartenevano questo Angelo e la Vergine riprodotta 
alla tavola seguente. Poche figure di Defendente uguagliano per grazia, purezza, 
e per il candore di sentimento cui così perfettamente s’intona il gusto ancor 
gotico della pittura, questo divino messaggero che appartiene alla maturità

dell’artista.
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D E F E N D E N T E  F E R R A R I

V e r g i n e  a n n u n z i a t a
(su legno; alt. era. 58, largh. cm. 49)

Con l ’A n g e lo  a n n u n z ia n te  riprodotto alla tavola precedente, questa V e r g in e  
a n n u n z ia ta  faceva parte di un grande polittico di Defendente Ferrari, di cui 
le due immagini, collocate in alto, una per parte, e quanto per ora conosciamo. 
Entrambe pervennero al Museo Civico torinese dalla collezione donata dal- 
l’ing. Vincenzo Fontana, ricchissima d’opere di Defendente, adesso conservate 
in Palazzo Madama. Il volto e l’atteggiamento di Maria richiamano con tanta 
evidenza a quelli d e l l ’A d o r a z io n e  del Duomo di Susa e dell’altra del Duomo 
d’Ivrea, che il dipinto può essere assegnato al periodo 1515-20, cioè ad un mo

mento particolarmente felice per l’attività del maestro piemontese.
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MAS TRO GI ORGI O DA GURBI O

U n m i r a c o l o  di  S a n t a  C h i a r a
(piatto in maiolica; diametro cm. 27,7; firmato e datato 1526, a tergo, nel fondello)

Benché nato ad Intra intorno al 1465-70, Giorgio Andreoli, comunemente detto 
« Mastro Giorgio », amò chiamarsi, firmando varie sue maioliche, « da Gubbio », 
la città ove fissò la sua dimora verso il 1490 coi fratelli Salimbene e Giovanni 
per esercitarvi l’arte del vasaio, e dove morì circa il 1553. Della straordinaria 
fama acquistata in vita coi celebri « riverberi » e « lustri a rosso di rubino » 
ch’egli imprimeva alle maioliche dipinte, con la vampa del terzo fuoco (sì che 
sotto determinata luce si scorge un balenare di oro-rubino), fa fede il Breve 
(1519) di papa Leone X che lo dice « senza pari nell’arte della maiolica » e 
quindi « desiderato e privilegiato come ospite di una città per l’onore e il lucro 
che le procura»: fama poi cresciuta nei secoli, tanto che nel 1911 uno dei 
suoi rarissimi piatti era pagato a Londra 2520 sterline. Quantunque non si 
possa escludere che Mastro Giorgio fosse pittore, la sua bottega si servì anche 
d’altri artisti per dipinger le ceramiche ch’egli poi lustrava. Disegnata da lui 
stesso ritiene Vittorio Viale (L a  r a c c o l ta  c e r a m ic a  d e l  M u s e o  C iv ic o  d i  T o r in o ,  
Torino, 1932) questa composizione che rappresenta S. Chiara la quale, armata 
soltanto di fede, respinge un assalto al suo convento di S. Damiano. Gaetano 
Ballardini (C o r p u s  d e l la  m a io l ic a  i ta l ia n a , voi. I, Roma, 1933) considera questo 
piatto proveniente da fabbrica di Casteldurante, lustrato in seguito dall’Andreoli.
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N I C C OL O P E L L I P A R I O

« M a r t a  B e l l a »
(piatto in maiolica; diametro cm. 20,5)

E’ una coppa amatoria il cui soggetto — « Marta Bella » — appartiene a un 
gruppo di figurazioni di teste e mezzi busti femminili (alcuni anche di giovani 
signori) create nella fabbrica di Casteldurante (Urbania, presso Urbino) fra 
il 1520 e il 1530. Data la sua particolare, eletta qualità, quest’esemplare torinese 
viene attribuito per la parte pittorica a Niccolò Pellipario, il più celebre pittore 
di ceramiche dello « stile bello», nato a Casteldurante, formatosi agli inizi del 
secolo XVI sugli insegnamenti della scuola faentina il cui rappresentante Gio
vanni Maria, forse insieme « Vasaro » e pittore, era attivo a Casteldurante nel 
primo decennio del Cinquecento; e poi trasferitosi ad Urbino (donde il nome, 
anche, di « Niccolò da Urbino») e morto prima del 1547. (cfr. Vittorio Viale, 
L a  r a c c o l ta  c e r a m ic a  d e l  M u s e o  C iv ic o  d i  T o r in o ,  Torino, 1932; G. C. Polidori, 
N ic c o lò  P e l l i p a r io  in « Rassegna dell’istruzione artistica », Roma, 1933 e in 

S tu d i  a r t i s t i c i  u r b in a t i ,  Urbino, 1953).
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G I A M B A T T I S T A  C ROS AT O

S a c r i f i c i o  d' I f i g e n i a
(tempera su carta; alt. cm. 83,5» largh. cm. 89)

La rivendicazione delle altissime qualità pittoriche del veneziano Giambattista 
Crosato (1685 o ’86-1758) non soltanto quale anticipatore del Tiepolo, ma 
anche quale splendido rinnovatore della « tradizione retriva e stanca della pit
tura piemontese », fu compiuta una dozzina d anni fa da Giuseppe Fiocco 
( G ia m b a t t i s ta  C r o s a to , p i t t o r e  d i  C a sa  S a v o ia , Venezia, 1941) che quasi gli 
assegnò, nel campo della pittura, un posto equivalente a quello tenuto nel 
campo dell’architettura e della decorazione da Filippo Juvarra a Torino. Del 
resto, il Fiocco non esclude che il Crosato fosse « accolto in Piemonte per sug
gerimento dello stesso Juvarra»: ipotesi, conviene aggiungere, che risponde 
certamente a verità, in quanto « il lavoro del pittore spesso si unisce a quello 
del grande architetto, sia a Stupinigi, sia a S. Andrea di Chieri, chiesa progettata 
nel 1728, sia nel palazzo Dalla Valle, sia alla Consolata », sì che si deve « sup
porre che la collaborazione significasse proprio comprensione». Il primo sog
giorno del veneziano a Torino va compreso fra il 1730 e il 1736; il secondo 
fra il 1740 ed il 1750 circa. In quest’ultimo periodo si colloca l’attività del 
Crosato quale scenografo al Teatro Regio: due opere nel 1743, due nel 1750. 
L ’attività scenica del Crosato non si può nettamente distinguere da quella di 
frescante e di pittore: egli infatti era « figurista », dipingeva cioè solo le figure 
e le parti decorative; le prospettive erano opera di altri artisti. A Torino egli 
ebbe a collaboratori, nel 1743, Gianfrancesco Costa, nel 1750, Girolamo Men- 
gozzi Colonna, veneti entrambi.
Sia questo S a c r if ic io  d ’I f ig e n ia , probabilmente un bozzetto per sipario che 
Vittorio Viale nel 1942 attribuì con certezza al Crosato, sia, nella Galleria Sa
bauda, D io g e n e  ch e  ce rc a  l’u o m o , altro bozzetto per sipario, e il T e m p i o  d e l  
S o le  (vera e propria scena con architetture però d’altra mano), rivelano un tem
peramento di estrema sensibilità, vivacemente ed anche audacemente pittorico. 
Se non si può attribuire al Crosato, come vorrebbe il Fiocco, « tutto il merito- 
delia importantissima svolta dalla scenografia prospettica alla pittorica », in 
realtà già avvenuta fino dal 1720-30 circa, si deve però mettere in rilievo la stra
ordinaria freschezza, l’alto valore della sua opera teatrale. La pittura, teatrale e 
non, del Crosato fece infatti forte impressione ad un altro scenografo figurinista 
settecentesco, Bernardino Galliari, che venuto a Torino, già famoso, nel 1748, e 
conosciutala, non esitò, sembra, ad affermare aver dall’esempio del Crosato presa 
« più ampia e brillante maniera nel pingere » (cfr. Avogadro di Valdengo, 

C e n n o  s u l la  v i t a  e  s u l le  o p e r e  d i  B e r n a r d in o  G a l l ia r i , Torino, 1847).
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G I O V A N N I  MI C H E L E  G R A N E R I

P iazza San Carlo di Torino nel 1752
(olio su tela; alt. m. 1,56, largh. m. 2,08)

Seguace di Pietro Domenico Olivero (1679-1755), il maggior pittore piemontese 
« di genere » della prima metà del Settecento, nel 1778 — secondo quanto 
esponeva il conte Felice Durando di Villa nel suo R a g io n a m e n to  s u l le  B e l le  
A r t i  letto il 18 aprile di quell’anno per la solenne inaugurazione dell’Acca
demia di Pittura e scultura rinnovata da Vittorio Amedeo III — Giovanni 
Michele Graneri era morto di recente. E’ una delle pochissime notizie pressoché 
sicure che abbiamo della vita di questo amabile descrittore di scene popo
laresche, del quale s’ignorano tuttora le date della nascita e della morte, ed il 
cui nome compare nei registri della Corte torinese una volta sola, nel 1736, 
per aver dipinto « rasi cinquanta di bindello per guarnire sette vestiti di piccole 
figure per divertimento delle Reali Infanti» (v. Vittorio Viale, P i t t o r i  d i  
g e n e r e  d e l  ’700 p ie m o n te s e ,  « Agorà » N. 6, Torino, 1946). Di lui parlò nella 
prefazione ai P ie m o n te s i  i l lu s t r i  (1781) Agostino Tana, chiamandolo discepolo 
dell’Olivero (« che ebbe il gusto fiammingo e la fantasia italiana»), imitatore 
dello stile di questo « con qualche successo », ma mancante del « tocco originale » 
del maestro. Il giudizio venne poi ripetuto da Laura Rosso (L a  p i t t u r a  e  la  
s c u l tu r a  d e l  ’700 a T o r in o ,  Torino, 1934); ma opportunamente il Viale vi 
reagisce, rilevando che se l’allievo dimostra minor sapienza del maestro, non 
gli è inferiore per « l’originalità e la fantasia con le quali svolge e intreccia le 
sue complesse trame », e per « il tocco sicuro con cui gustosamente definisce le 
sue figurine ». Del resto, opere che erano attribuite fin dal secolo XVIII all’Oli- 
vero, le scene sarde già esistenti nella villa del conte Bogino, furono al Graneri 
rivendicate dal Viale, che vi scopri anche la firma. Più ancora dell’Olivero — 
egli osserva — « il Graneri è il pittore della Torino settecentesca, delle ampie 
strade, delle grandi piazze dove il popolo si affolla, si diverte, ride, litiga, vive ». 
Come in questa Piazza San Carlo, del 1752, divertente rappresentazione del 
mercato del grano e del riso che si teneva nell’allora « Piazza Reale», la quale 
ci mostra i portici ancora sorretti dalle colonne binate, più tardi incorporate 
in pilastri, e la chiesa di San Carlo ancor priva della facciata datale sul prin

cipio dell’Ottocento.
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V I T T O R I O  AME D E O C I G N A R O L I

P a e s a g g i o
(tempera su carta; alt. cm. 47,5, largh. cm. 64)

Da non confondersi col veronese Giambettino Cignaroli (1706-1770), Vittorio 
Amedeo, torinese, già fu definito da Giuseppe Delogu (P i t t o r i  m in o r i  l ig u r i  
lo m b a r d i  p i e m o n te s i  d e l  S e ic e n to  e  d e l  S e t te c e n to , Venezia, 1931) « uno dei più 
notevoli maestri del secolo », vaporoso e gentile nel colore, inappuntabile figlio 
della galanteria da salotto, un « compromesso veneto-francese fortunato e pia
cevole che imparenta Zuccarelli a Fragonard » : parentela sottolineata anche 
da Giuseppe Fiocco (E n c ic lo p e d ia  i ta l ia n a , voi. X, Roma, ristampa del 1950), che 
lo dice « diffusore convinto nella sua patria delle maniere che si venivano 
elaborando nel Veneto, ma con dolcezze e leziosità prese a prestito dalla 
vicina pittura francese ». Sia il ramo veronese dei Cignaroli che quello torinese 
costituiscono una dinastia pittorica protrattasi fino all’Ottocento inoltrato; e 
da ciò derivano molti equivoci di inesperti circa l’attribuzione di dipinti 
cignaroliani a Vittorio Amedeo, che pure si distingue per la sua particolare 
eleganza di disegno e splendore coloristico, oltre che per la raffinata fantasia 
della composizione paesistica, che spesso sfrutta, trasfigurati, elementi colti sul 
vero, come in questo guazzo dove vagamente s’intravede una specie di Superga. 
Le date della nascita e della morte, entrambe a Torino, del pittore, sono 
comunemente assegnate (come nella citata E n c ic lo p e d ia  I ta l ia n a )  agli anni 
1747 e 1793. Ma il Delogu, dall’atto di morte del settantenne Gaetano Cigna
roli, da identificare con Vittorio Amedeo (Gaetano era il suo terzo nome) sposta 
le date rispettivamente al 1730 e al 1800 (17 febbraio). Capostipite dei Cignaroli 
piemontesi fu Martino, nato a Verona nel 1649, morto a Torino nel 1726. Dal 
figlio di lui, Scipione, già attivo come pittore nel 1726 e morto prima del 1766, 
nacque Vittorio Amedeo, che appena diciannovenne, nel 1749, presentava alla 
Corte torinese un paesaggio con prospettive, iniziando così l’abbondante pro
duzione. Nel 1778 era nominato professore nell’Accademia di pittura e scultura 
rinnovata da Vittorio Amedeo III, e nel 1782 riceveva dal re di Sardegna il 
brevetto di « nostro pittore in paesaggi e boscarecci con l’annuo stipendio di 

L. 300 ». Sposò la figlia dello scultore Francesco Ladatte.
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Avvertenza ............................................................................
Palazzo M adam a e il M useo Civico d’A rte A ntica

p a g .

LE O PER E:
Arte di L imoces: Copertina di E v a n g e la r io ........................................................
Arte Aostana: Paliotto d’a l t a r e .............................................................................
T ino di Camaino: Madonna col B a m b in o ...............................................................
Barnaba da Modena: Madonna col B a m b in o ........................................................
Arte M archigiana del secolo XV: Madonna col Bambino ed Agnus Dei 
H ubert o Jan Van E yck: Natività di S. Giovanni Battista e Battesimo di Gesù
J acopino C ietario: Crocifissione, Madonna, San M ic h e le ...................................
Antonello da Messina : Ritratto d’i g n o t o ........................................................
Arte del Basso R eno: Adorazione del B a m b in o .................................................
M aestro della T rinità di T orino: La T r i n i t à .................................................
Arte Fiamminga: Madonna allattante con angeli m u s ic a n t i............................
Arte Ceramica di Faenza: P r e s e p i o ............................................................................
I l M armitta: C rocifissione ...................................................................................................
M atteo C ivitali (?): P i e t à ............................ ....................................................................
Scuola del P inturicchio: La P a c e ............................................................................
G ian Martino Spanzotti o Defendente Ferrari: Disputa di Gesù nel l'empio 
Arte Vetraria L ionese del secolo XVI (?): La fuga in Egitto . . . .
D efendente Ferrari: Angelo an n u n zian te ..................................................... .......  •
D efendente Ferrari: Vergine A n n u n z ia ta ....................................................................
M astro G iorgio da G ubbio: Un miracolo di Santa C h ia r a ............................
N iccolò P ellipario: « Marta Bella » .............................................................................
G iambattista Crosato: Sacrificio d ’I f i g e n i a .............................................................
G iovanni M ichele Graneri: Piazza San Carlo di Torino nel 1752 .
V ittorio A medeo C ignaroli: P a esa g g io ............................................................................
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