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CAPOLAVORI  D'ARTE
IN PIEMONTE



Di questo libro, la cui edizione completa è di 8500 copie, l’ISTITUTO 
BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ha fatto stampare 
4000 esemplari, dei quali :

15 esemplari in lingua italiana, «ad personam », rilegati in pelle;

999 esemplari in lingua italiana, progressivamente numerati;

1986 esemplari in lingua italiana, non numerati;

1000 esemplari con i commenti delle tavole riassunti in quattro lingue 
(italiano, francese, inglese, tedesco), dei quali 800 progressiva
mente numerati e 200 non numerati.
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Dal 1952 ¡ ’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO D I TORINO va promuovendo la pub

blicazione annuale d’una monografia al fine di porre in luce, quanto meglio possibile con testi 

e tavole a colori, la ricchezza artistica della regione piemontese, in genere non abbastanza cono

sciuta dal gran pubblico. Cominciò dieci anni fa, quasi a titolo d’esperimento su iniziativa del- 

l ’allora Presidente Antonio Dante Coda in accordo con il Consiglio di Amministrazione e con 

la direzione generale dell’ISTITUTO, con un semplice calendario che illustrava, commentati, 

ventiquattro capolavori della Galleria Sabauda di Torino, poi riprodotti in un volumetto cor

redato dalla storia del museo; e l ’uno e l’altro vennero offerti dallTSTITUTO ai suoi amici.

Il lieto successo invogliò a proseguire l’impresa, che d’anno in anno, con la scelta dei temi 

sempre più ampiamente trattati dal medesimo autore, col miglioramento della presentazione 

editoriale, dal 1954 affidata allo stesso stampatore, andò limpidamente chiarendo il suo impegno: 

cioè di contribuire, nel settore del Piemonte, ad una più approfondita conoscenza del patri

monio storico e artistico nazionale. Infatti, tolta una soltanto, tutte le pubblicazioni —  in breve 

trasformatesi in annuali « agende » ed in successivi folti volumi —  insistettero con criterio di 

continuità nel ben definito programma «piemontese»; tempestivamente aderendo al crescente 

interesse della cultura internazionale per i monumenti artistici della regione subalpina: d’una 

terra e d’una gente cui fino a ieri, per vieto pregiudizio, si negava attitudine a manifestazioni 

estetiche, almeno nel lontano passato.

Vasti consensi hanno accompagnato in un decennio queste monografie, diffuse in omaggio 

a migliaia di copie, desiderate e richieste anche da studiosi specializzati e da enti culturali 

italiani e stranieri. E’ parso perciò opportuno all’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI 

TORINO, nell’anno della celebrazione centenaria dell’Unità d’Italia che richiama al Piemonte 

l'unanime sentimento nazionale, riunire in un solo cospicuo volume —  in accordo con la 

CITTA ’ D I TORINO, la PROVINCIA D I TORINO, la CAMERA DI COMMERCIO, INDU

STRIA E AGRICOLTURA D I TORINO, la FIAT —  i risultati, sparsi in varie pubblicazioni, di un 

decennale lavoro che si spera abbia giovato ad una seria propaganda d’opere d’alto pregio, 

ornamento del Piemonte.

Questo libro dunque, che viene offerto in edizione non venale, derivando i suoi testi e le 

sue illustrazioni, con rigorosa scelta e revisione aggiornata al 1961, dal materiale di nove pre

cedenti monografie, non vuole essere una rassegna indicativa delle più insigni architetture, pit

ture, sculture, nè dei più illustri musei esistenti in Torino e nella terra subalpina; bensì una 

testimonianza particolareggiata su alcuni monumenti e istituti di cultura che, fra gli altri, del 

Piemonte sono vanto; ed insieme un chiarimento della loro storia. Appunto perchè possa esser 

meglio gradita anche dal lettore straniero, l ’edizione del volume, di 8500 esemplari, ne com

prende 2500 nei quali, conservando in lingua italiana le introduzioni ai nove capitoli, sono tra

dotti in francese, inglese e tedesco i riassunti dei commenti d’ogni tavola a colori.
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Facciata e fianco del palazzo dell’Accademia delle Scienze dove nel 1865 fu trasferita la Regia Pinacoteca di Torino, poi Galleria Sabauda. 
A destra la chiesa di S. Filippo. Incisione di Federico Salathé da un disegno di Carlo Bossoli (1851).

i F  ra le varie provvidenze a favore della cultura e dell’arte che caratterizzarono i primi anni 
del regno di Carlo Alberto, destando negli spiriti illuminati giustificate speranze duna più fervida 
vita intellettuale a Torino dopo quel lungo torpore mentale così malinconicamente denunziato da 
Massimo d’Azeglio nel trentesimo capitolo dei Ricordi (« Volendo... attendere agli studi ed all’eser
cizio dell’arte, a Torino c’era da morir tisico: le arti vi erano tollerate come gli Ebrei in ghetto»), 
l ’istituzione della « Reale Galleria di Pittura », come allora si chiamò la neonata pubblica pinaco
teca della capitale sabauda, fu forse la più importante.

A distanza d’oltre un secolo, e in un generalizzato clima culturale che da gran tempo considera 
i frutti della creazione artistica un bene comune a tutti gli uomini al di là di qualsiasi confine di 
Stato o divisione di razza, non è facile comprendere appieno il significato e le conseguenze di un 
atto per cui il patrimonio privato di un sovrano assoluto —  patrimonio accumulato in secoli di tra
dizione dinastica —  veniva offerto d’un tratto, con una volontaria rinunzia se non d e jure almeno 
de facto, al godimento dei sudditi. Fu indubbiamente —  quella suggellata dall’ingresso del pub
blico torinese, il 2 ottobre 1832, nelle sale di Palazzo Madama scelte ad ospitare la nuova qua
dreria —  una decisione « liberale» ; e se si leggono le pagine di Roberto d’Azeglio, introduttive 
ai monumentali quattro volumi in-folio da lui pubblicati fra il 1836 e il 1846 su La Reale Gal
leria di Torino, vi si trova la testimonianza di un entusiasmo addirittura ingenuo per aver la nuova 
pinacoteca « ridestato come dal sepolcro quei grandi Maestri che vi dormivano da secoli, riaprendo

i
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il corso de’ loro sublimi insegnamenti » e spinto « fino alle Alpi quell’Italia nutrice d’ogni bell’arte, 
che lo straniero, scendendo da esse, incontrava solo al Taro o al Ticino ». Quanto poi alla sua 
fun2Ìone didattica, « la muta eloquenza d’una Galleria sorpassa d’assai quella de’ più valenti pro
fessori, perché il vario stile degli esemplari in essa accolti si fa possente chiamata alla dissim ile 

natura degl’ingegni; e ciascuno di essi vi trova luminosamente segnata la via a cui venne dall’indole 
propria inclinato ».

A parte il linguaggio forbitamente aulico che la profonda devozione al sovrano gli suggeriva 
per meglio esaltare « il sacrificio fatto dal Re d’un privato diletto all’istruzione generale del suo 
popolo », appunto questa funzione didattica, chiaramente intuita e resa più necessaria dalla scarsità, 
a Torino e in Piemonte, « degli esempi che offrono ai giovani cultori delle arti belle le opere degli 
eccellenti artefici », era stata la ragione prima che aveva mosso Roberto d’Azeglio a secondare Carlo 
Alberto nella fondazione d’una pubblica pinacoteca, con l’autorità che gli veniva dalla sua intelligenza 
éd esperienza, dal suo rango sociale, dal suo passato politico, dalla sua dissimulata ma attiva par
tecipazione ai moti del ’21, causa di un non breve esilio. A questo piemontese d’ingegno che la 
maggior gloria del fratello sempre tenne un poco in ombra, a questo animoso italiano che fin dalla 
giovinezza aveva vagheggiato un grande regno costituzionale in Alta Italia e generosamente poi si 
adoprò a diffondere nel popolo un’educazione civile e morale, a questo studioso che dedicò ventidue 
anni della sua vita alla pinacoteca da lui promossa, degnamente illustrandola ed estendendo le sue 
ricerche agli autori stranieri in essa rappresentati, a questo risoluto sostenitore delle fondamentali 
libertà statutarie, Torino deve una gratitudine forse non abbastanza riconosciuta fuor dalla cerchia 
dei colti.

La situazione degli studi artistici era, specie in Italia, intorno al 1830 affatto rudimentale e i 
metodi attributivi del tutto empirici. Scegliere fra le migliaia di dipinti che nel corso dei secoli 
secano accumulati nei palazzi e nei castelli reali dello Stato sabaudo un complesso degno di co
stituire una pubblica quadreria non appariva certo impresa agevole; ed anche se il Lanzi un qua
rantennio prima, nella sua Storia pittorica dell’Italia, aveva altamente lodato la « scelta quadreria » 
dei Savoia giudicandola, per quanto riguardava la raccolta dei « miglior Fiamminghi », tale da 
« avanzare in Italia ciascun’altra in particolare, anzi più altre prese insieme », il materiale di scarto 
prevaleva, e lo prova il fatto che dei numerosissimi quadri comperati od ordinati —  ad esempio —  
da Carlo Emanuele II, nemmeno una mezza dozzina potè entrare (ricordava più tardi il Vesme) 
nella pinacoteca.

Il contributo maggiore venne fornito, com’era naturale, dal Palazzo Reale di Torino. Da un 
catalogo manoscritto in nostro possesso, Stato descrittivo di quadri esistenti negli appartamenti del 
Reale Palazzo di Torino 1822, possiamo rilevare, a titolo di curiosità, la collocazione, sul principio 
del regno di Carlo Felice, di molti quadri che poi trovaron posto dieci anni dopo a Palazzo Ma
dama. Ne citiamo alcuni. Le due immense tele di bottega del Veronese, La regina di Saba offre 
doni a Salomone e M osè salvato dalle acque, acquisto di Carlo Emanuele I, erano nella Galleria 
Beaumont al pari del grande Mercato del Bassano. Il ritratto di Carlo 1 d ’Inghilterra del Van Mytens, 
già nel castello di Rivoli dove l’aveva catalogato il Della Corgna nel 1635, si trovava nella Galle
ria del Daniele coi Tre figli di Carlo I re d ’Inghilterra, capolavoro del Van Dyck, e col ritratto 
equestre del Principe Tomaso, del medesimo autore. I famosi, ammiratissimi quattro tondi degli 
Elementi, dell Albani, dipinti nel 1635 per il Cardinal Maurizio di Savoia e che un inventario del 
1644 aveva dato presenti nel castello del Valentino, adornavano la camera da letto di Carlo Felice,
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Il Palazzo dell’Accademia delle Scienze, anticamente « Collegio dei Nobili » progettato nel 1678-1679 da Guarino Guarini, dove ha sede la 
Galleria Sabauda, situata al secondo piano la cui altezza è stata dimezzata in due piani. (A destra un angolo della chiesa di S. Filippo, opera

del Guarini, del Juvarra e d’altri architetti).

mentre l'Annunciazione del Gentileschi stava nella Stanza delle « Famme » (cameriste), anticamente 
detta della Duchessa di Borgogna. I Quattro tori del Potter erano nel gabinetto precedente la Camera 
del Beato Amedeo con molti dei preziosissimi dipinti olandesi e fiamminghi provenienti dalla rac
colta del principe Eugenio, ed altri erano collocati anche in quest’ultima camera. Al secondo piano, 
invece, nell’ingresso dell’appartamento del Principe di Piemonte, si trovavano le due celebri Vedute 
del Bellotto, dipinte a Torino nel 1745.

Ma non solo i dipinti di Palazzo Reale vennero messi a disposizione del d’Azeglio perché vi 
scegliesse i più importanti. Nel 1824 il re Carlo Felice aveva acquistato a Genova dal marchese 
Durazzo il palazzo omonimo di via Balbi, costruito sui disegni dell’architetto P. F. Cantone con 
la collaborazione di Angelo Falcone, per destinarlo a reggia; ed il contratto contemplava anche 
l’arredamento, ricco di opere stupende. Fra queste, alcune furono senz’altro requisite dal d’Azeglio, 
malgrado le proteste dei genovesi che malvolentieri s’adattavano alla spogliazione: e nel gruppo 
primeggiano il capolavoro veronesiano, La cena in casa di Simone fariseo, ch’era stata pagata a 
parte da Carlo Felice centomila lire, riprodotta in questo libro, e l ’interessantissima tavola del Van 
Orley, Consacrazione d i un re di Francia. Nei suoi Studi storici e archeologici sulle arti del dise
gno, Roberto d’Azeglio ha ricordato « l’animosità eccitata nella popolazione, fatta vieppiù acerba
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dai rancori oligarchici d’una classe usa a primeggiar nella contrada », quando si trattò di traspor
tare a Torino la gran tela del Veronese (comunemente chiamata della  M addalena), e l ’accoramento 
e l’irresolutezza di Carlo Alberto anche in quell’occasione. Si esitò alquanto, e finalmente, nel 1837, 
il re cedette alle insistenze del direttore della Galleria, che così ha narrato l’espediente cui si 
ricorse sfruttando la partenza d’un convoglio militare da Genova: «Trovavasi in un’interna sala del 
palazzo Durazzo, inaccessa ai forastieri, una copia del quadro di Paolo, della stessa grandezza, fatta 
da Cesare Corte valente genovese, e citata dal Ratti nel suo libro ( ’). La differenza fra la copia 
e l’originale soltanto discernibile dagl’intelligenti di pittura. Fu quello il cavallo di legno immaginato 
dal nuovo Sinone per terminare l’assedio. Toglierla dalla parete, surrogarla all’originale, ricoprendo 
con altre tele il vacuo da essa lasciatovi, rotolar con ineffabil cura il dipinto di Paolo, riporlo in 
doppia cassa, con previsione segretamente già ammannita e attorniata di materasse e coltri, fu l’opera 
d’una sola notte, della notte che precedette la partenza del convoglio militare... E ancora non 
spuntava l’alba del dimane che già il prezioso tesoro, fiancheggiato da cannoni e da archibusi, avan
zava sulla strada d’Alessandria ». Sembra che i genovesi, ora che « il colpo era fatto », si dessero 
pace, anche quando nel 1838 la magnifica Cena, «intronizzata sulle mura del Palazzo Madama, era 
ammirata da indigeni e da stranieri ». Altri cospicui contributi alla pinacoteca vennero dalla qua
dreria privata dei Savoia-Carignano, fra cui il ritratto equestre del Principe Eugenio di Savoia di
pinto dal Van Schuppen.

Ma per quanto ricca di opere insigni apparisse la Reale Galleria di Torino, ben altro sarebbe 
stato il suo splendore se le collezioni sabaude, specie dal secolo XVI al principio del XIX, non 
fossero state esposte ai danni, alle dispersioni e alle distruzioni inevitabili in un paese, come il Pie
monte, agitato da continue guerre ed invasioni. Se infatti il giudizio che, nella loro lunga storia 
dinastica, i conti e poi duchi di Savoia si siano dimostrati meno solleciti amatori e protettori delle 
così dette arti belle d’altri principi italiani e stranieri, risulta in parte vero dai confronti che si 
posson fare fra gli splendori della loro e delle prossime Corti di Borgogna e di Milano, recenti 
studi hanno dimostrato come sia errato trasformare un fondato giudizio in un facile luogo comune; 
ed opportunamente Vittorio Viale, in una sua precisa indagine sull’Arte alla Corte Sabauda e in 
Piemonte nel X IV  e X V  secolo ( 2), denunziò le « strane idee preconcette sullo stato della cultura 
nelle terre alpine durante l’alto Medioevo e nei secoli gotici », rilevando che « mai invece, come 
dal Due al Quattrocento, la Savoia e soprattutto il Piemonte, furono aggiornati e partecipi dei mo
vimenti culturali ed artistici del mondo intorno ».

Le quarantaquattro figure, « tutte in uno sfarzo di vesti cortigiane, con armi e stemmi fulgenti », 
fatte dipingere nella grande sala del castello di Rivoli probabilmente al fiorentino Giorgio della 
Aquila intorno al 1314 da Amedeo V per celebrare il passaggio nelle sue terre, quattro anni prima, 
del cognato imperatore Enrico VII di Lussemburgo, questo imponente ciclo d’affreschi non era « in
degno forse di essere avvicinato ad altre grandiose composizioni o storiche, o religiose, o allego
riche, che similmente adornavano le sale dei palazzi trecenteschi di Lombardia, di Toscana e di 
Fiandra ». Fino al 1348 Giorgio dell’Aquila aveva lavorato nei castelli e nelle cappelle comitali di 
Chambéry, di Bourget, di Pinerolo, di Pont d’Ain, di Altacomba; e nel 1344 un altro pittore, già 
aiuto di Giorgio, Giovanni di Grandson, decorava la camera domini del castello di Chiffon con

( J) E un errore, ripetuto anche dal Vesme nel catalogo della pinacoteca torinese. Cesare Corte era già morto quando per
venne a Genova la Cena. La copia è invece del figlio suo Davide, specializzatosi nel copiare dipinti del Veronese.

(2) Lettura tenuta al « Lyceum » di Firenze e pubblicata in : Jolanda De Blasi, I Savoia, Firenze, 1$)40.
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L’atrio al primo piano della Galleria Sabauda. Vi campeggia il ritratto equestre di re Carlo Alberto, fondatore della « Reale Galleria di Torino »,
dipinto nel 1834 a Roma da Horace Vernet.

quelle « bètes sauvages - qui paturent en ces bocages » di cui parla il Roman de la rose. Passato 
mezzo secolo, per Amedeo V ili scolpivano a Chambéry il borgognone Giovanni de Prindhalle e 
uno Stefano da Milano, dipingeva il veneto Gregorio Bono, miniavano Jean Le-Bapteur e Perineto 
Lamy; mentre il maggior pittore piemontese della prima metà del secolo XV, Giacomo Jaquerio di 
Torino, affrescava fra l’altro, a Sant’Antonio di Ranverso, nei castelli di Torino, di Pinerolo, di 
Thonon; finché, sorgendo il Cinquecento, troviamo Martino Spunzotti divenuto pittore del duca 
Carlo, al quale, nel 1507, inviava un « tabuleto con la ymagine de la Madona supra picto ala simi
litudine di quella fiorentina che V . S.ria me remise ni le mane ». La bufera che squassò lo Stato 
sabaudo nei seguenti decenni molto cancellò delle tracce d’una vita artistica che se non fu, in Pie
monte ed in Savoia, imponente, non è tuttavia da considerarsi trascurabile. E dei quadri che gli 
Inventari dei castelli d i Ciamberì, di Torino e di Ponte d ’Ain menzionavano nel 1497 e nel 1498 
con « molti codici miniati, preziose tappezzerie istoriate, squisiti lavori di oreficeria, arredi e mobili 
di ricca fattura » (“), neppur uno potè entrare nella nostra pinacoteca.

Quando il 16 agosto 1553 Carlo II morì nella desolata solitudine di Vercelli, ultimo suo rifugio 
nel Ducato da un ventennio invaso e percorso dalle armi francesi e spagnuole nel cozzo dei due 
grandi imperialismi del Cinquecento, nella sua cassetta privata si trovarono 35 fiorini. In tanta

(3) Alessandro Baudi di Vesme, La Regia Pinacoteca di Torino , in « Le Gallerie Nazionali Italiane », per cura del Ministero 
della Pubblica Istruzione, Roma, 1897, studio riprodotto poi quasi per intero nell’ormai da anni esaurito Catalogo della 
Regia Pinacoteca d i Torino, Torino, 1899-
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miseria è lecito presumere anche un naufragio di opere d arte, nei saccheggi che gli occupanti le 
dimore ducali certo non rinunziarono a compiere. Emanuele Filiberto, benché uomo di guerra e in
gegno politico più che temperamento adatto a gustare pitture e sculture, provveduto ch’ebbe alla 
ricostituzione dello Stato ed alla sua difesa con la costruzione della Cittadella di Torino, capolavoro 
d’ingegneria militare, non si disinteressò delle cose dell’arte: tenne ai suoi stipendi l’Argenta, di
mostrò gusto per i pittori veneti, da Jacopo Bassano a Palma il Giovane; e più di lui probabilmente 
la moglie, Margherita di Valois, alla quale Paris Bordone, come testimonia il Vasari, mandò «un 
bellissimo quadro » d una Venere con Cupido, che purtroppo si dira il perche in seguito 
andò distrutto. S’era dovuto ricominciare ad adornar la reggia; e tuttavia alla morte d’Emanuele 
Filiberto nel 1580 i quadri della collezione ducale non oltrepassavano forse i duecento.

II grande incremento s’inizia col suo successore, Carlo Emanuele I. Ancora guerre e conseguenti 
disastrose finanze; ma mentre Torino comincia ad ordinarsi urbanisticamente e ad abbellirsi architet
tonicamente, anche i quadri di proprietà del duca crescono fino al migliaio: sia dipinti da artisti 
che lavorano per lui, dall’olandese Kraek o Carracha al francese Martin de Freminet, dal piemon
tese Moncalvo al genovese Sinibaldo Scorza, dai bolognesi Camillo e Giulio Cesare Procaccini al 
fiorentino Antonio Tempesta, dal cremonese Panfilo Nuvolone al varesino Morazzone, acquistati 
per mezzo di agenti, spesso di ambasciatori come l’abate Alessandro Scaglia e il conte Ludovico 
d’Agliè. Talvolta si tratta addirittura di compere in blocco, come quella fatta in Roma nel 1583 
dal canonico Orazio Muti, già « fornitore » di statue e medaglie antiche (e anche di due « quadri 
di pittura con prospettive») ad Emanuele Filiberto: cammei, marmi, miniature, e ben venticinque 
dipinti d’autori vari, fra i quali, almeno secondo l’inventario, Michelangelo, Dürer, Raffaello, Cor
reggio, Parmigianino, Rosso, Salviati, Zuccaro (v. Antonio Manno, I principi di Savoia amatori d  arte, 
in « Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino », voi. II, Torino, 1878); 
o come l’altra, condotta nel 1607 dall’orafo e scultore comasco Gaspare Mola, di numerosi quadri, 
quattro dei quali allora creduti « di mano di Ticiano » (furon pagati 433 scudi), ma tosto assegnati 
—  già dal Della Corgna nel suo catalogo del 1635 —  ad Andrea Schiavone (4).

Una raccolta ormai così grandiosa e varia di pitture, statue antiche, manoscritti, codici miniati, 
edizioni preziose, medaglie, monete, arazzi, armi, esigeva un’apposita sede: e questa fu la lunga 
galleria congiungente il Castello (più tardi chiamato Palazzo Madama) con il primitivo Palazzo 
del Vescovo, fatta ampliare ed abbellire appunto da Carlo Emanuele I. Il pittore marchigiano Federico 
Zuccaro, allora celebre in tutt’Italia, la decorò sontuosamente fra l’ottobre 1605 e 1 autunno 1607, 
avendo a collaboratori e prosecutori uno stuolo di pittori, stuccatori, legnaiuoli, intagliatori, fabbri; 
e tosto la fama di questa galleria —  « una delle belle e grandi in Italia », come scriveva lo Zuccaro 
stesso —  si sparse ovunque. L’arricchì ancora Vittorio Amedeo I, e qual fosse il numero e 1 im
portanza delle opere in essa radunate sul finir del breve regno di questo duca, lo si può desumere 
dall’inventario compilato dal pittore romano Antonio Della Corgna per incarico appunto di Vittorio 
Amedeo I, comprendente i « quadri di pittura... ritrovati l ’anno 1635 nelle stanze del Palazzo di 
Torino, a Mirafiori, et i migliori del castello di Rivoli, con l’espressione della qualità d essi, e de 
nomi de’ pittori... ». In questo catalogo, pubblicato dal Vesme in appendice al suo citato studio su 
La Regia Pinacoteca di Torino, fioccano le attribuzioni ai più grandi artisti italiani e stranieri (il

(4) Angelo Angelucci, Arti e artisti in Piemonte, in « Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino », 
voi. II, Torino, 1878.
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1

Una delle sale dedicate ai maestri piemontesi, al primo piano della Galleria Sabauda.

Della Corgna era ritenuto dal conte Ludovico d’Agliè ottimo « intendente della bontà de’ quadri e 
della diversità delle mani... »), attribuzioni che, naturalmente, furono rivedute e modificate in tempi 
più recenti; ed è gustoso poi notare che, a proposito della « qualità », ogni volta che il compilatore 
s’imbatte in un quadro da lui dipinto non manca di postillare: «Buono».

Ma come in vent’anni di guerra e d’occupazione straniera, sotto Carlo II, gran parte dell’antico 
patrimonio artistico sabaudo era andato disperso, così un disastro non minore s’abbattè sulle collezioni 
ducali sotto Carlo Emanuele II, quando sciaguratamente un incendio distrusse in gran parte la gal
leria costruita dal suo avo. « Questo infelice evento —  scrive il Vesme che dà al sinistro la data 1659 —  
sul quale mancano i particolari, spiega la scomparsa di tante insigni pitture descritte nel catalogo del 
Della Corgna come esistenti in quell’edificio ». E infatti, se il pittore romano sera mostrato alquanto 
generoso nelle attribuzioni illustri (saranno stati davvero di Raffaello i quattro dipinti rubati nel 1646 
«nella picciola galleria di Palazzo Reale»?), non v e  dubbio che autentici tesori andarono perduti; 
né valsero a sostituirli, almeno nella qualità, gli abbondantissimi acquisti ordinati a casaccio dall’im
paziente Carlo Emanuele II per ornare il Palazzo Reale rifatto ed ingrandito da Amedeo di Castel- 
lamonte, il nuovo castello della Venaria e la ripristinata galleria. « Voglio havere delli quadri di pro
spettive, paesi, frutti, battaglie, marine, bambocci, faccie di belle donne; ma non voglio spender più 
di tre in quattro doppie il pezzo », egli scriveva al suo agente romano; e non era il miglior modo 
d’ottenere dei capolavori. La sua maggior benemerenza verso la pittura fu forse quella d’aver fatto
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venire a Torino, come pittore di Corte, il fiammingo Giovanni Miei, che nella capitale sabauda lavorò 
abbondantemente, e vi morì nel 1664.

Chi conosce le vicende politiche e militari del Piemonte tra la fine del secolo XVII e il prin
cipio del XVIII, agevolmente immagina qual sorte possa esser toccata a tante e tante opere delle 
collezioni ducali. Nel 1635 il catalogo del Della Corgna enumerava nel solo castello di Rivoli ben 
centoquarantotto ritratti grandi e piccoli, ottimi o mediocri, tra i quali uno a mezza figura di Filippo II, 
di Tiziano. La maggior parte di questa iconoteca andò distrutta nell’incendio del castello, appiccato 
dalle truppe del Catinai nel 1691. Probabilmente l’unico ritratto importante superstite è quello di 
Carlo I d’Inghilterra, dipinto dal Mytens con la collaborazione dello Steenwick, dono del sovrano 
inglese a Vittorio Amedeo I, ed oggi conservato nella Galleria Sabauda. Abbandonata a se stessa 
in tempi calamitosi, la sontuosa « delizia » di Mirafiori finì ad esser diroccata dalle piene del Sangone, 
e vi perirono anche i quadri che l’adornavano, per lo più paesaggi, vedute di città e nature morte. 
Nuovi incendi e nuovi saccheggi avvennero quando la guerra strinse Torino e le ville ducali, dal Parco 
alla Venaria, furono occupate dagli assedianti. S’aggiunga un altro depauperamento ricordato dal 
Vesme: il dono di nove quadri di Tiziano (od attribuiti a Tiziano) fatto al duca di Malborough da 
Vittorio Amedeo II.

Gli ultimi due decenni del regno di quest’ultimo trascorsero invece propizi all’arricchimento arti
stico della capitale piemontese. Anzitutto la presenza a Torino di Filippo Juvarra giovò largamente 
al raffinamento del gusto; e certo l’architetto avrebbe posto un freno ad ogni inutile acquisto tipo 
quelli di Carlo Emanuele II. Gli stessi pittori che lavorarono a Corte o per la Corte —  dal Van Loo 
al Pannini, dal Solimena a Sebastiano Ricci —  durante la sua dittatura artistica, sono in genere d un 
livello più alto dei precedenti. A sua volta Carlo Emanuele III, preoccupato —  come osserva il 
Vesme —  di restituire alle raccolte reali la loro primitiva dignità, seppe scegliere con oculatezza, e 
l’acquisto fatto nel 1741 di centosettantotto quadri, presso la principessa Vittoria di Carignano-Soissons, 
erede del grande principe Eugenio di Savoia, fu senza dubbio il più importante nell’intera storia delle 
collezioni sabaude: le pitture soprattutto fiamminghe ed olandesi già radunate dal sommo capitano 
nel suo stupendo palazzo del Belvedere a Vienna, costituiscono anche oggi il maggior vanto della 
pinacoteca torinese, od almeno son quelle che —  con le opere di scuola piemontese —  meglio la 
caratterizzano fra le quadrerie italiane, su di essa richiamando l’interesse di tutti gli studiosi ed 
amatori dell’arte delle Fiandre e dei Paesi Bassi. Quasi quattro anni durarono le complicate tratta
tive fra la principessa Vittoria ed il Re di Sardegna, conchiuse finalmente il 21 aprile 1741 in base 
a un prezzo di 90.000 lire di Piemonte, oltre 1000 ducati per i dieci quadri dell’Huchtemburg, rappre
sentanti le battaglie del principe Eugenio. L’imponente ritratto equestre di Tomaso di Savoia, dipinto 
dal Van Dyck, fu invece un dono personale della principessa a Carlo Emanuele III.

Purtroppo questo sovrano, mal consigliato da un eccesso di scrupolo religioso, si lasciò indurre 
ad un atto addirittura sacrilego nei riguardi dell’arte: cedendo alle insistenze del suo confessore, il 
canonico Giovanni Pietro Costa, diede ordine di distruggere trentotto quadri di nudi. Roberto d’Azeglio 
ha riportato nei suoi Studi storici e archeologici (5) l’elenco dei dipinti condannati al fuoco, compilato 
secondo il giudizio del teologo iconoclasta; e fra questi una «Venere nuda, corricata con cupido che 
la baccia », data al « pittor Michelangelo Buonarrota », e una «Venere nuda, corricata sopra un 
panno rosso con Amore da canto, et vista di marina» assegnata a Paolo Veronese: due nomi che

( 6) Firenze, 1861.
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La grande sala dei pittori fiamminghi ed olandesi al secondo piano della Galleria Sabauda.

avrebbero dovuto far tremare il fanatico canonico « alla presenza » del quale (egli voleva esser ben 
certo della distruzione) furono « lacerati » e poi dati alle fiamme i quadri incriminati. I posteri s’augu
rano che si trattasse d’una delle molte attribuzioni assai avventate di cui pullulano i cataloghi antichi; 
è invece molto probabile che la « Venere nuda corricata sopra un letto con Amore, un huomo et 
un cagnolino a suoi piedi » fosse proprio quella dipinta da Paris Bordone per la duchessa Margherita, 
moglie di Emanuele Filiberto, cioè il quadro citato dal Vasari.

Ma la gravità dell’episodio vandalico non regge il confronto con il depauperamento della qua
dreria sabauda verificatosi tra la fine del secolo XVIII e il principio del XIX, conseguenza della 
Rivoluzione francese e dell’occupazione del Piemonte. Minutamente Alessandro Baudi di Vesme ha 
narrato le successive spogliazioni dei palazzi reali in quel tempestoso periodo: basti qui riassumerle, 
osservando però che il diligente studioso intese forse un poco sminuire il danno subito dal patrimonio 
artistico piemontese quando affermò che « la parte maggiore, tanto rispetto al numero che rispetto al 
valore, dei quadri tolti al Reai Palazzo dai generali e dai commissari repubblicani, ritornò all’antica 
sede negli anni 1815 e ’16 », e che il furto (perché propriamente di furto s’ha da parlare) si limitò 
a sessanta o settanta quadri e a trentaquattro miniature del Ramelli. Egli stesso dovette tuttavia con
venire che tra le opere sparite parecchie erano « di pregio inestimabile », come ad esempio una 
Visitazione della Vergine di Rembrandt, emigrata poi in Inghilterra; e, se non di pregio inestimabile,
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di alto valore, i due Albani, i due Reni, il Nuvolone, il Bruegel, i due Poussin, il Subleyras, rimasti 
a Bruxelles, Grenoble, Tolosa, Digione, Lione, Montpellier, Tours, Versailles.

Si cominciò col forzato « regalo » della D onna idropica del Dou, oggi al Louvre, del rinunciatario 
Carlo Emanuele IV al generale Clausel nel 1798; seguì l’anno dopo la spedizione a Parigi di quaranta 
quadri, fra i più insigni, di Palazzo Reale; poi fu la volta del generale Fiorella che s’appropriò di 
venticinque pitture e trentaquattro ritratti in miniatura; del generale Dupont, che prima di lasciare 
l’incarico di ministro straordinario scelse altri dieci dipinti; del generale Soult, il quale, di passaggio 
per Torino, ne pretese dodici; del generale Jourdan che fra il 1801 e il 1802 ne carpì settantaquattro. 
Non fu da meno la Commissione provvisoria di Governo nel tagliarsi abbondanti fette dalla torta:
10 storiografo Carlo Botta, ad esempio (dieci quadri), ed il poligrafo Modesto Paroletti, autore, più 
tardi, di Turin et ses curiosités. Ormai il Palazzo Reale era divenuto una specie di riserva di pesca; 
e quando fu decisa la fondazione d’un pubblico museo annesso all’Accademia di Belle Arti, cento- 
trentotto pitture, settantasette miniature, due sculture, sei vasi giapponesi vennero incassati e spediti 
al palazzo universitario di via Po: oggetti che dovettero in seguito fare il viaggio inverso allorché 
Napoleone, divenuto imperatore, ordinò che l’antica dimora sabauda divenisse uno dei tanti palazzi 
imperiali, convenientemente arredato. Con la Restaurazione, e precisamente dal 24 agosto 1815, comin
ciò il lungo ed arduo lavoro di ricupero, tenacemente condotto dall’archivista avvocato Ludovico Costa,
11 quale non esitò ad impiegare la forza per penetrare nel Louvre, fra le ingiurie e le minacce popolari. 
Dei quadri sottratti dal Fiorella non si seppe però più nulla; col Soult e col Dupont fallì ogni tenta
tivo di approccio; il Jourdan accondiscese a restituire una cinquantina di dipinti, ridotti in pessimo 
stato; il Botta rispose d’aver già consegnato nel 1804 al conte Salmatoris, prefetto del Palazzo Im
periale, le opere asportate; e il Paroletti acconsentì a privarsi del suo piccolo bottino.

Quando dunque Carlo Alberto deliberò di render pubblica la quadreria dei suoi antenati in 
Palazzo Madama, le opere esposte potevano esser considerate vittoriose d’una lunghissima serie di 
traversie; e quasi ad ogni quadro si connetteva una storia avventurosa. Se molti dipinti —  lo si è 
visto —  erano periti, nuovi acquisti avevano in parte compensato le perdite. Il complesso, ad ogni 
modo, si presentava tale da giustificare la soddisfazione dei colti e degli amatori d’arte per il gesto 
liberale del sovrano, la cui intenzione era chiarita dall’epigrafe collocata all’ingresso della pinacoteca: 
« Il Re Carlo Alberto —  le preclare opere dei sommi maestri —  onde s’adornava la reggia dei suoi 
maggiori —  con reale munificenza —  qui fece in bell’ordine disporre —  per che meglio conside
rate —  servano all’incremento delle arti belle. Il trenta settembre dell’anno MDCCCXXXII ».

Restava ora da illustrare degnamente un istituto così inconsueto a Torino, e Roberto d’Azeglio, 
primo direttore della nuova « Reale Galleria », vi s’accinse con l’opera già qui citata, impresa edi
toriale durata un decennio la cui spesa superò il mezzo milione di lire, somma enorme se si considera 
il valore della moneta d’allora. Prolissamente, ma con osservazioni qua e là non prive di acume, 
le opere più importanti vi sono commentate; e, in numero di centosessantacinque, riprodotte con 
« rami eseguiti di mezza macchia ed avanzati a bulino e a punta secca, affidati ai più valenti Artisti 
d’Italia », nel campo dell’incisione, dal Lasinio al Toschi.

Nel 1860, quattro anni dopo che Roberto d’Azeglio ne aveva ceduto al fratello Massimo la 
direzione, la galleria passava in proprietà dello Stato, alle dipendenze del Ministero della Pubblica 
Istruzione, e nel 1865 veniva trasferita nel guariniano palazzo dell’Accademia delle Scienze, al secondo 
piano, dov’è tuttora completamente riordinata dal 1959. Si succedettero quali direttori effettivi o inca
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ricati, dopo Roberto e Massimo d’Azeglio, Luigi Gandolfi, Francesco Gamba, Carlo Arpesani, Ales
sandro Baudi di Vesme, Guglielmo Pacchioni, Giulio Carlo Argan, Bruno Molajoli, Anna Maria 
Brizio, Noemi Gabrielli; e ciascuno modificò attribuzioni, ritoccò o rinnovò l’ordinamento, confinò 
nei depositi o ne tolse quadri, ne fece ripulire e restaurare, mentre il numero delle opere, per rari 
acquisti e assai più frequenti doni e lasciti, andava aumentando fino ad oltre settecento. Nel lungo 
periodo della sua direzione il Yesme curò, come s’è detto, un ottimo catalogo la cui ultima edizione 
(1909) è da tempo esaurita, e che prossimamente sarà sostituito da un altro redatto in base ai moderni 
orientamenti critici ed alle più recenti scoperte. Il Pacchioni nel 1932 pubblicò negli « Itinerari dei 
musei o monumenti d’Italia» un volumetto illustrato su La Regia Pinacoteca di Torino —• preciso 
di notizie nelle otto paginette di testo, ma inadeguato a così importante quadreria —  nel quale auspicò 
che il titolo di « Pinacoteca di Torino » dato a quella che alla sua fondazione s’era chiamata « Reale 
G alleria», fosse sostituito da «altro  che meglio ne indicasse la sua originaria formazione sabauda»; 
come infatti avvenne di lì a poco, in seguito ad apposito decreto, con la nuova denominazione di 
« Galleria Sabauda », meno burocratica della precedente e più rispondente a una realtà storica; allo 
stesso modo che si dice « Galleria Estense » e non « Galleria di Modena », « Galleria Carrara » e 
non « Galleria di Bergamo », e che alla « Galleria Borghese » o al « Museo Poldi Pezzoli » si sono 
doverosamente conservati i nomi dei fondatori o degli antichi privati proprietari, anche dopo la 
pubblica acquisizione.

Appena oggi, fra i maggiori musei italiani, la Galleria Sabauda comincia a godere del favore 
popolare, oltre che della fama che le meritarono, fra gli studiosi, le raccolte insigni di dipinti fiam
minghi e olandesi. Molti ricordano gli ambienti della galleria prima dell’attuale sistemazione: sale 
e saloni altissimi, dall’illuminazione scialba e stagnante, accidiosa fra le pareti intristite da colori neutri; 
un’atmosfera tediosa che subito dava un senso di faticoso dovere ad una visita che ci si era ripro
messa esteticamente eccitante, lieta d’incontri con amati maestri; ricordano il gelo invernale e la 
caldura estiva di quelle conventuali aule dove dipinti mirabili, fragili ormai come creature decrepite 
ma non perciò meno venerande, erano minacciati di definitiva rovina dagli sbalzi di temperatura che 
incrinavano le tavole e dall’umidità che velava i colori. Qual meraviglia che anche ai più volon
terosi forestieri in una simile aura inospitale i capolavori di Van Eyck o di Rembrandt, del Poliamolo 
o del Veronese non destassero che fuggitivi apprezzamenti? e che di conseguenza in essi si ribadisse 
il luogo comune, che Torino poco o nulla conta nel patrimonio artistico italiano, tolto il famoso 
Barocco dei suoi palazzi, coi virtuosismi strutturali del Guarini e la musica architettonica del Juvarra?

Non bisogna tuttavia credere che se la Galleria Sabauda è divenuta oggi uno dei più accoglienti 
e meglio ordinati musei d’Italia (ed è lusinghiera per Torino la grata sorpresa provata dal direttore 
del Metropolitan Museum di New York in una sua recente visita), la fortunata trasformazione si sia 
attuata senza difficoltà, contrasti, inquietudini gravissime. Poiché in minima parte e marginalmente a 
questi casi fu meschiato, sia concessa a chi scrive una personale testimonianza su un episodio che 
veramente fa onore a Torino: testimonianza ch’egli rende tanto più volentieri in quanto il protagonista 
di tale episodio non è purtroppo più vivente. Perché la frase dell’epigrafe incisa su una lastra di 
marmo collocata nel nuovo luminoso atrio: « ...la  trasformazione di queste sale, avviata dallo Stato 
nell’anno 1952, fu portata a felice compimento auspice animoso Gian Carlo Camerana, creatore e 
presidente di un Comitato civico... », non evoca certamente l’angoscia che prese il progettista della 
trasformazione, architetto Piero Sanpaolesi, docente universitario e soprintendente ai monumenti ed
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alle gallerie di Pisa, e la soprintendente alle gallerie del Piemonte e direttrice della Sabauda, Noemi 
Gabrielli, quando sul finire del ’53 il ministero della Pubblica Istruzione comunicò che mancavano i 
fondi per la prosecuzione dei lavori. Fu allora che la dottoressa Gabrielli e il professor Sanpaolesi si 
rivolsero a chi scrive perché, nella sua qualità di critico d’arte del più diffuso giornale torinese, ten
tasse di interessare l’opinione pubblica alla situazione davvero drammatica in cui veniva a trovarsi la 
maggior pinacoteca cittadina. Ma il sottoscritto, ancor prima di iniziare una campagna giornalistica, 
pensò d’interpellare il conte Gian Carlo Camerana, vice-presidente della Fiat, gentiluomo proclive ad 
appoggiare con generosa convinzione ogni seria impresa di cultura, e la sua pronta risposta fu questa: 
« Mi chiarisca esattamente la questione, ch’io non conosco; ma fin d’ora potrà dire a quei signori che 
tutto ciò ch’io potrò fare per la Galleria Sabauda, lo farò ». Così sorse, ad opera del Camerana, un 
consorzio di enti torinesi —  la Provincia, il Comune, la Camera di Commercio, l ’Unione Industriale, 
la Fiat, l ’Istituto Bancario San Paolo, la Cassa di Risparmio, la Sip, la Banca Anonima di Credito —  
i quali elargirono ben 282 milioni, quasi 100 di più della somma devoluta dallo Stato in un secondo 
tempo per la continuazione dell’opera; onde quando il 22 maggio 1959 la Galleria Sabauda fu 
solennemente riaperta, sistemata con moderni criteri museografici ed arricchita dell’intera collezione 
di Riccardo Guaiino, mecenatesco dono preziosamente presentato in sette sale appositamente allestite 
dall’architetto Protto, i torinesi capirono che il grande e severo museo cui prima erano forse un po’ 
troppo indifferenti, da quel momento diventava una loro cara creatura della quale si sentivano orgo
gliosi ed i presenti alla cerimonia lessero con commozione sulla lapide dell’atrio il nome del Camerana, 
prematuramente sparito appena un anno dopo aver avviato la bella impresa.

La Galleria è adesso irriconoscibile. E’ un merito del progettista Sanpaolesi esser mosso dalla 
constatazione della irrazionalità, sotto ogni aspetto, delle vecchie sale alte metri 11,80 ch’era impos
sibile adeguatamente illuminare, riscaldare, refrigerare per mantenerle alla temperatura costante adatta 
alla buona conservazione di antichi fragilissimi dipinti; e d’aver quindi impostato il suo progetto sul 
criterio d’una divisione in due piani dell’esagerata altezza degli ambienti: in modo da raddoppiare 
le superfici godibili lungo le pareti per l’esposizione dei quadri. Sono state così ricavate due nuove 
e fra loro diverse piante, studiate secondo il presupposto della miglior presentazione dei più impor
tanti « nuclei » della Galleria : quello preziosissimo fiammingo-olandese, quello della pittura antica 
piemontese dallo Spanzotti a Gaudenzio Ferrari, quello delle grandi tele venete dal Veronese al Bei- 
lotto e al Tiepolo. E nel contempo s’è studiata la sistemazione a parte —  secondo la volontà del 
donatore —  della collezione Guaiino, composta di pitture, sculture, mobili, avori, oreficerie. S’intende 
che un così imponente rifacimento comportava una totale ammodernatura tecnica della Galleria stessa: 
sistema d’illuminazione, aria condizionata, soluzioni per migliorare la circolazione del pubblico e la 
tutela delle opere, e un complesso d’altri ardui problemi museografici, connessi con le originali strut
ture —  certamente non le più adatte a un museo —  del secentesco palazzo, logorato dal tempo 
e dall’uso. Esente anche dal minimo errore questa trasformazione costata quasi mezzo miliardo? 
Sarebbe dir troppo; ma l’impressione generale di ordine, chiarezza, visibilità, è ottima. E poiché subito 
il visitatore al fondo della prospettiva che s’apre dall’atrio può scorgere la celebre ancóna dipinta 
da Macrino d’Alba per la Certosa d’Asti nel 1498, questo visitatore è immediatamente avvertito che 
la Galleria Sabauda, se pure abbraccia un meraviglioso panorama della civiltà artistica italiana che 
va dall’Angelico al Mantegna e al Guardi, resta il vero, grande e sempre pulsante cuore dell’arte 
piemontese.
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TAVOLA I

Antonio e Piero Poliamolo, Tobiolo con l’angelo Raffaele. - Quasi certamente questa 
stupenda tavola è l'opera ricordata dal Vasari nelle sue Vite :  « Dipinsero ancora in San 
Michele in Orto, in un pilastro, in tela, a olio, un Angelo Raffaello con Tobia ». Pro
babile una svista del biografo, « tela » invece che « tavola ». Nel secolo scorso il quadro 
fu visto dal Milanesi a Firenze in casa Tolomei. Pervenne alla Galleria Sabauda nel 1865 
dalla collezione del barone Garriod.

Antonio et Piero Poliamolo, Le jeune T obie avec l ’Ange Raphael. -  Il est à peu près 
certain que ce tableau admirable est l ’œuvre évoquée par Vasari dans ses Vies: « A San Mi
chele in Orto, ils peignirent également, sur un pilastre, une toile à l'huile, qui représente 
l’Ange Raphaël avec Tobie. » Le biographe commet sans doute ici une erreur, lorsqu’il parle 
d’une toile au lieu d’un panneau de bois. Au cours du siècle dernier, Milanesi remarqua ce 
tableau à Florence dans la maison de la famille Tolomei. C’est en 1865 qu’il passa de la 
collection du Baron Garriod à la Galerie Sabauda.

Antonio and Piero Pollaiuolo, Tobias with the An gel Raphael. -  This stupendous painting 
on wood is almost certainly the work to which Vasari referred in his Lives, “They again 
painted an Angel Raphael with Tobias in oil on canvas on a pilaster in San Michele in Orto”. 
It is likely that “on canvas” instead of “on wood” was a slip on the part of the biographer. 
During the last century the picture was seen by Milanesi in Casa Tolomei in Florence. It 
reached the Savoy Gallery in 1865 from Baron Garriod’s collection.

Antonio und Piero Pollaiuolo, Tobias mit dem  Engel Raphael. - Es ist so gut wie völlig 
sicher, dass es sich bei dieser herrlichen Tafel um das Werk handelt, von dem Vasari in seinen 
Künstlerleben  schreibt: « Auf einen Pfeiler der Kirche San Michele in Orto malten sie auch 
noch in Oel auf Leinwand einen Engel Raphael mit Tobias. » Wahrscheinlich liegt mit 
dem Wort « Leinwand » (statt « T a fe l») ein Versehen des Biographen vor. Im vergangenen 
Jahrhundert wurde das Bild von Milanesi in Florenz im Hause Tolomei gesehen. 1865 ge
langte es aus der Sammlung des Barons Garriod in die Savoyische-Galerie.
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TAVOLA II

Giovanni Martino Spanzotti, Madonna col Bambino fra  S. Ubaldo e S. Sebastiano. - 
La tavola centrale di questo trittico, la cui cornice è solo in parte originale, è l’unica 
opera firmata dal grande caposcuola piemontese, ed è databile intorno al 1485. Fu rin
venuta a Serralunga Monferrato ed acquistata dalla Galleria Sabauda nel 1899- I pannelli 
laterali vennero ritrovati in seguito, e il trittico fu ricomposto nel 1923. Probabilmente era 
fornito duna predella. Il dipinto è il punto di partenza per tutti gli studi sullo Spanzotti.

Giovanni Martino Spanzotti, La M adone et l ’Enfant-fésus entre Saint Ubald et Saint Sé
bastien. - Le panneau central de ce triptyque, dont le cadre n’est original qu’en partie, est la 
seule œuvre qui soit signée de ce grand peintre, chef de l ’école piémontaise, et on peut le 
dater autour de 1485. Il fut découvert à Serralunga Monferrato et acquis par la Galerie 
Sabauda en 1899. Les panneaux latéraux furent retrouvés par la suite, et le triptyque fut 
reconstitué en 1923. Il était probablement muni d’une predelle. Cette œuvre est le point de 
départ de toutes les études consacrées à Spanzotti.

Giovanni Martino Spanzotti, Madonna aitd Child between St. Ubaldus and St. Sebastian. 
- The central panel of this triptych, of which only part of the frame is original, is the 
only work signed by the great Piedmont master and must date from around 1485. It was 
discovered at Serralunga Monferrato and purchased by the Savoy Gallery in 1899. The side 
panels were found at a later date and the triptych recomposed in 1923. It probably had 
a predella. The painting is the starting point for all studies of Spanzotti.

Giovanni Martino Spanzotti, Madonna mit K ind zwischen St. Ubaldus und St. Sebastian. 
-  Die mittlere Tafel dieses Tryptichons, dessen Rahmen nur zum Teil original ist, stellt 
das einzige namentlich gezeichnete Werk des grossen piemontesischen Schulenbegründers dar 
und ist um 1485 zu datieren. Es wurde in Serralunga Monferrato aufgefunden und 1899 
von der Savoyischen-Galerie erworben. Die Seitentafeln wurden später gefunden und das 
Tryptichon 1923 wiederhergestellt. Wahrscheinlich hatte es früher noch eine Predella. Dieses 
Gemälde bietet den Ausgangspunkt für alle Untersuchungen über Spanzotti.





TAVOLA III

Paolo Veronese, La cena in casa d i Simone fariseo  (Particolare centrale). - Questa vastis
sima tela è uno dei massimi capolavori del Caliari; e quando si trovava ancora nel con
vento veronese di San Nazaro, per il quale fu dipinta verso il 1560, la descrisse con 
parole ammirate il Vasari, nel 1568. I monaci la vendettero intorno al 1646 ai genovesi 
Spinola, che la cedettero poi ai marchesi Durazzo. Con il palazzo di questi la Cena fu 
acquistata nel 1824 dal re di Sardegna, Carlo Felice. Entrò nel 1838 nella Galleria Sabauda.

Paul Veronése, Le repas chez Simon le pharisien. (Détail de la partie centrale). - Cette 
toile, de dimensions considérables, est l ’un des plus grands chefs-d’œuvre de Caliari; et, en 
1568, Vasari la décrivit en termes admiratifs, alors qu’elle se trouvait encore dans le couvent 
véronais de San Nazaro, pour lequel elle avait été peinte vers 1560. Les moines la vendi
rent autour de 1646 aux génois Spinola, qui la cédèrent ensuite aux marquis Durazzo. C’est 
en même temps que le palais de ces derniers que ce tableau fut acquis en 1824 par le roi 
de Sardaigne, Charles Félix. En 1838, il entra dans les collections de la Galerie Sabauda.

Paolo Veronese, The Supper in the House o f  Simon the Pharisee. (Detail of Centre). - This 
huge canvas is one of Caliari’s greatest masterpieces; and when it could still be seen in the 
Veronese Monastery of San Nazaro, for which it was painted about 1560, Vasari described 
it with admiration in 1568. About 1646 the monks sold it to the Spinolas of Genoa who 
subsequently passed it on to the Marquis Durazzo. Together with Palazzo Durazzo, the 
Supper was bought by Carlo Felice, King of Sardinia, in 1824. In 1838 it was acquired by 
the Savoy Gallery.

Paolo Veronese, Das Gastmahl im Hause Simons des Pharisäers. (Zentralausschnitt). - 
Dieses riesige Gemälde stellt eines der wichtigsten Meisterwerke Caliaris dar. Vasari beschrieb 
es mit bewundernden Worten, und zwar 1568, als er sich noch im Kloster San Nazaro von 
Verona aufhielt, für welches das Bild 1560 gemalt worden war. Die Mönche verkauften 
es um 1646 an die Genueser Familie Spinola, die es später an die Marquis von Durazzo 
abtraten. Zusammen mit deren Palast wurde das Gastmahl 1824 von Karl Felix, dem König 
von Sardinien, angekauft. 1838 kam es zur Savoyischen-Galerie.
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TAVOLA IV

Paolo Veronese, La cena in casa di Simone fariseo  (Particolare della Maddalena). - Basta 
questo splendido brano pittorico, nel quale è sintetizzata tutta l ’arte del Caliari, a giusti
ficare il parere di Rodolfo Pallucchini, che ritiene la tela torinese la più bella delle tante 
Cene veronesiane. Non sorprende che il re Carlo Felice la pagasse nel 1824 ben 100.000 lire, 
somma enorme per quei tempi.

Paul Véronèse, L e repas chez Simon le pharisien. (Détail de la Madeleine). - Il suffit de 
ce splendide fragment pictural, dans lequel est résumé tout l’art de Caliari, pour justifier 
le jugement de Rodolfo Pallucchini, qui considère que la toile de Turin est la plus belle de 
la vaste série de Cènes et de Repas de Véronèse. On ne s’étonnera pas d’apprendre que le 
roi Charles Félix, en 1824, a payé ce tableau 100.000 lires, somme énorme pour l’époque.

Paolo Veronese, The Supper in the House o f  Simon the Pharisee (Detail of Mary Mag
dalen). - This splendid example of painting, in which all Caliari’s art is epitomized, is 
sufficient to justify the opinion expressed by Rodolfo Pallucchini, who considered the Turin 
canvas to be the finest of the many Suppers painted by Veronese. It is not surprising that 
in 1824 King Carlo Felice paid no less than 100,000 liras for it, an enormous sum for 

those times.

Paolo Veronese, Das Gastmahl im Hause Simons, des Pharisäers (Ausschnitt: Magdalena). 
- Diese prachtvolle künstlerische Leistung, die eine Synthese der Kunst Caliaris darstellt, 
genügt schon, um die Ansicht Rodolfos Pallucchinis zu rechtfertigen, der das Turiner Ge
mälde für das schönste der vielen Gastmähler von Veronese hält. Es überrascht also nicht, 
dass König Karl Felix 1824 dafür 100.000 Lire auf den Tisch des Hauses legte, für damals 
eine ungeheure Summe.
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TAVOLA V

Orazio Gentileschi, Annunciazione. - L’ampia tela fu dipinta nel 1623 dal Gentileschi a 
Genova, dove dimorava da due anni, e donata al duca di Savoia Carlo Emanuele I dal
l’artista pisano in segno di gratitudine per la generosità con cui il principe l ’aveva pre
cedentemente trattato. L’opera venne inclusa, per la sua incantevole grazia, fra i quadri 
delle collezioni reali che durante l ’occupazione francese presero da Torino, nel 1799, la 
via di Parigi. Un’altra Annunciazione del Gentileschi, simile a questa ma di qualità infe
riore, si trova a Genova nella chiesa di S. Siro.

Orazio Gentileschi, Annonciation. - Cette vaste toile fut peinte en 1623 par Gentileschi, 
à Gênes où il demeurait depuis deux ans, et donnée par l’artiste pisan au duc de Savoie, 
Charles Emmanuel I en signe de reconnaissance pour la générosité avec laquelle il l’avait 
précédemment traité. A cause de son charme enchanteur, l’œuvre fut placée parmi les ta
bleaux des collections royales qui, en 1799, pendant l ’occupation française, quittèrent Turin 
pour Paris. Une autre Annonciation de Gentileschi, semblable a celle-ci, mais d une qualité 
inférieure, se trouve à Gênes dans l ’église de San Siro.

Orazio Gcntileschi, Annunciation. - This large canvas was painted by Gentileschi in 1623 
at Genoa, where he lived for two years, and was donated to Carlo Emanuele I, Duke of 
Savoy, by the Pisan artist as a token of gratitude for the generosity with which the prince 
had treated him in the past. By virtue of its graceful charm it was included among the 
pictures from the royal collections which in 1799, during the French occupation, made their 
way from Turin to Paris. Another Annunciation by Gentileschi, similar to this but of 
inferior quality, may be seen in the Church of S. Siro in Genoa.

Orazio Gentileschi, V erkündigung. - Das grosse Gemälde entstand 1623 in Genua, wo 
Gentileschi seit zwei Jahren wohnte, und wurde von dem aus Pisa stammenden Künstler 
dem Herzog Karl Emanuel I. von Savoyen als Zeichen der Dankbarkeit für die Freigebigkeit 
verehrt, die ihm der Fürst früher erwiesen hatte. Das \Cerk gehörte wegen seiner bezau
bernden Anmut zu den Stücken, die während der französischen Besatzung 1799 von Turin 
nach Paris gehracht wurden. Eine weitere Verkündigung von Gentileschi, die dem vorliegen
den Bild ähnelt, aber nicht so wertvoll ist, befindet sich in Genua in der Kirche S. Siro.





TAVOLA VI

Bernardo Bellotto, Veduta dell’antico ponte sul Po a Torino. - Dipinta a Torino nell’estate 
1745 con un’altra « veduta » torinese per incarico del re di Sardegna Carlo Emanuele III, 
questa tela è uno dei capolavori del fecondo Bellotto, detto anch’egli, come lo zio Antonio 
Canal, « il Canaletto » ; ed il pittore venticinquenne, conscio della bellezza dell’opera, volle 
ritrarsi in primo piano, al cavalletto. N ’ebbe in compenso 975 lire piemontesi. Il quadro, 
che precede di due anni la partenza del Bellotto per Dresda, è anche interessante docu
mento dell’aspetto e della vita di Torino alla metà del Settecento.

Bernardo Bellotto, Vue de l ’ancien pont sur le Pô à Turin. - Ce tableau a été peint à 
Turin au cours de l ’été 1745, en même temps qu’une autre « vue » turinoise, sur la demande 
du roi de Sardaigne, Charles Emmanuel III. C’est l’uns des chefs-d’œuvre du fertile Bellotto, 
surnommé Canaletto, comme son oncle Antonio Canal; et conscient de la beauté de son 
œuvre, le peintre, âgé de vingt-cinq ans, y ajouta au premier plan son propre portrait, de
vant son chevalet. Il reçut en récompense la somme de 975 lires piémontaises. Le tableau, 
antérieur de deux ans au départ de Bellotto pour Dresde, est également un document in
téressant sur l’aspect et la vie de Turin au milieu du XV IIIe siècle.

Bernardo Bellotto, View o f the old  bridge over the Po at Turin. - Painted in 1745 at 
the request of Carlo Emanuele III, King of Sardinia, as another “view” of Turin, this canvas 
is among the masterpieces executed by the fruitful Bellotti, called, like his uncle Antonio 
Cana, “ Canaletto” ; the painter, then aged twenty-five, aware of the beauty of the work, 
took pleasure in portraying himself in the foreground while working at his easel. He 
received 975 Piedmontese liras as payment. The picture, which precedes Bellotti’s departure 
for Dresden by two years, is also an interesting document depicting of Turin and its life 
in the middle of the eighteenth century.

Bernardo Bellotto, Ansicht der alten Brücke über den Po in Turin. - Dieses Gemälde 
entstand im Auftrag Karl Emanuels ILL, des Königs von Sardinien, zusammen mit einer 
weiteren Turiner « Ansicht » im Sommer 1745 in Turin und ist eines der Meisterwerke 
des fruchtbaren Bellotto, der wie sein Onkel Antonio Canal « Canaletto » genannt wurde. 
Der damals 25-jährige Maler, der sich der Schönheit des Werks bewusst war, wollte sich 
darin selbst im Vordergrund an der Staffelei sitzend darstellen. Er erhielt für das Gemälde 
975 Piemontesische Lire. Das Bild, das zwei Jahre vor dem Fortgang Bellottos nach Dresden 
entstand, ist ein interessantes Dokument für Stadtbild und Leben in Turin der Mitte des 
18. Jahrhunderts.
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TAVOLA VII

Jan  van Eyck, S. Francesco che riceve le stimmate. - Questa piccola tavola è una delle 
più preziose gemme della Galleria Sabauda, essendo l ’unico dipinto del Van Eyck (escluse 
le miniature) esistente in una pubblica raccolta italiana. Al principio del secolo scorso 
apparteneva a un religioso di Casale; entrò nel museo nel 1866. Esiste nella collezione 
Johnson di Filadelfia un quadro del van Eyck pressoché identico a questo, ma di minori 
dimensioni, proveniente da Lisbona. Le due tavole furono lasciate per testamento del 1470 
da Anseimo Adornes, di Bruges, ma di famiglia originaria da Genova, alle due figlie 
entrambe monache. La data d’esecuzione del quadro torinese è controversa; la si assegna 
di solito a circa il 1438.

Jan  van Eyck, Saint François recevant les stigmates. - Ce petit tableau est l’une des joyaux 
les plus précieux de la Galerie Sabauda, car c’est la seule peinture de van Eyck (excepté les 
miniatures) qui figure dans une collection publique italienne. Au début du siècle dernier, 
il appartenait à un religieux de Casale, et il entra au musée en 1866. Il existe a Philadelphie, 
dans la collection Johnson un tableau de van Eyck à peu près identique à celui-ci, mais de 
moindres dimensions, et qui provient de Lisbonne. Ces deux tableau furent légués par un 
testament daté de 1470, par Anselme Adornes, de Bruges, mais dont la famille était ori
ginaire de Gênes, à ses deux filles, religieuses l’une et l’autre. La date d’exécution du tableau 
de Turin est discutée; on la situe habituellement autour de 1438.

Jan  van Eyck, St. Francis receiving the Stigmata. - This little canvas is one of the most 
precious gems in the Savoy Gallery, being the only painting by Van Eyck (excluding the 
illuminations) in any public collection in Italy. At the beginning of the last century it 
belonged to a clergyman at Casale; it entered the museum in 1866. In the Johnson Col
lection in Philadelphia there is an almost identical, but smaller, picture which made its 
way to America from Lisbon. The two canvases were bequeathed in 1470 to his two 
daughters, both of whom were nuns, by Anseimo Adornes of Bruges, whose family had 
originated from Genoa. There is some controversy as to the date at which the Turin picture 
was painted, but it is generally assigned to about 1438.

Jan  van Eyck, Der Hlg. Franziskus empfängt d ie Wundmale. - Diese kleine Tafel stellt 
einen der wertvollsten Edelsteine der Savoyischen-Galerie dar, da sie (abgesehen von Minia
turen) das einzige Gemälde van Eycks ist, das sich im Besitz einer öffentlichen italienischen 
Sammlung befindet. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gehörte es einem Geistlichen 
aus Casale; 1866 kam es in den Besitz des Museums. In der Sammlung Johnson in Phila
delphia existiert ein fast völlig gleiches Bild van Eycks, das aber geringere Ausmasse hat und 
aus Lissabon kommt. Beide Tafeln wurden 1470 von Anseimo Adornes aus Brügge (dessen 
Familie jedoch aus Genua stammte) testamentarisch seinen beiden Töchtern, zwei Nonnen, 
vermacht. Das Datum des Turiner Bildes ist umstritten, man setzt es gewöhnlich um 1438 an.
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TAVOLA Vili

Roger van der Weyden, La Visitazione. - Con l’altro pannello delle medesime dimen
sioni, pure della Galleria Sabauda, che rappresenta un « donatore » orante, il quale era in 
origine una « donatrice » rimanipolata e ridipinta nel Cinquecento, questa Visitazione fece 
parte d’un trittico la cui parte centrale, La Salutazione angelica, si trova al Louvre, por
tatavi dai commissari della Repubblica francese nel 1799 dal Palazzo Reale di Torino. Il 
trittico fu dipinto dal van der Weyden per una delle giovani sorelle di Oberto de Villa, 
appartenente a una illustre famiglia di Chieri, presso Torino, della quale alcuni membri 
furono banchieri nelle Fiandre. L’opera è databile a circa il 1435-38. Nel 1635 era già 
catalogata nelle collezioni dei Savoia ed assegnata ad un maestro tedesco. I due pannelli 
rimastivi passarono nella Reale Galleria di Torino nel 1832.

Roger van der Weyden, La Visitation. - Avec l’autre panneau, de dimensions sembla
bles, également à la Galerie Sabauda, qui représente un « donateur » en prière (à l’origine 
c’était une donatrice, remaniée et repeinte au X V Ième siècle) cette Visitation fit partie d’un 
triptyque dont la partie centrale, la Salutation Angélique, se trouve au Louvre, où elle a 
été apportée du Palais Royal de Turin en 1799 par les commissaires de la République 
Française. Le Triptyque fut peint par Van der Weyden pour l ’une des jeunes sœurs d’O- 
berto de Villa, qui appartenait à une illustre famille de Chieri, près de Turin, dont plusieurs 
membres furent banquiers dans les Flandres. On peut dater l ’œuvre autour de 1435-38. En 
1635, elle était déjà cataloguées parmi les collections de la famille de Savoie et attribuée à 
un maître allemand. Les deux panneaux subsistants passèrent à la Galerie Royale de Turin 
en 1832.

Roger van der Weyden, The Visitation. - Together with the other panel of the same 
size, also in the Savoy Gallery and depicting a “donator” in prayer, who was originally a 
woman instead of a man, but was altered and repainted in the sixteenth century, this Visit
ation forms part of a triptych of which the central portion, The Salutation o f  Angels, is 
in the Louvre, having been removed from the Royal Palace in Turin in 1799 and taken to 
Paris by emissaries of the French Republic. The triptych was painted by van der Weyden 
for one of the younger sisters of Oberto de Villa, who belonged to an illustrious family 
from Chieri near Turin, of which some members were bankers in Flanders. The work 
dates from about 1435-38. In 1635 it was already being catalogued in the Savoy collections 
and attributed to a German master. The two remaining panels passed into the Royal Gal
lery of Turin in 1832.

Roger van der Weyden, Die Heimsuchung Mariä. - Mit einer anderen Tafel von den glei
chen Ausmassen, die ebenfalls zur Savoyischen-Galerie gehört und einen betenden « Stifter » 
darstellt, der ursprünglich eine im 16. Jhdt. abgeänderte und wiedergemalte « Stifterin » 
darstellt, gehörte diese Heimsuchung zu einem Tryptichon, dessen Mittelstück, der Englische 
Gruss, sich im Louvre befindet, wohin er 1799 von den Kommissaren der Französischen 
Republik aus Turin verbracht worden war. Das Tryptichon wurde von van der Weyden für 
eine der jungen Schwestern Oberto de Villa gemalt, die den di Chieris angehörte, einer be
rühmten Familie aus der Nähe Turins, der auch einige flämische Bankiers entstammen. Das 
Werk ist auf etwa 1435-38 zu datieren. Bereits 1635 stand es im Katalog der Savoyischen 
Sammlungen, wo es einem deutschen Meister zugeschrieben wurde. Die beiden zurückgeblie
benen Seitentafeln wurden 1832 in die Königliche Galerie in Turin überführt.





TAVOLA IX

Petrus Christus, La Vergine col Bambino. - La tavola fu a lungo attribuita al Dürer. 
Nel 1857 il Cavalcasene la riconobbe senza esitazioni come opera di Petrus Christus, e 
da allora l ’attribuzione fu quasi concordemente accettata. Il Friedländer, paragonandola con 
la Madonna della collegiale di Covarrubias presso Burgos, firmata e datata 1452, ritiene 
che il quadro torinese le sia contemporaneo. L’opera pervenne alle collezioni sabaude dalla 
raccolta del principe Eugenio di Savoia, c da esse passò alla Reale Galleria di Torino 
nel 1832.

Petrus Christus, La Vierge et l ’Enfant. - Ce tableau fut longtemps attribué à Dürer. 
En 1857, Cavalcasene le reconnut sans hésitations comme une œuvre de Petrus Christus, et 
depuis lors cette attribution a été presque unanimement acceptée. Friedlaender, en le com
parant avec la Madone de la Collégiale de Covarrubias près de Burgos, signée et datée de 
1452, estime que le tableau de Turin est de la même époque. L’œuvre passa de la collection 
du prince Eugène de Savoie aux collections de Savoie, puis à la Galerie Royale de Turin 
en 1832.

Petrus Christus, The Virgin and Child. - For a long time the painting was attributed to 
Dürer. In 1857 Cavalcasene recognized it without hesitation as a work by Petrus Christus 
and henceforth the attribution has been almost unanimously accepted. Friedlander, after 
comparing it with the Madonna of the collegiate church at Covarrubias near Burgos, signed 
and dated 1452, considers that the Turin picture is contemporary. The work reached the 
Savoy collections from the possessions of Prince Eugenio of Savoy and thence passed to 
the Royal Gallery of Turin in 1832.

Petrus Christus, Jungfrau mit Kind. - Diese Tafel wurde lange Dürer zugeschrieben. 1857 
erkannte sie Cavalcaselle ohne Zögern als Werk von Petrus Christus und seitdem hat sich 
diese Meinung fast völlig durchgesetzt. Friedländer, der sie mit der Madonna aus dem 
Konvikt Covarrubias bei Burgos vergleicht, die 1452 datiert und signiert ist, ist der An
sicht, dass das Bild aus Turin zur gleichen Zeit entstanden ist. Das Werk kam aus dem 
Besitz des Prinzen Eugen von Savoyen zur Savoyischen Sammlung und ging von dort 1832 
in die Kgl. Galerie von Turin über.





TAVOLA X

Hans Memling, La Passione di Gesù (particolare della Salita al Calvario). - Su questa 
tavola furono rappresentati dal Memling ventidue episodi della Passione di Cristo, in Ge
rusalemme e fuori. Già citava il quadro nel 1550 il Vasari, e la critica più recente è con
corde nel ritenere che il dipinto fu ordinato da Tommaso Portinari, agente bancario dei 
Medici a Bruges nel 1470 (nelle fìgurette dei due oranti agli angoli della tavola vanno 
riconosciuti il Portinari e sua moglie). Perciò il 1470 è la data più probabile d esecuzione. 
L’opera passò dalla cappella Portinari della chiesa fiorentina di S. Egidio alle collezioni 
ducali di Toscana verso il 1550; offerta al papa Pio V, venne da questo assegnata al 
convento di Bosco Marengo, saccheggiato dalle truppe francesi nel 1796; salvata e nascosta 
da un frate, fu nel 1814 donata al re Vittorio Emanuele I.

Hans Memling, La Passion de Jésus (Détail de la montée au Calvaire). - Memling repré
senta sur ce tableau vingt-deux épisodes de la Passion, à Jérusalem et en dehors de la ville. 
Vasari citait cette œuvre dès 1550, et la critique la plus récente s’accorde pour admettre 
qu’elle fut commandée par Tommaso Portinari, agent bancaire des Médicis à Bruges en 1470 
(on reconnaît Portinari et sa femme dans les deux petits personnages en prières dans les 
angles du tableau). C’est pourquoi 1470 est la date d’exécution la plus vraisemblable. L’œu
vre passa de la chapelle Portinari de l’église florentine de S. Egidio aux collections ducales 
de Toscane vers 1550; offerte au Pape Pie V, elle fut confiée par lui au couvent de Bosco 
Marengo que les troupes françaises mirent à sac en 1796; sauvée et cachée par un moine, 
elle fut donnée en 1814 au roi Victor-Emmanuel Ie.

Hans Memling, The Passion o f  Christ (Detail of the Ascent to Calvary). - On this canvas 
Memling depicted twenty-two episodes from the Passion of Christ, both inside and outside 
Jerusalem. Vasari mentioned the work as far back as 1550 and the most recent critics are 
agreed in considering that the painting was ordered by Tommaso Portinari, banking agent of 
the Medici at Bruges in 1470 (the two praying figures in the corners of the canvas must 
be recognized as Portinari and his wife). 1470 is therefore the most likely date of execu
tion. The work passed from the Portinari Chapel in the Florentine Church of S. Egidio to 
the collections of the Dukes of Tuscany in about 1550; it was offered to Pope Pius V, who 
assigned it to the Monastery of Bosco Marengo, sacked by French troops in 1796; it was 
rescued and hidden by a monk and subsequently donated to King Vittorio Emanuele I 
in 1814.

Hans Memling, Die Passion Jesu  (Ausschnitt aus den Kreuzesstationen). - Auf dieser Tafel 
wurden von Memling zweiundzwanzig Stationen aus der Passion Christi in und ausserhalb 
Jerusalems dargestellt. Bereits 1550 erwähnte Vasari das Bild, und die neuere Kritik ist 
einmütig der Meinung, dass das Gemälde von Tommaso Portinari, der 1470 Bankagent der 
Medici in Brügge war (in den kleinen Gestalten der beiden Betenden in den Ecken der 
Tafel erkennt man Portinari und seine Frau) in Auftrag gegeben wurde. Deswegen gilt 
das Jahr 1470 als das wahrscheinlichste Entstehungsdatum. Das Werk kam aus der Porti- 
nari-Kapelle der Kirche S. Egidio zu Florenz gegen 1550 zu den Sammlungen der Herzoge 
von Toskana. Dann wurde es Papst Pius V. überlassen, der es dem Kloster Bosco Marengo 
übergab. Als dieses 1796 von französischen Truppen geplündert wurde, wurde das Bild von 
einem Mönch gerettet und versteckt. 1814 wurde es König Viktor Emanuel I. geschenkt.





TAVOLA XI

Anton van Dyck, I  figli d i Carlo I  d ’Inghilterra. - La tela è giustamente considerata una 
delle più alte opere del maestro fiammingo. Fu eseguita nel 1635 per incarico della regina 
Enrichetta Maria che volle inviare alla sorella Cristina di Francia, moglie del duca di Savoia 
Vittorio Amedeo I, il ritratto dei figli Carlo, Enrichetta Maria e Giacomo. Il grazioso 
soggetto venne replicato dal Van Dyck con l’aggiunta di altri figli minori di Carlo I 
d’Inghilterra. Durante l’occupazione francese del Piemonte la tela emigrò al Louvre, e ri
tornò nelle collezioni reali di Torino con la Restaurazione.

Anton van Dyck, Les enfants de Charles I er d ’Angleterre. - Cette toile est considérée à 
juste titre comme l ’une des œuvres les plus remarquables du maître flamand. Elle fut exécu
tée en 1635 sur la demande de la reine Henriette Marie qui voulait envoyer à sa sœur 
Christine de France, femme du duc de Savoie Victor-Amédée Ier, le portrait de ses enfants 
Charles, Henriette-Marie et Jacques. Ce gracieux sujet fut repris par van Dyck, qui ajouta 
les autres enfants de Charles Ier d’Angleterre. Pendant l’occupation française du Piémont, le 
tableau prit le chemin du Louvre, et ne revint dans les collections royales de Turin qu’à 
la Restauration.

Anton van Dyck, The Children o f  Charles I  o f  England. - The canvas is justly considered 
one of the finest works by the Flemish master. It was painted in 1635 at the request of 
Queen Henrietta Maria who wished to send to her sister Christine of France, wife of Vit
torio Amedeo I, a portrait of Charles’ children Henrietta Maria and James. This pleasing 
subject was repeated by Van Dyck with the addition of other younger children of Charles I 
of England. During the French occupation of Piedmont the canvas emigrated to the Louvre, 
returning to the royal collections in Turin at the Restoration.

Anton van Dyck, Die Kinder Karls I. von England. - Das Bild wird zu Recht als eines 
der wertvollsten Werke des flämischen Meisters angesehen. Es entstand 1635 im Aufträge 
der Königin Henriette Marie, die ihrer Schwester Christina von Frankreich, Frau des Her
zogs Viktor Amadeus I. von Savoyen, das Bildnis ihrer Kinder Karl, Henriette Marie und 
Jakob übersenden wollte. Das anmutige Sujet wurde von van Dyck später wieder auf genom
men, wobei er die jüngeren Kinder Karls I. von England hinzufügte. Während der französi
schen Besetzung Piemonts wanderte das Bild in den Louvre und kehrte mit Beginn der 
Restaurationszeit wieder in die Kgl. Sammlung von Turin zurück.
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TAVOLA XII

Paulus Potter, Quattro tori. - Questo celebre dipinto su legno, firmato e datato 1649 dal 
Potter ventiquattrenne, sta fra il famoso Toro (1647) del Museo dell’Aja e la Prateria (1652) 
del Museo del Louvre, nella quale il motivo del quadro torinese è pressoché ripetuto. Pro
veniente dalla collezione viennese del principe Eugenio di Savoia, portato a Parigi nel 
1800, venne restituito a Torino nel 1815.

Paulus Potter, Quatre taureaux. - Cette célèbre peinture sur bois, signée et datée de 1649 
par Potter, alors âgé de vingt-quatre ans, se situe entre le fameux Taureau (1647) du Musée 
de La Haye et la Prairie (1652) du Musée du Louvre, où le motif du tableau de Turin est 
presque répété. Venu de la collection viennoise du prince Eugène de Savoie, et emporté 
à Paris en 1800, il fut restitué à Turin en 1815.

Paulus Potter, Four Bulls. - This celebrated painting on wood, signed and dated by the 
twenty-four year old Potter in 1649, comes between the famous Bull (1647) in the Hague 
Museum and the M eadow  (1652), in the Louvre, in which the theme of the Turin picture 
is almost repeated. It originated from Prince Eugenio of Savoy’s Viennese collection, was 
removed to Paris in 1800 and restored to Turin in 1815.

Paulus Potter, Vier Stiere. - Diese berühmte Holztafel, die von dem damals vierundzwan- 
zigjährigen Potter 1649 datiert und signiert wurde, steht zwischen dem berühmten Stier (1647) 
des Haager Museums und der W iese (1652) des Louvre, in der das Motiv des Turiner 
Bildes fast genau wiederholt wird. Es entstammt der Wiener Sammlung des Prinzen Eugen 
von Savoyen, wurde 1800 nach Paris verbracht und kam 1815 wieder nach Turin zurück.
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TAVOLA XIII

Pieter Jansz Saenredam, Interno di un tempio evangelico. - La tavola del maestro olan
dese è firmata e datata 1665. Talvolta l’opera venne elencata col titolo « Interno d’una 
sinagoga », ma è evidente che si tratta d’un tempio evangelico olandese reso con un mira
bile senso di spazio e d’atmosfera. Le figurette furono dipinte da Adriaen van Ostade.

Pieter Jansz Saenredam, Intérieur d ’un temple évangélique. - Ce tableau du martre hol
landais est signé et daté de 1665. L’œuvre est parfois citée comme « T Intérieur d ’une Syna
gogue » , mais il s’agit évidemment d’une temple évangélique hollandais, rendu avec un ad
mirable sens de l’espace et de l’atmosphère. Les petits personnages ont été peints par Adrien 
van Ostade.

Pieter Jansz Saenredam, Interior o f an Evangelical Church. - The Dutch master’s paint
ing is signed and dated 1665. Sometimes the work is catalogued under the title of “Interior 
of a Synagogue”, but it is evident that it depicts a Dutch protestant church executed with 
an admirable feeling for space and atmosphere. The small figures were painted by Adriaen 
von Ostade.

Pieter Jansz Saenredam, Inneres einer evangelischen Kirche. - Die Tafel des holländischen 
Meisters ist 1665 signiert und datiert. Zuweilen wurde das Werk unter dem Titel « Inne
res einer Synagoge» aufgeführt, aber offensichtlich handelt es sich um eine holländische 
evangelische Kirche, deren Raumverhältnisse und Atmosphäre mit feinsinnigem Gespür wie
dergegeben worden sind. Die kleinen Gestalten wurden von Adriaen von Ostade dazugemalt.





TAVOLA XIV

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Vecchio dormente. - Acquistato dalla Galleria nel 
1866 come opera di Jan Lievens, condiscepolo di Rembrandt alla scuola di Pieter Lastman, 
questo dipinto su legno che recava una firma ormai svanita, fu riconosciuto dal Bode come 
autografo del sommo pittore di Leyda, databile intorno al 1628-29, cioè del periodo in 
cui i due giovani amici coetanei lavoravano nel medesimo studio; ed è infatti un esempio 
della sua nuova visione chiaroscurale maturata in quegli anni. Questa figura, che qualcuno 
ritenne esser quella del padre di Rembrandt addormentato presso un caminetto, sembra 
un preludio dei due Filosofi del Louvre.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Vieillard endormi. - Acquise en 1866 par la Galerie 
comme une œuvre de Jan Lievens, condisciple de Rembrandt à l'école de Lastman, cette pein
ture sur bois, qui portait une signature devenue illisible, fut identifiée par Bode comme un ori
ginal du génial peintre de Leyde, qu’il était possible de dater des environs de 1628-29, c’est 
à dire de la période où les deux jeunes amis travaillaient ensemble dans le même atelier. C’est 
en effet un exemple de sa nouvelle vision en clair-obscur, qu’il mûrissait au cours de ces 
années. Ce personnage en qui certains veulent reconnaître le père de Rembrandt endormi 
auprès d’une cheminée, semble un prélude des deux Philosophes du Musée du Louvre.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Old Man Asleep. - Purchased by the Gallery in 1866 
as a work by Jan Lievens, a companion of Rembrandt’s at Pieter Lastman’s school, this 
painting on wood which once bore a signature now vanished was recognized by Bode as 
a work of the great Leyden painter. It may be dated about 1628-29, the period in which 
the two young friends were working in the same studio, and it is indeed an example of 
the new concept that of light and shade developed during these years. The figure, some
times thought to be Rembrandt’s father asleep near the fire, seems a forerunner to the two 
Philosophers in the Louvre.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Schlafender Greis. - Diese Holztafel, die 1866 von 
der Galerie als Werk Jan Lievens’, eines Mitschülers Rembrandts unter Pieter Lastman, an
gekauft wurde und ein inzwischen verblasstes Handzeichen trug, wurde von Bode als echtes 
Werk des grössten Leidener Malers erkannt, das auf 1628-29 anzusetzen ist, also in eine 
Periode fällt, in der die beiden jungen gleichaltrigen Freunde in der gleichen Werkstatt 
arbeiteten. Tatsächlich ist das Bild ein Beispiel von Rembrandts neuer Helldunkel-Schweise, 
die in jenen Jahren heranreifte. Diese Gestalt, die auch für den am Kamin eingeschlafe
nen Vater Rembrandts gehälten wurde, scheint ein Vorläufer der beiden Philosophen  im 
Louvre zu sein.





TAVOLA XV

Arte cinese della dinastia Wei, Stele votiva. - Questa stupenda scultura in calcare gri
gio, alta m. 1,30, della prima metà del secolo VI, è una delle tante opere che, per la 
donazione di Riccardo Guaiino, hanno magnificamente arricchito la Galleria Sabauda; e 
basti fra esse ricordare la grande Madonna in trono di maestro toscano pregiottesco, e il 
delizioso Venere e Marte del Veronese. La stele rappresenta nella faccia anteriore il Buddha 
Sakja-muni fiancheggiato da due Boddisatva; il rovescio è decorato da Buddha seduti, da 
fiori rilevati e da motivi graffiti. Secondo il Sirén proviene dai dintorni di Hua Yin, nel 
Schan-si orientale.

Art chinois de la Dynastie Wei, Stèle Votive. - Cette admirable sculpture de calcaire 
gris, haute d'un mètre 30„ et qui remonte à la première moitié du V Ième siècle, est l’un 
des nombreux chefs-d’œuvre dont la donation de Riccardo Guaiino a magnifiquement enrichi 
la Galerie Sabauda; qu’il suffise de citer parmi ceux-ci la grande M adone sur un trône
d’un maître toscan pré-giottesque, et le délicieux Venus et Mars de Véronèse. La stèle re
présente sur sa face antérieure le Bouddha Çakia-Mouni, entouré de deux Bodhisatvas; le 
revers est décoré de Bouddhas assis, de fleurs en relief et de motifs gravés. Selon Siren, 
elle provient des environs de Hua - Yin, dans le Chan-Si oriental.

Chinese Art of the Wei Dynasty, Votive S tele. - This stupendous work of sculpture in 
grey limestone is 1.30 metres high and dates from the first half of the sixth century.
It is one of the many works which, thanks to Riccardo Gualino’s donation, have magnifi
cently enriched the Savoy Gallery; suffice of these to mention the great Madonna Enthroned, 
by a Tuscan master prior to Giotto, and Veronese’s delightful Venus and Mars. The front 
face of the column portrays Buddha Sakya-muni in the middle and two Boddisatva at the 
sides : the back is decorated with a seated Buddha, with flowers in relief and delicate graf
fito motifs. According to Sirén it comes from the neighbourhood of Hewohsien in eastern 
Shansi.

Chinesische Kunst aus der Zeit der Wei-Dynastie, Votivstele. - Diese wunderbare, 1.30 m 
hohe Skulptur aus grauem Kalkstein aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts ist eines der 
zahlreichen Werke, die durch eine Schenkung von Riccardo Guaiino zur Savoyischen-Galerie 
kamen und für diese eine wertvolle Bereicherung darstellten. Von ihnen sollen hier nur 
die grosse Thronende Madonna eines toskanischen Meisters der Vor-Giotto-Zeit und das ent
zückende Venus und Mars von Veronese genannt werden. Die Vorderseite der Stele stellt 
den Buddha Sakja-muni dar, der von zwei Boddisatavas eingerahmt wird; die Rückseite ist 
mit sitzenden Buddhas, Blumenreliefs und Graffiti-Motiven geschmückt. Nach Sirén kommt 
sie aus der Umgebung von Hua-Jin im östlichen Schan-si.







IL PALAZZO MADAMA DI TORINO E IL SUO MUSEO 

LE PA LAIS M A D A M A DE T U R I N  ET SO N MUSEE  

PALAZZO MADAMA IN T U R IN  AND ITS MUSEUM  

DER PALAZZO MADAMA IN TURIN UND SEIN MUSEUM





Stampa incisa a Roma da Filippo Vasconi, datata 20 febbraio 1721, dedicata da Filippo Juvarra alla duchessa Maria Giovanna Battista, madre 
di Vittorio Amedeo II. Riproduce il disegno (1718) del Juvarra «della nuova e sontuosa facciata del Castello di Madama Reale» (Palazzo 
Madama). Del progetto, che trasformava interamente da ogni lato il secolare edificio, fu eseguita soltanto la parte centrale sulla fronte di ponente.

Iso la to  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 perché la sua 
stessa struttura conserva —  benché in parte celate da modificazioni e rifacimenti le testimonianze 
concrete duna lunghissima vicenda civica durante la quale ora splendette ed ora decadde, 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 cosi da qualsiasi altra funzione pratica, di
venne il monumento che tutti i torinesi coscienti dei valori della tradizione amano e venerano, il 

nobile vecchio cuore cittadino.
La storia di Palazzo Madama 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 (lu lia  Taurinorum) e successivamente di Augusto 
(lu lia 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 Castello 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
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costruttiva nel primo periodo imperiale, e perciò come questa fornita d’una salda cortina a tre ordini 
architettonici, 1 inferiore dotato di quattro fornici per il passaggio dei pedoni e dei veicoli, i due 
superiori 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 1 edificio robusto ed imponente rivelatoci dagli splendidi disegni dell’architetto Alfredo 
D Andrade ( ')  dopo i suoi studi e rilievi di Palazzo Madama iniziati quasi ottant’anni 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, Visigoti, Unni, Ostrogoti ed altre genti germa
niche 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, mentre 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 padrone di Torino, 
decise di costruirvi una « casa forte » che probabilmente, ancor più che difenderli, doveva servire a 
tenere a bada i torinesi aggiungendosi al così detto « castello di Porta Segusina », dove per cinquanta 
anni 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 forc ia  quam ibi de novo aedificavimus », com’è 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 intercorre fra le torri romane e quelle medioevali più 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 mostra a mezzogiorno la nuova 
porta la Porta Fibellona, così detta dai figli di un Bellonus de l u n e  che n’era stato padrone —  
aperta nella cinta romana ad alcuni metri dalla torre per sostituire il primitivo 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 saltuariamente i principi —  che avevano dimora ufficiale 
a Pinerolo nei loro rapidi soggiorni 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, (*)

(*) v. Marziano Bernardi e Vittorio Viale, Alfredo D’Andrade, La vita, l’opera e l’arte, Torino, 1957.
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Cent’anni prima dei completi restauri. Palazzo Madama, dal lato di levante, verso il 1830, in un disegno acquarellato a seppia di Giovanni
Migliara (Museo Civico di Torino).

ed altri che si resero necessari quando Amedeo VI, il Conte Verde, vi arbitrò 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 collina d’un nuovo e vasto corpo di fabbrica ai 
cui angoli furono alzate le due superbe torri medioevali che tuttora gli conferiscono carattere d’archi
tettura militare, mentre anche i muri perimetrali vennero sopraelevati, l ’abitabilità degli ambienti mi
gliorata ed allietata da decorazioni pittoriche (prestò la sua opera anche Giacomo Jaquerio, il maggior 
maestro piemontese del tempo), rafforzate le difese con fossato e palizzate. Più tardi accanto a ciascuna 
delle dye torri romane, fasciate con un rivestimento di mattoni che 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 protras
sero certo oltre la morte di Ludovico d’Acaia, avvenuta nel 1418; ma nell’autunno di quell’anno il 
rinnovato castello 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 (2).

( 2)  A u g u sto  T e llu c c in i, Il Palazzo Madama d i Torino, T o r in o , 1 9 2 8 .
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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 Comuni piemontesi, e che il figlio 
di lui, Amedeo, insignito del titolo solenne di Principe 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 scomparsa (1431) di Amedeo, così 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 di Amedeo IX di Savoia; e sia per i 
festeggiamenti in onore di Federico d’Aragona (1475), sia per l’ospitalità offerta da Bianca di Mon
ferrato 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 personaggi: ed anche più lo sarebbe stato qualche anno dopo per l’ampia galleria che, in 
sostituzione 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 mu
nito ed insigne edificio. Nulla di strano perciò che durante il periodo della diretta dominazione fran
cese 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 costruzione della formidabile 
Cittadella, il Castello di Porta Fibellona perdeva ogni importanza militare. La nuova fortezza, ammi
rata da tutta Europa, e più tardi la nuova residenza ducale, diedero dunque all’antica rocca torinese 
particolare carattere e funzione: divenne sede di rappresentanza, di festeggiamenti e cerimonie, men
tre 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 decorare per collocarvi le rac
colte 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 rappresen
tato (o forse semplicemente letto, ritenendosi generalmente la sua prima rappresentazione quella a 
Crema di dieci anni dopo) il Pastor fid o  di Giambattista Guarini.

Il nome rimaneva « Castello », ma in realtà l’edificio stava diventando un palazzo; e si provve
deva 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 pitture 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 da 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 pilastroni » 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 terreno sotto il salone che guardava la collina) non poteva essere
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fornito —  come risulterebbe 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 (3).

Del resto, proprio nel 1608 si prese a costruire le case con portici di Piazza Castello, delle quali 
il Vittozzi medesimo aveva disegnato i prospetti; ed è dunque naturale che per conferire alla piazza 
un carattere architettonicamente unitario si richiedesse all’orvietano di provvedere anche alla nuova 
facciata del palazzo, che frattanto sempre più s’ornava di pitture e di stucchi, ad opera di artisti ed 
artigiani vari, fra i quali il Telluccini ricordò Francesco Mantegazza, Baldassare Tacco, Giuseppe 
Baratto, G. Domenico Carrera, Giovanni Garino, Filiberto Perdomo, Antonio Righi, Marcantonio Pozzo, 
Pompeo Secondiano, Marcello Sparsi, Pietro Casella, Ludovico Bordino, Ercole Dezzano, Agostino 
Stucchi, Agostino D ’Oro, Antonio Parentani, Domenico Dadei, Bartolomeo Rusca, Francesco Fea, Gian- 
giacomo Nubestilla, il Moncalvo, Andrea Rivalta. 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 dall’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 provvisoria o 
definitiva.

Ma il periodo d’oro del palazzo, durante il secolo XVII, s’ebbe con la reggenza di Maria Cri
stina, detta Madama Reale, che lo scelse a sua dimora preferita (con quella del Castello del Valen
tino): sì che intorno al 1650 già lo si chiamava «Palazzo di Madama», e poi, più brevemente, « P a 
lazzo Madama ». Fu allora (1638) che, per ingrandire 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 », indican
dosi 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 secondo piano 
e maggior numero di finestre, prima cinque quindi sette per piano sulla facciata ovest; ed appog
giate 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 appartamenti di Ma
dama Reale, del giovane duca, di personaggi altissimi, come il conte Filippo d’Agliè; ed essi dura
rono fin quasi alla morte, avvenuta nel palazzo, nel 1663, di Maria Cristina. Decorarono quelle stanze 
Pompeo e Francesco Bianchi, il Grattapaglia, Innocenzo Guiscardi, Pietro Botto, G. B. Gemello, An
tonio e Francesco Fea, Giovanni Crosio, G. B. Rosso, Francesco Villa; tappezzerie di velluti per l’in
verno, zendadi 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’arredamento. Più nulla 
mancava al palazzo: neppure i prigionieri politici rinchiusi nella sommità delle torri (le abitarono

(“) Eugenio Olivero, Un pensiero architettonico di Ascanio Vittozzi, Rassegna municipale « Torino », N. 7, 1939.
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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’An- 
nunziata, conte Catelano Alfieri di Magliano), donde udivano i rintocchi della campana appartenente 
all’orologio incastellato in una delle torri romane, e le voci festose degli invitati ai ricevimenti di 
corte. La sensibilità 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 marchese di Mon
ferrato 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 marito, 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 Amedeo II, da una ventata di rinnovamento edi
lizio. 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 proget
tavano e crescevano 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 conservato.

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’interno del palazzo, una parte dell’arco). N el 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 raddoppia
mento in larghezza della facciata con due bracci di fabbrica arretrati, 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 l’Albergo Eu
ropa, celebre nei fasti del Risorgimento; ma anche tutta la fronte quattrocentesca di levante sarebbe 
dovuta sparire sotto « un vel di marmi bianchi », press’a poco quale appare in una stampa del 1721, 
cui in parte dovette ispirarsi il nipote del Juvarra, Francesco Martínez, quando nel 1775, per il ricevi
mento a Torino di Carlo Emanuele IV e Maria Clotilde sposi appiccicò a quella fronte uno scenario 
posticcio 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 ber-
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1

L’atrio e lo scalone di Palazzo Madama, capolavoro di Filippo Juvarra, in un disegno acquerellato a seppia di Giovanni Migliara, eseguito intorno 
al 1833. Nel palazzo era stata allora ordinata, a cura di Roberto d’Azeglio, la « Reale Galleria di Torino » coi quadri delle collezioni reali 

concessi da Carlo Alberto al pubblico godimento (origine dell’attuale Galleria Sabauda), e in questo disegno se ne vedono i visitatori.
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niniana di Palaz20 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’eccezionale valore estetico non è compito di queste pagine. Accen
nato 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 candelabri, 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 Camera 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 Piemonte 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 sembrarono un anacronismo: tanto che ben due volte, dopo che 
un governo provvisorio si era insediato nelle stanze ancien regime 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.

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 pubblico. Solamente il passaggio per 
Torino di papa Pio VII, reduce dalla prigionia in Francia, parve ridare un’ora di splendore al mil
lenario edificio: perché in quell’occasione 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 astro
nomo 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, quasi trent’anni fa, l’antico castello sabaudo 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 innumerevoli pitture esistenti nei palazzi e nei castelli reali: e così 
nacque, nel 1832, la pinacoteca torinese, più esattamente, la Galleria Sabauda (4) che nel 1865 venne 
trasferita nella sede attuale del guariniano palazzo dell’Accademia delle Scienze. Era dunque prede
stinato 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 (*)

(*) v. ¡1 capitolo precedente sulla Galleria Sabauda.
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Carlo Bossoli, Atrio e scalone di Palazzo Madama. In questa tempera, donata dall’avv. Ambrogio della Chà al Museo di Torino nel 1960, 
il Bossoli ha rappresentato nel 1853 re Vittorio Emanuele I I  che lascia il Senato dopo l’apertura della V Legislatura del Parlamento 
Subalpino, seguito da ministri ed alti ufficiali. Alla sua sinistra, isolato, il conte di Cavour, da un anno assunto al potere. In  alto la

regina Maria Adelaide e la sua corte.



Battista, s’insediò con un adattamento provvisorio dell’architetto Melano il primo Senato subalpino; 
e l ’8 maggio 1848, una settimana dopo la vittoria di Pastrengo, il principe Eugenio di Savoia-Cari- 
gnano, 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 avevano 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: perché 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 monumenti piemontesi, e di Augusto Telluccini, gli ambienti del primo piano 
di Palazzo Madama venivano concessi nel 1924 dallo Stato al Municipio di Torino, come sede di 
rappresentanza ufficiale; ed opportunamente ripristinati dopo tanti anni di polverosa 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 de
cennale della Vittoria che aveva completato 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 appoggiate all’esterno, compreso il « casino 
gionto 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 Decumana al
l’ultima trasformazione settecentesca. Altri restauri, alle due torri romane, si erano operati col tra
sferimento 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 ca
priccio, ripristinarne altre accecate, liberare la merlatura dal piano sopraelevato e il tetto dai comi
gnoli scampati al « disboscamento » 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 ottant’anni, 
radicalmente mutato volto : un ringiovanimento, una « cura di bellezza » 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 Madama le preziose collezioni del civico Museo d’Arte Antica, mala
mente 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 proposito, è rammentare il 
nome del senatore Isaia Levi, il quale —  come fu detto il 20 novembre 1934, giorno dell’inaugura
zione del Museo di Palazzo Madama —  « con alto senso di civismo e mecenatismo, volle assumere 
a proprio carico la spesa di circa L. 900.000 per il restauro della facciata medioevale, e munificamente
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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 complesso restauro fu compreso anche il pianterreno, che, diviso prima e suddiviso in poveri 
ambienti, riprese, attraverso lunghe e difficili opere, la sua antica grandiosità colla immensa sala 
d’armi apprestata, insieme colle due torri, dai Principi d’Acaja. Vanno in proposito ricordati a titolo 
di onore oltre ai nomi di Cesare Bertea, Augusto Telluccini, Vittorio Mesturino, Giovanni Chevalley, 
che idearono e progettarono le varie opere per il restauro della facciata medioevale e per la siste
mazione del primo piano curandone la perfetta esecuzione, quello del direttore del Museo, Vittorio 
Viale, che con l’ausilio dell’architetto Gianni Ricci, e per la sezione numismatica dell’ingegner Pietro 
Gariazzo, dedicò la più alacre attività affinché le sistemazioni e gli ordinamenti avessero a riuscire 
quanto possibile perfetti.

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 applicazione italiana di moderni criteri museo
grafici nella rigorosa selezione dei materiali da esporre; nell’ambientazione di quadri, arazzi, mobili, 
oggetti, disposti anche, al piano terreno, in successione cronologica; nella ricostruzione d’ambienti con 
la sistemazione d’antichi soffitti; nello studio delle tinteggiature più adatte alle pareti; nella presen
tazione impeccabile, sia dal punto di vista estetico che da quello scientifico, delle raccolte antiquarie 
del secondo piano in luminose vetrine; nell’illuminazione diretta ed indiretta delle sale; nella predi
sposizione per visite serali; nel sistema di riscaldamento; negli impianti di segnalazione antincendio.

Danni non lievi, come tanti altri insigni monumenti cittadini, ma questi per fortuna non irre
parabili, subì ancora il palazzo per i bombardamenti dell’ultima guerra. In quegli anni tragici la 
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, furono, non appena possibile, medicate, e quasi non ne restarono cicatrici. Sì che 
con questa nota felice si può far punto alla storia esterna di Palazzo 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 proposta 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 trent’anni mai smentita, a dare, seguendo criteri moderni e 
personali, nuova vita all’ente affidatogli.

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 gravemente pesò, e pesa tuttora, sul severo concetto 
di autonomia culturale di cui deve godere un museo. L’equivoco sorse allorché alla funzione di Pa
lazzo Madama quale sede di rappresentanza della Città di Torino (concessione dello Stato al Muni
cipio torinese) si abbinò quella di museo.
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La convenzione stipulata per l’uso del palazzo —  di proprietà statale e non comunale —  limi
tava, 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 
1 obbligo di una « rigorosa tutela monumentale », escludendo qualsiasi destinazione diversa. Ma, a 
parte il fatto che una commissione municipale esamina caso per caso l’opportunità di concedere le sale 
di rappresentanza per simili « cerimonie » o « manifestazioni », e che il giudizio sul « patriottismo »
0 sulla « elevata cultura » varia da persona a persona, e secondo i punti di vista di mutevoli ammi
nistrazioni municipali (si videro anche in Palazzo Madama, in qualche particolare circostanza, raduni 
e convegni politici a scopo elettorale), è indubitabile 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 amministrazione civica 
torinese sarà nella necessità di valersi, sia pure saltuariamente per ricevimenti 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 « manifestazioni », 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 palesavano 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 Madama. Cinque anni 
dopo la sua costituzione ufficiale nel 1860 —  ad iniziativa di un gruppo di cittadini, tosto conva
lidata dal consiglio comunale —  per dare adeguato ordinamento alle collezioni già ospitate nel col
legio 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, 
Giovanni Vico, aveva tentato di approfittare del trasporto della Pinacoteca nel palazzo dell’Acca
demia delle Scienze per ottenere Palazzo Madama. Quantunque già occupato dalla Corte di Cas
sazione, vi si tornava a pensare nel 1875, essendo direttore Bartolomeo Gastaldi e sindaco il conte 
Rignon; e nuovamente, nel ’79, lo spazio sempre più insufficiente 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’opportu
nità 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 Museo, fosse collocata nel-
1 edificio costruito per l’Esposizione dell’80, (il sempre provvisorio ed infelice edificio che, rovinato 
dai bombardamenti dell’ultima guerra, sparì per far posto alla modernissima Galleria d’Arte Mo
derna), e nel 1895, terminati 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 è narrata nel capitolo che in questo libro riguarda la Galleria d’Arte Moderna, 
e si rimanda quindi a quelle pagine il lettore curioso di maggiori particolari. Ma non si può 
tacerne uno, importante : che il ricchissimo « fondo » del Museo Civico di via Gaudenzio Ferrari 
alimentò (ed è un suo vanto) numerosi istituti torinesi di cultura (fra gli altri il Museo d’Antichità
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Una prospettiva del quattrocentesco salone dei d’Acaia a Palazzo Madama, sede del Museo Civico d’Arte Antica.

greco-romane e il Museo Nazionale del Risorgimento) quando lo si volle liberare da un soverchio 
affollamento d’oggetti di carattere più propriamente archeologico o etnologico o bibliografico, o docu
mentanti la storia del lavoro umano; e si deve poi sottolineare che la nuova magnifica sede, subito 
amata dai cittadini ed ammirata dai forestieri, giovò immensamente al Museo: nel senso che non 
soltanto indusse il Municipio a secondare il fermo proposito del Viale d’incrementare 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 tra
scurando occasioni eccellenti, ma vigilando attentamente il mercato artistico, indagando e cercando 
contatti, e all’occorrenza stimolando i privati a cedere oggetti a condizioni favorevoli; ed infine amo
rosamente coltivando quell’Associazione degli « Amici del Museo Civico di Torino » che, promossa 
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 Ber
nardo Buontalenti fra il 1574 e il 1578; 360 disegni dei Galliari; il grande Crocifisso in avorio, pro
babilmente tedesco, del principio del secolo XVI; la Santa Caterina di Neroccio di Lando, terracotta
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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 disegni vari; il Gesù nel sepolcro adorato dagli angeli attribuito a Matteo 
Civitali; 200 medaglie italiane ed estere donate dall’ingegnere Pietro Gariazzo; un centinaio di cera
miche di Torino, Venezia, dell’Italia Centrale, d’Oriente, legato del dottor Michelangelo Scavia; 
e vari altri oggetti ancora.

Né il ritmo s’affievolì con la raggiunta pace: perché è del 1947 la generosa e pietosa donazione 
della signora Adele Bona ved. Devalle —  in memoria del figlio Giorgio perito nel ’45 a Mathausen —  
del piccolo San G erolam o penitente di Defendente Ferrari, opera d’altissima qualità datata 1520 e 
che richiama ad altre due figurazioni defendentiane 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 M adonna 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 Lucatelli, a Marco Ricci e a Massimo Teodoro Michela 
per fornire a Vittorio Amedeo II un’idea precisa di come intendeva ricostruire ed ampliare il ca
stello (s), 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; pure del ’53 sono gli acquisti d’un cofanetto in avorio d’arte moresca del X III secolo, 
d’un riccio di pastorale e d’un ostensorio a smalti limosini del XIII secolo, di preziose monete, e il 
dono Levi di esemplari d’arte cinese.

Ancora, fra gli acquisti più recenti: il suggestivo S. Pietro ligneo di Chàtillon del principio del 
Quattrocento; le vetrate dello Spanzotti, del santuario di Crea; una finissima tavoletta di Defendente 
Ferrari; le tre predelle di Gaudenzio Ferrari, della collezione americana Weitzner, che figurarono alla 
mostra gaudenziana del 1956 a Vercelli, e di Gaudenzio una bella statua lignea d’apostolo; una 
grande ceramica policroma di Giovanni Della Robbia; un paliotto catalano del X III secolo; un im
portante trittico di Macrino d’Alba, firmato e datato; una rarissima tavola di Giacomo Jaquerio rap
presentante la Crocifissione; un volume di disegni, provenienti dall’Inghilterra, di Pietro Domenico 
Olivero; due splendide porcellane di vecchio Vienna; un riccio di pastorale, un piatto gemellare, una 
navetta di Limoges; due squisiti vetri in lattimo veneziano del Settecento. Fra i doni: una Cleopatra 
del Sodoma offerta dalla SIP in memoria di Attilio Pacces; una mirabile Incoronazione della M a
donna di Defendente Ferrari che i coniugi Abegg regalarono al Museo compiendosi i cent’anni della 
sua istituzione; ben trenta dipinti del Graneri, una ventina di Cignaroli, un gruppo magnifico di 
pitture fiamminghe e francesi del Sei e Settecento, il tutto offerto dal Della Chà a testimoniare il 
suo affetto per Torino; la collezione d’arte orientale donata dal radiologo Mario Pónzio.

S’è citato soltanto alcuni acquisti e legati degli ultimi venti anni. Risaliamo al 1931, anno in 
cui già si progettavano i lavori per il trasferimento del Museo a Palazzo Madama. Ecco, fra gli 
acquisti notevoli, le due grandi piacevoli tele del Graneri, del 1752, Piazza San Carlo e Porta 
Palazzo; 300 disegni del Beaumont; numerosi vetri ad oro fra i quali quello fiammingo o fran-

(5) Cfr. Vittorio Viale, Un dipinto del Pannini, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », 
Torino, 1950-51.
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Particolare del salone dei d’Acaia di Palazzo Madama. Al centro, sopra il cassone nuziale dei primi anni del Cinquecento, già della collezione 
Guaiino ed attribuito per le pitture a Francesco di Giorgio Martini poi alla bottega del Pinturicchio, la Incoronazione della V erg in e  (c. 1525) di 
Defendente Ferrari, dono di Margaret e W erner Abegg in occasione del primo centenario (1960) della fondazione del Museo Civico di Torino. 
Ai lati, S . P an ta leone con u n  devoto  ed una V erg ine  adorante il B am bino , pure di Defendente Ferrari. A sinistra, il celebre R itra tto  d ’ignoto,

di Antonello da Messina, firmato e datato 1476.

cese del secolo XV rappresentante la M adonna col Bam bino; 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 Delft, Moustiers, Deruta, Siena, di smalti limosini champlevés 
e dipinti; 32 vetri di Murano dal XV al XVIII secolo e quattro vetrate dipinte, probabilmente lio- 
nesi 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 Tem pio 
di Defendente Ferrari; una « pace » in bronzo dorato con due vetri ad oro, del sec. XVI, e reliquiari 
e medaglioni 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 « Teso retto 
di Desana », 44 oggetti d’oro e d’argento del IV  e V secolo, orecchini, braccialetti, fibule, anelli, col
lane, croci, cucchiai, ecc., scoperti, a quanto il Viale potè appurare, nei pressi del borgo vercellese (6); 
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 Pirata, datata 1531 
e lavorata per i Salviati di Firenze; la grande lampada araba trecentesca col « versetto della luce »

(') Vittorio Viale, I l  tesoro di Desana, in « Bollettino del Centro di studi archeologici e artistici del Piemonte », Torino, 1941.
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del Corano, del sultano Hasan; e quel metodico annuale affluire di maioliche e porcellane delle 
principali fabbriche italiane e straniere, per cui, insieme con gli smalti champlevés e dipinti, 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 com
plesso delle opere di Alfredo D ’Andrade, pitture ad olio, acquerelli, pastelli, incisioni, migliaia di dise
gni racchiusi in 50 cartelle, magnifico dono dell’on. Ruy D ’Andrade, figlio di questo insigne pittore e 
architetto e archeologo; 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 bizantine 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’impo
nente 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 lito
grafie riflettenti la moda e il costume nei secoli, donate da Federico Chiantore; 15 maioliche dal Cin
que 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); XAdorazione del Bambino dello Spanzotti (dono Contini-Bonacossi); 
la finissima cintura nuziale femminile della seconda metà del Quattrocento (legato della marchesa 
Olimpia Gianazzo di Pamparato); il vetro ad oro di Jacopino Cietario, vera gemma nell’incomparabile 
raccolta 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 Antonello da Messina e il 
codice miniato Les très belles heures du due de Berry di cui fra breve parleremo.

Questo cospicuo elenco, tutt’altro che completo, è la conferma dell’importanza che per un museo 
può avere una sede dignitosa, anzi fastosa, quale è quella di Palazzo Madama, 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 insufficienti, almeno in Italia, gli vengano dallo Stato o dal 
Comune. Bisogna che la cittadinanza ami i suoi istituti d’arte, che ne desideri la sempre maggiore 
fortuna; bisogna che, in un clima di reciproca simpatia, i grandi collezionisti sentano che non v’è 
mezzo migliore di onorare quanto con spese ingenti e con studio ed amore hanno raccolto, che desti
narlo, 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 M adonna col 
Bambino di Tino da Camaino, 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 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’anonima stupenda Trinità di Torino 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
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La « sala del Guidobono » al primo piano di Palazzo Madama. Questa sala d ’angolo, già detta « Camera nova verso il Po », viene chiamata 
« del Guidobono », perché la bellissima decorazione ad affresco della vòlta con finte architetture, uccelli, vasi di fiori, ed al centro una figura

della Primavera, fu eseguita dal savonese Domenico Guidobono nel 1714.

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 qualche dono.

*  *  *

Purtroppo anche un museo ha i suoi momenti difficili o drammatici, le sue ore di tristezza, di 
amarezza, di delusione. Vogliamo alludere al mancato acquisto della collezione Trivulzio.

Che il principe Luigi Alberico Trivulzio, già prima del 1935, andasse di quando in quando ven
dendo 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 accre
sciute a vanto della nobile famiglia, non era certo cosa ignota né a Milano né a Torino. Ne è prova 
il fatto che l’antiquario torinese Pietro Accorsi nel dicembre 1934 era entrato in rapporti col prin
cipe, e poteva da lui ottenere il trittico in vetro ad oro di Jacopino Cietario. Per incitamento, 
allora, del direttore del Museo, Vittorio Viale, con somma abilità l’Accorsi riuscì sul principio del ’35 
ad indurre il Trivulzio a cedere una parte delle sue raccolte e la meravigliosa biblioteca al Museo 
torinese; e certo nell’opera di persuasione ebbe valore un sentimento generoso: risarcire Torino del
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tremendo danno subito dalla Biblioteca Nazionale trentanni 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 mag
gior completamento.

Immensa fu la gioia del Viale all’idea del tesoro che sarebbe entrato a Palazzo Madama, assicu
rando inoltre l’integrità della biblioteca e di un eccezionale complesso artistico; ma altrettanto grande 
la sua ansia di impegnare immediatamente e definitivamente il Trivulzio, evitando contemporanea
mente di compromettere l’amministrazione municipale di Torino, prima ch’essa avesse deliberato sulla 
possibilità di un ingente stanziamento di fondi. 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, l ’atto di 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 
perché 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 durava 
tre mesi: cioè fino al 12 maggio 1935. Quanto al prezzo, esso veniva «pattuito in blocco in Lire 
9.000.000 (nove milioni). Tale prezzo non potrà essere soggetto a variazioni per nessuna causa, né di 
errore di valutazione, od altra ».

Nove milioni. Quasi un miliardo d’oggi. Somma irrisoria allora come adesso, paragonata a 
ciò che Torino era messa in grado di acquistare. Perché si trattava della M adonna in gloria dipinta 
dal Mantegna nel 1497 per la chiesa di S. Maria dell’Organo di Verona; del Ritratto d ’ignoto, capo
lavoro di Antonello; del Ritratto d el D ’Aramont, di Tiziano; del Ritratto di giovinetto, del Pon- 
tormo; di due M adonne del Lippi e del Bellini; della Giulia Trivulzio del Cavazzola; di tre stu
pende tavole del Foppa; del Ritratto d i Borso d ’Este, di Baldassarre d’Este; d’una Madonna, del 
Montagna; dun Ritratto d ’ignoto attribuito al Moroni; della Principessa Beigioioso, del Nattier. Si 
trattava dei dodici arazzi dei « M esi » disegnati dal Bramantino per il marchese 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 manoscritti, 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 celeberrime Heures d e  Milán 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 
P olifilo  aldino; 2040 pergamene; 35.000 volumi, con alcune serie assolutamente 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 per certi riguardi unico al mondo. Ozioso, e persino irrive
rente, almanaccare sul valore venale (ad ogni modo oggi di miliardi) d’una simile meraviglia.

Stretto 1 accordo, occorreva trovare il denaro nel termine dei tre mesi, ed assicurare l’appoggio 
del Ministero allora detto dell’Educazione Nazionale. Perciò il 21 febbraio il Viale chiedeva udienza 
al ministro, lo informava, per il primo, dell’atto di opzione steso a vantaggio di Torino. Una setti
mana dopo (28 febbraio) inviava copia del memoriale al ministro delle Finanze, ricordandogli che lo
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Uno scorcio degli ambienti al secondo piano di Palazzo Madama, dove in vetrine illuminate si conserva la preziosa collezione di ceramiche, di
vetri e di smalti del Museo Civico, una delle più ricche d’Italia.

Stato aveva pagato 5 milioni per un solo quadro, la Tem pesta di Giorgione, e che a Venezia il conte 
Volpi era riuscito a trovare un milione per conservare alla città il Tiepolo della raccolta Dona delle Rose.

In data 6 aprile, da Roma, il ministro dell’Educazione Nazionale così manifestava il suo consenso 
a chi reggeva l’amministrazione di Torino: « L e  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 assicurarLe che lo Stato, in caso di acquisto, rinunzierà al diritto di prelazione ».

Tutti d’accordo, dunque, tutto chiaro, tutto regolare. Nessuna losca manovra segreta, nessun 
colpo di mano torinese ai danni (come poi si volle fare o lasciar credere) del patrimonio artistico 
milanese.

Restava dunque, importantissima, la questione finanziaria. D ’accordo: nove milioni, 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. Allora, poiché il suo entusiasmo aveva conqui
stato gli ambienti municipali, il Comune agì direttamente. Si ottennero dalla Cassa di Risparmio 
affidamenti di un mutuo estinguibile in vent’anni al 5 % , salvo ulteriori condizioni più favorevoli. 
Il 2 aprile il Trivulzio chiarì le condizioni per il definitivo atto di vendita, e verbalmente (5 aprile) 
si dichiarò col Viale disposto ad una riduzione di 300.000 lire. Si noti che alla Curia di Milano eran 
stati concessi tutti i cimeli della Trivulziana riguardanti San Carlo Borromeo. Così pure al Museo Ci
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vico milanese era stato offerto di rilevare dalla vendita quanto più particolarmente interessasse Milano.
La bomba scoppiò il 7 aprile con un articolo, « Le collezioni Trivulzio a Torino? », pubblicato 

a Roma sull ’Eco d el m ondo, 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 finanziamento dell’operazione a vantaggio di Milano » e promesso un suo « primo contri
buto generosissimo»; e si concludeva «ch i sa che Torino non ceda amichevolmente a Milano l’ac
quisto delle collezioni trivulziane! ». 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 necessità di « fare tutto il possibile 
perché, se il principe Trivulzio voleva rinunziare alle sue raccolte », esse venissero assicurate a Milano.

Inutile rievocare codesta polemica, del resto piena di inesattezze. Nel giro di pochi giorni, anzi 
di ore, le cose precipitarono. Il 12 pomeriggio il Viale veniva avvertito che il Comune non pensava 
più all’acquisto; che in cambio Torino avrebbe ricevuto da Milano gratuitamente alcuni dei pezzi più 
importanti della collezione: l ’Antonello, il codice del duca di Berry, e forse altro ancora. Cos’era 
accaduto? Si parlò di un diretto intervento di Mussolini, sollecitato dalle autorità milanesi.

La realtà è che il 13 aprile fu firmato uno schema di convenzione per il quale 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.

La sera, proprio in Palazzo Madama, 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 ’in
domani tutti i giornali intonavano un coro festoso per sì lieto avvenimento, reso possibile da 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 fu scritto —  i « cavilli giuridici ». E per colmo di
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, l ’amministrazione municipale di Torino espri
meva al Viale « il ringraziamento e plauso » 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 gode adesso il Museo del Castello 
Sforzesco a Milano, le collezioni del museo torinese sono tuttavia tali da collocarlo fra i più impor
tanti d’Italia. Anzitutto i dipinti: ché, oltre i pezzi d’altre scuole non si conosce, non si studia la 
pittura piemontese, dallo Spanzotti a Defendente Ferrari e fino a Cignaroli, senza tener conto (specie 
per circa quaranta Defendente) delle opere di Palazzo Madama. Dei codici miniati bastano gli esempi 
offerti da questo libro; 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 perché tutti i cittadini potessero libera
mente consultarlo. Come già s’è detto, la collezione dei vetri ad oro e dipinti non ha l’uguale nel
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mondo; e pure notevoli sono quella degli smalti, 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 diret
tore ne fece oggetto di un ampio e particolareggiato studio, limitato però alle maioliche (7). Menzio
niamo 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, Bas- 
sano (Nove), Este, Roma (Volpato), Lodi, Milano, Abruzzi, Venezia dal XVI al X V III secolo; cui 
s’aggiungono, fra l’altro, esemplari di Spagna e d’Oriente; e quelli, raffinatissimi, delle maggiori fab
briche 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 ar
genterie e le gemme costituiscono una sezione di grande interesse, che va dall’epoca romana alla 
moderna. Abbondano le sculture in marmo e in legno, 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 Quattrocento 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 importanti i fogli di 
soggetto architettonico e scenografico, e che il loro numero è elevatissimo, 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 Ma
dama stentano a contenerlo; e ne sono invasi i depositi sotterranei. Vanno infatti ancora ricordati i 
mobili, scolpiti e dipinti come il prezioso cassone pinturicchiesco o intagliati e intarsiati come quelli 
gotici piemontesi —  cofano e stalli dei Challant, da Issogne —  o quelli rococò del Piffetti; le vetrate; 
gli arazzi; le stoffe e i pizzi; i ferri, in specie gotici e barocchi; i bronzetti, di cui parecchi rinasci
mentali; 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 le diciotto terrecotte del periodo T ’ang, che costituivano un intero 
arredo tombale, sculture a stampo straordinariamente espressive e di un mirabile rigore stilistico.

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 archi
tettura 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 col
pito 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

(7) Vittorio Viale, La raccolta ceramica del Museo Civico d i Torino, Torino, 1932.
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s’accedeva al « salone voltato » prima del radicale rimaneggiamento ordinato dalla seconda Madama 
Reale; se il suo giro neU’interno al pianterreno si svolge ancora nello spazio recinto nel secolo X III 
da Guglielmo di Monferrato 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 tur
rito « 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 (perché Domenico Guido- 
bono dipinse nel 1714 la squisita decorazione della volta), il Salone dei Ricevimenti (formato dalla 
unione della Camera dei Valletti e della Camera di Parata), la Sala delle Quattro Stagioni, così detta 
per le fresche allegorie dipinte 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 Madama 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 magnifici la grande 
mostra della Moda in cinque secoli di pittura —  che seguì quelle memorabili dell’argenteria e gioiel
leria (1947), dell’arazzo e del tappeto antico (1948), e precedette quelle di Marc Chagall (1953), 
dell’Espressionismo tedesco (1954), del Manierismo piemontese e lombardo del Seicento (1955), dei 
« Peintres d’aujourd’hui, France-Italie » (1955), dei capolavori della Galleria Sabauda (1956), del
l’Arte del Gandhara (1958), del Tanzio da Varallo (1959-60) e varie altre ancora —  italiani e 
stranieri abituati, per stolto pregiudizio e colpevole ignoranza, a considerare Torino una città arti
sticamente povera da saltare a pié pari negli itinerari turistici, rimasero sbalorditi.

Appunto per contribuire a sfatare completamente codesta leggenda, che per fortuna 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 glorioso edificio offre alla pubblica ammirazione.
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TAVOLA XVI

Arte di Limoges, Copertina d i evangeliario. - Splendido esempio di smalto « champlevé » 
di Limoges, databile intorno al 1230-40, con la raffigurazione del Crocifisso fra la Ma
donna 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.

A rt Limousin, Reliure d ’Evangéliaire. - Splendide exemple d’émail champlevé de Limoges, 
que l ’on peut dater des environs de 1230-40; il représente le Crucifix entre la Vierge et 
Saint Jean, veillé par deux anges; du monticule placé sous la Croix, se dresse Adam, thème 
habituel déjà dans les crucifix d’émail les plus anciens.

Limoges Art, Cover o f  a Book o f  Gospels. - A splendid example of Limoges “champleve” 
enamel which may be dated around 1230-40; it depicts the Crucifixion between the Madonna 
and St. John, guarded by two angels; from the hillock below the cross rises Adam, a theme 
already customary in the oldest Crucifixion in full enamel.

Limousiner Kunst, D eckel eines Evangelienbuches. - Ein prachtvolles Beispiel für die 
«champleve» -Technik (die mit Grubenschmelz arbeitet), das auf etwa 1230-40 zu datieren 
ist und den von zwei Engeln bewachten Gekreuzigten zwischen der Jungfrau und dem 
Hlg. Johannes darstellt. Am Fusse des Kreuzhügels steht Adam, ein Thema, das schon bei 
den ältesten Kreuzigungen in Emailmalerei anzutreffen ist.





TAVOLA XVII

Arte della Val d’Aosta, Paliotto d ’altare. - Il legno scolpito ad altorilievo e dipinto 
è opera d’arte locale aostana del secolo XIII, e proviene dalla chiesa parrocchiale di Cour
mayeur. Al centro Gesù benedicente; alla sua destra la Madonna, S. Pietro, Maria Mad
dalena; alla sua sinistra S. Pantaleone, S. Paolo, S. Caterina.

A rt du Val d’Aoste, Devant d ’autel. - Ce bois sculpté en haut-relief et peint, est une œuvre 
d’art local de la vallée d’Aoste, et date du X IIIème siècle; il provient de l ’église paroissiale 
de Courmayeur. Au centre, Jésus bénissant, à sa droite, la Vierge, Saint Pierre, Marie-Ma
deleine; à sa gauche, Saint Pantaléon, Saint Paul et Sainte Catherine.

A rt of the Aosta Valley, Altarpiece. - Wood carved in high relief and painted: this is 
a local thirteenth century Aosta work originating from the parish church of Courmayeur. In 
the centre Christ imparting a blessing; on his right, the Madonna, St. Peter and Mary 
Magdalen; on his left, St. Pantaleon, St. Paul and St. Catherine.

Kunst aus dem Aostatal, Altarvorderseite. - Die hochreliefartig geschnitzte und gemalte 
Holztafel ist ein einheimisches Kunstwerk des XIII. Jahrhunderts aus dem Aostatal. Sie 
entstammt der Pfarrkirche von Courmayeur. In der Mitte ein segnender Jesus, rechts von 
ihm die Jungfrau, der Hlg. Petrus und Maria Magdalena, links der Hlg. Pantaleon, der 
Hlg. Paulus und die Hlg. Katharina.





TAVOLA XVIII

Hubert o Jan  van Eyck, Natività di S. Giovanni Battista e Battesimo di Gesù. - La mi
niatura appartiene al codice « Les très belles heures du duc de Berry », uno dei massimi 
capolavori della miniatura fiamminga e francese del principio del secolo XV, fra i più 
preziosi del mondo. La storia di questo codice s’inizia nel 1380-90. Smembrato, incom
piuto, nel 1412, ne risultarono dopo vicende varie le così dette « Heures de Turin », 
perite nell’incendio della Biblioteca Nazionale di Torino, del 1904; e le così dette « Heures 
de Milan » (codice Trivulzio), pervenute al Museo Civico di Torino nel 1935. Il gruppo 
più cospicuo di miniature risale agli anni 1412-1417 : fra le quali quelle ascritte a Hubert 
e Jan van Eyck. Il problema di distinguere i due grandi artisti fiamminghi, qui miniatori, 
affatica tuttora gli studiosi. Si tratta ad ogni modo d’una delle più alte espressioni del
l’arte miniaturistica.

Hubert ou Jan  van Eyck, Nativité d e  Saint Jean Baptiste et Baptêm e de Jésus. - Cette 
miniature fait partie du manuscrit intitulé « Les très belles Heures du Duc de Berry », l’un 
des plus grands chefs d’œuvre de la miniature flamande et française du début du XVème 
siècle, et l’un des plus précieux du monde. L’histoire de ce manuscrit commence vers 1380- 
1390. Démembré, inachevé, on en tira en 1412, après de nombreuses vicissitudes, le recueil 
dit « Heures de Turin », détruit dans l’incendie de la bibliothèque nationale de Turin, en 
1904, et un autre recueil dit: «Heures de M ilan» (manuscrit Trivulzio) parvenu au Musée 
Civique de Turin en 1935. Le groupe le plus considérable de miniatures remonte aux an
nées 1412-1417; parmi celles-ci figurent celles qui sont attribuées à Hubert et Jan van Eyck. 
Le problème qui consiste à distinguer l’un de l’autre les deux grands artistes flamands, ici 
miniaturistes, divise encore les spécialistes. Il s’agit de toutes façons de l’une des plus hautes 
expressions de l’art de la miniature.

Hubert or Jan  van Eyck, Nativity o f St. John the Baptist and the Baptism o f Christ. - 
The illumination belongs to the codex “Les très belles heures du duc de Berry”, one of the 
major masterpieces of Flemish and French illumination from the early fifteenth century and 
among the most precious in the world. The story of this codex begins in 1380-90. 
Dismembered and incomplete, in 1412, after various vicissitudes, it was recomposed into 
the so-called “ Heures de Turin”, which perished in the fire at the Turin National Library 
in 1904, and the so-called “ Heures de Milan” (Trivulzio codex), which entered the Turin 
Municipal Library in 1935. The most conspicuous group of miniatures dates from the years 
1412-17, amongst which are those attributed to Hubert and Jan van Eyck. The problem 
of distinguishing between the works of the two great Flemish artists, here illuminators, is 
still perplexing scholars. In any event this work is one of the highest expressions of the 
art of illumination.

Hubert oder Jan  van Eyck, G eburt Johannes des Täufers und T aufe Christi. - Diese 
Miniatur gehört zum Kodex « Les très belles heures du duc de Berry », einem der grössten 
Meisterwerke der flämischen und französischen Miniaturmalerei des 15. Jahrhunderts und 
einem der wertvollsten Kunstwerke der Welt. Die Geschichte dieses Kodex beginnt 1380- 
1390. Die unvollendete Handschrift wurde 1412 auseinandergenommen, und nach verschie
denen Wechselfällen entstanden schliesslich daraus die sogenannten « Heures de Turin », die 
1904 beim Brand der Nationalbibliothek vernichtet wurden und die sogenannten « Heures 
de Milan » (Kodex Trivulzio), die 1935 ins Museum von Turin gekommen sind. Die be
deutendste Gruppe von Miniaturen geht auf die Jahre 1412-1417 zurück. Unter ihnen be
finden sich auch die Hubert und Jan van Eyck zugeschriebenen Bilder. Die Arbeiten der 
beiden uns hier als Miniaturmaler begegnenden grossen flämischen Künstler voneinander zu 
scheiden, stellt für die Gelehrten noch ein dorniges Problem dar. Jedenfalls handelt es sich 
um eine der grössten Leistungen der Miniaturmalerei.
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TAVOLA XIX

Giacomo Jaquerio, Crocifissione. - È un recente (I960) acquisto del Museo. La tavola, 
già conosciuta come opera di scuola catalana, è stata invece attribuita da Franco Russoli, della 
Pinacoteca di Brera, e da altri studiosi, a Giacomo Jaquerio, il maggior pittore piemontese 
della prima metà del Quattrocento, che sarà meglio illustrato in altre tavole di questo libro. 
Una pittura su legno del Jaquerio (che firmò un unico affresco) rappresenterebbe un’estre
ma rarità, ciò che aumenta la difficoltà dei confronti, quantunque altre tre tavole gli siano 
state già attribuite. Si tratta comunque di un dipinto di vivissimo interesse per lo studio 
dell’antica pittura piemontese, e di alta qualità.

Giacomo Jaquerio, Crucifixion. - C’est une récente acquisition du musée (I960). Ce ta
bleau, déjà connu comme une œuvre de l’école catalane, a été au contraire attribué par 
Franco Russoli, de la Pinacothèque de Bréra, et par d’autres spécialistes, à Giacomo Jaque
rio, le plus grand peintre piémontais de première moitié du XVème siècle, qui sera mieux 
illustré par d’autres planches de ce livre. Une peinture sur bois de Jaquerio (qui n’a 
jamais signé qu’une seule fresque) représenterait une œuvre d’une extrême rareté, et ceci 
augmente encore la difficulté des comparaisons, bien que trois autres tableaux lui aient éga
lement été attribués. Il s’agit en tout cas d’une peinture d’un très grand intérêt pour l’étude 
de la peinture piémontaise ancienne, et d’une haute qualité.

Giacomo Jaquerio, C rucifixion. - It is one of the Museum’s most recent acquisitions 
(I960). This painting, formerly considered to be a work of the Catalan school, has now 
been attributed by Franco Russoli of the Brera Art Gallery and by other scholars to Gia
como Jaquerio, the greatest Piedmontese painter of the first half of the fifteenth century 
and one who will be better illustrated in other plates in this book. A painting on wood 
by Jaquerio (who signed only one fresco) would be a great rarity, which increases the 
difficulty of making comparisons, although three other paintings on wood have already been 
attributed to him. It is in any event a work of the highest interest for the study of old 
Piedmont painting and one of notable quality.

Giacomo Jaquerio, K reuzigung. - Das Bild gehört zu den jüngsten Erwerbungen des 
Museums (I960). Die Tafel, die früher als Werk der katalanischen Schule bekannt war, 
wurde von Franco Russoli von der Brera-Pinakothek und anderen Gelehrten Giacomo 
Jaquerio zugeschrieben, dem grössten piemontesischen Maler der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts, von dessen Werk weitere Tafeln dieses Bandes ein genaueres Bild geben 
werden. Eine Holztafel von Jaquerio (der nur ein einziges Fresko namentlich zeichnete) 
würde eine ausserordentliche Seltenheit darstellen, was, obwohl dem Maler drei weitere 
Tafeln zugeschrieben werden, neue Vergleichsschwierigkeiten schafft. Jedenfalls handelt es 
sich um ein Bild, das für das Studium der altpiemontesischen Malerei von grösstem Inter
esse ist und hohen künstlerischen Wert besitzt.





TAVOLA XX

Jacopino Cietario, Vetro ad oro. - Firmato e datato 1460, questo raffinato vetro ad oro di 
un maestro formatosi nell’ambiente artistico lombardo intorno agli Zavattari verso la metà 
del secolo XV, è il più prezioso esemplare della magnifica raccolta di vetri ad oro graffiti e 
dipinti esistente nel Museo Civico di Torino. Vi pervenne dalla collezione Trivulzio. Il 
piccolo trittico ha nel centro la Crocifissione e sui due sportelli la Madonna e l’arcan
gelo Michele.

Jacopino Cietario, V erre doré. - Signé et daté de 1460; cet exquis verre doré, œuvre d’un 
maître qui s’était formé dans le milieu artistique lombard, autour des Zavattari, vers la 
moitié du XVème siècle, est l’exemple le plus précieux de la magnifique collection des verres 
dorés gravés et peints, que l’on trouve au Musée Civique de Turin. Il appartenait autrefois 
à la collection Trivulzio. Ce petit tryptique représente la Crucifixion dans sa partie centrale 
et sur ses deux volets, la Madone et l’archange Saint Michel.

Jacopino Cietario, G old on Glass. - Signed and dated 1460, this refined gold work on 
glass by a master trained in Lombard art circles around Zavattari towards the middle of 
the fifteenth century is the most precious example of the magnificent collection of draw
ing and painting on gold-worked glass existing in the Turin Municipal Museum. In the 
centre of the little triptych is the Crucifixion, with the Madonna and the Archangel Michael.

Jacopino Cietario, G oldm aleiei auf Glas. - Diese zierliche Goldmalerei auf Glas Gezeichnet 
und datiert 1460, ist das Werk eines Meisters, der seine Lehrzeit im lombardischen Künstler
milieu um Zavattari etwa in der Mitte des 15. Jahrhunderts absolvierte. Sie stellt das wertvollste 
Stück der herrlichen Sammlung von Goldmalereien oder -graffiti auf Glas dar, die dem 
Museum von Turin gehört. Vorher gehörte es zur Sammlung Trivulzio. Das kleine Tryptichon 
zeigt in der Mitte eine Kreuzigung und auf den beiden Flügeln die Hlg. Jungfrau und den 
Erzengel Michael.





TAVOLA XXI

Antonello da Messina, Ritratto d ’ignoto. - È il più penetrante e suggestivo ritratto dipinto 
dal sommo siciliano, e la sua sottilissima psicologia è meravigliosamente equilibrata dalla 
pura costruzione formale. Firmato e datato 1476, appartiene al momento più alto della idea
lizzazione plastica antonellesca. La tavola fu ceduta da Milano nel 1935 al Museo torinese 
a titolo di indennizzo per la rinunzia —  imposta dal regime fascista —  al già concluso 
contratto in forza del quale il Museo stesso sarebbe dovuto entrare in possesso della più co
spicua parte delle raccolte del principe Trivulzio, che passarono invece al Castello Sforzesco.

Antonello de Messine, Portrait d ’inconnu. - C’est le portrait le plus pénétrant et le plus 
suggestif qui ait été peint par le grand Sicilien, et sa psychologie très subtile est merveil
leusement équilibrée par la simplicité de la construction formelle. Signé et daté de 1476, il 
appartient au moment le plus élevé de l ’idéalisation plastique d’Antonello. Ce tableau fut 
cédé en 1935 par Milan au Musée de Turin, à titre d’indemnité pour la renonciation (im
posée par le régime fasciste) à un contrat déjà signé, et suivant lequel ce musée devait en
trer en possession de la majeure partie des collections du Prince Trivulzio; ces collections 
ont au contraire été réunies au Château Sforza de Milan.

Antonello da Messina, Portrait o f an U nknow n M an. - It is the most penetrating and 
evocative portrait painted by the great Sicilian, its extremely subtle psychology balanced 
by the pure formal construction. Signed and dated 1476, it belongs to the highest mo
ment of Antonello’s plastic idealization. The painting was ceded by Milan to the Turin 
Museum in 1935 as indemnity for withdrawal— imposed by the fascist régime— from a 
contract already signed, by virtue of which the Museum was to have taken possession of 
the larger part of Prince Trivulzio’s collections, which instead passed to the Sforza Castle.

Antonello da Messina, Bildnis eines Unbekannten. - W ir stehen vor dem eindringlichsten 
und wirkungsvollsten Porträt des grössten sizilianischen Malers. Die äusserst feine Psycho
logie des Bildes steht im Gleichmass mit seinem reinen formalen Aufbau. Es wurde 1476 
signiert und datiert und stellt einen der Höhepunkte der plastischen Idealisierung in der 
Malerei Antoneilos dar. Die Tafel wurde 1935 von Mailand dem Turiner Museum als 
Entschädigung für den Verzicht überlassen, den dieses —  auf Druck des faschistischen 
Regimes —  auf den schon abgeschlossenen Vertag leisten musste, der vorsah, dass der be
deutendste Teil der Sammlungen des Prinzen Trivulzio in den Besitz des Turiner Museums 
übergehen sollte. Die Sammlungen kamen jedoch an das Museum im Sforza-Schloss zu 
Mailand.





TAVOLA XXII

Maestro provenzale, La Trinità. - L’ignoto autore di questo capolavoro fu già provviso
riamente battezzato « Maestro francese della Trinità di Torino », della seconda metà del 
Quattrocento. La critica più recente lo ha meglio localizzato nell’ambiente della corte pro
venzale di Aix, agli ultimi anni del re Renato; e data la pittura della tavola verso il 1480.

Maitre provençal, La Trinité. - L’auteur inconnu de ce chef-d’œuvre a déjà été baptisé 
provisoirement «M aître français de la Trinité de Turin», de la seconde moitié du XVème 
siècle. Les travaux critiques les plus récents l’ont situé avec une plus grande précision dans 
l ’entourage de la Cour provençale d’Aix, pendant les dernières années du règne du Roi 
René; et ils en datent la réalisation des environs de 1480.

Provençal Master, The Trinity. - The unknown author of this masterpiece had already 
been dubbed the “French Master of the Turin Trinity” in the second half of the fifteenth 
century. Later criticism has situated it more precisely in the circle of the Provençal court 
of Aix during the last years of King René, dating its painting about 1480.

Provenzalischer Meister, D ie Dreieinigkeit. - Der unbekannte Schöpfer dieses Meisterwerks 
war bereits vorläufig « französischer Meister der Dreieinigkeit von Turin aus der 2. Hälfte 
des 15. Jhdts. » getauft worden. Die neuere Kritik hat ihn genauer lokalisiert und zwar 
in der Umgebung des provenzalischen Hofs in Aix während der letzten Jahre des Königs 
René; sie setzt die Entstehungszeit des Bildes auf etwa 1480 an.





TAVOLA XXIII

Arte ceramica di Faenza, Presepio. - Le eccezionali dimensioni (cm. 79 x 71) di questo 
bassorilievo in maiolica, degli ultimi anni del secolo XV, ne accrescono il pregio, essendo 
rare le maioliche di Faenza in gran formato. Si è supposto che originariamente apparte
nesse ad un unico complesso con la Adorazione dei M agi (circa 1490) del Victoria and 
Albert Museum di Londra.

Céramique de Faenza, La crèche. - Les dimensions exceptionnelles (79 x 71 cm.) de ce 
bas-relief de céramique, qui date des dernières années du XVème siècle, augmente encore 
sa valeur, car les maioliques de Faenza de grand format sont extrêmement rares. On a 
supposé quelle faisait partie à l’origine d’un unique ensemble, avec l 'Adoration des M ages 

(vers 1490) du Victoria and Albert Museum de Londres.

Faenza Pottery, Crib. - The exceptional dimensions (7 9 x 7 1  cms.) of this majolica bas- 
relief, which dates from the last years of the fifteenth century, increases its value, since it 
is rare to find large works in Faenza majolica. It is thought that it originally belonged to 
a single piece with the W ise M en in Adoration (about 1490) in the Victoria and Albert 
Museum in London.

Keramik aus Fayence, K rippe. - Die aussergewöhnlichen Masse (79 x 71 cm) dieses Bas
reliefs in Majolika aus den letzten Jahren des 15. Jhdts. erhöhen dessen Wert, da grossfor- 
matige Fayence-Majoliken selten sind. Man hat angenommen, dass sie ursprünglich zusam
men mit der A nbetung d er K önige  (um 1490) des Victoria and Albert Museums London 
eine Einheit gebildet hat.
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TAVOLA XXIV

Macrino d’Alba, M adonna col Bambino fra  i santi Giovanni Evangelista, Giacomo M ag
giore, Giovanni Battista, Tommaso d ’A quino e  donatori (particolare). - Il grande trittico, 
firmato e datato 1494, già depositato nel Memorial Hall di Filadelfia, è fra le più antiche 
opere note del maestro piemontese. Stilisticamente lo si può avvicinare al polittico della Cer
tosa di Pavia (1496), nel quale la Madonna è ripetuta con pochissime varianti, secondo 
l ’abitudine di Macrino di replicare gli schemi della composizione nelle opere del medesimo 
periodo in modo talvolta quasi meccanico; e le affinità con la pittura lombarda derivata dal 
Foppa sono evidenti. Finora non si è riuscito a identificare le due bellissime figure dei 
donatori, delle quali qui è riprodotta quella femminile. L’opera fu acquistata dal Museo 
nel 1957.

Macrino d’Alba, La V ierge avec l’Enfant Jésus entre Saint Jean l’Evangéliste, Saint Jacques 

le M ajeur, Saint Thomas d ’A quin , Saint Jean Baptiste et des donateurs. (Détail). - Ce grand 
tryptyque, signé et daté de 1494, qui se trouvait jadis dans le Memorial Hall de Phila
delphie, est l ’une des œuvres les plus anciennes que l ’on connaisse du maître piémontais. 
D'un point de vue stylistique, on peut le rapprocher du polyptyque de la Chartreuse de 
Pavie (1496) dans lequel la Vierge est reproduite avec d’infimes variantes, suivant l ’habitude 
qu’avait Macrino de répéter les grandes lignes de ses compositions dans les œuvres de la 
même période, d’une façon parfois mécanique; et les affinités de ce tableau avec la pein
ture lombarde dérivée de Foppa sont évidentes. On n’est pas encore parvenu à identifier 
les deux superbes figures des donateurs, dont nous reproduisons ici la femme. L’œuvre a 
été acquise par la Musée en 1957.

Macrino d’Alba, M adonna and Child with Saints John the Evangelist, James M ajor, John  
the Baptist, Thomas Acquinas and Donators (Detail). - This large triptych, signed and dated 
1494, formerly deposited in the Memorial Hall in Philadelphia, is one of the oldest known 
works by the Piedmont master. From the stylistic point of view it may be compared 
with the polyptych in the Certosa of Pavia (1496), in which the Madonna is repeated with 
very few variants in accordance with Macrino’s custom of reiterating compositional schemes 
in works of the same period in a manner which is sometimes almost mechanical; the affin
ities with the Lombard painting deriving from Foppa are also apparent. It has not yet 
been possible to identify the two very beautiful figures of donators, of which we reproduce 
the woman. The work was acquired by the Museum in 1957.

Macrino d’Alba, Jungfrau  mit K ind  zwischen dem  Evangelisten Johannes, dem  H lg . Jakob, 
Johannes dem  Täufer, Thom as von A quin  und Stiftern (Ausschnitt). - Das grosse Trypti- 
chon, das 1494 signiert und datiert ist und früher in der Memorial Hall in Philadelphia 
hing, gehört zu den ältesten Werken des piemontesischen Meisters. Stilistisch gehört es in 
die Nähe des Polyptichons der Karthause von Pavia (1496), weil Macrino gewohnt war, 
die Kompositionsschemen der Werke aus der gleichen Periode zuweilen fast mechanisch zu 
wiederholen. Auch ist die Verwandtschaft mit der von Foppa herkommenden lombardischen 
Malerei offensichtlich. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, die beiden sehr schönen Figuren 
der Stifter zu identifizieren, von denen die Frau hier abgebildet ist. Das Werk wurde 1957 
vom Museum erworben.





TAVOLA XXV

Il M armitta, Crocifissione. - « Uno dei capolavori della miniatura italiana del Rinascimento», 
fu autorevolmente definita questa splendida miniatura del messale appartenuto al cardinale 
Domenico della Rovere, costruttore del Duomo di Torino sul finir del Quattrocento. È opera 
del parmigiano Marmitta, seguace di Ercole Roberti di Ferrara e « forse l'interprete più 
acuto delle sottigliezze del maestro nei suoi tardi anni », come scrisse il Longhi, ope
roso tra la fine del secolo XV e il principio del secolo XVI. Il Viale ha assegnato l’esecu
zione delle miniature del celebre messale aH’ultimo decennio del Quattrocento.

Marmitta, Crucifixion. - « L’un des chefs-d’œuvre de la miniature italienne de la Renais
sance », ainsi a-t-on défini cette splendide miniature du missel qui appartint au Cardinal 
Domenico della Rovere, qui, à la fin du X V ème siècle fit construire le Dôme de Turin. 
C’est une œuvre du parmesan Marmitta, disciple d’Èrcole Roberti de Ferrare et « sans doute 
l’interprète le plus fin des subtilités du maître vers la fin de sa vie» comme l’écrit Longhi; 
il travailla entre la fin du XVème et le début du XVIème siècle. Viale a situé l’exécution des 
miniatures du célèbre missel dans la dernière décade du Quattrocento.

Marmitta, Crucifixion. - “One of the masterpieces of Italian Renaissance illumination”, as 
this splendid illumination of the missal belonging to Cardinal Domenico della Rovere, the 
builder of Turin Cathedral at the close of the fifteenth century, was authoritatively defin
ed. The work is by Marmitta of Parma, a follower of Ercole Roberti of Ferrara and, as 
Longhi wrote, “perhaps the most acute interpreter of the subtleties of the master in his 
later years” working at the end of the fifteenth and beginning of the sixteenth century. 
Viale has assigned the illumination of the celebrated missal to the last decade of the fif
teenth century.

M armitta, K reuzigung. - « Eines der Meisterwerke der italienischen Renaissanceminiatur » 
wurde diese herrliche Miniatur aus dem Messbuch des Kardinals Domenico della Rovere, 
der Ende des 15. Jhdts. den Turiner Dom erbaute, von massgebender Seite genannt. Es ist 
ein Werk des aus Parma stammenden Marmitta, eines Schülers Ercole Robertis aus Fer
rara, der Ende des 15. und Anfang des 16. Jhdts. wirkte und, wie Longhi schrieb, «viel
leicht der scharfsinnigste Interpret der Feinheiten des Meisters aus dessen späten Jahren » 
war. Viale hat die Entstehung der Miniaturen des berühmten Messbuchs auf das letzte 
Jahrzehnt des 15. Jhdts. angesetzt.
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TAVOLA XXVI

Giovanni Martino Spanzotti, Disputa di Gesù nel Tem pio. - È uno dei più interessanti 
e discussi quadri del Museo perchè sta al centro dell’annoso problema dei rapporti stilistici 
fra Martino Spanzotti e Defendente Ferrari. La tavola fu dalla Brizio assegnata a quest’ultimo, 
mentre al primo l ’avevano data, a distanza di tempo, il Vesme ed il Viale. La Gabrielli 
propose invece il nome di Amedeo Albini, documentato dal 1460 ai primi del Cinquecento, 
ma del quale non si conoscono opere sicure. Il Mallè, riprendendo la discussione, ha riba
dito la paternità dello Spanzotti (con intervento di aiuti) di questo splendido dipinto che 
egli ascrive a circa il 1510, e che fu replicato da Gerolamo Giovenone nel 1513 e da De
fendente nel 1526. Donato al Museo da Vincenzo Fontana.

Giovanni Martino Spanzotti, Jésus au m ilieu des Docteurs du  Tem ple. - C’est l ’un des 
tableaux les plus intéressants et les plus discutés du Musée, car il est au centre du vieux 
problèmes des rapports de style entre Martino Spanzotti et Defendente Ferrari. Mme Brizio 
attribue le tableau à ce dernier, alors qu’à des époques différentes, Vesme et Viale l’avaient 
donné à Spanzotti. Mme Gabrielli a avancé au contraire le nom d’Amedeo Albini, que l’on 
peut situer avec précision entre 1460 et les premières années du XV Ième siècle, mais dont 
on ne connaît aucune œuvre avec certitude. Mallé, qui a repris la discussion, a attribué à 
Spanzotti (aidé par des élèves) la paternité de ce tableau splendide, qu’il situe autour de 
1510, et dont une réplique a été peinte en 1513 par Gerolamo Giovenone, et une autre en 
1526 par Defendente. Il a été légué au musée par Vincenzo Fontana.

Giovanni Martino Spanzotti, Disputation o f Christ in the Tem ple. - It is one of the most 
interesting and discussed pictures in the Museum since it lies at the heart of the age-old 
problem of the stylistic relations between Martino Spanzotti and Defendente Ferrari. The 
painting was assigned to the latter by Brizio, while some time later Vesme and Viale at
tributed it to the former. Gabrielli, on the other hand, suggested the name of Amedeo 
Albini of whom there are records from 1460 to the early years of the sixteenth century 
but no works known with certainty. Mallè, resuming the discussion, reiterated the claims 
of Spanzotti (with the aid of assistants) to this splendid painting which he ascribes to about 
1510, and opined that it was repeated by Gerolamo Giovenone in 1513 and Defendente 
in 1526. Donated to the Museum by Vincenzo Fontana.

Giovanni Martino Spanzotti, D er zw ölfjährige Jesus im T em pel. - Das Bild ist eines der 
interessantesten und am meisten diskutierten des Museums, weil es im Mittelpunkt des 
jahrealten Problems der stilistischen Beziehungen zwischen Martino Spanzotti und Defen
dente Ferrari steht. Die Tafel wurde von Brizio letzterem zugeschrieben, während Vesme 
und Viale es aus grösserer zeitlicher Distanz als Werk des ersteren gelten lassen. Gabrielli 
schlug hingegen den Namen Amedeo Albini vor, der von 1460 bis in den Anfang des 16. 
Jhdts. hinein belegt ist, aber von dem mit Sicherheit keine Werke bekannt sind. Mallé 
nahm die Diskussion wieder auf und kam erneut auf eine Urheberschaft Spanzottis (mit 
Unterstützung anderer) zurück. Er setzte dieses prächtige Gemälde auf 1510 an. Es wurde 
1513 von Gerolamo Giovenone und 1526 von Defendente kopiert. Vincenzo Fontana stif
tete es dem Museum.
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TAVOLA XXVII

Defendente Ferrari, A ngelo  annunziante. - Il tema dell’Annunciazione fu in genere poco 
sfruttato da uno dei maggiori pittori piemontesi attivi nel primo trentennio del Cinquecento, 
Defendente Ferrari; ma l’Angelo Annunziante e la Vergine annunziata furono invece da lui 
spesso introdotti o negli angoli delle cornici delle sue ancone, o nei riquadri laterali supe
riori dei suoi polittici. A uno di questi apparteneva —  con la corrispondente figura della 
Vergine —  la raffinata tavola qui riprodotta, di spirito ancora lievemente goticizzante, do
nata con l’altra da Vincenzo Fontana al Museo, ascrivibile al periodo 1515-20.

Defendente Ferrari, L ’ange d e  l ’Annonciation. - Le thème de l’Annonciation a été en gé
néral assez peu exploité par l’un des plus grands peintres piémontais qui aient travaillé 
pendant les trente premières années du Cinquecento, Defendente Ferrari; mais il a toute
fois introduit à plusieurs reprises l’Ange et la Vierge de l ’Annonciation dans les angles des 
cadres des ses rétables, ou dans les panneaux supérieurs des côtés de ses polyptyques. C’est 
à l’un de ces derniers qu’appartenait —  avec le personnage correspondant de la Vierge —  
le délicat tableau reproduit ici, d’un esprit encore légèrement gothique, donné au Musée en 
même temps que son symétrique par Vincenzo Fontana; on peut le situer à la période 
1515-1520.

Defendente Ferrari, A nnouncing A ngel. - The theme of the Annunciation was in general 
little used by Defendente Ferrari, one of the greatest Piedmont painters working in the 
first thirty years of the sixteenth century; but the announcing Angel and the Virgin were 
on the other hand often introduced either into the corners of his ancon cornices or in the 
upper side panels of his polyptyches. To one of these belonged— together with the cor
responding figure of the Virgin— the refined painting reproduced here, suffused with a spirit 
still slightly reminiscent of Gothic; both of them were presented to the Museum by Vin
cenzo Fontana and may be assigned to the period 1515-20.

Defendente Ferrari, E ngel d er V erkündigung. - Das Thema der Verkündigung wurde im 
allgemeinen von Defendente Ferrari, einem der grössten piemontesischen Maler des ersten 
Drittels des 16. Jhdts., selten ausgeführt, aber der verkündigende Engel und die der Ver
kündigung lauschende Jungfrau wurden häufig von ihm entweder in den Rahmenecken 
seiner Altarbilder oder den oberen Seitenquadraten seiner Polyptichen untergebracht. So 
geschah es auch mit der hier wiedergegebenen feinen, noch leicht gothisierenden Tafel, 
der eine andere mit der Jungfrau entspricht. Sie wurde wie das vorher wiedergegebene Bild 
dem Museum von Vincenzo Fontana geschenkt und ist auf die Jahre 1515-20 anzusetzen.





TAVOLA XXVIII

Arte vetraria aostana o lionese, La Fuga in Egitto. - Con un’altra che rappresenta la 
Disputa nel Tempio, questa interessante vetrata proviene dal castello di Issogne in Val 
d’Aosta, ed è di stile analogo a quello delle vetrate del coro del duomo aostano. Molto si è 
discusso, in base a documenti e riferimenti stilistici, sul luogo di nascita —  fra gli ultimi 
anni del Quattrocento e i primi del Cinquecento —  delle due vetrate, che vanno considerate 
anche in relazione ai rapporti intercorrenti fra Giorgio di Challant, ricostruttore del castello 
d’Issogne, e Lione, dove in quegli anni si svolgeva una notevole attività vetraria. Tuttavia 
gli studiosi più recenti propendono a ritenerle prodotto di arte locale, uscito dalle fornaci 
di Aosta.

Vitrail d’Aoste ou de Lyon, La juite en Egypte. - De même qu’un autre exemplaire qui 
représente Jésus au milieu des Docteurs, cet intéressant vitrail provient du Château d’Is- 
sogne en Val d’Aoste, et il est d’un style analogue à celui des vitraux du chœur du Dôme 
d’Aoste. On a longuement discuté, sur la base de documents et de rapports stylistiques, 
sur le lieu d’origine (qui remonte aux dernières années du XVème ou aux premières du 
XVIème) de ces deux vitraux. Il faut d’ailleurs tenir compte également des rapports qui 
ont existé entre Georges de Challant, qui reconstruisit le château d’Issogne, et Lyon, où se 
manifestait pendant ces années une importante activité des maîtres verriers. Toutefois les 
études les plus récentes tendent à le considérer comme un produit de l’art local, sorti des 
fours d’Aoste.

Glass-making Art of Aosta or Lyons, T h e Flight into Egypt. - This interesting window, 
together with another depicting the Disputation in the Temple, is from the Castle of Is
sogne in the Aosta Valley and is similar in style to the windows in the choir of Aosta 
Cathedral. There has been a great deal of discussion, on the basis of documents and points 
of style, concerning the birthplace of these two windows produced during the last years 
of the fifteenth and the early years of the sixteenth century. The problem must also be 
considered in relation to the connections between Georges de Challant, who rebuilt the 
Castle of Issogne, and Lyons where at the time there was considerable activity in the glass 
craft. However, the most recent scholars incline towards the opinion that it is a product 
of local art and manufactured in the kilns of Aosta.

Glasmalerei aus Aosta oder Lyon, D ie Flucht nach A egypten. - Diese Glasmalerei stammt 
zusammen mit einer anderen, die den zwölfjährigen Jesus im Tempel darstellt, aus dem 
Schloss Issogne im Aostatal und entspricht im Stil den Chorfenstern des Doms von Aosta. 
Sehr stark diskutiert wurde auf Grund von Dokumenten und Stilmerkmalen der Entste
hungsort der beiden, auf die letzten Jahre des 15. und die ersten des 16. Jhdts. zu da
tierenden Glasmalereien. Sie werden auch im Zusammenhang mit den Beziehungen zwi
schen dem Wiedererbauer des Schlosses von Issogne, Georges de Challant, und Lyon behan
delt, das damals ein Zentrum der Glasmalerei war. Allerdings neigen die Gelehrten in 
jüngster Zeit dazu, sie als einheimische Kunsterzeugnisse zu betrachten, die in den Brenn
öfen von Aosta entstanden.





TAVOLA XXIX

Filippo Juvarra, Fantasia architettonica. - È una delle dodici fantasie architettoniche, quasi 
tutte firmate e datate fra il 1728 e il ’29, contenute nel grande volume rilegato in pelle di 
166 disegni, che con altri tre volumi appartenne al conte Seyssel d’Aix, poi alla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo, e passò al Museo nel 1921. Lo stupendo di
segno acquarellato a seppia con lumeggiature chiare di meravigliosa finezza, appartiene alla 
piena maturità del sommo architetto e scenografo, ed è —  nella sua magnifica ricchezza in
ventiva —  una testimonianza splendida delle altissime qualità anche pittoriche di Filippo 
Juvarra, definito dal Brinckmann « uno dei migliori artisti italiani nel disegno a penna lu
meggiato a seppia ».

Filippo Juvarra, Fantaisie Architecturale. - Cette œuvre fait partie des douze fantaisies 
architecturales, presque toutes signées et datées de 1728 et 1729, contenues dans le grand 
volume relié en peau, réunissant 166 dessins, et qui appartint, ainsi que trois autres volumes, 
au comte Seyssel d’Aix, puis à la Petite Maison de la Divine Providence de Cottolengo, 
et passa au Musée en 1921. Cet admirable dessin rehaussé à la sépia, en taches claires d’une 
merveilleuse finesse, appartient à la pleine maturité du grand architecte et décorateur, et, dans 
sa magnifique richesse d’invention, c’est un splendide témoignage des très grandes qualités 
de peintre de Filippo Juvarra, que Brinckmann a défini comme « l'un des meilleures artistes 
italiens dans le dessin à la plume rehaussé à la sépia ».

Filippo Juvarra, Architectural Fantasy. - It is one of the twelve architectural fantasies, 
almost all of them signed and dated in 1728 or 1729, contained in the leather-bound 
volume with 166 drawings which, together with three other volumes, belonged to Count 
Seyssel d’Aix and then to the Little House of Divine Providence of Cottolengo, passing to 
the Museum in 1921. The stupendous sepia drawing with wonderfully fine and clear 
shading belongs to the great architect and scenographer’s period of full maturity and —  
with its magnificent wealth of invention —  also bears manifest witness to the outstanding 
pictorial qualities of Filippo Juvarra, defined by Brinckmann as “one of the best Italian 
artists of pen and ink drawing with sepia shading”.

Filippo Juvarra, Architektonische Phantasie. - Die Zeichnung stellt eine der 12 architek
tonischen Phantasien dar, die sich, alle 1728 und 1729 signiert und datiert, in dem grossen, 
in Leder eingebundenen Folianten befinden, der mit drei weiteren Bänden dem Grafen 
Seyssel d’Aix, später der Piccola Casa della Divina Provvidenza von Cottolengo gehörte und 
1921 zum Museum kam. Die wundervolle Zeichnung mit ihrer überaus feinen Abschattie
rung in Sepia gehört in die Zeit der vollen Reife des grossen Architekten und Bühnenma
lers und stellt in ihrem grossartigen Erfindungsreichtum ein glänzendes Zeugnis für die 
hohen Qualitäten auch der Malerei Filippo Juvarras dar, der von Brinckmann als « einer 
der besten italienischen Künstler in der mit Sepia abschattierten Federzeichnung » ange
sehen wird.
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IL P A L A Z Z O  R E A L E  DI T O R I N O  

LE P A L A I S  R O Y A L  D E  T U R I N  

T H E  ROYAL PALACE IN T U R I N  

DER KÖNIGLICHE PALAST IN TURIN





Daniele Seyter -  Camera da letto della Regina - Il mito di Diana ed Endimione (particolare).

L e  vicende costruttive che riguardano la reggia dei Savoia a Torino dopo la restaurazione degli 
Stati sabaudi ad opera di Emanuele Filiberto sono assai meno evidenti e documentate di quanto possa 
supporre chi contempla il grandioso palazzo prospiciente con la sua immensa facciata Piazza Castello, 
ben sapendo ch’esso sorse nel luogo e nell’aspetto attuali intorno alla metà del Seicento (i contratti 
coi capomastri Antonio Antoniotto e Antonio Pescina, incaricati dell’esecuzione della fabbrica, sono 
rispettivamente del 30 aprile 1645 e del 21 aprile 1646), e che d’Amedeo di Castellamonte è il disegno 
della fronte sulla Piazzetta Reale: un progetto che richiese adattamenti vari per accordarsi con il corpo 
dell’edificio e la cui attuazione ebbe principio trecent’anni fa, nel 1658 (1). I rari testi che di tali vicende 
trattano sono spesso confusi e contraddittori, e per lo più ripetono dall’uno all’altro le medesime 
incompletezze e incertezze (2). Dal canto loro le antiche stampe di vedute e piante cittadine dànno 
scarso affidamento di precisione, ricalcando esse in genere, fino alle poco attendibili illustrazioni del

( ')  Clemente Rovere, Descrizione del Reale Palazzo di Torino, Torino, Tip. Eredi Botta, 1858, pp. 16, 66.
(2) I testi dai quali è stata tratta la maggior parte delle notizie concernenti la reggia torinese sono principalmente: G. G. Craveri, 

Guida d<? forestieri per la Real Città di Torino, Torino, G. D. Rameletti, 1753; Onorato Derossi, Nuova Guida per la Città 
di Torino, Torino, Reale Stamperia, 1781; Modesto Paroletti, Turin et ses curiosités, Torino, Reycend, 1819; Luigi Cibrario, 
Storia di Torino, Torino, Fontana, 1846; Clemente Rovere, Descrizione tee., op. cit.
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Theatrum Sabaudiae ( 3), cioè fino all'ultimo ventennio del secolo XVII, la famosa pianta delineata 
nel 1572 dal pittore olandese al servizio di Emanuele Filiberto, Giovanni Carracha (4). Conviene perciò 
andar cauti nel tentativo di precisare la struttura e l ’ubicazione dei palazzi che nell’angolo nord-est 
della cinta fortificata cittadina precedettero la reggia castellamontiana; e piuttosto che lasciarci indurre 
a recise affermazioni, preferiamo esporre e vagliare i passi dei vari autori per trarne le conclusioni 
più probabili.

La Guida per la  R eai Città di Torino del Craveri, ch’è del 1753, non fa cenno d’alcun edificio 
preesistente, sulla stessa area, all’attuale; si limita a una rapida indicazione degli ambienti, alla citazione 
d’alcuni degli artisti che li decorarono; e assai maggior spazio dà alla descrizione dell’ostensione della 
SS. Sindone dal così detto « Padiglione Reale », allora « posto in mezzo a due grandi Piazze, cioè 
Piazza Reale, e Piazza Castello », sorta di terrazza costruita intorno al 1662, distrutta da un incendio 
nel 1811, e sostituita dalla cancellata disegnata nel 1835 da Pelagio Palagi (“).

Viceversa nell’accurata N uova Guida p er la  Città di Torino pubblicata dal Derossi nel 1781 si 
legge un paragrafo che vai la pena di riportare: « Palazzo Reale detto comunemente il Vecchio. Fatto 
sul disegno di Ascanio Vittozzi, nel quale si trova il Guardamobile; al fondo del quale ritrovasi una 
rotonda d’ordine jonico con colonne di marmo di diversi colori la quale servì di cappella, all’occa
sione, che trasportarono da Chiambery la SS. Sindone, ove fu riposta per fino al tempo che fu fab
bricata la cappella del Santissimo Sudario. E questa rotonda si crede da alcuni che sia secondo i disegni 
del Palladio. Sito vicino alla Chiesa M etropolitana di s. Gio. Batista ».

Se è vero che questo così detto « Palazzo Vecchio » già ospitava nel 1574 Enrico III di Francia ("), 
non potè Ascanio Vittozzi esserne il progettista, a meno di anticipare di circa un decennio la sua venuta 
a Torino; e così pure è da escludere che della suddetta « rotonda » abbia dato il disegno il Palladio, 
il quale, quando si voglia accettare la nota ipotesi d’un suo soggiorno in Piemonte, ebbe contatti con 
Emanuele Filiberto e non con Carlo Emanuele I, che ordinò la costruzione di codesta « rotonda » nel 
1587, secondo quanto attesta il Rovere ( ’), e quindi valendosi probabilmente dell’opera del Vittozzi. 
Vedremo che il palazzo del duca di Savoia poi chiamato «vecchio» in contrapposto con l’altro edifi
cato a metà del Seicento, cioè il « Palazzo Grande », ebbe anche il nome di « Palazzo di S. Giovanni »

O  Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Amsterdam, Blaeu, 1682. Altre edizioni di questa stupenda opera 
uscirono all’Aia, anche con titolo diverso, nel 1700 e nel 1725-26. Sulla stampa del Theatrum v. Ferdinando Rondolino, Per 
la storia di un libro , « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, voi. VII, 1897.

(*) Com’è noto, questa pianta fu unita a qualche esemplare della Augusta Taurinorum di Filiberto Pingone, pubblicata a Torino 
nel 1577. Il Librario la riprodusse in appendice al II voi. della sua Storia dì Torino con questa annotazione: « E ’ la più 
antica che esista con carattere di autenticità », e quest’aggiunta: « D a  un esemplare rarissimo d’essa carta che si conserva nella 
biblioteca di S. M. si ha che la medesima fu delineata dal Pittor Fiammingo Gio. Caracha nel 1572, leggendosi: Joan Caracha 
inventor. Joannes Cri. ine. 1572 ». L’incisore del disegno del Caracha fu Giovanni Chrieger, il più antico silografo di cui si 
conosca il nome, che abbia operato in Piemonte (v. A. Baudi di Vesme, L’arte alla Corte di Emanuele Filiberto e di Carlo 
Carlo Emanuele I, « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, 1928, p. 249).

(5) Rovere, op. cit., p. 21. Poiché l’opera è oggi difficilmente rintracciabile, trascriviamo il brano relativo al Padiglione: «...nel
l’anno 1662, a chiudimento di quello spazio, che prese poi nome di Piazza Reale, ponevasi pure mano alla costruzione, nel 
luogo a un dipresso ove ora trovasi la cancellata, ad un altro porticato con loggie superiori, che essere dovevano guernite di 
un magnifico colonnato. Quest’edifizio chiamossi in allora la Terrazza di piazza Castello, più tardi il Padiglione, e per costruirlo 
si dovettero anche qui atterrare alcuni tratti delle case dei Teatini di S. Lorenzo, ove era un quartiere di guardia svizzera. 
Ma erano appena innalzati i muri del pian terreno, che, già trattandosi degli apparecchi pel ricevimento di Francesca di Valois, 
si lavorò con tutta sollecitudine a costruirvi dei solai in vece di vòlte, e, tralasciandosi il primitivo magnifico progetto, si ab
bellì il superiore terrazzo con diciotto statue grossolanamente scolpite in legno, colorite a biacca con vernice acciò sembrassero 
di marmo ». Il progetto per la Terrazza era stato fornito dall’ingegnere Carlo Morello; provvidero le statue gli scultori Bar
tolomeo Botto, Quirico Castelli, Ottavio Magister, Francesco Borello, Bartolomeo Tannier. E’ da notare tuttavia che nel quadro 
di Antonio Tempesta rappresentante il torneo svoltosi in Piazza Castello nella primavera 1620 in onore di Vittorio Amedeo e 
di Maria Cristina di Francia sposi, già si vede, e sontuosissimo, un Padiglione non dissimile dalla descrizione ora fattane. Ciò 
fa supporre che anche prima della costruzione stabile se ne drizzassero di provvisorie per feste, tornei, ecc.

(*) Rovere, op. cit., p. 2.
( ')  Ibidem, p. 6.
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Particolare della pianta di Torino delineata da Giovanni Carracha nel 1572. In primo piano, da sinistra, si vede: il Castello (attuale Palazzo 
Madama); la Galleria che univa il Castello al Palazzo del Vescovo; l'area comprendente il Palazzo del Vescovo (ch’è il fabbricato lungo, di 
scorcio, ad angolo retto con la Galleria), le case ed i giardini e gli orti dei canonici. A destra, il Bastione degli Angeli, appoggiato al muro romano. 

In  secondo piano il Duomo. Dietro la Galleria, nella piazza, il grupppo di casupole con la fonderia dei cannoni.

per esser situato —  come scriveva il Derossi —  « vicino alla Chiesa Metropolitana di s. Gio. Batista »; 
se non che la parola « vicino » è un po’ troppo vaga per indicare l’ubicazione precisa di un edificio 
di tanta importanza; ma a questo punto è opportuno fare un passo indietro nel tempo.

Si sa che i conti e poi duchi sabaudi, prima che Emanuele Filiberto ponesse la sua stabile dimora 
a Torino facendone la capitale dello Stato, nei loro più o meno lunghi soggiorni prendevano stanza 
o nel Castello (Palazzo Madama) o nel più vasto e comodo Palazzo del Vescovo. Il Paroletti (8) 
afferma che avendo la reggente Bianca di Monferrato, vedova di Carlo I di Savoia, ceduto al re di 
Francia Carlo V ili durante il suo passaggio a Torino nel 1494 il proprio appartamento del Castello 
trasferendosi provvisoriamente nel Palazzo del Vescovo, ciò costituì un precedente poi seguito da altri 
principi sabaudi, ai quali venne approntato uno stabile « appartement pour les recevoir ». Il Cibrario (9) 
ci dice invece semplicemente che « il palazzo del vescovo era certamente il più ampio ed orrevole 
che fosse in Torino; e perciò i principi d’Acaia ed i principi di Savoia, quando venivano a Torino, 
solevano eleggerlo di preferenza a loro stanza; sebbene molte volte fermassero anche dimora nel castello 
od in qualche pubblico albergo ». Ad ogni modo, fu senza dubbio il duplice uso che i principi sabaudi

(8) Paroletti, op. cit. pp. 34, 35.
(’ ) Cibrario, op. cit., voi. II, p. 407.
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facevano e del Castello e del Palazzo del Vescovo a determinare la costruzione, nel 1497, d’un pas
saggio chiuso e protetto fra i due edifici, cioè una galleria appoggiata all’antico muro romano che 
cingeva a levante la citta ! la medesima galleria che piu tardi, ampliata e sontuosamente decorata, 
divenne la sede delle famose collezioni di Carlo Emanuele I, e dopo fortunose vicende fu demolita 
soltanto sul principio dell’Ottocento, sotto la dominazione francese, per lasciar libero il transito in 
Piazza Castello. Infatti la galleria si dipartiva dal Palazzo Reale in prosecuzione dell’ala in cui è 
sistemata dal 1837 1’Armeria. Si noti questo particolare, che aiuterà a precisare l’ubicazione dello 

scomparso Palazzo del Vescovo.
Dove si trovava esso esattamente? Il Paroletti se la sbriga in poche parole: « ...à coté de l’église 

de saint Jean, dans un vaste quartier dans lequel, outre la maison Episcopale, se trouvaient les loge- 
ments des chanoines... ». Più minuzioso il Cibrario: « I l  palazzo del vescovo di Torino occupava lo 
spazio che tiene adesso la galleria detta di Beaumont ed il nuovo palazzo reale, se non che spingevasi 
un po’ meno verso il duomo, dietro il quale v’era alquanto spazio libero. Seguitava poi dietro i 
chiostri de’ canonici verso la porta Palatina (le torri) lungo il muro della città, e così sulla linea del 
secondo cortile del palazzo vecchio; comprendendo per tal guisa case di varie forme ed altezze, varii 
cortili, orti e giardini » (10). Più che di un vero e proprio palazzo si trattava dunque d’un insieme 
di costruzioni diverse, come del resto si vede nella pianta del Carracha. Qui si scorge con chiarezza il 
principale edificio, lungo e piuttosto stretto, situato press’a poco sul filo della facciata dell’attuale 
Palazzo Reale: ed era il Palazzo del Vescovo vero e proprio, prospiciente uno spiazzo occupato in 
parte da un gruppo di piccoli fabbricati che comprendevano anche un arsenale e una fonderia di 
cannoni, e che scomparvero intorno al 1660 per far posto alla già ricordata « Terrazza » o « Padi
glione di Piazza Castello». Sempre sulla pianta, dall’estremità verso levante del Palazzo del Vescovo 
si diparte —  normalmente a questo e ad esso saldata da un breve corpo di fabbrica —  la galleria di 
comunicazione col Castello, che coincide col perimetro cittadino. Sul rovescio del Palazzo e dietro al 
Duomo, chiuso diagonalmente dal muro cui s’appoggia il Bastione degli Angeli, detto anche « Bastion 
Verde », s’apre lo spazio triangolare occupato dalle case, dai chiostri, dai giardini e dagli orti dei 
canonici di S. Giovanni, e sul quale, a partire dal Seicento, progressivamente si stesero le costruzioni 
palatine. Così risultava urbanisticamente conformato l’estremo angolo nord-est di Torino allo stabilir- 
visi, nel 1563, di Emanuele Filiberto: un luogo della città dal quale si potevano controllare due porte, 
a settentrione e a levante, e che perciò i governatori francesi, durante l’occupazione del Piemonte sotto 
Carlo II, avevano considerato così importante militarmente da rafforzarlo col Bastione degli Angeli e 
da sceglierlo —  usando del Palazzo del Vescovo —  a loro dimora; ed il Cibrario aggiunge: « Il Brissac 
si diè anzi a murar una fabbrica verso l’oriente che si chiamò Paradiso; che non so bene a qual lato 
risponda degli odierni palazzi reali ». E’ probabile che corrisponda all’angolo sud-est, dov’è l’antica 
Stanza delle Alcove, cioè al punto in cui al Palazzo del Vescovo si saldava la Galleria del Castello; 
ed in proposito il Paroletti ricorda una « chambre dite du paradis qui était une pièce distinguée dans 
ce palais ».

Eletta Torino capitale dei suoi ricuperati Stati, stabilita la propria abitazione, dopo una prima 
breve dimora nel rovinatissimo Castello, nel Palazzo del Vescovo (« il quale —  citiamo ancora, in 
proposito, il Rovere —  teneva a un dipresso il luogo della porzione settentrionale dell’odierna gal
leria d’Armi e del Reale Palazzo che guarda il giardino a levante e a mezzogiorno »). Emanuele

( '“) Cibrario, op. ci/., pag. 406 e seguenti.
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Da una stampa del T h e a tru m  Sabaudiae. Le costruzioni palatine nell’ultimo quarto del secolo XVII. In primo piano il Bastion Verde col Garittone 
ed il giardino « antico ». A destra, il Palazzo di S. Giovanni nella cui facciata, verso l’estremità a destra, si scorge il fonte, con la nicchia e la 
statua del Po, costruito da Emanuele Filiberto. In secondo piano, l’attuale Palazzo Reale con l’ala a nord ancora limitata a una galleria con 

terrazza, ed il Duomo. In fondo a sinistra, il Castello (Palazzo Madama), unito al Palazzo Reale dalla Galleria del Castello.

Filiberto, avvezzo allo sfarzo delle grandi regge europee, pur dando la precedenza ai lavori della Citta
della non tardò ad intraprenderne altri per crearsi una reggia degna del restauratore delle fortune sa
bàude: « ...ampliò l’ala chiamata Paradiso, ove pose i magistrati del Senato e della Camera, e comprate 
le case de’ canonici al nord del duomo, v’edificò una galleria e varie stanze, nelle quali abitò poi egli 
stesso, ed in cui potè dare l’ospitalità ad Arrigo III re di Francia e Polonia; mentre ad altri principi 
e grandi personaggi che avrebbe voluto aver seco ad ospizio, era costretto di cercare comoda stanza 
in case private»; così il Cibrario, il quale in seguito meglio precisa: « A  far capo dal tempo in cui 
Emmanuele Filiberto si mise in possesso del palazzo arcivescovile, si può dire che mai non si dimettesse 
da lavorare attorno a quel vasto edificio. Cominciò Emmanuele Filiberto a murare un nuovo palazzo 
allato a San Giovanni nel sito prima occupato dalla canonica. Crebbe a maggior altezza inver l’oriente 
l’ala chiamata paradiso. Rifece e nobilitò il giardino. Vi fe’ una fontana, un bagno ed una grotta ». 
Con poche varianti si esprime il Rovere: « ...egli trovò quel palazzo (del Vescovo) in gran parte guasto, 
né vi fece lunga dimora, poiché tosto si accinse ad innalzarne uno nuovo, atterrando le case del 
capitolo e dei canonici della cattedrale. Quest’edifizio, innalzato da Emmanuele Filiberto, corrispondeva 
specialmente a quella parte del Palazzo Vecchio che si trova verso settentrione attorno al secondo 
cortile, ed ivi già nell’anno 1574 albergava il re di Francia Arrigo III. Quel duca diede quindi miglior 
forma ai luoghi circostanti, e cangiò gli orti in giardini, nei quali si ammiravano una fontana ed 
una grotta ».
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Si può dunque senz’altro stabilire che il fondatore del Palazzo di S. Giovanni fu Emanuele 
Filiberto, in quegli stessi anni in cui, riscattato nel 1577 dal tesoriere Giovanni De Brosses il mal 
ridotto « palazzo » del Valentino ch’era prima appartenuto a Melchiorre Borgarello e poi al presi
dente Renato di Birago, vi iniziava i lavori che, proseguiti da Carlo Emanuele I e specialmente da 
Madama Reale Cristina di Francia, l ’avrebbero trasformato in una delle più splendide « delizie » 
italiane; mentre nella campagna dalla parte opposta della città creava il meraviglioso « Parco » descritto 
sul principio del Seicento come « un sito de’ più ameni d’Europa »

Il Palazzo di S. Giovanni fu in origine un edificio non molto vasto, a settentrione del duomo sul 
filo del muro di cinta della città e quindi indipendente dal Palazzo del Vescovo, che fu riservato in 
parte, stando col Cibrario, alle magistrature dello Stato. Fornito di un cortile rettangolare, corrispon
deva insomma all’ultima parte, rispetto al duomo, del palazzo che si vede a destra del giardino reale 
nella tavola del Theatrum Sabaudiae che rappresenta il Bastion Verde (« Propugnaculum cui viride 
nomen »); e già all’inizio dell’ultimo decennio del regno di Emanuele Filiberto doveva esser terminato. 
Infatti, in un suo ampio e preciso studio sul giardino reale di Torino, Roberto Carità (”) asserisce in 
base ad attendibili documenti che nel 1571 veniva costruito, addossato al muro di levante del primi
tivo nucleo del Palazzo di S. Giovanni, il fonte cui accennano sia il Cibrario che il Rovere, consistente 
in una nicchia a mosaico nella quale stava una statua simboleggiante « il Po », così commentata da un 
encomiastico distico latino sul frontone: « Solis equos lapsasque vehis Philiberte quadrigas / Hìc 
Philibertiades bine Phaetontiades », che il Carità traduce: « O  Filiberto, prendi tu la guida dei cavalli 
del Sole e della quadriga caduta; là (in cielo) furono di Fetonte, qui sono di Filiberto ». Orbene, questo 
fonte, visibilissimo non soltanto nella citata stampa del Theatrum Sabaudiae, ma nella celebre Veduta 
di Torino dal Palazzo Reale dipinta da Bernardo Bellotto nel 1745 ed oggi nella Galleria Sabauda, 
appare nelle due rappresentazioni fortemente spostato a destra rispetto al centro della facciata: una 
curiosa asimmetria che non si spiegherebbe ove non si tenesse conto che il fonte, collocato al centro 
del primo edificio alzato da Emanuele Filiberto su quell’area, risultò decentrato quando il mede
simo edificio si ampliò verso la cattedrale, costituendo il vero e proprio Palazzo di S. Giovanni, ancor 
nel 1819 dal Paroletti (12) così descritto: « C’est un corps de maison considérable placé au nord de 
l’église de saint Jean, qui a plusieurs cours et se prolonge jusque sur la ligne des premières for- 
tifications. Dans ce palais se trouvent le garde-meuble et les écuries de Sa Majesté, outre qu’il y a 
beaucoup de logements pour les personnes de son Service ».

Sia il Derossi, come s’è visto, sia il Paroletti, sostengono che il progettista del Palazzo di S. Gio
vanni fu Ascanio Vittozzi. Escluso un suo intervento, per non esser egli ancor giunto a Torino, nella 
costruzione di Emanuele Filiberto, nessun documento prova che sia suo il disegno per l’ampliamento 
voluto da Carlo Emanuele I. E’ probabile tuttavia che, come ingegnere ducale che godeva la più 
alta stima del suo principe anche perché « soldato di molto grido » (“), del cui valore « Lepanto, 
Toledo, il Tago, il Varo e le Alpi erano stati testimonii », egli non sia stato estraneo a quell’opera 
che fu a Torino la prima reggia sabauda degna d’una capitale non tanto per la grandiosità dell’edificio 
quanto per il pregio delle decorazioni e per il valore delle pitture e delle sculture radunate da Carlo 
Emanuele I, fin da quando « in una piccola galleria presso al giardino, essendo egli ancora principe

(“ ) Roberto Carità, Il giardino reale d i Torino opera sconosciuta del L e Nótre, « Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica 
Istruzione », Roma, aprile-giugno 1954.

('*) Paroletti, op. cit., p. 59.
(” ) Cibrario, op. cit., voi. II, p. 215
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di Piemonte, aveva fatto conserva di belle e rare armature, di rarissimi quadri e di curiosità d’arte e 
di natura. Più tardi fe’ bellamente apparecchiare l’altra galleria che giungeva il castello al palazzo 
(del Vescovo); e vi ripose la sua collezione. Egli non solo propose i soggetti dei dipinti, di cui doveva 
ornarsi, ma dettò il modo con cui si dovean comporre, e le fantasie, e le allegorie, ed ogni altro 
accessorio, e fino gli scompartimenti delle vòlte » (“).

Quale superficie occupava esattamente il nuovo palazzo? La risposta non può essere che appros
simativa, anche se il Carità (15) ha creduto di poter stabilire dei limiti precisi facendoli coincidere con 
l’area coperta dal Braccio Nuovo la cui fronte è verso via Venti Settembre, e con la zona degli 
scavi dove venne in luce, tra la fine del secolo scorso ed il principio del nostro, il Teatro romano: 
limiti secondo noi troppo ampi, come del resto ci sembra risulti da un esame attento delle stampe 
del Theatrum Sabaudiae, per quanto almeno esse possono far testo. Certo è però che il Palazzo di 
S. Giovanni si spingeva verso il fianco settentrionale della cattedrale omonima fin sulla linea della torre 
campanaria, presso la quale —  sempre a giudicare da una stampa del Theatrum Sabaudiae —  doveva 
avere il suo ingresso. Così ampliato dal primitivo edificio di Emanuele Filiberto comunicava esso col 
Palazzo del Vescovo? E’ possibile, magari con una galleria, benché non vi siano elementi che lo 
assicurino. Ciò ch’è certo, perché confermato da testimonianze abbastanza recenti (infatti quanto 
avanzava del « Palazzo Vecchio » fu demolito soltanto sul finir dell’Ottocento per far posto al Braccio 
Nuovo), è che il Palazzo di S. Giovanni, già entro il primo decennio del regno di Carlo Emanuele I, 
doveva apparire quale ce l’ha descritto il Rovere: «Aveva quel palazzo due principali cortili rettan
golari, che nella loro area non hanno di molto variato (si ricordi che la Descrizione dei Reale Palazzo 
di Torino è del 1858, e che quindi Clemente Rovere scriveva quando il « Palazzo Vecchio » era ancora 
in piedi); ma quelle due ali del fabbricato, che trovansi una a levante verso il giardino, l ’altra fram
mezzo ai due cortili, erano alte come l’edifizio che stendesi a settentrione, ed al contrario più bassa 
vedevasi quella che dal campanile del duomo si allunga a notte. L’aspetto esterno del palazzo verso 
la città semplicissimo, aveva soltanto qualche ornamento nella facciata che guarda il giardino, della 
quale vedesi ancora qualche traccia, e specialmente un nicchione con una figura simbolica, oggi chia
mata Il Po. Il pian terreno non conteneva notevoli appartamenti, anzi una gran parte era a porticati, 
ed una quadruplice fila di colonne rotonde sosteneva tutta quell’ala massimamente che divide i due 
cortili. Stavano però al piano di terra, oltre ai porticati, anche una sala chiamata La Stufa, dalla quale 
si usciva nel cortile detto D elle Giostre; un ampio luogo in cui conservavansi le sculture in marmo, 
chiamato La Stanza delle pietre marmoree; un’altra camera detta D ell’Inferno; vari uffizi; e sovrat- 
tutto vi si notava la Cappella che nell’anno 1587 vi faceva edificare il duca Carlo Emanuele I per 
conservarvi la reliquia della SS. Sindone » (18).

Nelle ali a nord, ad est e a sud eran disposti al primo piano gli appartamenti principeschi. 
Citiamo dal Rovere: il Salone, la Sala delle Città, la Camera degli Imperatori, la Sala delle Provincie, 
la Sala delle Principesse, la Stanza di Gerusalemme, la Camera di Parata, il Gabinetto degli Specchi, 
il Gabinetto della Cappella, la Camera Grande, la Camera Reale, il Gabinetto Grande, la Stanza 
delle Madonne, la Galleria Piccola con un attiguo Gabinetto comunicante con la Camera da dormire 
di Madama Reale Cristina (parecchie stanze furono rimaneggiate per nuovi usi e col tempo presero

(“) Cibrario, op. cit., p. 441.
(“ ) Carità, op. cit., p. 157.
( ’“) Rovere, op. cit., pp. 5, 6. Contrastano però con l'asserzione del Rovere circa l’aspetto esterno « semplicissimo » del palazzo i 

conti riferiti,anche dal Vesme che parlano di 14 statue di stucco poste verso il 1619 «alla facciata del palazzo novo grande».
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Bernardo Bellotto, Veduta di Torino dal lato del giardino reale (Torino, Galleria Sabauda). Eseguito nell’estate del 1745 contemporaneamente al
l’altra celebre Veduta dell'antico ponte sul Po a Torino, il dipinto rappresenta, da sinistra: il Garittone del Bastion Verde, il lato nord dell’at
tuale Palazzo Reale su cui sovrasta la cupola della cappella della SS. Sindone, la facciata di levante del Palazzo di S. Giovanni, oltre il quale 
si erge il campanile del Duomo; la Fonte Filibertea è visibile appunto su questa facciata (verso destra). In  primo piano dei muratori su palchi 
eseguono riparazioni alla cortina del Bastion Verde, sul quale si stende il giardino « antico ». In basso, la campagna verso la Dora. In fondo,

caseggiati e chiese di Torino, e più lontano la collina.

nuovi nomi), la Stanza di San Lorenzo, il Gabinetto degli Stucchi dorati, il Museo, che aveva sul tetto 
un cupolino per dar luce, visibile nelle stampe del Tbeatrum Sabaudiae, la Grande Galleria dei quadri 
con al fondo il Gabinetto dei Disegni, una Sala delle Armi, ed altri ambienti ancora. Questi apparta
menti erano riccamente decorati, adorni di pitture e d’altri oggetti artistici che Emanuele Filiberto 
aveva cominciato a raccogliere, seguito con maggior passione, come s’è visto, dal suo successore. 
Che Tiziano avesse dipinto due ritratti di Emanuele Filiberto, perduti, ma uno dei quali nel 1635 si 
trovava ancora nel Palazzo di S. Giovanni, è abbastanza solidamente documentato (" ) , al pari di 
un furto di quattro quadri di Raffaello, avvenuto nel 1646. Senza dubbio l’inventario dei dipinti 
esistenti « nelle stanze del Palazzo di Torino » nel 1635, compilato dal pittore romano Antonio della 
Cornia per incarico di Vittorio Amedeo I, va preso, per quanto riguarda le attribuzioni, con cautela. 
Si consideri ad ogni modo che molti di quei quadri passarono poi, sotto Carlo Alberto, nella pubblica 
Pinacoteca oggi giustamente denominata «G alleria Sabauda»; e la loro indiscussa autenticità, con il 
loro altissimo valore artistico, rende meno azzardosa l’accettazione di nomi assegnati, nei vecchi cata-

(” ) L’arte alla Corte d i Emanuele Filiberto e d i Carlo Emanuele I nei primi anni del suo regno. Manoscritti del conte Alessandro 
Baudi di Vesme, annotati da Anna Maria Brizio. « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », voi. XI, 
fase. 2°, Torino, 1928, pp. I l i ,  112.
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Ioghi, ad opere poi andate smarrite: Leonardo, Giovanni Bellini, Perugino, Raffaello, Michelangelo 
e altri sommi.

Quanto alle decorazioni, soccorrono i conti di tesoreria. Già nel 1567 al ferrarese Giacomo Vighi, 
detto 1 Argenta, è versata una somma per aver « depinto le sale del nostro palazzo»; nel 1585 Gio
vanni Carracha provvede dieci ritratti da collocar nel Salone; il faentino Alessandro Ardente, nel 1585 
« pictore et scultore di Sua Altezza », lavora assiduamente per Carlo Emanuele I, fino alla morte nel 
1595; del piemontese Giacomo Rossignolo son ricordate nel 1590 «tante opere et lavori di pittura 
fatti in diversi tempi et massime alla facciata del nostro palazzo » (18). Più tardi dipingeranno nel 
palazzo il luganese Isidoro Bianchi (1617-20) coi figli Pompeo e Francesco; Ludovico Bordino (specie 
per dorature); Ludovico Brandino (1629); Guglielmo Caccia detto il Moncalvo nel 1606-7; Giacomo 
e Andrea Casella, luganesi, nel 1633; Vincenzo Conti e il figlio suo Carlo a varie date; Francesco Fea, 
di Chieri, a più riprese fra il 1607 e il 1634; Giovanni Grattapaglia, dopo il 1630; Giulio Maino, che 
nel 1619 doveva provvedere « 18 quadri posti alle finestre della facciata del palazzo novo grande»; 
Giovanni Antonio Molineri, largamente retribuito nel 1619 per la « fornitura di quadri per metter 
alle finestre del palazzo novo grande per servizio di Sua Altezza»; Giovanni Pietro Mutti, milanese, 
nel 1619; Giovanni Battista Paleari, milanese, nel 1619-20; il savoiardo Antonino Parentani, dal 1602 
al 1620; i bolognesi Giulio Cesare e Camillo Procaccini; Carlo Vacca; Francesco Villa.

A parte, compresa sì fra gli edifici palatini, ma indipendente dal Palazzo di S. Giovanni, va 
considerata la famosa Galleria di Carlo Emanuele I (quella che univa il Palazzo del Vescovo col 
Castello), alla cui decorazione presiedette, per incarico del duca, Federico Zuccaro fra il 1605 e il 1607, 
chiamando intorno a sè uno stuolo imponente di collaboratori ed aiuti, quali Gerolamo Fiore, Am
brogio Figino, il Moncalvo, Vincenzo Conti, Marco Tullio Onofri, Gregorio Ruiz-, Francesco Fea, 
Giacomo Rossignolo, Giovanni Crosio, Giulio Maino, Cesare Arbasia, Martino Fréminet, Antonio 
Parentani, Mario dai Fiori, Roberto Levoyer, Pompeo Secondiano, il Procaccino, Nicola Ventura, 
Ludovico Bordino, Carlo Vacca, Guglielmo e Gerolamo Fiore, Francesco Mantegazza, Gerolamo e 
Vincenzo Margiachini, Angelo Righi, Agostino De Oro, ed altri ( ,u). Questa meravigliosa Galleria 
celebrata in tutta Italia nel 1659 veniva distrutta da un incendio. Carlo Emanuele II decise che fosse 
rifabbricata anche più splendida; ma gli artisti che vennero impiegati nella nuova decorazione —  G. B. 
Grattapaglia, Luigi Tuffo, i fratelli Fea —  non potevano competere coi primi, e fu soltanto il suc
cessivo intervento del Beaumont a restituirla, coi suoi dipinti, nel 1738-43 all’antica magnificenza; da 
allora anzi la si chiamò « Galleria del Beaumont » (oggi Armeria Reale). Secondo il Rovere l’incen
dio avvenne nel 1667, ed i lavori di decorazione seguirono nell’anno seguente; ma il Vesme dichiara 
errata quella data, a meno che non si tratti di un nuovo incendio, successivo a quello del 1659 (2").

Circa gli architetti che diedero opera al Palazzo di S. Giovanni, del Vittozzi s’è detto. Ma non 
poteva restarne estraneo il suo successore nella carica di ingegnere ducale, Carlo di Castellamonte che, 
morto il Vittozzi il 23 ottobre 1615, del quale era stato collaboratore e quasi discepolo (21), veniva

( ,s) A. Baudi di Vesme, op. cil., v. ai nomi dei singoli artisti.
O  L’arte negli Stati sabaudi ai tempi di Carlo Emanuele 1, di Vittorio Amedeo I e della Reggenza di Cristina di Francia. Dai 

manoscritti di Alessandro Baudi di Vesme. « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », voi. XVI, Torino, 
1932, v. ai nomi dei singoli artisti. Circa il soggiorno di Federico Zuccaro a Torino si veda: Gaudenzio Claretta, I l  pittore 
Federico Zuccaro nel suo soggiorno in Piemonte e alla Corte di Savoia, Torino, 1895; e «Antologia di critici» nel N. 105 
(settembre 1958) di Paragone, dov'è pubblicato l’interessantissimo «Diporto per l'Italia» dello Zuccaro, datato da Torino il 
18 aprile 1606, con annotazioni di Detlef Heikamp.

(“ ) L’arte negli Stati sabaudi ecc., op. cit., p. 575.
(21) Licia Collobi, Carlo di Castellamonte, primo ingegnere del duca di Savoia. « Bollettino storico-bibliografico subalpino », aprile- 

dicembre 1937, Torino, 1938, p. 240.
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Il curioso progetto elaborato nel 1605 dall’architet
to (?) Monsa per la sistemazione di Piazza Castello 
e del centro torinese con l ’apertura della « Strada 
Nova » (Via Roma). In questo disegno assai inge
nuo i principali punti di riferimento sono: in basso, 
la nuova strada fiancheggiata da edifici porticati e 
terminante in un’esedra dov’è la « Porta Nuova »; 
a destra, il Castello (Palazzo Madama); in fondo 
alla piazza, fornita d’una fontana (nel centro) e 
d’un monumento equestre (a destra, nell’angolo), il 
a Palazzo novo di S. A. già cominciato »; a sinistra 
del palazzo, il Duomo con la sua cupola e la torre 
campanaria dotata d’orologio. Come si legge nel 
testo, l’importanza di questo progetto consiste nel
l’indicazione di un palazzo « nuovo » e « già comin
ciato » nel 1605 sull’area dell’attuale Palazzo Reale: 
quando si sa che la costruzione di questo è più 
tarda di quarant’anni, e che la denominazione di 
« palazzo nuovo » e « palazzo nuovo grande » veniva 
in quel tempo per lo più riferita al Palazzo di 

S. Giovanni.

nominato soprintendente alle fortificazioni; e lo ricorda anche il Boggio ponendo il suo nome fra 
quelli di altri architetti che avrebbero lavorato al palazzo. « ...Lodovico de Molini, archiatro del Duca, 
Ascanio Vittozzi, Maurizio Valperga, il padre Antonio Costaguta, Giovenale Boetto, e finalmente negli 
ultimi tempi Carlo e Amedeo di Castellamonte, sempre aggiungendo e riformando » (22). Se non 
che soltanto i lavori del Castellamonte sono documentati da una sua lettera del 20 dicembre 1619 
nella quale parla di ripristini e miglioramenti; e va anche ricordato il suo progetto per la cappella 
della SS. Sindone che il duca nel 1620 pensava di costruire (2S).

Ma a proposito delle prestazioni di costruttori ed artisti al palazzo di cui discorriamo, è da notare 
che in molti documenti anteriori al 1640 da noi compulsati anziché di « Palazzo di S. Giovanni » si 
parla di « palazzo novo » o di « palazzo novo grande ». Si deve arguirne che la specificazione di 
« nuovo » e di « grande » venisse usata nei confronti del palazzo più vecchio e più piccolo edificato 
da Emanuele Filiberto? E che la denominazione di « Palazzo di S. Giovanni » entrasse in uso assai

(22) Camillo Boggio, G li architetti Carlo ed Amedeo di Castellamonte e lo sviluppo edilizio d i Torino nel secolo X V II, Torino, 
Bertoldo, 1896, p. 81.

(23) Collobi, op. cit., p. 243.
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più tardi (per esempio, la si trova in un documento del 1656), quando già si era costruito il palazzo 
attuale, per essere a sua volta poi sostituita da quella di «Palazzo Vecchio»?

E’ uno dei vari punti oscuri di questa lunga vicenda edilizia: la quale sul principio del Seicento 
pone inoltre un problema che accresce le perplessità di chi si sforza di chiarirla. Nel 1942 Vittorio 
Viale pubblicava « Un antico progetto per la sistemazione di Piazza Castello e del centro di Torino » 
dovuto a un non meglio identificato architetto (?) Monsa, foglio esistente nella preziosa raccolta 
di Silvio Simeom (24). Eravamo nel pieno della guerra disastrosa, e la forzata chiusura degli archivi 
vietò al Viale di approfondire lo studio del rozzo, quasi ingenuo ma interessantissimo disegno datato 
1605. Vi è indicata, col chiarimento di brevi didascalie, la sistemazione di Piazza Castello fornita di 
nuovi edifici porticati e della Via Nuova, secondo la concezione del Monsa, abbastanza simile a quella 
elaborata dal Vittozzi; e ciò con l’anticipazione di qualche anno sugli ordinamenti ducali e sull’inizio 
dei lavori. Il titolo del progetto è: «N ovo disegno del sitto del novo palazzo di S.A.S. et piazza 
Castello con strada nova posta a Reimpetto al Castello e Pailazzo... ». Esaminate le varie parti del 
disegno, il Viale scriveva: «M a è con maggior interesse che si nota sul lato di mezzanotte della 
piazza il « Palazzo novo di S.A. » che la didascalia in calce designa come « già cominciato »... Il 
disegno Simeom ci precisa che si trattava di un bell’edificio a due piani nobili e ad un abbaino fuori 
terra, di stile tardo rinascimentale, al quale dovevano conferire una certa monumentale solennità e 
il grandioso portale a colonne con il suo gran stemmone Sabaudo, e più specialmente i vasti pieni 
fra finestra e finestra solo movimentati dalle due « Lobiete » d’onore. Certi caratteri architettonici del
l’edificio, come il tetto a gran spiovente alla francese ed alcune particolarità decorative meglio forse che 
nel nostro disegno, si afferrano per altro in una veduta del fianco orientale, che forma con il Castello 
lo sfondo a paese di un ritratto della duchessa Caterina d’Austria conservato al Museo civico di Torino ».

L’improvvisa comparsa del prima ignoto progetto Monsa è sconcertante. Infatti nel 1605 man
cano ancor quarant’anni all’inizio della costruzione dell’immensa mole prospiciente Piazza Castello, 
ed ecco che nel medesimo luogo appare un « Palazzo nuovo » che si dice « già cominciato ». Per 
sciogliere questo garbuglio non si possono avanzare che due ipotesi. O il Monsa fu un visionario 
che interpretò come realtà una sua idea più o meno bizzarra (e vedremo che cosa contrasta con questa 
ipotesi), o davvero nel 1605 si erano « già cominciati » dei lavori che autorizzavano a considerare 
come un « palazzo novo » quello che non era altro che il vecchio Palazzo del Vescovo, già —  come 
s’è visto —  largamente rimaneggiato da Emanuele Filiberto e poi acquistato da Carlo Emanuele I 
nel 1586 al prezzo di 15.000 scudi d’oro (25). Questi lavori (che riteniamo soprattutto d’abbellimento 
della facciata) concordavano, del resto, perfettamente col desiderio del duca di dare alla piazza 
« davanti al Castello » una maggior dignità urbanistica ed architettonica; a soddisfare il quale fin 
dal 1584 aveva discusso un progetto con Ascanio Vittozzi, chiamato allora a Torino, ed adesso, con 
lettera patente del 16 giugno 1606, ordinava ai padroni di casa della zona di fare « portighi tirando 
la facciata di esse case a neta linea, conforme al disegno che dall’ingegnere nostro Ascanio Vittozzi 
gli sarà dato » (S6), notevole miglioria estetica replicatamente sollecitata nel 1608 e nel 1612, a pre
ludio dell’apertura nel 1615 della grandiosa « V ia  N ova», odierna Via Roma.

Nulla di strano dunque che nel 1605 si lavorasse per dare un più nobile aspetto (pur mantenendo 
Carlo Emanuele I la propria dimora nel Palazzo di S. Giovanni) a quello che il Monsa chiama addi-

O  Vittorio Viale, Un antico progetto per la sistemazione di Piazza Castello e del centro di Torino. « Bollettino storico-biblio
grafico subalpino », voi. XLIV, Torino, 1942.

(2S) Cibrario, op. cit., voi. II, p. 458; Rovere, op. cit., p. 57.
( ) Viale, op. cit.
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rittura un «palazzo novo»; e che il primo ingegnere ducale Ascanio Vittozzi, fors’anche con la 
collaborazione di Carlo di Castellamonte, attendesse a tale impresa. Si giustificherebbe così, senza 
ricorrere ad altre supposizioni, la veduta lasciataci dal pittore e incisore toscano Antonio Tempesta 
nella tela della Galleria Sabauda rappresentante il « Torneo datosi nella piazza del Castello a Torino 
nella primavera dell’anno 1620 », in onore degli sposi Vittorio Amedeo I, allora principe di Piemonte, 
e Maria Cristina, detta poi Madama Reale, figlia di Enrico IV  di Francia: dipinto che, sicuramente 
eseguito su appunti presi dal vero (27), ci mostra nel fondo un dignitoso palazzo, d’uno stile che 
s’accosta al gusto vittozziano, e che noi riteniamo sia precisamente il Palazzo del Vescovo conve
nientemente abbellito. Questa veduta, tuttavia, se ci aiuta a risolvere il problema del progetto Monsa, 
pone altri quesiti di non facile soluzione. Dipinta probabilmente nel 1620 (e se anche più tardi, 
prima del 1630, perché questo fu l’anno di morte del Tempesta), in essa non si vedono quei fab
bricati chiaramente indicati nella pianta del Carracha, dov’era un piccolo arsenale con una fon
deria di cannoni, che sia il Cibrario sia il Rovere dicono demoliti intorno al 1660 per far posto 
alla costruzione, verso il 1662, della Terrazza o Padiglione di Piazza Castello: il qual Padi
glione, viceversa, ornato di statue e sormontato da una specie di posticcia facciata coronata da una 
balaustra, è visibilissimo nel quadro... quarant’anni prima che fosse costruito. Non per nulla in 
principio dicevamo che, fra testi confusi e immagini contradditorie, non è agevole dipanare la 
matassa della storia degli edifici palatini torinesi. Per contro il tetto alla francese che appare nel 
paesaggio del ritratto della duchessa Caterina d’Austria, moglie di Carlo Emanuele I, ricordato 
dal Viale e da lui indicato come un elemento architettonico estraneo alla cultura del Vittozzi, è 
assai facilmente spiegabile qualora si rammenti che il governatore francese Brissac aveva murato 
« una fabbrica verso l’oriente che si chiamò Paradiso », la medesima poi ampliata da Emanuele 
Filiberto. Comprensibile quindi che la costruzione venisse condotta, per ordine del Brissac, secondo 
il gusto francese, anticipando d’un secolo i tetti del Castello del Valentino, richiesti in quella foggia 
a Carlo di Castellamonte da un’altra francese, Madama Reale Maria Cristina. L’ala del Paradiso non 
è dunque altro che l’ala di levante, rappresentata di fianco nel citato ritratto, del Palazzo del Vescovo 
raffigurato nella tela del Tempesta, e indicato nel disegno del Monsa come un « palazzo novo già 
incominciato », nel quale (e vedremo più in là il perché) s’ha da ricercare in parte la struttura del
l’attuale Palazzo Reale.

Qui giunti occorre ancora una volta citare la Descrizione (2S) di Clemente Rovere: «Crescendo 
intanto lo splendore della Corte di Savoia, e vedendosi che il palazzo di S. Giovanni ed il Castello più 
non erano bastantemente vasti, il duca Vittorio Amedeo I pensò di allargare gli edifizi palatini dalla 
parte di ponente; epperciò, verso l’anno 1633, nel lato settentrionale della piazza del Duomo, ov’erano 
ancora alcune case appartenenti al capitolo metropolitano, dava principio a un nuovo palazzo, che, dal 
campanile di S. Giovanni stendendosi a ponente sin vicino alla casa ancor oggi chiamata col nome 
di Quartiere deg li Svizzeri, aver doveva sulla piazza medesima la sua facciata, che guernita veniva 
con lezzene, con colonne e con pietre da taglio. Ma il regno di Vittorio Amedeo I fu di breve durata, 
e si procedé così lentamente nelle opere, che il nuovo palazzo si rimase imperfetto, né Madama Reale 
Cristina pensò a compirlo: da prima, a causa delle civili guerre; e più tardi perché, mutato pensiero, 
ne diede altrove principio ad un altro, vale a dire all’attuale ». Aggiunge il Rovere che quelle colonne

(” ) L’arte negli Stati sabaudi ecc., op. cìt., p. 500. 
(” ) Rovere, op. cil., p. 3.
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Antonio Tempesta, T orneo nella p iazza  del Castello d i Torino . (Torino, Galleria Sabauda). Il torneo si svolse nella primavera del 1620 in onore 
degli sposi Vittorio Amedeo I, allora principe di Piemonte, e di Maria Cristina di Francia. Li si vede al balcone del Castello (attuale Palazzo 
Madama) col duca Carlo Emanuele I, il cardinal Maurizio e le principesse. Nella piazza, in primo piano, si scorge una colossale statua d’uomo 
armato, detto « il facchino », eretta in occasione del torneo, che domina la folla degli spettatori, dei soldati, degli araldi, degli scudieri. Davanti 
al Castello combattono due torneatori (i principi Tommaso e Filiberto di Savoia) armati di lancia. Nel fondo, oltre un colle artificiale e una 
specie di padiglione costruito per lo spettacolo, si profila — sulla medesima area dell’attuale Palazzo Reale — un grandioso edificio che non può

esser altro che l’antico Palazzo del Vescovo convenientemente restaurato.

e pietre da taglio furono poi impiegate, intorno al 1698, regnando Vittorio Amedeo II, « nella costru
zione del prospetto della nuova porta Palazzo », sì che dell’edificio in parte alzato da Vittorio Ame
deo I non rimasero « che sfasciumi, coi quali furono poi costrutte le casipole che ancor oggi diffor- 
mano la piazza », cioè le modeste case che si vedono addossate basse al campanile di S. Giovanni 
nel quadro, forse di Francesco Gonin, che rappresenta l’ingresso nella piazza omonima di Vittorio 
Amedeo II e del Principe Eugenio, avviati in duomo per il Te Deum  dopo la vittoriosa battaglia 
del 7 settembre 1706 e la liberazione di Torino dall’assedio dell’esercito franco-spagnolo. Nel me
desimo quadro, dipinto intorno alla metà dell’Ottocento, si scorgono i corpi di fabbrica, tuttora 
imponenti, del Palazzo di S. Giovanni, e in fondo alla piazza, dietro i cavalieri del seguito, la casa 
che aveva conservato il nome di « Quartiere degli Svizzeri », o rtieglio, come si legge nella Nuova 
Guida (20) del Derossi, « Quartiere della Guardia Svizzera di S. M. », che « si ritrova nella piazza

(“) Derossi, op. cit., p. 111.
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di S. Giovanni, lateralmente alla Chiesa Metropolitana, vicino alle Regie Scuderie, in capo alla con
trada, che dalla suddetta piazza conduce alla Reai Basilica Magistrale, nell’isola di s. M arziale», 
vale a dire in capo all’attuale via Basilica.

Alla descrizione del Rovere rispondono abbastanza esattamente le incisioni del Theatrum Sabau- 
diae ( 3") che mostrano a ponente del campanile di S. Giovanni la facciata della costruzione di Vit
torio Amedeo I ancor guarnita di colonne; ché infatti le tavole furono incise per l’edizione del 1682, 
una ventina d anni prima che quella facciata fosse smembrata; ma dalle stesse illustrazioni si capisce 
che, contrariamente a quanto asserisce con esagerazione il Rovere, non si trattava di un vero e proprio 
« nuovo palazzo », bensì di un ampliamento verso occidente della parte del Palazzo di S. Giovanni 
prospiciente la piazza: ampliamento che continuava poi verso mezzanotte con un’ala che doveva 
trovarsi pressa poco sull’area degli scavi archeologici.

Sull inizio della reggenza di Madama Reale, dunque, gli edifici palatini comprendevano —  cer
tamente fra loro comunicanti attraverso gallerie, ed in comunicazione anche col duomo —  l’antico 
Castello con 1 annessa Galleria di Carlo Emanuele I, il Palazzo del Vescovo rimodernato come indica 
il progetto Monsa, il Palazzo di S. Giovanni, con l’iniziato ampliamento di Vittorio Amedeo I. Altre 
costruzioni occupavano o meglio ingombravano, con non molto decoro per la reggia, la zona: come 
la fonderia « presso il campanile di San Giovanni » ( 31), dove il fonditore Francesco Vanello aveva 
gettato in bronzo una statua del conte Beroldo modellata da Isidoro Bianchi e dai fratelli Castelli nel 
1620; mentre dignitoso appariva a sud del duomo, oltre un giardino che allietava il fianco meri
dionale di questo, 1 edificio che nella seconda metà del Settecento, ampliato e trasformato da Bene
detto Alfieri, avrebbe preso il nome di Palazzo Chiablese (perché da Carlo Emanuele III dato in 
appannaggio al suo secondogenito Benedetto Maurizio, duca del Chiablese), e che al tempo di Ema
nuele Filiberto era stato dimora della sua amante Beatrice Langosco, marchesa di Pianezza, poi del 
cardinale Aldobrandim che v’aveva ospitato il cavalier Marino, e assai più tardi del principe Maurizio 
(il già cardinale) e di sua moglie Ludovica. Ma ormai la intricata vicenda costruttiva ci ha con
dotti al suo episodio più importante: alla decisione di Madama Reale di sostituire il Palazzo di 
S. Giovanni, notevolmente danneggiato dall’assedio di Torino del 1640, con una nuova e più son
tuosa reggia; benché ella preferisse abitare nel Castello, dove aveva posto stanza, per maggior 
sicurezza, già nel 1639 ordinandovi importanti lavori (32) e dove continuò di preferenza a dimorare 
fino alla morte nel 1663, sì che a partire da circa il 1650 l’antica ròcca prese il nome di Palazzo 
Madama.

L atto di nascita dell attuale Palazzo Reale di Torino va dunque collocato, come s’è detto in 
principio, fra il 1645 ed il 46. Questa data non compare né nelle Guide settecentesche del Craveri 
e del Derossi, né nelle Descrizioni ottocentesche del Paroletti e del Bertolotti, concordi tutti nell’at- 
tribuire a Carlo Emanuele II (ch’era allora un fanciullo) la decisione di costruire il Palazzo Reale. 
Anche il Cibrario ( sa) sull’ingannevole traccia del Paroletti (« ...vers le 1660 le Due Charles Emma
nuel II... prit la résolutione..., ecc. »), scrisse che « Carlo Emanuele II cominciò la nuova fabbrica 
del palazzo reale negli ultimi anni del suo regno co’ disegni del conte Amedeo di Castellamonte. 
Essa fu proseguita da Maria Giovanna Battista e dal re suo figliuolo. Grandi ne sono le proporzioni,

(so) f g eatrum Sabaud'uie, op. cit.

( ') Rovere, op. cit., pp. 10, 11, 66; L'arte negli Stati sabaudi ecc., op. cit., p. 57.
(” ) Augusto Telluccini, I l  Palazzo Madama di Torino, Torino, Avezzano, 1928, pp. 58-61. 
( " )  Cibrario, op. cit., voi. II, p. 455.
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D i p i n t o  d i  p r o p r i e t à  d e i  d u c h i  d i  G e n o v a ,  g ià  e s i s t e n t e  i n  P a l a r »  C h i a b l e s e .  L a  s c e n a  r a p p r e s e n t a  V i t t o r i o  A m e d e o  I I  e d  i l  p r i n c i p e  E u g e n i o  d i 
S a v o i a  c h e  a  c a v a l l o ,  s e g u i t i  d a l  lo r o  S t a t o  M a g g i o r e ,  s 'a v v i a n o  f r a  i l  p o p o lo  a c c l a m a n t e  i n  P i a z z a  S .  G i o v a n n i  a d  a s c o l t a r e  i n  D u o m o  i l  Tc Deum 
p e r  la  v i t t o r i a  o t t e n u t a  i n  q u e l lo  s t e s s o  p o m e r ig g io  d e l  7  s e t t e m b r e  1 7 0 6  s u l l ' e s e r c i t o  f r a n c o - s p a g n o l o  c h e  a s s e d i a v a  T o r i n o .  A i  p ie d i  e  s u l l a  g r a -  
d i n a t a  d e l  t e m p io  r e n d o n o  o m a g g io  a i  d u e  p r i n c i p i  v i t t o r i o s i  i l  c o r p o  d e c u r i o n a l e ,  g l i  a l t i  m a g i s t r a t i ,  g e n t i l u o m i n i  e  d a m e  d e l l ’a r i s t o c r a z i a -  e  
d a v a n t i  a l  m a g g i o r  p o r t a l e  d e l la  c h i e s a  l ’a r c i v e s c o v o  V i b ò  c o n  i l  C a p i t o lo ,  p r e l a t i ,  f r a t i  c a p p u c c in i  e d  i l  p a d r e  S e b a s t i a n o  V a l f r è ,  s i  p r e p a r a n o  
a d  a c c o g l i e r l i .  N e l  q u a d r o ,  c h e  p e n s ia m o  d ip in t o  d a  F r a n c e s c o  G o n in  a l l a  m e t à  d e l  s e c o lo  s c o r s o ,  s i  s c o r g o n o  a  f i a n c o  d e l  D u o m o  e  d i e t r o  la  
t o r r e  c a m p a n a r i a  i  c o r p i  d i f a b b r i c a  t u t t o r a  i m p o n e n t i  d e l  v e c c h io  P a l a z z o  d i S .  G i o v a n n i ;  m e n t r e  l ’e d i f ì c i o  a  s i n i s t r a  c h e  f a  d a  s f o n d o  a l l a  p ia z z a

è  q u e l lo  c h e  c o n s e r v a v a  i l  n o m e  d i «  Q u a r t i e r e  d e g l i  S v i z z e r i  » .

ma non soda a gran pezza come ne apparisce la struttura ». Più esatto, il Rovere rivendica a Madama 
Reale la decisione ed anche la scelta del luogo, suggeritale dalla « sua predilezione per la postura del 
Castello e dell’ampia sua piazza, che andavasi abbellendo ed ove solevansi fare i caroselli e le principali 
feste, delle quali moltissimo si piaceva». Il luogo infatti che si stendeva dietro il duomo era «più spa
zioso, più ridente e più vicino al Castello», e il nostro autore specifica che, cominciandosi i lavori nel 
1646, «siccome era il sito in parte ingombro da vecchie case, avanzi del vescovado, si dovettero demolire 
più muraglie, come anche si trovò modo di conservarne parecchie nell’innalzamento del novello 
edifizio ». Noi riteniamo invece che non sabbia da parlare di « avanzi del vescovado ». Il Palazzo 
del Vescovo era tuttora in piedi, restaurato al principio del Seicento, come si vede nel menzionato 
quadro del Tempesta; e se i due già ricordati capomastri ne dovettero, come naturale, « demolire più 
muraglie » ebbero modo, come dice il Rovere ( :H), « di conservarne parecchie » : sì che nel « novello 
edificio », secondo noi, è da ritenersi in parte incorporato l’antico Palazzo del Vescovo. E ’ questa, a

(“ ) Rovere, op. cit., pp. 14, 15, 66.
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parer nostro, l ’unica conclusione per conciliare le divergenze dei testi, delle stampe e dei disegni 
finora discussi.

Di qui innanzi la vicenda edilizia della reggia torinese si fa più semplice, più chiara, meglio docu
mentata. Non già che con la costruzione della nuova reggia il Palazzo di S. Giovanni venisse abban
donato dai duchi: anzi, Madama Reale provvedeva fra il 1645 ed il ’46 a farlo restaurare dai guasti 
dell’assedio, vi si apportavano abbellimenti nel 1651 per le nozze della principessa Adelaide, sorella 
di Carlo Emanuele II, nel 1655 vi era ospitato il duca di Modena e l’anno seguente la regina Cristina 
di Svezia; e la descrizione che l’abate Valeriano Castiglioni diede di quel ricevimento (35) conferma 
che il palazzo era tuttora magnificamente arredato, benché Madama Reale abitasse nel Castello. Ma 
sul finir del secolo si cominciò a destinare una parte delle sale ad alloggi per gli ambasciatori, e col 
principio del Settecento le rimanenti al personale di Corte, ad uffici, magazzini, laboratori d’artisti, 
finché dell’antico splendore decorativo non restò che qualche avanzo, ed a ricordo degli spariti appar
tamenti la loro vecchia denominazione: avanzi e ricordi poi definitivamente cancellati con l’abbatti
mento di quei vetusti muri e la costruzione, più di mezzo secolo fa, del così detto Braccio Nuovo.

Possiamo dunque ormai occuparci soltanto del Palazzo Reale di oggi, ed a riprova di quanto 
abbiamo prima esposto citare un passo interessante del Rovere (*°) relativo all’interruzione dei lavori 
durata dal 1648 al ’54: «...pare che, mentre una gran parte della fabbrica era ancora ben lungi 
dall’essere ultimata, nell’angolo della medesima tra levante e mezzodì, in capo cioè alla galleria del 
Castello, si trovassero già compiute ed anzi già si decorassero alcune stanze, specialmente una col 
nome di Gabinetto dorato, un’altra detta D elle Alcove, con alquanti gabinetti superiori... A queste 
stanze dovevasi allora avere accesso dalla galleria del Castello, in capo alla quale eransi pur conser
vate le due camere che per le attuali loro decorazioni ora chiamansi coi nomi di Gabinetto cinese e 
di M edagliere ». Chi ci ha finora seguiti nelle nostre ipotesi comprende per qual motivo quella parte 
del nuovo palazzo fosse prima d’ogni altra finita: perché si trattava di ambienti non demoliti del 
Palazzo del Vescovo, ora incorporati nella nuova fabbrica, e precisamente quelli già appartenuti a 
quell’ala del « Paradiso » fatta alzare dal Brissac e ampliata da Emanuele Filiberto. Quanto alla 
facciata, la cui decorazione, come s’è detto in principio, fu iniziata nel 1658, il Rovere accenna a suc
cessive modificazioni apportate da Amedeo di Castellamonte al suo progetto, per « farlo concordare col 
costrutto edilizio », ond’è lecito arguire che questa facciata s’andò adattando (« fu mestieri di operare 
variazioni nei muri e di portarli a maggiore altezza, specialmente quelli dei due padiglioni ») sia a 
parti di nuova costruzione, sia a parti superstiti del Palazzo del Vescovo. A sua volta il Boggio os
serva ( " )  che per la stretta connessione esistente fra la facciata, la pianta e le sezioni d’un fabbri
cato « che si vuol costruire a nuovo... conviene conchiudere che anche la distribuzione interna del Palazzo 
Reale deve essere d’Amedeo Castellamonte, se non altro per la parte che prospetta piazza Castello ».

A partire dal 1660 i lavori procedettero più spediti, e nel 1663, per le nozze di Carlo Ema
nuele II con la giovanissima Francesca d’Orléans, che il popolino torinese chiamava « Colombina 
d’amore » e si spense dopo un anno di matrimonio, due appartamenti dovevano esser completi anche 
nelle decorazioni, occupando il braccio che corrisponde alla facciata, compresi i due padiglioni ter
minali, ed un breve tratto di quello che guarda a levante il giardino. Contemporaneamente si spianava 
il terreno del cortile, e ridottolo quadrato lo si circondava d’un portico che verso oriente fu fornito

(“) Rovere, op. cit., p. 12.
(” ) Ibidem , pp. 15, 16.
( " )  Boggio, op. cit., p. 81 e seguenti.
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D a  u n a  s t a m p a  d e l  T hca tru m  Sabaudiae. V i  è  i n d i c a t o  t u t t o  lo  s v i lu p p o  d e l le  c o s t r u z i o n i  p a l a t i n e  n e l l ’a n g o l o  n o r d - e s t  d i  T o r i n o  s u l  f i n i r  d e l  
S e i c e n t o .  D a  s i n i s t r a : ' i l  C a s t e l l o  ( P a l a z z o  M a d a m a )  c o n  la  G a l l e r i a  c h e  lo  u n i s c e  a l  P a l a z z o  R e a l e ,  d a v a n t i  a l  q u a l e  s i  s c o r g e  i l  P a d i g l i o n e  c h e  
c h i u d e  la  P i a z z e t t a  R e a l e  e  s e r v e  a l l 'o s t e n s i o n e  d e l la  S S .  S i n d o n e ;  i l  P a l a z z o  R e a l e ,  g i à  f o r n i t o  d e l l a  c u p o la  ( d i  f a n t a s i a ,  p e r ò ,  d i v e r s a  d a  q u e l l a  
d e l  G u a r i n i )  d e l l a  c a p p e l la  d e l la  S S .  S i n d o n e ,  m a  c o n  P a l a  a  n o r d  a n c o r a  i n c o m p l e t a ;  i l  g i a r d i n o  « v e c c h i o »  e  i l  B a s t i o n  V e r d e .  I n  s e c o n d o  
p ia n o  i l  P a l a z z o  d i  S .  G i o v a n n i  c o i  s u o i  d u e  c o r t i l i  e  i l  c u p o l i n o  d e l  «  M u s e o  » ;  i l  D u o m o . A c c a n t o  a l l a  t o r r e  c a m p a n a r i a  d e l  D u o m o  ( p r o v v i s t a  
d ’u n a  g u g l i a  i n e s i s t e n t e  n e l l a  r e a l t à )  s i  s c o r g e  u n  e d i f i c i o  c h e  p r o b a b i l m e n t e  d o v r e b b e  e s s e r e  i l  n u o v o  p a la z z o  i n i z i a t o  d a  V i t t o r i o  A m e d e o  I  e  

r i m a s t o  p o i  in c o m p iu t o .  A n a c r o n i s t i c a m e n t e ,  m a n c a  l a  c u p o la  g u a r i n i a n a  d i  S .  L o r e n z o .

di alcune stanze basse, e verso settentrione d’una semplice terrazza con balaustre e statue; mentre 
sul lato d’occidente, « oltre al porticato, cominciossi altresì l ’innalzamento del padiglione che si unisce 
col palazzo di S. Giovanni e col duomo, ed anche per questo edifizio fu d’uopo demolire qualche 
sala di quel vecchio palazzo » (38). Infine si provvedeva alla sistemazione della futura « Piazzetta 
Reale », abbattendo, come s’è visto, i piccoli fabbricati antistanti, e costruendo la « Terrazza » o 
« Padiglione », cioè quella specie di portico che accoglieva il corpo di guardia del Palazzo Reale, e 
aveva al suo centro un portone aperto in una costruzione ottagonale al cui sommo si poneva appunto 
un « padiglione » quando si voleva esporre al popolo la SS. Sindone (30).

Nel medesimo giro d’anni si dedicarono particolari cure al giardino (ch’era ancor quello « antico » 
del Palazzo di S. Giovanni), forse sotto la guida dell’ingegnere Carlo Morello e seguendo gli schemi 
messi di moda dai maestri giardinieri francesi M ollet: il giardino diviso in quattro zone attorno a 
una fontana centrale (40), quale infatti si presenta il « Giardino del Bastion Verde » riprodotto nella 
già citata stampa del Theatrum Sabaudiae. Sul suo angolo estremo di nord-est si ergeva fin dallo 
scorcio del Cinquecento (e tuttora esiste, quantunque abbandonato a deplorevole incuria), come una

(“ ) Rovere, op. cit., p. 21.
C )  Boggio, op. cit., pp. 85, 86.
( " )  Carità, op. cit., p. 150.
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sentinella su uno spalto, un grazioso padiglioncino di due stanze e due gabinetti chiamato il 
« Garittone », che il suo costruttore —  probabilmente il Vittozzi —  aveva illeggiadrito con otto 
colonnine sulla facciata verso la campagna e un balconcino per godere la vista e la frescura della 
prossima Dora. In questo solitario recesso amava Caterina d’Austria, moglie di Carlo Emanuele I, 
trascorrere talvolta parte della giornata; ma particolarmente caro per la lieta veduta che da esso si 
godeva, fu il « Garittone » a Francesca di Orléans nei brevi mesi della sua vita di sposa; e in sua 
memoria Carlo Emanuele II, nell’altrettanto breve periodo della propria vedovanza, poiché il colore 
preferito dalla moglie era stato il verde, fece decorare, dai pittori Antonio Fea e Secondo Grattapaglia 
l’interno del « casino » con finti pergolati e allegorie con allusioni varie al verde. Però già nei primi 
anni del regno di Vittorio Amedeo II quelle decorazioni eran state mutate con l’intervento del 
pittore Luigi Vanier e di stuccatori (41).

Per dare un’idea della minuziosa cura che si poneva nelle decorazioni del nuovo palazzo basterà 
ricordare che quando Carlo Emanuele II, obbedendo all’estrema volontà della madre, Madama Reale, 
fece allestire un piccolo ambiente comunicante con la Stanza d el Sonno di Annibaie per custodirvi i 
gioielli della Corona, questa celletta, che divenne poi il « Pregadio » di Carlo Alberto, fu da vari 
artisti —  fra i quali Luca Demaret e Giovanni Grattapaglia —  decorato con figurazioni simboleg- 
gianti le pietre preziose, accompagnate da motti dettati dal letterato Emanuele Tesauro. Era giunto, 
del resto, il tempo della dimora stabile del duca di Savoia nel palazzo che ormai, come attestano 
i conti di tesoreria, veniva chiamato «Palazzo R eale» ; e in occasione delle seconde nozze con Maria 
Giovanna Battista di Savoia Nemours, Carlo Emanuele II, che con Francesca d’Orléans aveva ancora 
abitato di preferenza il Palazzo di S. Giovanni e dopo la morte della « Colombina d’amore » s’era 
ritirato nel Castello, prendeva nel 1665 definitiva stanza negli appartamenti di recente costruzione, 
pur mantenendo in efficienza, specie per le feste a Corte, le sale del Palazzo di S. Giovanni. Natu
rale perciò che i lavori d’ampliamento e abbellimento prendessero un più intenso ritmo. A quelli 
del giardino s’è accennato e meglio se ne dirà nel commento ad una delle tavole seguenti questo testo. 
Circa quelli nel palazzo conviene distinguere, sotto Carlo Emanuele II, fra progetti mandati a com
pimento in parte dai suoi successori, ed opere eseguite: comprendendo nei primi una galleria « della 
lunghezza di 500 passi e tutta adorna nell’interno di colonne marmoree » con al fondo un grandioso 
teatro, galleria che si sarebbe dovuta staccare ad angolo retto dalla Galleria del Castello (al suo 
posto fu poi costruita da Carlo Emanuele III la lunghissima ala per le segreterie di Stato, terminante 
col « Teatro Regio »); nei secondi il restauro della Galleria del Castello danneggiata dal ricordato 
incendio, le migliorie in vari appartamenti, e soprattutto l’inizio della costruzione della attuale cap
pella della SS. Sindone.

Già vedemmo che una cappella per custodire la sacra reliquia era stata fatta costruire da Carlo 
Emanuele I nel Palazzo di S. Giovanni, nel 1587. Il Santo Sudario fu poi collocato nel duomo, e 
lo stesso duca, come si è detto, chiese più tardi a Carlo di Castellamonte un progetto per una cap
pella da erigere nel duomo medesimo, progetto « al quale però mai potè dare esecuzione » (42). Ma 
fra il 1655 ed il ’56, specialmente per insistenza del principe Cardinal Maurizio, Carlo Emanuele II 
incaricava Amedeo di Castellamonte di elaborare un altro progetto, che l’architetto nel settembre 1656 
sottoponeva al duca, preannunziato da una lettera del principe, che diceva : « Stimo pertanto ch’egli

(" )  Rovere, op. cit., pp. 23, 24, 187, 223.
(“ ) Boggio, op. cit., p. 72; Collobi, op. cit., p. 243.
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P a r t i c o l a r e  d e l la  f a c c i a t a  d e l  P a l a z z o  R e a l e ,  d i s e 
g n a t a  d a  A m e d e o  d i  C a s t e l l a m o n t e .  L a  c o s t r u z i o n e  
d e l la  f a c c i a t a  s i  i n i z i ò  n e l  1 6 5 8  e  r i c h i e s e  a d a t t a 
m e n t i  v a r i  d e l  p r o g e t t o  p e r  f a r l o  c o n c o r d a r e  c o n  i l  
c o r p o  d e l l ’e d i f i c io ,  s i a  n e l l e  p a r t i  n u o v e ,  s i a  n e l le  

p a r t i  s u p e r s t i t i  d e l l ’a n t i c o  P a l a z z o  d e l  V e s c o v o .  
N u o c e  a l l ’ im p o n e n z a  d e l  p r o s p e t t o  l a  m o d e s t ia  d e l 
l ’ u n i c o  e  q u a s i  d is a d o r n o  p o r t a le  a p e r t o  n e l l a  l u n 
g h i s s i m a  f r o n t e ;  m a  i l  r i t m o  t r a n q u i l l o  d e i  d u e  
o r d i n i  d i f i n e s t r e  —  a r c h i t r a v a t e  q u e l l e  d e l  p r im o ,  
a  t i m p a n i  a l t e r n a t i v a m e n t e  t r i a n g o l a r i  e  a r c u a t i  
q u e l l e  d e l  s e c o n d o  —  c o n f e r i s c e  u n  s e n s o  d i n o b i le  
c a l m a  a l l a  m a s s a  a r c h i t e t t o n i c a ,  l a  q u a l e  d e r i v a  i 
s u o i  m o t i v i  p iù  d a  u n a  a n c o r  s e v e r a  m i s u r a  t a r d o 
r i n a s c i m e n t a l e  c h e  n o n  d a l  d i n a m i s m o  e  d a l la  d r a m 

m a t i c i t à  b a r o c c a .

avrà incontrato il gusto di V. A. R. nel metter il piano della cappella né troppo alto né troppo 
basso, come anco l’altare dove ha da riporsi la SS. Reliquia, che verrà a riuscire eminente e separato 
dagli altri, e con poca differenza d’altezza nel modo che si trova adesso in S. Giovanni, et in oltre il 
passaggio alla detta cappella sarà comodo all’uno e all’altro palazzo, cioè al nuovo e a quello di 
S. Giovanni » (43). La costruzione fu ordinata dal duca il 5 giugno 1657, e nelle condizioni del
l ’appalto figura la demolizione d’una parte del coro del duomo, dei muri, d’una « vecchia cappella 
già tempo fa incominciata » (forse sul progetto di Carlo di Castellamonte?), e di « un teatro » che 
si trovava dietro il coro; e inoltre d’un passaggio che univa il Palazzo di S. Giovanni al palazzo della 
principessa Ludovica (Palazzo Chiablese): altra prova del groviglio di fabbricati su quell’area (44). 
I lavori, condotti a rilento, si svolsero sotto la direzione del conte Amedeo di Castellamonte, ma anche 
con l’intervento dello scultore, plasticatore e architetto Bernardino Quadri, proveniente da Balerna 
presso Mendrisio, che infatti nel 1658 era indicato come « ingignere della fabrica del SS. Sudario » (45); 
finché, com’è noto, nel 1668 il nuovo progetto del padre teatino Guarino Guarini sostituì quasi com-

(<3) L’arte negli Stati sabaudi ecc., op. cit., p. 715. 
(“ ) Rovere, op. cit., p. 71.
(*’) Vaste negli Stati sabaudi ecc., op. cit., p. 645.
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pletamente quello castellamontiano. L’opera, 
con la sua mirabile cupola compiuta intorno 
al 1682, non fu terminata che nel 1694; ma 
ciò che qui importa rilevare è che questa specie 
di funereo stupendo mausoleo non è, come può 
supporre chi vi accede dal duomo, una cappella 
terminale della chiesa, bensì è parte integrante 
del Palazzo Reale, dal cui braccio occidentale 
sorge fra i due padiglioni terminali a guisa 
d’un gigantesco tamburo sormontato dalla sfac
cettata cuspide guariniana, simbolo di una fer
vida religiosità che innestava l’edificio sacro 
in quello d’abitazione con la massima natu
ralezza. E’ presumibile dunque che la costru
zione di codesto braccio, gli ambienti del qua
le dovevano risultare al livello del pavimento 
della cappella, procedesse di pari passo con 
quella della cappella stessa. Gradatamente il 
palazzo dalla fine del Seicento va assumendo 
il suo aspetto definitivo. Vittorio Amedeo II, 
a partire dal 1684, completa il braccio di le

vante costruendovi un doppio appartamento, la luminosa « Galleria del Daniele » (dal nome del pit
tore Seyter che la decorò), al pianterreno le stanze che nel Settecento saranno chiamate « di Madama 
Felicita », sorella di Vittorio Amedeo III; rimaneggia largamente gli ambienti che abbisognano —  e 
sono parecchi —  di rifacimenti e restauri; cura l’ampliamento del giardino —  conseguente all’ingran
dimento della città verso levante ordinato da Carlo Emanuele II —  il cui disegno è stato definitivamente 
rivendicato dal Carità (4li) la Le Nótre, canto del cigno, nel 1697, del grande architetto francese. Il suo 
successore, Carlo Emanuele III, inizia nel 1733, con un nuovo corpo di fabbrica, la chiusura settentrio
nale del cortile che fino allora era stato diviso dal giardino « antico » da un semplice portico fornito 
d un terrazzo che all’altezza del primo piano metteva in comunicazione i padiglioni di levante e di 
ponente, come chiaramente dimostra la stampa del Theatrum Sabaudiae, « Propugnaculum cui viride 
nomen »; e nel nuovo braccio risultano due appartamenti, di cui quello al primo piano destinato agli 
archivi ed alla biblioteca (oggi è il così detto « Appartamento dei quadri moderni »). Poco dopo il 
sovrano ordina (nel 1736) di ripulire, rinfrescare e all’occorrenza rinnovare le decorazioni dei mag
giori appartamenti. Segue poi il rimaneggiamento dell’antica Galleria del Castello, che occupa dal 1738 
al 43 il Beaumont negli affreschi della volta, l ’opera sua più famosa (47), nel quadro della sistema
zione della lunghissima ala delle Segreterie e della costruzione del « Teatro Regio ».

Nell’interno del Palazzo Reale i lavori di perfezionamento e abbellimento continuano, ma la 
sua sagoma esterna —  a parte l’adiacente massa del Palazzo di S. Giovanni, che sarà poi appros-

M V S f  I
« Mi Ini» f—I«» ifllflM U«»II'P
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D a  u n a  s t a m p a  d e l  Theatrum Sabaudiae. L a  g a l l e r i a  «  d i c i n q u e c e n t o  p a s s i  
d i  lo n g h e z z a  » d i c u i  p a r l a  A m e d e o  d i  C a s t e l l a m o p t e  n e l  s u o  l i b r o  Venaria 
Reale Palazzo di Piacere, e di Caccia, ideato dall’A ltezza Reale di Carlo 
Emanuel II ... Disegnato, c descritto dal Conte Amedeo di Castellamonte 
l’anno 1 6 7 2  ( T o r i n o ,  1 6 7 4 ) ,  e  c h e  n e l l e  i n t e n z i o n i  d i  C a r l o  E m a n u e l e  I I  
a v r e b b e  d o v u t o  c o l l e g a r e  i l  P a l a z z o  R e a l e  c o n  i l  c o m p le s s o  d e g l i  e d i f i c i  
d e s t i n a t i  a  c o m p r e n d e r e  l ’ A c c a d e m i a  M i l i t a r e ,  g r a n d i o s e  s c u d e r i e  e  m a 
n e g g i ,  e  u n  «  b e l l i s s i m o  T e a t r o ,  c h e  v i  s i  d i s e g n a  p e r  la  r e c i t a z i o n e  d e l le  
O p e r e  D r a m m a t i c h e ,  e  M u s i c a l i  c a p a c e  d ’o g n i  p iù  g r a n d e  M a c h i n a  » , c i o è  
i l  f u t u r o  T e a t r o  R e g i o .  L a  g a l l e r i a ,  c h e  s i  s a r e b b e  d o v u t o  o r n a r e  d i c o 
l o n n e  m a r m o r e e ,  s t u c c h i ,  p i t t u r e ,  n o n  f u  c o s t r u i t a ;  e d  a l  s u o  p o s t o  s o r s e  

l ’a l a  d e l l e  S e g r e t e r i e  d i  S t a t o .

( " )  Carità, op. cit.
(" )  Andreina Griseri, Claudio Francesco Beaumont, tesi di laurea inedita, Torino, 1948; Opere giovanili di Cl. Fr. Beaumont e 

alcune note in margine alla pittura barocca. Estratto dalla miscellanea « Scritti vari » (II) a cura della Facoltà di Magistero 
di Torino. Torino, Gheroni, 1951.
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simativamente sostituita dal Braccio Nuovo —  è ormai quella d’oggi, 
compreso il giardino di levante, « nuovo », che si stendeva fino al 
bastione di S. Vittorio, e che al centro del « miroir d’eau » del Le 
Nótre si adornava della fontana rococò di Simone Martinez, voluta 
da Carlo Emanuele III, al quale si deve anche la terrazza con gradinate 
per scendere in giardino, disegnata dal Birago di Borgaro. Restava an
cora, viceversa, a chiudere la Piazzetta Reale più di quanto non la chiuda 
la cancellata del Palagi, il più volte ricordato « Padiglione » ; e divideva 
tuttora in due zone Piazza Castello il tratto di galleria, in prosecuzione 
di quella del Beaumont, che univa Palazzo Reale e Palazzo Madama, 
e che sarebbe poi caduto sotto l’occupazione francese. Ma si poteva 
ugualmente, come adesso, abbracciare con lo sguardo le colossali dimen
sioni della reggia, le quali, più che i pregi stilistici dell’architettura 
esterna (nell’interno, e a parte gli splendori decorativi, basterebbe 
citare il capolavoro architettonico ch’è la « Scala delle forbici » di 
Filippo Juvarra), colpiscono l’osservatore. Su queste dimensioni ecco

della lunghezza di metri 107, dei quali 87 formano un lato della 
Piazza Reale, ha le finestre di luce larga m. 1,80 spaziate a metri 5,25 l’una dall’altra. Il corpo di 
mezzo, dell’altezza di m. 30 circa, diviso in due parti da un cornicione che seguita a coronamento del 
braccio ov’è la Reale Armeria, non ha che un pian terreno, un piano nobile ed un secondo piano con 
ammezzati; il solo piano nobile, dove havvi l’appartamento d’onore, è alto m. 9,25. I due padiglioni 
laterali poi hanno l’altezza di m. 35,50 ». Né il regno di Vittorio Amedeo III, che si limitò ad 
opere di restauro e abbellimento ed a mandare innanzi i lavori nella Galleria del Beaumont, né la 
lunga occupazione francese, durante la quale si compirono i noti saccheggi e sparirono il « Padi
glione » e l’antica « Galleria del Castello », né la successiva Restaurazione, recarono mutamenti 
sostanziali nelle strutture di Palazzo Reale, che Carlo Felice nemmeno abitò, restandosene a Palazzo 
Chiablese. Fu con Carlo Alberto che si apportarono profonde modificazioni nell’arredamento e nella 
decorazione di molte sale, sotto la direzione artistica del bolognese Pelagio Palagi, chiamato a Torino 
nel 1834 e dal re nominato « pittore preposto alle decorazioni dei reali palazzi ». Pittore, scultore, 
e qualche volta architetto, il Palagi, che già nel 1835 dava il disegno della cancellata che divide la 
Piazzetta Reale da Piazza Castello, fusa in ferro nella fonderia torinese Colla e Odetti, e ornata nel 
1846 dalle due bellissime statue neoclassiche dei Dioscuri, modellate verso il 1841 da Abbondio San- 
giorgio e fuse a Milano nella fonderia Viscardi, fino al 1853 improntò d’un gusto fastoso, massiccio, 
—  un neoclassicismo romanticamente interpretato, quale s’addiceva a un continuatore dell’Albertolli, 
ma di un’eccezionale finezza d’elaborazione e di un vigore stilistico che regge in questi ambienti la 
opulenza del miglior barocco —  le nuove ambientazioni volute da Carlo Alberto, di cui egli seppe 
interpretare a meraviglia la propensione per una severa aulicità accompagnata da una rigida etichetta. 
E’ questa l’ultima fase decorativa del palazzo, con molta acutezza da Andreina Griseri ( '”) definita 
una « espressione intesa a dare il ritratto evocativo d’una Reggia, sulla quale, come in una rappresen-

(“ ) Boggio, op. cit., p. 85.
( " )  Andreina Griseri, The Palazzo Reale at Turin, in «The Connoisseur», Londra, novembre 1957.

qualche dato desunto dalla monografia del Boggio ( 4H) : « La facciata,

L a  c u p o la  d e l la  c a p p e l la  d e l la  S S .  S i n 
d o n e  v i s t a  d a l  p o r t i c o  d e l  c o r t i l e  d e l 
P a l a z z o  R e a l e .  I l  g i g a n t e s c o  t a m b u r o  s o r 
m o n t a t o  d a l la  s f a c c e t t a t a  c u s p id e  g u a r i -  
n i a n a  a p p a r e  i l  s im b o lo  d i u n a  f e r v i d a  
r e l i g i o s i t à  c h e  c o n  la  m a s s i m a  n a t u r a l e z 

z a  i n n e s t a v a  s u l l a  r e g g i a  l ’e d i f i c io  s a c r o .
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fazione teatrale, stava per chiudersi il sipario », e opportunamente difesa dalla vecchia accusa di 
« vandalismo » (50). Non si tratta infatti di « massacro » del preesistente genuino Barocco, barbara
mente perpetrato nelle sale degli Svizzeri, delle Guardie del Corpo, del Trono, dell’Udienza, del 
Consiglio, da un artista mediocre e presuntuoso; ma dell’affermazione di « un gusto di intelligenza 
retrospettiva del tutto romantica ». Di nuova costruzione, fra il 1835 ed il ’42, sempre su disegni del 
Palagi, il grandioso e sfarzoso salone da ballo.

Poiché i lavori eseguiti in seguito da Domenico Ferri ed altri non ebbero risultato artistico degno di 
nota (e del resto col trasferimento della capitale a Firenze e poi a Roma la reggia torinese cessò di 
essere, se non saltuariamente, la dimora del sovrano), le modificazioni carlalbertine chiusero la seco
lare vicenda costruttiva degli edifici palatini torinesi. I limiti di questa pubblicazione non ci consen
tono di diffonderci su due importantissime « sezioni », per dir così, del Palazzo Reale istituite da 
Carlo Alberto nel primo decennio del suo regno: l ’Armeria, ch’egli nel 1837 volle ordinata sotto la 
direzione del conte Vittorio Seyssel d’Aix nella Galleria del Beaumont, ov’è tuttora come un museo cui 
si accede da ingresso indipendente; e, negli ambienti situati al pianterreno sottostante la Galleria del 
Beaumont, la Biblioteca Reale, qui trasportata dalle stanze a nord del cortile, sistemata, con lavori 
iniziati nel 1837, nei magnifici scaffali che anche oggi si vedono, e tosto mirabilmente arricchita mercé 
le appassionate cure e la competenza di Domenico Promis. (Annesso all’Armeria, nell’antico gabi
netto a fiori in capo alla Galleria del Beaumont nuovamente decorato, fu inoltre il prezioso « Meda
gliere del Re »).

Ricordiamo tuttavia che l’Armeria Reale di Torino è una delle più importanti d’Europa. Fra i 
pezzi insigni citiamo le barde di due armature equestri alemanne, di cui una, di cuoio di rinoceronte 
dipinto, è rarissima e appartenne all’Elettore Palatino Otto Heinrich di Baviera; l’armatura secen
tesca spagnuola appartenuta a Diego Filippo Guzman marchese di Leganes; le stupende armi da 
fuoco e bianche con intagli in acciaio della scuola di Monaco della prima metà del secolo XV II; il 
fornimento dello spadino di corte di Franz Matzenkopf di Salisburgo; il pistone a ruota tedesco a 
retrocarica a tabacchiera della seconda metà del Cinquecento; l ’archibugio da caccia a focile, a due 
colpi, opera di Edmondo Dolep, Londra, circa 1690; la targa a mandorla detta « del Cellini », che 
non è del Cellini ma è un capolavoro di ageminatura rinascimentale; lo splendido bacinetto cesellato 
della scuola di Lucio Piccinino; l’elmetto tedesco di Desiderius Coloman; il guardacuore alemanno 
del 1549; la pariglia di pistole bresciane a ruota di G. B. Francino da Gardone e Carlo Bottarelli; le 
due splendide « parures » di spada con mancina, per « abbattimento alla macchia » (duello), prove
nienti dal Rüstkammer dei principi di Sassonia. Fra i tesori bibliografici della Biblioteca Reale, ora 
aperta alla consultazione degli studiosi, comprendente circa 4000 volumi manoscritti, 150.000 volumi a 
stampa, 1100 disegni, una ricchissima raccolta di incisioni e carte geografiche, citiamo il Portolano 
del 1522 di Nuno Garcia de Torero, il primo che registri l’itinerario di Magellano; i codici miniati 
Visconteo-Sforzeschi, Temi di retorca dettati dal Filelfo a Ludovico il Moro, il Nuovo Testamento di 
Cristoforo de Predis; il codice musicale del XIV secolo con mottetti in Vallone; il Trattato d’Archi
tettura di Francesco di Giorgio Martini; il codice del Volo degli Uccelli di Leonardo da Vinci; il 
poema persiano Mantik-ul-Kair; il Messale di Claudio Villa con miniature fiamminghe; i rarissimi 
esemplari di prime stampe piemontesi del Quattrocento e Cinquecento; le legature italiane e francesi 
del secolo XVI. Quanto ai disegni, ai quali Aldo Bertini ha dedicato adesso un volume che cataloga

( " )  Boggio, op. rii., p. 83.
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D a  u n a  s t a m p a  d e l  Thcatrum Sabaudiae. I l  d i s e g n o  g i à  r i f l e t t e  u n a  p a r t e  d e l  s e c o n d o  i n g r a n d im e n t o  d i T o r i n o ,  v o lu t o  d a  C a r l o  E m a n u e l e  I I ;  
e  s i  d e l i n e a n o  i n f a t t i ,  a  l e v a n t e  d e l  C a s t e l l o  ( P a l a z z o  M a d a m a )  c h e  c a m p e g g ia  n e l  c e n t r o  d e l la  p ia z z a  o m o n im a ,  le  d u e  n u o v e  v i e ,  d i P o  e  
d e l la  Z e c c a  ( o g g i  v i a  V e r d i ) .  C o n  l ’ i n g r a n d i m e n t o  c i t t a d i n o  s i  a m p l i a n o  a n c h e ,  c o m e  q i f i  s i  v e d e , f in  v e r s o  i l  B a s t i o n e  d i S .  V i t t o r i o ,  i 
g i a r d i n i  d u c a l i  c u i  i l  L e  N ò t r e  p r o v v e d e r à  p o i i l  d i s e g n o .  G l i  e d i f i c i  p a l a t i n i  a s s u m o n o  i n  q u e s t a  s t a m p a  p r o p o r z i o n i  g r a n d i o s e ,  r i s p e c c h i a n d o  
l e  in t e n z i o n i  d e l  d u c a  d i  S a v o i a ,  c h e  s a r a n n o  a t t u a t e  p iù  t a r d i .  E s s i  i n f a t t i ,  f r a  l o r o  c o m u n i c a n t i ,  s i  s t e n d o n o  d a l  v e c c h i o  P a l a z z o  d i  S .  G io v a n n i  
( a  s i n i s t r a  i n  a l t o )  f in o  a l l a  p r o g e t t a t a  «  n o b i le  A c c a d e m i a  »  c h e  d i v e r r à  i n  s e g u i t o  s o l t a n t o  l ’ A c c a d e m ia  M i l i t a r e  ( a l  c e n t r o ,  f r a  P i a z z a  C a s t e l lo  
e  V i a  d e l l a  Z e c c a ) :  c o m p r e n d e n d o  i l  n u o v o  P a l a z z o  R e a l e ,  l ’a n t i c o  C a s t e l l o  c o n  la  r e l a t i v a  G a l l e r i a ,  e  l a  l u n g h i s s i m a  a l a  d e l le  S e g r e t e r i e  d i  S t a t o ,

a t t r a v e r s o  la  q u a l e ,  s o t t o  C a r l o  E m a n u e l e  I I I ,  s i  p e r v e r r à  a l  T e a t r o  R e g io .

e riproduce quelli italiani (61), è sufficiente menzionare il gruppo dei fogli leonardeschi, fra cui il 
celeberrimo studio d’angelo per la « Vergine delle rocce » e il non meno famoso « Autoritratto », per 
indicare il posto che la Biblioteca Reale di Torino tiene nella cultura mondiale.

In un corso due volte secolare di lavori strutturali e decorativi, di progressive aggiunte e trasfor
mazioni, la reggia sabauda che aveva sostituito i primitivi edifici palatini venne a comporre, dalla 
metà del Seicento alla metà dell’Ottocento, una sorta di « dizionario » d’architettura, d’arredamento e 
d’ornamentazione cui collaborarono con varietà di talenti ma con salda unità stilistica nel succedersi 
dei gusti dal Barocco al Rococò, dal Neoclassicismo al Romanticismo, artisti insigni che diedero a 
tali lavori particolare impronta di personalità, ed uno stuolo vastissimo di artefici —  centinaia di 
nomi ai quali è assai arduo, spesso impossibile, far corrispondere con certezza le opere —  la cui 
attività minore sta fra una geniale fantasia poetica e una mirabile tecnica artigianale. Del primo 
periodo costruttivo, architettonicamente semplice e sobrio, decorativamente aulico e magniloquente, che 
coincide con la reggenza di Madama Reale e il regno di Carlo Emanuele II, morto nel 1675 nel suo 
nuovo palazzo, i principali attori sono: Amedeo di Castellamonte, che sembra esser stato, oltre che

(“')  I disegni italiani della Biblioteca Reale d i Torino, catalogo a cura di Aldo Bertini, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1958.
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D a  u n ’ i n c i s i o n e  .d i G . T a s n i e r e ,  d e l  1 6 7 6 ,  s u  d i s e g n i  d i G iu s e p p e  C o r t e l l a  e  G . A n t o n i o  R e c c h i .  L a  s t a m p a  r a p p r e s e n t a  i l  c o r t e o  f u n e b r e  d i C a r l o  
E m a n u e l e  I I  ( m o r t o  i l  1 2  g iu g n o  1 6 7 5 ) ,  e  a  p a r t e  g l i  e l e m e n t i  a r c h i t e t t o n i c i  d i  f a n t a s i a  a t t r i b u i t i  a l  P a l a z z o  R e a l e  e d  a l l e  d u e  a l i  d e l  P a l a z z o  
M a d a m a  ( a  d e s t r a  d e l la  v e d u t a ) ,  c h e  v e d i a m o  q u a l e  p r e s s 'a  p o c o  e r a  p r i m a  d e l la  t r a s f o r m a z i o n e  o p e r a t a  d a  F i l i p p o  J u v a r r a ,  è  p a r t i c o l a r m e n t e  
i n t e r e s s a n t e  p e r c h é  c i  m o s t r a l a  c h i u s u r a  d e l l a  P i a z z e t t a  R e a l e ,  lq  T e r r a z z a  o  P a d i g l i o n e  d i P i a z z a  C a s t e l l o  d a  n o n  m o lt i  a n n i  c o s t r u i t o  p e r  laostensione della SS. Sindone.

il progettista della facciata, l’ideatore di una parte della fabbrica; il capitano ingegnere Carlo Morello, 
interessante figura di soldato e d’architetto militare che in tarda età forniva ancora disegni per i 
soffitti della reggia torinese; il suo più giovane quasi omonimo, e anch’egli ingegnere militare, Miche
langelo Morello; l’architetto, incisore, capitano, ingegnere, topografo e forse pittore Giovenale Boetto, 
nato a Fossano sul principio del secolo e morto nel 1678, fornitore nel 1660 ai fratelli Giovanni 
Francesco e Antonio Fea dei Bozzetti composti « su l’inventione fattane dal signor abbate Tesauro », 
per « il freggio, lambrisi e sfondati delle porte e finestre del grande salone del Palazzo Reale », 
cioè la raffigurazione delle gesta dei principi sassoni sull’alto delle pareti del Salone della Guardia 
Svizzera (52); il già citato scultore e architetto luganese Bernardino Quadri; gli intagliatori e scultori 
in legno Pietro, Bartolomeo, Giovanni Battista, Secondo Antonio Botto, Guglielmo Tolfi, Quirico 
Castelli, Francesco Borello, Giuseppe Cesare Neurone, i Dugar; i pittori Giovanni Grattapaglia, Bar
tolomeo Caravoglia, Giovanni Battista Gemello, Domenico Maccagno, Giacomo e Giovanni Andrea 
Casella, cui va aggiunta la sequenza fornita dal Rovere (“), con Amanzio Prelasca, Carlo Alessandro 
Maccagno, Luca Demaret, Giovanni Paolo e Giovanni Antonio Recchi (°4), Gian Domenico Tignola, 
Sebastiano Carello, Giovanni Battista Dosso, Giovanni Carlone, Giorgio di Mombasilio, Giovanni 
Domenico Marziano da Valenza, Giovanni Luigi Tuffo, Innocenzo Guiscardi, Domenico Pozzo ed 
altri; e rinunziamo a nominare le dozzine di indoratori, costruttori di pavimenti, stuccatori, marmisti.

Ma un posto a parte va assegnato, in questo periodo, per la loro statura, a due maestri stranieri, 
il lorenese Carlo Dauphin ed il fiammingo Jan Miei. Di entrambi diremo più particolareggiatamente

(“ ) Rovere, op. cit., pp. 16, 17, 101, 102; L’arte negli Stati sabaudi ecc., op. cit., pp. 256, 257, 753; Griseri, The Palazzo 
Reale ecc. op. cit.

(“ ) Rovere, op. cit., p. 68.
( ) Anna Maria Brizio, L’opera dei Recchi in Piemonte, in « Arte Lombarda », annata seconda, Venezia-Milano, 1956.
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La Scala delle Forbici. L ’ i s t r u z i o n e  a u t o g r a f a  d i  F i l i p p o  J u v a r r a  «  p e r  la  s c a l a  d e l  p ia n o  s e c o n d o  d e l  p a la z z o  n o v o , a b i t a z i o n e  
d i  S . A . R .  »  è  d e l  3  g e n n a i o  1 7 2 0 ,  e  d e l  s u c c e s s i v o  1 6  f e b b r a i o  i l  c o n t r a t t o  p e r  l a  c o s t r u z i o n e  d e l  m a e s t r o  p i c c a p i e t r e  A n d r e a  
M a r c h e s e .  S i  t r a t t a  d i u n a  d e l l e  p iù  e l e g a n t i  e  g e n i a l i  s o lu z io n i  a r c h i t e t t o n i c h e  d e l  s o m m o  a r t i s t a ,  i l  q u a l e  i n  u n  r i s t r e t t o  q u a d r i 

l a t e r o  r i u s c ì  a  d a r  s v i lu p p o  a d  u n a  s c a l a  a m p ia  e  c o m o d a  a l t e r n a n d o  la  r a m p a  u n i c a  a l l a  r a m p a  d o p p ia  e  s u p e r a n d o  c o s ì  a g e v o l 
m e n t e  u n  d i s l i v e l l o  d i o l t r e  d i e c i  m e t r i .  E ’ t r a d i z i o n e  p o p o la r e  c h e  i l  m o t i v o  o r n a m e n t a l e  d e l  m a s c h e r o n e ,  c o n  s o t t o  u n  p a io  d i 
f o r b i c i  a p e r t e ,  c o l lo c a t o  s o t to  la  r a m p a  d e l  s e c o n d o  p i a n e r o t t o l o ,  v o g l ia  e s s e r e  u n ’a l l u s i o n e  a l l a  m a ld i c e n z a  d e i  c o r t i g i a n i  i q u a l i  
s u s s u r r a v a n o  c h e  l ’a r c h i t e t t o  a v r e b b e  f a l l i t o  l a  s u a  i m p r e s a ;  m a  la  f o r b i c e  p u ò  a n c h e  r i f e r i r s i  a l l a  f o r m a  a p p u n to  « a  f o r b i c e » ,

d e l la  s t u p e n d a  s c a l a .



nei commenti alle tavole di questa pubblicazione. Basti ora ricordare con la Griseri (55) che il 
« Delfino », morto nel 1678, s’impone a Torino come pittore di grandi decorazioni e di pale d’altare, 
e che il « Mielle fiamengo », il più applaudito « di tutti gli artisti fiamminghi definitivamente sta
bilitisi in Italia, dopo i fratelli Matthieu e Paolo Bril » (56), già in contatto con Carlo Emanuele I 
nel 1628, non giunse a Torino come « pittore ordinario » di Carlo Emanuele II che trent’anni dopo, 
nel 1658, vi morì nell’aprile del 1664 dopo aver inutilmente sperato in un ritorno a Roma che le 
premure affettuose del duca gli rendevano impossibile, ma in questo breve tempo lasciò nel Palazzo 
Reale ed alla Venaria opere di sicura qualità, atte a creare «un ambiente di scambio con l’arte del 
tardo barocco e romano e fiammingo ».

Il periodo seguente, della seconda Reggenza e della giovinezza di Vittorio Amedeo II —  il 
periodo in cui il Palazzo Reale si completa grandiosamente —  è contrassegnato dagli apporti dei 
pittori romani Giacinto Brandi, Agostino Scilla, ma soprattutto dalla presenza, dal 1688 al 1705, 
anno della sua morte a Torino, di Daniele Seyter, che per l’abbondanza dei dipinti lasciati nel palazzo 
segue immediatamente il Beaumont. A lui si affidano le decorazioni più importanti dei nuovi am
bienti, dalla galleria, appunto, « del Daniele » agli appartamenti del pianterreno che saranno poi 
« di Madama Felicita », e delle stanze di maggior riguardo, come la camera da letto della regina; e 
1 opera sua reca una delle note stilistiche più alte alla reggia torinese. Nella quale dipingono in 
quegli anni, secondo le citazioni del Rovere (57), Giovanni Antonio Guidobono, padre di Domenico 
autore del delizioso affresco di Palazzo Madama, Lorenzo Bononcelli, Luigi Vanier, Carlo Giuseppe 
Cortella, Salvatore Bianco, Aurelio Gamboni, Giovanni Francesco e Carlo Francesco Fea, Giovanni 
Battista Curlando, i Dufour, Peraudo, Michele Ballarino, Giuseppe Morsino, Francesco Grattapaglia. 
Autore della maggior parte dei disegni per le nuove costruzioni e decorazioni è l’architetto Carlo 
Emanuele Lanfranchi; fra i suoi collaboratori si fanno i nomi di Cucito, Lamarchia, Gamba, forse 
imprenditori e capomastri; e van ricordati ancora il modellatore di ornati, in bronzo e in stucco, 
Bernardo Falconi, chiamato da Venezia a succedere a Lorenzo Frugone ed a Simone Boucheron, il 
veneziano Pietro Vidari, intarsiatore in madreperla di straordinaria raffinatezza, gli scultori in legno 
Cretti, Pallavicino, Possino, Giuliano, i marmisti Carlone, Vanello, Colago, lo stuccatore Somasso,
1 intarsiatore Casetta, gli stipettai Rosso detto « Il Pavia » e Battagliero, gli indoratori Birago, Mi- 
lanesa, Pron. Quanto resta nel Palazzo Reale dei lavori eseguiti in quei decenni è testimonianza 
della magnifica perizia di questi artigiani.

La coerenza, 1 unità del gusto che finora han guidato la grande impresa decorativa della reggia 
torinese, s accentuano con anche maggior rigore col giungere a Torino, sul finir del 1714, quando 
più alta è la stella di Vittorio Amedeo II, di colui che per quasi vent’anni eserciterà nella capitale 
sabauda, e perciò largamente nella regione piemontese, una vera e propria dittatura artistica: Filippo 
Juvarra. Accenneremo a qualche sua diretta impresa in Palazzo Reale —  oltre quella relativa alla 
« Scala delle Forbici » —  nei commenti alle tavole seguenti; ma fin d’ora si deve dire che alla sua 
azione coordinatrice si ricollegano, ora direttamente ora indirettamente in questi ambienti, sia la vasta 
attività pittorica del Beaumont —  che comincia a dipingere nel Palazzo Reale circa il 1720 —  sia 
quella, non meno feconda, ambientale-decorativa, di Benedetto Alfieri, suo successore come architetto 
di Corte, la cui opera non può essere appieno intesa senza l’antefatto juvarriano.

(M) Griseri, The Palazzo Reale ecc., op. cit.
( ) Andrea Busiri Vici, Carnevalale popolari romane di Jan M iei, in « Studi Romani », Roma, gennaio-febbraio 1958.
(” ) Rovere, op. cit., pp. 37, 72.
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Considerando tale azione direttiva, ci si spiega gli interventi di Carlo Andrea Van Loo nel 
« Pregadio della Regina » e di Domenico Valeriani nella « Sala delle Femmes ». Più tardi avremo 
quello del De Mura e la breve apparizione del Guglielmi. Siamo dunque nel Settecento pieno, che 
particolarmente a Torino, patria di Giusto Aurelio Meissonnier, l ’orchestratore dello stile « rocaille » 
a Parigi sotto Luigi XV, inclina volentieri al Rococò. Non si può quindi non dare al Piffetti la sua 
parte di responsabilità nel gusto che si afferma, regnante Carlo Emanuele III, in Palazzo Reale. 
Accanto a lui vi ritroviamo molti degli artisti che lavorano nel medesimo periodo a Stupinigi, dal
l’architetto Birago di Borgaro allo scultore e fonditore Ladatte, dai pittori Cignaroli e Olivero agli 
scultori Bernero e Collino; ed hanno per compagni, nel procurare al re sculture, pitture, miniature, 
tarsie, ornati d’ogni genere —  con gli architetti Nicolis di Robilant, Feroggio, Francesco Martinez, 
Aliberti, Ravelli, Sacchetti — , i pittori Duprà, Anna Caterina Gili, Rapous, « la Clementina », 
Wehrlin, Franceschini, Trassi, Pressenda, Longo, Muttoni, Piazza, Morando, Servozelli, Massa, Vi- 
gnola, Salomone Foa, Gambone, Ramelli, Lavy; gli scultori Simone Martinez, Plura, Bosso, Tamietti, 
Carlone, Bolgiè; gli intarsiatori e stipettai Prinotto, Ugliengo, Vietto, Sariga, Sereno; gli intagliatori 
Valle, Omma, Riva, Strada, Mornese, Bogetto, Gallone, Vaccarino; gli stuccatori Muttoni e Somasso; 
il bronzista Boucheron; il mosaicista Antonio Capello; e con questi nomi non si rammenta che una 
parte degli artisti ed artigiani che condussero a perfezione, prima che il secolo spirasse e l’uragano 
rivoluzionario spingesse la sua cupa ombra sulla fragile grazia di quegli ornati e sui caldi riflessi 
di quegli ori, il palazzo ch’era ormai motivo d’orgoglio d’una capitale e d’una dinastia.

Non ne mutarono infatti sostanzialmente la fisionomia, malgrado l’accentuazione neoclassica, 
sotto Vittorio Amedeo III, né gli architetti Dedala di Beinasco, Giuseppe Piacenza, Carlo Randone, 
né i pittori Pecheux, Panealbo, Giovanni Molinari, Angelo Vacca, Giuseppe Bagetti; né gli scultori 
Bonzanigo, Tacca, Dughet, Agazzino, Perrucca, Ferrerò, Gianotti; né il miniaturista Trona; né l’inta
gliatore in pietre dure Thibault; né l’ornatista in cineserie Leonardo Marini; né l’ebanista Giovanni Gal
letti, successore del Piffetti (5S). Il netto stacco stilistico si verifica più tardi, come s’è detto, durante 
il regno di Carlo Alberto, quando la fredda purezza del primo Neoclassicismo appesantitosi con la 
retorica dell Impero, si contamina attraverso le convenzioni già « borghesi » della Restaurazione e del 
« Luigi Filippo » preludendo all’eclettismo della seconda metà del secolo. Le grevi, dense, talvolta 
sovrabbondanti pàtine aurate della decorazione e dell’arredamento di Pelagio Palagi (ed egli ha per 
collaboratori gli scultori Giuseppe Bogliani e Giuseppe Gaggini, l ’architetto Sada, gli scultori in 
legno Gabriele Capello detto « Il Moncalvo », e Giovanni Battista Ferrerò, i modellatori Diego Ma- 
rielloni e Francesco Somaini, i pittori Carlo Bellosio, Angelo Moia, Francesco Gonin, Pietro Ayres, il 
fonditore Colla) denunciano l’ambizione di gareggiare con lo spontaneo —  e storicamente legittimato — 
fasto barocco; e l ’effetto può anche riuscire ibrido, un compromesso un po’ funereo fra i privilegi 
estetici dell antico assolutismo ed il fermento del secolo col quale vengono a patti le millenarie mo
narchie: e si direbbe che di questa rilucente aulicità voglia farsi scudo l’Italo Amleto prima delle 
inevitabili concessioni liberali.

Ma un alta coscienza artistica unita a una severa capacità di scelta della mano d’opera artigia
nale, un puntiglio di perfezione esecutiva anche nei particolari minimi, fan sì che spesso questi tar
divi frutti d una cultura archeologica che s’era illusa (e fu una delle più nobili illusioni che abbiano

(5S) I nomi di artisti e artigiani che lavorarono a Palazzo Reale sono in parte desunti dal Rovere, op. cit., segnatamente alle 
pp. 16, 17, 24, 34, 37, 38, 42, 44, 45, 47, e relative note.
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mai consolato gli uomini) di risuscitare l’estetica classica, reggano magnificamente il confronto con 
quelli spontaneamente maturati nel clima poetico di quasi due secoli innanzi. E’ l ’ultimo atto, soste
nuto da attori ancora esperti e convinti —  dal re ai suoi artisti — , di un lungo spettacolo che la 
nuova età democratica, rinunziando a riportarlo su scene attuali, affiderà alla Storia, al Museo. £  uno 
stupendo museo, specie dopo gli imponenti lavori di ripristino, restauro, riordinamento, che in occa
sione delle celebrazioni torinesi del centenario dell’Unità d’Italia vi ha compiuto la Soprintendenza ai 
Monumenti del Piemonte sotto la guida del soprintendente Umberto Chierici, e che ancora saranno 
proseguiti, è infatti oggi il Palazzo Reale di Torino.





TAVOLA XXX

Carlo Morello, Jan  Miei, Soffitto della sala d el trono. - Questa sala appartiene alla parte 
della reggia costruita fra il 1646 ed il 1660, ricavata utilizzando i muri, là dove fu 
possibile, del preesistente Palazzo del Vescovo. Il soffitto fu disegnato da Carlo Morello, 
architetto ed ingegnere militare, ed intagliato da Pietro e Bartolomeo Botto. L’ovale che 
rappresenta il Trionfo della Pace venne dipinto nel 1662 da Jan Miei (1599-1664), il pit
tore che Carlo Emanuele II prediligeva, chiamato da Roma nel 1658 dal duca di Savoia a 
Torino, dove morì sei anni dopo.

Carlo Morello, Jan  Miei, Plafond de la Salle du  T rône. - Cette salle appartient à la partie 
du palais construite entre 1646 et 1660, et qui fut bâtie en utilisant, partout où cela était 
possible, les anciens murs du Palais de l ’Evêque. Le plafond fut dessiné par Carlo Morello, 
architecte et ingénieur militaire, et sculpté par Pietro et Bartolomeo Botto. L’ovale qui 
représente le Triomphe de la Paix fut peint en 1662 par Jan Miel (1599-1664), le peintre 
préféré de Charles Emmanuel II, que le Duc de Savoie fit venir de Rome à Turin en 
1658; il devait y mourir six ans plus tard.

Carlo Morello, Jan  Miel, Ceiling o f T h ro n e Room . - This room belongs to the part 
of the palace built between 1646 and 1660, in the erection of which the walls of the then 
existing Bishop’s Palace were utilized wherever possible. The ceiling was designed by Carlo 
Morello, an architect and military engineer, and carved by Pietro and Bartolomeo Botto. 
The oval showing the triumph of Peace was painted in 1662 by Jan Miel (1599-1664), 
Carlo Emanuele II’s favourite painter, whom the Duke of Savoy called from Rome to Turin 
in 1658, where he died six years later.

Carlo Morello, Jan  Miel, D ecke des Thronsaals. - Dieser Saal gehört zu dem Teil des 
Königsschlosses, der zwischen 1646 und 1660 erbaut wurde, wobei im Rahmen des Mögli
chen die Mauern des früheren bischöflichen Palais’ verwandt wurden. Die Decke wurde von 
dem Architekten und Militäringenieur Carlo Morello entworfen und von Pietro und Bar
tolomeo Botto geschnitzt. Das Oval, das den Triumph des Friedens darstellt, wurde 1662 
von Jan Miel (1599 bis 1664) vollendet, dem Maler, den Karl Emanuel II. besonders 
liebte und der 1658 vom Herzog von Savoyen nach Turin gerufen wurde, wo er 6 Jahre 
später starb.





TAVOLA XXXI

Carlo Morello, Carlo Dauphin, Sala degli staffieri (particolare). - Anche questo soffitto 
in legno scolpito e dorato fu disegnato da Carlo Morello ed eseguito fra il 1660 e il ’61 
dal ticinese Guglielmo Tolti forse con la partecipazione dello scultore Quirico Castelli. Il 
lorenese Carlo Dauphin, detto « Delfino », dipinse nell’esagono centrale l’allegoria della 
Virtù incoronata da Pallade. Bartolomeo Caravoglia, Luca Demaret, Domenico Tignola, Se
bastiano Carello, Andrea e Giacomo Casella eseguirono le dodici tele del fregio. Dei due 
soprapporta che si vedono in questa tavola, quello di sinistra è del veneziano Giuseppe 
Nogari (1699-1763), l'altro di un pittore della cerchia del Maratta. Il « Delfino », che morì 
a Torino nel 1678, godette larga fama di ritrattista non solo in Piemonte, ma anche a Parigi.

Carlo Morello, Carlo Dauphin, Salle des estafiers (détail). - Ce plafond de bois sculpté 
et doré fut également dessiné par Carlo Morello, et exécuté entre 1660 et 1661 par le tes- 
sinois Guglielmo Tolfi, peut-être assisté par le sculpteur Quirico Castelli. Le lorrain Charles 
Dauphin, dit « Delfino » peignit dans l ’hexagone central l’allégorie de la Vertu couronnée 
par Pallas. Bartolomeo Caravoglia, Luca Demaret, Domenico Tignola, Sebastiano Carello, 
Andrea et Giacomo Casella exécutèrent les douze toiles de la frise. Des deux dessus de 
porte que l’on voit sur cette planche, l ’un, celui de gauche, est du vénitien Giuseppe Nogari 
(1699-1763), et l ’autre d’un peintre de l’entourage de Maratta. «D elfino», qui mourut à 
Turin en 1678, eut une grande renommée en tant que portraitiste, non seulement en Pié
mont, mais également à Paris.

Carlo Morello, Carlo Dauphin, Squires’ R oom  (detail). - This ceiling of carved and 
gilded wood was also designed by Carlo Morello and executed in 1660-61 by the Ticinese 
Guglielmo Tolfi, perhaps with the co-operation of the sculptor Quirico Castelli. Carlo 
Dauphin of Lorraine, known as « Delfino », painted the central hexagon with the allegory 
of Virtue crowned by Pallas. Bartolomeo Caravoglia, Luca Demaret, Domenico Tignola, 
Sebastiano Carello, Andrea and Giacomo Casella painted the twelve canvases forming the 
frieze. Of the two pictures surmounting the doors and reproduced in this plate, the one 
on the left is by the Venetian Giuseppe Nogari (1699-1763) and the other by a painter in 
Maratta’s circle. « Delfino », who died in Turin in 1678 and enjoyed wide fame as a 
portrait painter, not only in Turin but also in Paris.

Carlo Morello, Charles Dauphin, Saal der Reitknechte. - Auch diese geschnitze und ver
goldete Holzdecke wurde von Carlo Morello entworfen und 1660-1661 von dem Tessiner 
Guglielmo Tolfi, vielleicht unter Mitwirkung des Bildhauers Quirico Castellis ausgeführt. 
Der Lothringer Charles Dauphin, genannt «  Delfino », malte in das Sechseck in der Mitte 
die Allegorie der von Pallas gekrönten Tugend. Bartolomeo Caravoglia, Luca Demaret, Do
menico Tignola, Sebastiano Carello, Andrea und Giacomo Casella, führten die 12 Gemälde 
für den Fries aus. Von den beiden Gemälden über den Türen, die auf dieser Tafel zu 
sehen sind, ist das linke ein Werk des Venezianers Giuseppe Nogari (1699-1763), das an
dere von einem Maler aus dem Kreis um Maratta. Der « Delfino », der 1678 in Turin 
starb, war ein weithin renommierter Porträtmaler, und zwar galt dies nicht nur für Turin, 
sondern auch für Paris.
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TAVOLA XXXII

Daniele Seyter, L ’A urora  (particolare del soffitto della Galleria del Daniele). - Daniele 
Seyter (nato a Vienna nel 1649, morto a Torino nel 1705) venne chiamato da Roma nella 
capitale sabauda da Vittorio Amedeo II nel 1688, ed uno dei suoi primi lavori torinesi fu 
la decorazione pittorica della volta della grandiosa galleria che ancor oggi porta il suo nome. 
Con il soffitto della camera da letto della regina, è l ’opera più complessa dell’eccellente 
pittore non ancora abbastanza studiato; e questo leggiadro ovale —  uno dei cinque meda
glioni che tra figure allegoriche e mitologiche ornano la volta della galleria fatta costruire 
da Vittorio Amedeo II nell’ala di levante del Palazzo Reale —  conferma le sue alte qualità.

Daniel Seyter, U A u ro re  (détail du plafond de la Galerie de Daniel). - Daniel Seyter 
(né à Vienne en 1649, mort à Turin en 1705) fut appelé de Rome dans la capitale de
Savoie par Victor Amédée II en 1688, et l ’un des premiers tableaux qu’il exécuta à Turin
fut la décoration picturale de la voûte de la grandiose galerie, qui, de nos jours encore,
porte toujours son nom. Avec le plafond de la chambre à coucher de la reine, c’est l ’œuvre
la plus complexe de cet excellent peintre, trop peu étudié encore; et cet aimable ovale —  
l’un des cinq médaillons qui, parmi des figures mythologiques et allégoriques, ornent la 
voûte de la galerie que Victor Amédée II fit construire dans l’aile Est du Palais Royal —  
confirme ses hautes qualités.

Daniele Seyter, Dawn (Detail of the ceiling in the Daniele Gallery). - Daniele Seyter (born 
in Vienna in 1649, died in Turin in 1705) was called from Rome to the Savoy capital by 
Vittorio Amedeo II in 1688, and one of his first tasks in Turin was the decoration of the vault 
of the grandiose gallery which still bears his name today. Together with the ceiling of 
the queen’s bedroom, it is the most complex work by this excellent painter who has not 
yet been sufficiently studied; and this charming oval —  one of the five medallions which 
amidst allegorical and mythological figures adorn the vault of the gallery built for Vittorio 
Amedeo II in the west wing of the Royal Palace —  confirms his high qualities.

Daniel Seyter, D ie Alorgenröte (Ausschnitt aus dem Deckengemälde der Danielsgalerie). - 
Daniel Seyter (geb. 1649 in Wien, gest. 1705 in Turin) wurde von Viktor Amadeus II. 
1688 aus Rom in die savoyische Haupstadt gerufen, und zu seinen ersten Turiner Arbeiten 
gehörte die Ausmalung des Gewölbes der grossartigen Galerie, die noch heute seinen Na
men trägt. Zusammen mit dem Deckengemälde im Schlafzimmer der Königin ist dies das 
vielschichtigste Werk des ausgezeichneten, noch nicht genügend gewürdigten Malers, und das 
vorliegende anmutige Oval —  eines der fünf Medaillons, die, unterbrochen von allegorischen 
und mythologischen Figuren, das Gewölbe der Galerie schmücken, die Viktor Amadeus II. 
im Ostflügel des Königlichen Schlosses errichten liess, bestätigt seine hohen Qualitäten.





TAVOLA XXXIII

B. Alfieri, C. F . Beaumont, F . De Mura, Camera da letto di Vittorio Em anuele 11 

(particolare). - Questa sala al secondo piano del Palazzo fu anche camera da letto del primo 
re d’Italia, e perciò così l’abbiamo denominata. I lacunari del bellissimo soffitto furono 
dipinti con graziose allegorie di putti da Claudio Francesco Beaumont probabilmente fra 
il 1721 e il ’23; i soprapporta da Francesco De Mura, che potè eseguirli a Torino nel 1741 
o spedirli da Napoli fra il 1741 e il 1763. L ’impronta del gusto « rocaille » di Benedetto 
Alfieri si ritrova nelle cornici dei soprapporta, nel disegno e negli ornati della specchiera.

B. Alfieri, C. F . Beaumont, F . De Mura, Cham bre à coucher de Victor Em m anuel 11 

(détail). - Cette salle au deuxième étage du Palais fut également la chambre à coucher du 
premier roi d’Italie, et c’est pourquoi nous lui avons donné ce nom. Les intervalles du pla
fond à caissons furent décorés de gracieuses allégories de « putti » par Claudio Francesco 
Beaumont, probablement entre 1721 et 1723; les dessus de portes sont de Francesco De 
Mura, qui put les exécuter à Turin en 1741 ou les expédier de Naples en 1741 et 1763. 
L’empreinte du goût rocaille de Benedetto Alfieri se retrouve dans les cadres des dessus de 
porte, dans le dessin et les ornements de la glace.

B. Alfieri, C. F . Beaumont, F . De Mura, Vittorio Em anuele l l ’s B edroom  (Detail). - 
This room on the second floor of the Palace was also the bedroom of the first King of 
Italy and we have therefore referred to it by this name. The lacunars of the ceiling were 
painted with charming allegories of infants by Claudio Francesco Beaumont, probably 
between 1721 and 1723; above the doors there are works by Francesco De Mura, who may 
have painted them in Turin in 1741 or sent them from Naples between 1741 and 1763. 
The stamp of Benedetto Alfieri’s taste for “ rocaille” can be seen in the cornices over the 
doors, as well as in the design and ornament of the mirror.

B. Alfieri, C. F . Beaumont, F . De Mura, Schlafzim m er Viktor Em anuels 11. (Ausschnitt). 
- Dieser Raum im zweiten Stock des Palastes war u.a. Schlafzimmer des ersten italienischen 
Königs, weswegen wir ihn wie oben genannt haben. Die Lakunare der Kassettendecke 
wurden von Claudio Francesco Beaumont wahrscheinlich zwischen 1721 und ’23 ausgemalt, 
die Gemälde über den Türen stammen von de Mura, der sie 1741 in Turin selbst ausgeführt 
oder sie zwischen 1741 und 1763 aus Neapel geschickt haben konnte. Die Rahmen dieser 
Gemälde das Muster und die Verzierungen des Toilettentisches sind vom Rokokogeschmack 
Benedetto Alfieris geprägt.





TAVOLA XXXIV

Benedetto Alfieri, Pietro Piffetti, Gabinetto di toeletta della regina  (particolare). - Questo 
squisito piccolo ambiente, già diversamente decorato nel Seicento, fu detto anche « Gabi
netto del Piffetti » per la presenza dei meravigliosi mobili intarsiati di madreperla, avorio, 
legni preziosi, e adorni di bronzi dorati di Francesco Ladatte e Giovanni Paolo Venasca, 
uno dei primi lavori torinesi eseguiti da Pietro Piffetti (1700-1777), grandissimo mobiliere- 
intagliatore d’origine napoletana chiamato da Roma nel 1731 al servizio del re di Sardegna 
a Torino, dove morì dopo avervi creato numerosi capolavori. La decorazione del delizioso 
Gabinetto è ideazione di Benedetto Alfieri, databile verso il 1737; ma i suoi disegni risen
tono ancora il gusto del Juvarra, del quale egli fu successore come architetto di corte.

Benedetto Alfieri, Pietro Piffetti, Cabinet d e  toilette d e  la reine (détail). - Cette déli
cieuse petite pièce, jadis décorée différemment au XVIIème siècle, a été également désignée 
sous le nom de « Cabinet de Piffetti », à cause de la présence des merveilleux meubles mar
quetés de nacre, d'ivoire, de bois précieux, et ornés de bronzes dorés de Francesco Ladatte 
et Giovanni Paolo Venasca, qui sont l ’un des premiers travaux exécutés à Turin par Pie
tro Piffetti (1700-1777). Ce très grand ébéniste d’origine napolitaine, fut appelé en 1731 
de Rome au service du Roi de Sardaigne, à Turin où il mourut après y avoir créé de nom
breux chefs-d’œuvre. La décoration de ce charmant cabinet est une création de Benedetto 
Alfieri, que l ’on peut dater des environs de 1737; mais ses dessins sont encore influencés 
par le goût de F. Juvarra, dont il fut le successeur comme architecte de la Cour.

Benedetto Alfieri, Pietro Piffetti, T h e  Q u een ’s D ressing Room  (Detail). - This delightful 
little room, decorated differently in the seventeenth century, was also called “Piffetti’s 
Room” in tribute to the marvellous furniture inlaid with mother-of-pearl, ivory and 
precious woods, and ornamented with gilt bronzes by Francesco Ladatte and Giovanni 
Paolo Venasca. It was one of the first works undertaken in Turin by Pietro Piffetti (1700- 
1777), the superb cabinet-maker and wood carver of Neapolitan origin brought from Rome 
in 1731 to serve the King of Sardinia in Turin, where he died after creating a number 
of masterpieces. The decoration of the delightful Boudoir was conceived by Benedetto Al
fieri and can be dated about 1737; but his designs still reflect the taste of Juvarra, whom 
he succeeded as court architect.

Benedetto Alfieri, Pietro Piffetti, A nkleideraum  der K önigin  (Ausschnitt). - Dieser erle
sene kleine Raum, der schon im 17. Jhdt. anders ausgestaltet worden war, wurde, auch 
wegen der dort befindlichen herrlichen Möbeln mit Intarsien aus Perlmutt, Elfenbein, Edel
hölzern und seinen Goldbronzen von Francesco Ladatte und Giovanni Paolo Venasca, 
Piffetti-Kabinett genannt, da es eine der ersten Turiner Arbeiten des Neapolitaners Pietro 
Piffetti (1700 bis 1777) war, eines vorzüglichen Möbelschnitzers, der 1731 von Rom nach 
Turin in den Dienst des Königs von Sardinien gerufen wurde. Er starb dort, nachdem er 
zahlreiche Meisterwerke geschaffen hatte. Die künstlerische Ausgestaltung des entzückenden 
Kabinetts wurde von Benedetto Alfieri vorgenommen; sie ist auf etwa 1737 anzusetzen, 
aber sein Entwurf lässt noch den Geschmack Jrvarras erkennen, der Alfieris Vorgänger 
als Hofarchitekt war.
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TAVOLA XXXV

Claudio Francesco Beaumont, A llegoria delle virtù d i un monarca (particolare della de
corazione pittorica del Gabinetto di toeletta della regina). - Eseguita fra il 1731 e il ’33, 
questa decorazione è uno dei primi lavori del Beaumont al suo ritorno dal secondo sog
giorno romano, e risente dei modi del suo maestro Trevisani. Il fecondissimo Beaumont, 
nato a Torino nel 1694, formò il suo gusto a Roma dal 1716 al 1719, vi perfezionò la 
sua arte fra il 1723 ed il ’31, anno in cui fu nominato pittore della corte sabauda, morì 
a Torino nel 1766 in una luce di gloria che il tempo ha attutito, ma che fu in parte me
ritata da una produzione di ariosa freschezza e di eleganza raffinata.

Claudio Francesco Beaumont, A llégorie de la V ertu  d ’une Religieuse (détail de la déco
ration picturale du cabinet de toilette de la reine). - Exécutée entre 1731 et 1733, cette 
décoration est l ’un des premiers travaux de Beaumont au retour de son second séjour à 
Rome, et elle se ressent de l ’influence de son maître Trevisani. Le fertile Beaumont, né à Tu
rin en 1694, forma son goût à Rome de 1716 à 1719, il y perfectionna son art entre 1723 
et 1731, année où il fut nommé peintre de la Cour de Savoie; et il mourut à Turin en 1766 
dans une gloire que le temps a atténuée, mais qui fut en partie méritée par une production 
d’une fraîcheur agréable et d’une élégance raffinée.

Claudio Francesco Beaumont, A llegory o f  the Virtues o f a M onarch (Detail of the pic
torial decoration of the Queen’s Dressing Room). - This decoration, executed between 
1731 and 1733, is one of Beaumont’s first works on his return from the second stay in 
Rome and reflects the modes of his master Trevisani. Beaumont, whose work was prolific, 
was bom in Turin in 1694, formed his taste in Rome from 1716 to 1719, perfected his 
art there between 1723 and 1731, in which year he was appointed as the Savoy court 
painter, and died in Turin in 1766 surrounded by a glory that time has dimmed, but which 
was in part deserved for his airy freshness and refined elegance.

Claudio Francesco Beaumont, A llegorie d er T u gen d en  eines M onarchen  (Detail der Aus
malung des Ankleideraums der Königin). - Die Ausmalung des Kabinetts erfolgte zwischen 
1731 und 1733 und stellt eine der ersten Arbeiten Beaumonts nach seiner Rückkehr von 
seinem zweiten römischen Aufenthalt dar. Man spürt den Einfluss seines Lehrers Trevisani. 
Der 1694 in Turin geborene, äusserst fruchtbare Beaumont bildete seinen Geschmack von 
1716 bis 1719 in Rom aus und vervollkommnete sich dort 1723 bis 1731, dem Jahr, in 
dem er zum savoyischen Hofmaler ernannt wurde. Er starb 1766 in Turin, im Glanze eines 
Ruhmes, der mit der Zeit verblasst ist, der aber teilweise durch die luftige Frische und die 
feinsinnige Eleganz seines Werkes gerechtfertigt war.





TAVOLA XXXVI

F i l ip p o  Juvarra, Gabinetto cinese. - Nel 1732 Filippo Juvarra consigliava al ministro d’Or- 
mea l ’acquisto di certe lacche « a vernice della China » da lui viste a Roma, per ornare 
« qualche gabinetto o stanza » del Palazzo Reale di Torino. Non v’è quindi dubbio che suo 
sia il disegno per sistemare armoniosamente intorno alle pareti fra lavoratissime cornici le 
preziose lacche. Il dubbio è piuttosto se il lavoro da cui risultò questo stupendo ambiente 
sia stato eseguito ancora sotto la direzione del sommo architetto, oppure più tardi dopo la 
sua partenza per la Spagna (1735) e la morte a Madrid (1736). La critica più recente 
propende per la prima ipotesi : anche se le imitazioni « cinesi » per gli zoccoli ed alcuni 
pannelli sono di Pietro Massa, del 1736.

F i l ip p o  Ju varra, Cabinet Chinois. - En 1732 Filippo Juvarra conseillait au ministre d’Or- 
mea l ’achat de certaines laques « ou vernis de Chine » qu’il avait vues à Rome, pour orner 
« quelque cabinet ou quelque pièce » du Palais Royal de Turin. Il ne fait donc aucun doute 
qu’il faille lui attribuer le dessin qui prévoyait la disposition harmonieuse de ces laques 
très précieuses, dans des cadres très travaillés, tout autour des murs de la pièce. Le doute 
porte plutôt sur la question de savoir si l’exécution de ce merveilleux décor a encore été 
réalisée sous la direction du grand architecte, ou, plus tard, après son départ pour l ’Espa
gne (1735) et sa mort à Madrid (1736). La critique la plus récente penche pour la première 
hypothèse : même si les imitations « chinoises » des plinthes et certains panneaux sont de 
Pietro Massa, et datent de 1736.

F i l ip p o  Ju varra, Chinese Room. - In 1732 Filippo Juvarra advised the minister d’Ormea 
to purchase certain “Chinese paint” lacquers that he had seen in Rome and to use them 
for the decoration of “ some closet or room” in the Royal Palace at Turin. There is no 
doubt that it was his idea to arrange the precious lacquers harmoniously around the walls 
amidst ornate cornices. The doubt arises as to whether the work which produced this 
stupendous room was actually carried out under the direction of the great architect or 
executed at a later date after his departure for Spain (1735) and death in Madrid (1736). 
The most recent critics have tended towards the former hypothesis, even though the 
“Chinese” imitations for the base-boards and some panels are by Pietro Massa and date 
from 1736.

F i l ip p o  Ju varra, Chinesisches Kabinett. - 1732 riet Filippo Juvarra dem Minister d’Ormea 
zum Ankauf bestimmter « Lackmalereien aus China », die er in Rom gesehen hatte. Mit 
ihnen sollte « ein Kabinett oder ein Zimmer » des königlichen Palastes in Turin ausge
schmückt werden. Es besteht also kein Zweifel, dass die kostbaren Lackmalereien nach Juvar- 
ras Entwürfen in kostbaren Rahmen rings an den Wänden harmonisch angeordnet wurden. 
Zweifelhaft ist vielmehr, ob die Arbeit, deren Ergebnis dieser wundervolle Raum ist, noch 
unter der Leitung des grossen Architekten oder später ausgeführt wurde, als dieser schon 
nach Spanien gegangen (1735) und dort in Madrid gestorben war (1736). In neuester Zeit 
neigt die Kritik der ersten Hypothese zu, auch wenn die pseudochinesischen Sockel und 
einige Teile der Täfelung 1736 von Pietro Massa ausgeführt wurden.





TAVOLA XXXVII

Artisti vari, Gabinetto d el pregadio della regina (particolare). - I lavori di decorazione di 
questo minuscolo preziosissimo ambiente attiguo al Gabinetto di toeletta della regina, si svol
sero con un intervallo d una quarantina d’anni, fra la fine del Seicento e il quarto decennio 
del Settecento. Appartengono al primo periodo i pannelli dipinti a fiori su mastice nero 
da Lorenzo Bononcelli, e gli intarsi di Pietro Vidari. Al secondo le « cineserie » di Pietro 
Massa, le pitture di Carlo Andrea Van Loo e di Antonio Michele Milocco. Si pensa anche 
che i disegni per gli intagli dorati di Giuseppe Valle possano esser stati forniti intorno al 
1732-’33 da Filippo Juvarra.

Artistes divers, Cabinet du prie-Dieu de la reine (détail). - Les travaux de décoration de 
cette pièce ravissante et minuscule, contiguë au cabinet de toilette de la reine, ont été exé
cutes avec un intervalle de quarante ans, entre la fin du XV 11t-inc siècle et la quatrième 
décade du X V IIIu"e siècle. C est à la première période qu’appartiennent les panneaux à 
fleurs peintes sur enduit noir par Lorenzo Bononcelli, et les marqueteries de Pietro Vidari. 
De la seconde datent les «chinoiseries» de Pietro Massa, les peintures de Charles André 
van Loo et d Antonio Michele Milocco. On estime également que les dessins pour les dé
corations sculptées de Giuseppe Valle ont pu être fournies, autour de 1732-33, par Fi
lippo Juvarra.

Various Artists, Queen s Prayer Chamber (Detail). - The work of decorating this tiny but 
highly precious room was carried out over a period of some forty years between the end 
of the seventeenth century and the fourth decade of the eighteenth. The panels painted 
with flowers on black putty by Lorenzo Bononcelli and the inlay work by Pietro Vidari 
belong to the earlier period. The later period includes Pietro Massa’s “chinoiseries” and 
the paintings by Carlo Andrea van Loo and Antonio Michele Milocco. It is thought that 
the designs for Giuseppe Valle’s gilt carvings may also have been made in about 1732- 
1733 by Filippo Juvarra.

Verschiedene Kuenstler, Kabinett mit dem  Betpult der Königin. (Ausschnitt). - Die De
korationsarbeiten an diesem winzigen und kostbaren Raum, der an das Ankleidekabinett 
der Königin anschliesst, wurden für einen Zeitraum von etwa 40 Jahren unterbrochen, so 
dass sie vom Ende des 17. bis zum 4. Jahrzehnt das 18. Jahrhunderts andauerten. Der er
sten Periode gehören die mit Blumen auf schwarzem Untergrund gemalten Täfelungen von 
Lorenzo Bononcelli und die Intarsien von Pietro Vidari an. Aus der zweiten Periode sind 
die « chinoiseries » von Pietro Massa, die Gemälde von Carl Andreas van Loo und Antonio 
Michele Milocco. Man glaubt auch, dass die Enwürfe für die Goldschnitzereien von Giuseppe 
Valle etwa 1732-33 von Filippo Juvarra geliefert worden sein können.





TAVOLA XXXVIII

Giuseppe Maria Bonzanigo, Parafuoco (Sala della colazione). - Scultore e valentissimo 
intagliatore, Giuseppe Maria Bonzanigo, nato ad Asti nel 1745, fu ammirato dai contem
poranei soprattutto per la delicatezza dei minutissimi intagli con cui componeva trofei o 
quadri, e ornava oggetti e mobili con profilature di legni chiari applicate su fondi scuri. 
Vittorio Amedeo III lo nominò nel 1787 « scultore in legno » della corte, alla quale aveva 
fornito e continuò a fornire numerosi lavori. Il ritratto che orna questo magnifico para
fuoco è appunto di Vittorio Amedeo III. Il Bonzanigo, che morì a Torino nel 1820, toccò 
spesso l'altezza dei più rinomati mobilieri di Francia, del tempo di Luigi XVI.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Pare-feu (Salle du petit déjeuner). - Sculpteur et ébéniste de 
grand talent, Giuseppe Maria Bonzanigo, né à Asti en 1745, fut admiré de ses contem
porains avant tout à cause de la délicatesse des minutieuses sculptures avec lesquelles il 
composait des trophées ou des cadres, et ornait les objets et les meubles avec des moulures 
de bois clair appliquées sur des fonds sombres. Victor Amédée III le nomma en 1787 
« sculpteur sur bois » de la Cour, à laquelle il avait déjà fourni, et continua de fournir de 
nombreux travaux. Le portrait qui orne ce magnifique pare-feu est précisément celui de Vic
tor Amédée III. Bonzanigo, qui mourut à Turin en 1820, atteignit souvent la grandeur des 
ébénistes les plus célèbres de France, du temps de Louis XVI.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Fire Screen  (Dining Room). - Giuseppe Maria Bonzanigo, a 
sculptor and eminent wood carver, born in Asti in 1745, was above all admired by his con
temporaries for the fineness of the minute carving with which he formed trophies or pictures 
and decorated furniture with silhouettes of light wood applied to dark backgrounds. In 
1787 Vittorio Amedeo III appointed him “wood-carver” to the court, to which he had 
supplied and continued to supply numerous works. The portrait adorning this magnificent 
fire screen is indeed that of Vittorio Amedeo III. Bonzanigo, who died in Turin in 1820, 
frequently reached the heights of the most renowned French cabinet-makers of the days 
of Louis XVI.

Giuseppe Maria Bonzanigo, O fenschirm  (Frühstückszimmer). - Der 1745 zu Asti geborene 
Bildhauer und hervorragende Holzschnitzer Giuseppe Maria Bonzanigo wurde von seinen 
Zeitgenossen vor allem wegen der Zierlichkeit der winzigen Schnitzereien bewundert, aus 
denen er Rahmen und Zierleisten zusammensetzte. Er verzierte Gegenstände und Möbel mit 
hellen, sich von dunklem Grund abhebenden Holzprofilen. Viktor Amadeus III. ernannte 
ihn 1787 zum «Holzschnitzer» des Hofes, für den er zahlreiche Arbeiten ausgeführt hatte 
und noch ausführen sollte. Das Bildnis, das diesen prächtigen Ofenschirm schmückt, stellt 
niemand anderen als Viktor Amadeus III. dar. Bonzanigo, der 1820 in Turin starb, erreicht 
oft das Niveau der bekanntesten französischen Möbelschnitzer aus der Zeit Ludwigs XVI.





TAVOLA XXXIX

C. F . Beaumont, F . Tamiati, G. Gianotti, Salotto. - Contrariamente alle precedenti attri
buzioni che assegnavano al Seyter la pittura sulla volta di questo elegantissimo salotto in 
forma di alcova, la critica recente ha riconosciuto al Beaumont l’intera decorazione pitto
rica deU’ambiente, comprendendola fra le opere giovanili del maestro torinese. Aggiunte 
decorative vi apportarono nel 1756 gli intagliatori Felice Tamiati e Giuseppe Gianotti, ed 
i doratori Pietro Pace e Bartolomeo Monticelli. L’insieme offre un esempio del raffinato 
gusto settecentesco influenzato dal Juvarra.

C. F . Beaumont, F . Tamiati, G. Gianotti, Salon. - Contrairement aux attributions précé
dentes qui considéraient Seyter comme l’auteur de la peinture sur la voûte de ce très élégant 
salon en forme d’alcove, la critique récente a admis que Beaumont était responsable de l ’en
semble de la décoration picturale de cette pièce, et la range parmi les œuvres de jeunesse 
du maître turinois. En 1756, les ébénistes Felice Tamiati et Giuseppe Gianotti, et les 
doreurs Pietro Pace et Bartolomeo Monticelli y apportèrent des décorations supplémentaires. 
L’ensemble offre un exemple du goût raffiné du X V IIIème siècle, influencé par Juvarra.

C. F . Beaumont, F . Tamiati, G. Gianotti, D raw ing Room. - Unlike earlier critics who 
attributed to Seyter, the painting on the vault of this exquisitely elegant alcove-shaped dra
wing room recent criticism has recognized the work of Beaumont in all the pictorial decor
ation of the room, including it amongst the Turin master’s youthful works. Decorative 
additions were contributed in 1756 by the sculptors Felice Tamiati and Giuseppe Gianotti, 
as well as the gilders Pietro Pace and Bartolomeo Monticelli. The overall effect is one 
of refined eighteenth century taste influenced by Juvarra.

C. F . Beaumont, F . Tamiati, G. Gianotti, Salon. - Entgegen der früheren Ansicht, nach 
der die Ausmalung des Gewölbes dieses überaus eleganten Salons in Alkovenform von 
Seyter stammen sollte, hat die jüngere Kritik die gesamte malerische Ausschmückung des 
Raumes Beaumont zugeschrieben und sie unter die Jugendwerke des Turiner Meisters 
eingereiht. Weitere Schmuckelemente steuerten 1756 die Holzschnitzer Felice Tamiati und 
Giuseppe Gianotti und die Vergolder Pietro Pace und Bartolomeo Monticelli bei. Der Ge
samteindruck ist beispielhaft für den von Juvarra beeinflussten verfeinerten Geschmack des 
18. Jahrhunderts.





TAVOLA XL

Andrea Le Nôtre, Simone Martinez, Giardino e fontana. - Un giardino all’italiana an
nesso all’antico Palazzo di S. Giovanni esistette fin dal tempo di Emanuele Filiberto. Con 
l ’ampliamento di Torino ordinato da Carlo Emanuele II e la conseguente costruzione di nuovi 
bastioni, risultò un’area di 80.000 metri quadrati che fu magnificamente sistemata secondo 
un disegno del 1697 di Andrea Le Nôtre da un allievo del grande architetto-giardiniere, il 
De Marne, espressamente inviato a Torino dall’ottantacinquenne maestro. I lavori durarono 
fino al 1702, e s’ebbe così il giardino « nuovo ». Al centro del miroir d ’eau fu più tardi si
stemato il gruppo di Nereidi e Tritoni scolpito da Simone Martinez circa il 1750. Intorno 
alla vasca stavano venti statue, sedici delle quali precedentemente scolpite da sei scultori 
verso il 1663-’64. L’immenso giardino subì poi varie non felici modificazioni.

André Le Nôtre, Simone Martinez, fardin et Fontaine. - Un jardin à l’italienne, voisin 
de l ’ancien Palais de San Giovanni, existait dès le temps d’Emmanuel Philibert. Avec 
l ’agrandissement de Turin qu’avait ordonné Charles Emmanuel II, et la construction des nou
veaux remparts qui en fut la conséquence, on obtint un espace de 80.000 mètres carrés, qui 
fut magnifiquement ordonné suivant un dessin de 1697 d’André Le Nôtre, par un élève 
du grand architecte-jardiniste, De Marne, expressément envoyé à Turin par le maître, 
alors âge de 85 ans. Les travaux durèrent jusqu’en 1702, et on eut ainsi le « nouveau » 
jardin. Au centre du miroir d’eau, on plaça plus tard le groupe de Néréides et de Tritons 
sculpté par Simone Martinez autour de 1750. Tout autour de la vasque se trouvaient vingt 
statues; seize d’entre elles avaient été antérieurement sculptées par six sculpteurs, vers 1663- 
1664. Cet immense jardin subit par la suite de nombreuses et regrettables transformations.

Andrea Le Nôtre, Simone Martinez, Garden and Fountain. - There was an Italian garden 
adjoining the old Palazzo S. Giovanni right from the times of Emanuele Filiberto. When 
Turin was extended at Carlo Emanuele I I ’s orders, an area of 80,000 square metres was 
magnificently laid out in accordance with a plan of 1697 by the eighty-five year old master 
Andrea Le Nôtre, who expressly invited the great landscape gardener, De Marne, to Turin 
for its execution. The work lasted until 1702 and the “new” garden was thus created. 
A group of Nereids and Tritons carved by Simone Martinez about 1750 was later placed 
in the centre of the m iroir d ’eau. Around the bowl of the fountain there were twenty 
statues, sixteen of which had been carved at an earlier date, about 1663-64, by six sculptors. 
The immense garden subsequently underwent various unfortunate alterations.

André Le Nôtre, Simone Martinez, Garten un d  Springbrunnen. - Ein Garten im italie
nischen Stil, der zum alten Palast S. Giovanni gehörte, existierte seit der Zeit Emanuel Fili- 
bertos. Durch die von Karl Emanuel II. veranlasste Erweiterung Turins und der daraus 
folgenden Errichtung neuer Bastionen ergab sich ein Gebiet von 80.000 Quadratmetern, 
das nach einem Entwurf André Le Nôtres aus dem Jahre 1697 von einem Schüler des grossen 
Gartenarchitekten, dem eigens von dem 85-jährigen Meister nach Turin entsandten De 
Marne ausgeführt wurde. Die Arbeiten dauerten bis 1702. So entstand der «Neue» Garten. 
In die Mitte des « M iroir d ’eau »  wurde später eine von Simone Martinez um 1750 in 
Stein gehauene Gruppe von Tritonen und Nereiden gestellt; um das Becken standen 20 
Statuen, von denen 16 schon vorher, etwa 1663-64, von sechs Bildhauern geschaffen wor
den waren. An dem riesigen Garten wurden später verschiedene nicht sehr glückliche 
Veränderungen vorgenommen.







LA GALLERIA D ’ARTE MODERNA DI TORINO  

LA GALERIE D ’ART M O D ERN E DE T U R IN  

T U R I N  G A L L E R Y  O F  M O D E R N  A R T  

DIE GALERIE FÜR MODERNE KUNST IN TURIN





La testata del corpo principale della Galleria d’arte moderna di Torino, verso il corso Galileo Ferraris. A destra l ’edificio che contiene la biblioteca
e la sala per conferenze.

L e  origini della Galleria d’Arte Moderna di Torino si confondono con quelle del Museo Civico 
che, sorto nel 1860 ad iniziativa di un gruppo di cittadini (tosto convalidata dal consiglio comu
nale) per dare adeguato ordinamento alle collezioni già ospitate nel Collegio tecnico Monviso, iniziò 
la sua vita nel 1863 in un edificio di via Gaudenzio Ferrari 1, attinente al mercato del vino, dove 
rimase fino al suo trasferimento nelle magnifiche sale di Palazzo Madama. Ma quando le preziose 
raccolte civiche d’arte antica —  liberate da un soverchio affollamento di oggetti di carattere più 
propriamente archeologico od etnologico o bibliografico, o documentanti la storia del lavoro umano: 
oggetti che andarono ad arricchire altre sedi torinesi di cultura —  trovarono, ad opera del dottor 
Vittorio Viale, nel 1934, splendida sistemazione nello storico « Castello » torinese, già da gran 
tempo la cospicua collezione di pitture, sculture, disegni, incisioni, miniature illustranti lo sviluppo 
dell’arte moderna press’a poco dal principio dell’Ottocento, s’era staccata dal predetto Museo, non 
come istituzione amministrativamente a sè stante, ma come organismo culturale avente ordinamento, 
funzione e scopi nettamente definiti.

La nascita di codesta Galleria non va considerata come un mero fenomeno di collezionismo 
municipale, bensì inserita in quel vasto movimento critico che nei primi decenni dell’Ottocento 
cominciò a sgretolare la vecchia superstizione che soltanto (o soprattutto) l ’arte del passato, i 
prodotti degli artisti defunti, fossero degni di ammirazione e di studio nei musei. A Parigi, fin 
dal 1818 Luigi XVIII decideva la costituzione di un museo «destinò aux artistes vivants », e si 
ponevano così le basi di quello che sarebbe stato il Luxembourg. In Italia, la Galleria d’Arte Mo
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derna di Firenze nacque nel 1860, quella di Milano nel ’68, quella di Roma nell’83, quella inter
nazionale di Venezia nel ’97. Torino ha dunque il vanto d’esser stata una delle primissime città 
nostre ad avvertire la nuova esigenza intellettuale, ed a sforzarsi di soddisfarla sia con un diretto 
impiego di mezzi, sia stimolando la generosità dei privati, i quali, coi loro doni e coi loro lasciti, 
ebbero tanta parte nella formazione della raccolta artistica « moderna ». L’iniziativa, del resto, tro
vava il suo clima spirituale propizio in una città dove vent’anni prima, nel 1842, era stata fondata 
quella Società Promotrice di Belle Arti, che, proponendosi « di eccitare fra gli artisti una lodevole 
emulazione, di propagare la notizia delle loro opere e di aiutarne lo spaccio », aveva in breve acqui
stato importanza nazionale, schierandosi fra i più vivi istituti nostri per l’incremento dell’arte con
temporanea: tanta importanza, che Torino era divenuta il centro italiano in cui maggiormente pittori 
e scultori ambivano esporre. Proprio nel 1863, anno primo del Museo Civico, figuravano alla mostra 
della Promotrice opere di Gerolamo Induno, Alberto Pasini, Vincenzo Cabianca, Luigi Mussini, 
Charles Humbert, Antonio Fontanesi, Tammar Luxoro, Tito Angelini, per citar pochi nomi d’artisti 
d’altre regioni e d’altri paesi. Il dipinto del Mussini era comprato appunto per il nuovo museo dal 
municipio, che spesso già aveva acquistato pitture e sculture nelle annuali esposizioni torinesi. Ini
ziatasi la Galleria d’Arte Moderna gli acquisti naturalmente si intensificarono: fra l’altro, nel 1864, 
In orazione, di Federico Pastoris, e La raccolta del fieno, di Angelo Beccaria; nel 1865, G li ultimi 
ricordi di una madre, di Costantino Sereno, L e im poste anticipate, di Carlo Pittara, Prodotti d’au
tunno, di Giuseppe Falchetti, L a Bibbia d el curato, di Luigi Crosio; nel 1866, Beatrice di Tenda  
ed  O rombello, di Lorenzo Delleani, I l pittore Londonio, di Mosè Bianchi, Il ritorno alla stalla, di 
Carlo Pittara; nel 1867, La monaca di Monza, di Mosè Bianchi, La Stura (disegno), di Edoardo 
Perotti, Ghirlanda di fiori, di Luigi Scrosati; nel 1868, Posto avanzato di bersaglieri, di Cesare Bar- 
tolena, Piazza d el Corpus Domini, di Gabriele Ferrerò, Spiaggia di Bordighera, di Federico Pastoris, 
Foresta, di Gaspare Bugnone, N elle  saline d i Cervia, di Luigi Steffani; nel 1869, Una giornata di 
vento, di Telemaco Signorini, L ’agguato, di Giovanni Battista Quadrone; nel 1870, Passaggio per  
Susa d i Federico Barbarossa, di Bartolomeo Giuliano. Se gli acquisti in gran parte rispondevano a 
una mentalità provincialmente ristretta e ad un gusto assai poco scaltrito (si preferiva Pastoris a 
Fontanesi, che pure esponeva nel ’64 Altacomba'l), qualche valore autentico fin da allora entrava 
nel Museo.

L’8 maggio 1863 era stato costituito il primo comitato direttivo, composto da Pio Agodino 
—  che fu direttore del Museo Civico dal ’63 al ’75 — , Carlo Arpesani, Giacinto Corsi di Bosnasco, 
Francesco Gamba, Alessandro Sella, Giovanni Vico; e s’era formata la prima commissione per gli 
acquisti, di dodici membri, dei quali di volta in volta tre erano sorteggiati per decidere sugli acquisti 
stessi: misura prudenziale persino eccessiva, quasi si temessero pressioni sul giudizio di quei valen
tuomini, cui toccava anche la responsabilità di bene amministrare a fini artistici il pubblico denaro 
(un denaro, che per il suo valore d’allora, si misurava con estrema parsimonia, come dimostra il 
preventivo di 3000 lire per il trasporto delle collezioni dal Collegio Monviso di via S. Quintino 
all’edificio di via Gaudenzio Ferrari). Comitato e commissione avevano in cura il Museo senza alcuna 
distinzione —  che sarebbe venuta poi assai più tardi —  fra arte antica ed arte moderna; ma l’in
cremento dato a quest’ultima dal nuovo istituto culturale torinese non sembrava al direttore Agodino 
molto soddisfacente, se nel 1867 egli lamentava che ancora non fosse entrato nella Galleria, dopo 
quattr’anni dalla sua costituzione, qualche dipinto degli artisti italiani più in vista: e citava Hayez, 
Bertini, Barabino, Ussi, Morelli, Filippo Palizzi. Rammarico giustificato. Certo, non si poteva far
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Il vecchio edificio « provvisorio costruito nel 1880, che per mezzo secolo ospitò 
ultima guerra.

la Galleria d’arte moderna, e fu distrutto dalle bombe nella

molto con un fondo annuale di 4000 lire, comprese le spese di amministrazione, provvisto dal mu
nicipio, equivalente a circa 2 milioni d’oggi. E non è da credere che gli artisti d’allota fossèro 
molto più modesti di quelli di adesso nel fissare i prezzi delle loro opere; perché nel ’70 il Museo 
pagava il citato quadro di Bartolomeo Giuliano ben 5000 lire, pari a 2 milioni e mezzo odierni; e 
nel ’72 il Goldoni d’Enrico Gamba 3000 lire, 1.500.000 delle nostre lire.

Nemmeno la sede di via Gaudenzio Ferrari, per la sua angustia, accontentava il comitato di
rettivo; sì che, essendo stata nel 1865 la Pinacoteca trasferita da Palazzo Madama al palazzo della 
Accademia delle Scienze dov e tuttora, ecco l’Agodino e i suoi colleghi ambire quelle sale (ambi
zione soddisfatta dopo più di sessant’anni !), e proporre anche, nel dicembre del ’67, un trasporto 
delle collezioni a Palazzo Carignano, malgrado il dubbio del Gastaldi, membro del nuovo comitato, 
sulla buona illuminazione degli ambienti. Per quanto poi riguardava la sezione dell’arte moderna 
perdurava un’incertezza di pareri: tanto che nel ’70 —  ridotto ancora il fondo per gli acquisti —  
l’amministrazione municipale proponeva di non considerarla una vera e propria « galleria » a sè 
stante del Museo, ma di distribuire i quadri moderni nelle varie sale, a loro ornamento. Idee con
fuse, ora contrastate ed ora accettate dall’Agodino, circa un allestimento che obbediva evidentemente 
a criteri dilettanteschi. La museografia, del resto, quale oggi la s’intende, aveva ancor da nascere.

Frattanto gli acquisti e i doni continuavano, e conviene di nuovo ricordare che senza l’aiuto
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privato la Galleria d’Arte Moderna di Torino non vanterebbe forse che la metà di quanto possiede; 
e dal canto suo lo Stato, specie nei primi tempi, non mancò di destinarle spesso opere ch’era tenuto 
a comprare nelle varie esposizioni nazionali. Entravano così in quegli anni nelle sale di via Gau
denzio Ferrari, oltre le già citate, opere di Vittorio Avondo, Ernesto Allason, Felice Baracco, Erne
sto Bertea, Giovanni Battista e Carlo Felice Biscarra, Luigi Bisi, Giuseppe Bogliani, Ippolito Caffi, 
Alessandro Calarne, Giuseppe Camino, Guido Carmignani, Felice Cerruti-Bauduc, Luigi Chialiva, 
Federico Cortese, Aristodemo Costoli, Vincenzo Dattoli, Guglielmo De Sanctis, Serafino De Tivoli, 
Antonio Fontanesi (La quiete, donata dal Ministero della Pubblica Istruzione proprio nel ’63, anno 
della fondazione della Galleria, sembra annunziare che il vanto di questa deriverà soprattutto dalla 
presenza del più cospicuo nucleo di dipinti del maggior paesista italiano dell’Ottocento), Giuseppe 
Gaggini, Andrea Gastaldi, Enrico Ghisolfi, Giuseppe Giani, Alberto Maso Gilli, Francesco e Guido 
Gonin, Charles Humbert, Gerolamo Induno, Angelo Inganni, Federico Maldarelli, Carlo Mancini, 
Luigi Marchesi, Vincenzo Marinelli, Pietro Michis, Giovanni Migliara, Federico Moia, Rodolfo Mor- 
gari, Luigi Mussini, Eleuterio Pagliano, Alberto Pasini, Carlo Piacenza, Ludovico Raymond, Natale 
Schiavoni, Michele Tedesco, Achille Vertunni, Federico Zimmermann, Antonio Zona. Nomi in gran 
parte oggi, e non a torto, dimenticati; ma che ne sarà, fra ottanta o novant’anni, di tanti altri sui 
quali ai giorni nostri appassionatamente si discute, puntando su di essi non soltanto tutta la certezza 
del presente, ma le speranze stesse dell’avvenire?

Era un momento, specie in Italia, di transizione del gusto, fra il tramonto del romanticismo 
che aveva favorito fino alla parodia la pittura storica con evasioni nella mitologia e nella narrativa 
aneddotica, e l ’alba del naturalismo che in Francia aveva spinto, prima che da noi, i paesisti a cer
care il « motivo » per le campagne deserte, nelle foreste e lungo i fiumi, e che di lì a pochi anni 
avrebbe trovato il suo logico sbocco nella visione impressionistica della realtà. Nell’inverno ’61-62 
Massimo d’Azeglio aveva dipinto YUlisse accolto da Nausicaa, donato alla città di Torino e collocato 
in un posto d’onore nella nuova Galleria, dove nel ’74 entrava, acquistato con somma ingente 
(3200 lire) il gran quadro di costume di Lorenzo Delleani, Sul m olo di Venezia ; e se si pensa che 
i colossali Funerali d i Tiziano, d’Enrico Gamba, poi donati da Re Umberto nel ’99 alla quadreria 
torinese, sono del ’55; se si pensa all’impegno e alla serietà con cui Giacinto Corsi di Bosnasco 
illustrava « storicamente », nel ’75, la Persecuzione dei V aldesi di Silvio Allason, proposta per l’acqui
sto; se si pensa al Pietro Micca di Andrea Gastaldi che il municipio di Torino aveva comprato alla 
Promotrice nel ’60, ed al quale aveva fatto seguire, nel Museo, Un dramma nelle A lpi a ll’epoca 
preistorica, del 1871; apparirà chiaro il perdurare nel ventennio ’55-’75 del favore per la pittura 
storica. Ma le cinque opere di Carlo Pittara, fondatore del cenacolo canavesano « La Scuola di 
Rivara », entrate nella Galleria prima del ’67, gli acquisti di pitture dell’Avondo, del Bertea, del 
Perotti, stanno a testimoniare che le nuove correnti artistiche non s’infrangevano contro i muri di 
via Gaudenzio Ferrari, e che la cultura torinese era tutt’altro che sorda alle esigenze d’un gusto 
ringiovanito. Se non bastasse, si rifletta sull’entusiasmo che negli allievi ventenni dell’Accademia 
Albertina destava l’insegnamento del Fontanesi fin dallo scorcio del ’69, lo stesso anno in cui l’Avondo 
appena trentatreenne veniva chiamato a far parte del comitato direttivo del Museo. Intanto, dopo 
La quiete, il Ministero della Pubblica Istruzione donava l’altro capolavoro fontanesiano, acquistato 
nel ’70 alla prima Esposizione Nazionale di Belle Arti di Parma.

Si tratta dell ’Aprile, l ’opera più insigne della Galleria torinese. E poiché sul catalogo di questa 
del 1927 l’annotazione « Dono Min. P. I., 1873 » potrebbe far credere che il quadro sia stato do-
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L’ingresso della nuova Galleria d’arte moderna, dal giardino verso il corso. La pensilina che si prolunga al cancello d’entrata. A sinistra la
vasca della fontana.

nato dal Ministero della Pubblica Istruzione così come si presentò appunto nel 1873 quando fu 
inviato all’Esposizione Universale di Vienna, e quale appare, naturalmente, anche oggi, mentre l’ac
quisto del Ministero fu di un quadro molto diverso, cioè quello esposto a Parma tre anni innanzi 
e intitolato il Mattino, trascriviamo qui il verbale della seduta del comitato direttivo del Museo 
Civico, del 12 marzo 1873. Anche perché il libro di Marco Calderini (*), dal 1901 fonte di tutte 
le notizie sulla vita del maestro reggiano, non è completamente chiaro su questo punto, e si limita 
a due accenni: « ...  la solenne Esposizione di Belle Arti tenutasi a Parma, dove egli mandò il Mattino 
(che si trasformò poi nell 'Aprile, ora proprietà del nostro Museo Civico), ma presentato assai diverso 
dallo stato attuale, poiché, ritirato dall’autore dopo la Mostra, venne intieramente rifatto sulla stessa 
tela più tardi » ; « L’inverno ’72-’73 passò fra la diligente abituale assistenza ai discepoli, l ’esecuzione 
a nuovo del suo Aprile sulla stessa tela del Mattino mandato nel ’70 a Parma... ». Dal verbale si 
comprende meglio che l’acquisto e il dono si riferiscono al Mattino e non al\'Aprile-, e che l’artista,

(*) Marco Calderini, Antonio Fontanesi, pittore paesista. Torino, 1901 - Seconda edizione, Torino, 1925.
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non contento della sua opera quale era stata vista ed acquistata a Parma, ottenne di rifarla perché 
apparisse degna di lui nella Galleria della città dove da ormai un triennio era insegnante di pae
saggio nella massima scuola d’arte.

Ecco dunque il verbale della seduta: « I l  consigliere Agodino dice che il Sig. Prof. Cav. An
tonio Fontanesi ha terminato il quadro stato acquistato all’Esposizione di Parma dal Sig. Ministro 
della Istruzione Pubblica e quindi donato a questo Municipio, e fa presente le difficoltà mosse dal 
nominato pittore a rilasciare il dipinto senza la relativa cornice dorata dal medesimo fatta espres
samente eseguire colla spesa di L. 600, di cui chiede essere rimborsato. Il Comitato, reso edotto 
del pregio reale della cornice e come la medesima sia stata fatta eseguire espressamente per la 
menzionata tela ed ornata di fregi in armonia col soggetto del dipinto; considerato che il quadro 
venne donato senza cornice, ma che sarebbe agevole cosa il fargliene adattare una di quelle che 
sono disponibili presso il Museo stesso; riflettendo però che il Fontanesi ha diritto ad un riguardo 
per le notevoli migliorie apportate al suo dipinto in modo da poteriosi considerare come rifatto e 
resolo di maggior valore; delibera di offrire al Sig. Fontanesi la somma di L. 500 a titolo di in
dennità, perché ceda al Museo la cornice in discorso. Discutendo poscia sulla domanda dello stesso 
pittore per essere autorizzato ad inviare alla Mostra Universale di Vienna tale suo dipinto, il Co
mitato, ritenuto che il medesimo non fu ancora consegnato al Municipio e che perciò non occorre 
promuovere l’autorizzazione del Consiglio Comunale, delibera di acconsentire, a condizione che ogni 
spesa relativa s’intenda a carico del petente, e che questi rendasi garante di qualunque guasto, 
avaria od accidente, cui tanto il quadro quanto la cornice possano per avventura andare incontro 
pel fatto di questa concessione ».

Povero Fontanesi! Aveva uno stipendio di 1800 lire all’anno per la sua cattedra all’Accademia, 
era continuamente costretto a chieder qualche sussidio al Ministero, si trovava molto imbarazzato a 
dover pagare una nota di 270 lire per aver fatto chiudere con una vetrata il balcone verso il cortile 
del suo appartamentino di tre camere in via Po 55; e gli levavano 100 lire dal prezzo sborsato per 
una cornice!... e mettevan le mani avanti ponendo sullo stesso piano, nell’eventualità di danni, tanto 
il dipinto quanto la cornice! Dalla vendita del Mattino al Ministero della Pubblica Istruzione nel 
’70, aveva ricavato ben 700 lire, delle quali era entrato in possesso —  tramite l’Accademia Alber
tina e dopo un laborioso carteggio fra questa e il Ministero stesso —  soltanto nel marzo ’71 (non 
si comprende perché il Bollea (2) abbia sostenuto che il « Quadro di paese » acquistato a Parma 
nel ’70 dal Ministero non fosse il Mattino'). Vero è che l’opera gli aveva fruttato una « medaglia 
di rame » assegnatali dal comitato dell’esposizione parmense e fattagli pervenire —  sempre per 
mezzo dell’Albertina —  il 23 marzo 1872 (davvero non avevan fretta i cultori delle arti belle nella 
neonata Italia); ma doveva essergli rimasta l ’amarezza del giudizio sulla sua tela pubblicato da Te
lemaco Signorini nella Rivista Europea (1° dicembre 1870), giudizio che qui riportiamo essendo quel 
fascicolo pressoché introvabile : « Il Fontanesi per chi lo ha conosciuto nel passato, fu artista fino 
alla cima dei capelli; ma chi oggi veda il suo quadro il Mattino non potrà certo convenirne con 
noi. E’ una vasta tela, il sole sorge sopra un terreno ineguale sparso di piccole case, di figure inde
finibili e di pecore gigantesche, la ricerca dell’ambiente luminoso e dell’inviluppo è spinta a tal 
punto, che il resultato è tutt’altro che luminoso e l’ambiente è tale, da darti l ’idea di una vasta 
affumicatura prodotta su questa tela da qualche focolare di campagna che gli fosse troppo vicino.

O  L. C. Bollea, Antonio Fontanesi alla R. Accademia Albertina, Torino, 1932.
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Che importante studio sarebbe per l’arte e per gli artisti, il ricercare quale è la ragione che ai pit
tori di potente ingegno, fa spesso dar di cozzo, nelle più deplorevoli aberrazioni ». Certo questa 
critica aspra non fu l’ultima ragione per cui il Fontanesi, malgrado l’acquisto e la « medaglia di 
rame » (ne sentì egli l ’umiliazione?), volle rifare il quadro prima che entrasse nella Galleria tori
nese: e con tanta preoccupazione di riuscire, per una rivincita su se stesso, ad altissimo risultato 
(come effettivamente riuscì) da ridipingerlo nel suo studio per cinque volte successive. Ma le pene 
dell’artista per il Mattino-Aprii e non eran finite: perché, dopo il successo riportato a Vienna dal
l’opera rifatta, ecco l’autore aprir la cassa rispedita a Torino, e non trovarvi che la sola famosa 
cornice rimborsatagli dal Museo; ed ecco necessario un reclamo allarmatissimo a Vienna per ridare 
alfine al Fontanesi il possesso del quadro, che a tante altre dure prove sarebbe poi stato ancor 
sottoposto per la cattiva conservazione in infelici locali. La storia dei capolavori che ci sembrano 
esprimere, nella vigilata quiete dei musei, l’idea stessa della perennità intangibile della bellezza, 
non si svolge sempre su un sentiero fiorito.

Ma torniamo alle vicende della Galleria. Il 1875 è anno di notevoli deliberazioni, anche per
ché s’era meglio chiarito il concetto che l’intero Museo dovesse consistere in raccolte di carattere 
artistico: sì che il nuovo direttore Bartolomeo Gastaldi (da non confondere con il pittore Andrea) 
proponeva di destinare le due perforatrici del tunnel del Frejus, donate dall’ingegnere Sommeiller, 
alla R. Scuola degli Ingegneri ed al R. Museo Industriale. Si precisavano altresì le responsabilità 
culturali del comitato direttivo; e poiché nel campo degli studi artistici dominava il criterio (durato, 
del resto, fino a tempi recenti) della netta divisione dell’arte antica dall’arte moderna, venivano 
costituiti due comitati, uno per la prima e l’altro per la seconda, pur restando al Museo un unico 
direttore: e la partizione —  che in fondo contrasta con la visione unitaria del fatto artistico imposta 
dall’estetica moderna —  vige tuttora. Si discuteva anche sull’opportunità di « ripulire » la Galleria 
eliminandone le cose più scadenti (ventiquattro dipinti). Tuttavia l’argomento più importante restava 
sempre la sede del Museo, d’anno in anno riconosciuta più insufficiente all’ampliarsi delle colle
zioni; ed alla fine del ’75 il direttore Bartolomeo Gastaldi, riassumeva, presente il sindaco, conte 
Rignon, ai due comitati le varie idee dibattute: sopraelevazione dell’attuale fabbricato (non appro
vata dal consiglio comunale), costruzione di un nuovo edificio presso il Po, creazione di un gran
dioso palazzo su uno dei lotti dell’antica Piazza d’Armi. Quest’ultimo progetto sembrava incontrasse 
il maggior favore, ma —  a parte il fatto che il preventivo di spesa s’aggirava sulle 300.000 lire —  
conveniva tener presente che sarebbe risultata « molto eccentrica » una località dove allora nei 
giorni di neve persino le carrozze pubbliche stentavano ad avventurarsi. E fu questa la ragione del 
voto negativo del consiglio comunale, nel 1879, ad una nuova proposta di trasferire il Museo in 
codesta zona.

Ma due anni prima, al congresso artistico di Napoli, il conte Ernesto di Sambuy, rappresen
tante del municipio di Torino, aveva ottenuto che la IV Esposizione Nazionale d’Arte (dopo quelle 
di Parma nel ’70, di Milano nel ’72, di Napoli nel ’77) si tenesse « in via eccezionale a Torino, 
ove si maturò l’unità d’Italia » nel 1879- Costituitasi una mastodontica commissione, si deliberò di 
costruire « un monumento stabile » intitolato alla memoria del re, morto in quei primi giorni del ’78, 
« destinato a decorosa sede di un Museo Vittorio Emanuele II, ed anche del Museo Civico »; e 
frattanto il palazzo sarebbe servito ad ospitare l’Esposizione nazionale. Indipendentemente da que
st’ultimo uso, il consiglio comunale bocciò la proposta per quanto concerneva la sede del Museo. 
Sorse quindi l’edificio per l’Esposizione (inaugurata il 25 aprile 1880) su progetto dell’ingegnere
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Guglielmo Calderini, di Perugia, vincitore del concorso bandito dal municipio: ma con carattere 
«provvisorio»; e il municipio stesso, che aveva acquistato il progetto col premio di 3000 lire, si 
riservò « di introdurvi tutte quelle varianti che sarebbero state giudicate opportune ». Purtroppo 
di tale provvisorietà non si tenne conto quando una dozzina d’anni dopo si stabilì di trasferire il 
Museo Civico nella precaria costruzione che richiese poi, replicatamente, somme ingenti di rabber
ciamento più che di appropriata sistemazione, e rimase sempre, fino alla sua rovina sotto i bombar
damenti, una sede inadatta alla buona conservazione d’opere d’arte: tanto inadatta per umidità, sbalzi 
di temperatura, infiltrazioni d’acqua che l'Aprile fontanesiano, ad. esempio, ebbe a soffrirne grave
mente (nel novembre 1929 così ci scriveva Ugo Ojetti : « Ella mi parla à é ll’ Aprile d’Antonio Fon- 
tanesi. Lo tolgano finalmente dalla vista del pubblico. Esporlo ancora così schiantato e sfigurato 
perché l’hanno tenuto tanti anni in un forno d’estate e in una ghiacciaia d’inverno, può essere un 
bel modo di recitare davanti ai visitatori italiani e stranieri il m ea culpa; ma quando uno è morto, 
è morto »).

Ancora una volta dunque, proprio nel ’79 quando s’andava alzando il palazzo per l’Esposizione, 
si riparlò di Palazzo Madama, mentre nella Galleria entravano, fra l’altro, A Fiumicino, dell’Avondo, 
L e reliquie d el Golgota, del Raymond, le Falaises de D ieppe, di Francesco Gamba. Era direttore 
allora il marchese Emanuele d’Azeglio, nipote di Massimo, e nel comitato direttivo c’erano il Corsi, 
il Gonin, l ’architetto Ceppi, l ’Arpesani, il Quagliotti, il Gastaldi. La grande mostra dell’80, per la 
quale la Galleria aveva avuto un fondo particolare di 24.000 lire, sarebbe stata un’occasione ma
gnifica d’acquisti. C’erano cinque De Nittis, Il quadrato di Villafranca del Fattori, sei Favretto, 
cinque Michetti, due Previati, il Ponte Vecchio a Firenze del Signorini, la Pioggia di cenere, Le 
educande al coro, La confessione in sagrestia del Toma, tre sculture del Cecioni fra cui il gesso della 
Madre, due Gemito... e si spesero 15.000 lire per La deposizione di papa Silverio del Maccari, e 
12.000 per la statua d’Eulalia Cristiana, di Emilio Franceschi!

Ormai la questione della sede era divenuta il chiodo fisso del comitato, e non tedieremo oltre 
il lettore ricordando tutte le soluzioni escogitate: fra le quali, nell’81, una nuova inutile richiesta 
al municipio di costruire un edificio apposito con il ricavato (250.000 lire) dall’alienazione del fab
bricato e cortile di via Gaudenzio Ferrari, e —  in caso di rifiuto —  di far coprire con una vetrata 
il cortile per ricavarne una sola grandissima galleria di quasi mille metri quadrati, ove radunare 
tutte le opere d’arte moderna. Venne l’Esposizione Italiana dell’84 al Valentino con relativa mostra 
d’arte, e vi fu acquistato per 6000 lire il gigantesco quadro del ventiquattrenne Giacomo Grosso, 
L a cella delle  pazze, cui s’aggiunsero l'Idillio di Pietro Morgari, la Quiete minacciata (7000 lire) 
del Petiti, la scultura Com’è fred d a!  del toscano Maccagnani: altre occasioni mancate di buoni ac
quisti, a cominciare dal Bagno del Favretto. Finalmente, dopo aver persino progettato un trasferi
mento del Museo nel Castello del Valentino, il nuovo direttore Vittorio Avondo (durato in questa 
carica fino al 1910, anno della sua morte) il 15 gennaio 1891 proponeva che almeno la Galleria 
d’Arte Moderna, in attesa d’una radicale soluzione del problema del Museo, fosse collocata nell’edi
ficio costruito per l’Esposizione dell’80, sull’allora corso Siccardi. Ampliatasi notevolmente la città 
anche in quella zona, si ritornava così ad un’idea che il consiglio comunale aveva parecchi anni 
innanzi respinto, lasciando sorgere una costruzione « provvisoria », e perciò difettosa. Ma per la 
prima volta si prospettava un netto distacco, in località differenti, della sezione antica e della se
zione moderna del Museo: criterio che in Italia e altrove anche oggi necessità pratiche e disparità
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Il gioco delle scale fra il primo ed il secondo piano delle mostre permanenti della Galleria, dove comincia l’esposizione dei pittori piemontesi del
l’Ottocento, con quadri di Massimo d’Azeglio.

amministrative (proprietà statale, proprietà municipale, ecc.) per lo più impongono, ma che è criti
camente errato.

Come quasi sempre quando un ente pubblico si fa imprenditore di lavori, questi andarono per 
le lunghe. Iniziati nel 1893, soltanto il 20 febbraio 1895 eran terminati; e da questa data comincia 
la fase forse più interessante della storia della Galleria da un punto di vista museografico, in 
quanto —  essendo ormai disponibili locali spaziosi e certo meglio illuminati dei precedenti —  l’or
dinamento delle opere poteva venir considerato con particolare attenzione; e nella seduta del 4 
marzo 1895 esso fu vivacemente dibattuto, soprattutto fra il direttore Vittorio Avondo, il pittore 
Corsi e l ’architetto Carlo Ceppi: tre artisti esperti ed a Torino autorevolissimi.

L’Avondo, uomo colto, sensibile, aperto alle correnti culturali europee, conoscitore di musei 
stranieri, sentimentalmente attaccatissimo alla sua terra subalpina, moveva da un concetto fonda
mentalmente giusto: la Galleria era essenzialmente una raccolta di arte piemontese. Meglio perciò 
riunire tutti gli artisti piemontesi, in modo da dare una visione chiara dello svolgimento della pit
tura e scultura moderna in Piemonte, raggruppando le opere d’ogni artista e seguendo un ordina
mento cronologico; e da essi dividere, per scuole, i non molti artisti delle altre regioni italiane, pur 
essi disposti cronologicamente.

Il Ceppi invece avrebbe preferito abolire qualsiasi distinzione fra gli artisti italiani, e accon
tentarsi della cronologia; ed in certo qual modo anticipava un criterio oggi applicato, su ben più 
vasta scala internazionale. Disposto tuttavia a cedere, esigeva però la più stretta osservanza crono
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logica: non al tempo (e quindi al gusto) degli autori si doveva badare, bensì alla data delle opere. 
Di qui l’incongruenza : perché, poniamo, la Persecuzione dei Valdesi (1875), dell’Allason, ritarda
tario esempio di pittura storico-romantica, avrebbe dovuto andar vicino alle Rive del Po (1876) dello 
scrupoloso verista Calderini, portandosi —  nella documentazione del ciclo della pittura piemontese —  
accanto a ll’Aprile (1873), che a sua volta sarebbe stato staccato dalla Quiete (1861). Così intesa 
la cronologia diventa affare da schedatori e non da storici dell’arte, e tanto meno da critici. L’Avondo 
allora conciliò le due tesi: tener ferma la suddivisione per scuole, e seguire in esse la data d’ese
cuzione delle opere. A parte il fatto che tali date spesso sono incerte, ecco reso possibile l’assurdo 
che l’Ulisse accolto da Nausicaa (1862) del d’Azeglio fosse a due palmi (allora i quadri si collo
cavano pigiati) dai Dintorni di Rivara (1861) del Pittara. Restava la necessità di eliminare parecchie 
opere; e gli artisti piemontesi viventi, presenti nella Galleria con varie opere, furono invitati a 
dichiarare quali desideravano fossero conservate. Per i piemontesi defunti e gli artisti, vivi o morti, 
di altre regioni, il comitato agì secondo il suo giudizio.

L’anno dopo, nuovo grosso problema: era il caso di continuare ad acquistare opere straniere 
come già qualche volta s’era fatto? Il quesito veniva sollevato dalla presenza alla Esposizione 
Triennale —  rassegna che vide a Torino rappresentanze vastissime della migliore arte italiana del 
momento, e per la quale uscì appositamente per vari mesi un bellissimo e vivacissimo periodico —  
del quadro N aropord  del pittore norvegese Adelstein Normann, definito dall’Avondo un « capo 
d’opera », al prezzo di 6000 lire. Il comitato della Galleria si dimostrava nella sua maggioranza 
impaziente di assicurarsi il N aro fiord, quantunque Davide Calandra ne diffidasse; ma il sindaco 
Rignon propose alla commissione di recarsi immediatamente all’Esposizione e di deliberare circa un 
quadro « che sembra da tutti desiderato », e che —  affermava ingenuamente il Corsi —  « è tal 
lavoro artistico da attirare i forestieri ». In breve, il vasto dipinto fu comprato; mentre il Viatico 
sul penile di Pellizza da Volpedo (il quale, come scriveva al Bistolfi, tanto avrebbe desiderato di 
vedere il suo quadro alla Galleria torinese), fu bocciato, e venne acquistato dalla Società Promo
trice di Belle Arti non al prezzo di catalogo (8000 lire), ma per 3500 lire, dopo lunghe insistenze 
del Bistolfi. La Promotrice acquistò anche il Re Sole del Previati, che, come D opo la manovra del 
Fattori e Ylncensum D omino del Morbelli, la commissione aveva trascurato.

«Era prevedibile —  scriveva subito il pittore Carlo Stratta su L a Triennale — : chi ha fre
quentato quotidianamente l’Esposizione ha notato la marea montante dell’opinione pubblica, il delirio 
di ogni classe di visitatori per il quadro di Normann. Questa ondata doveva fatalmente travolgere 
anche la Commissione, ed ecco un falso profeta di più penetrato nel sacro recinto del nostro Museo ». 
Gli faceva eco, sullo stesso periodico, Vittore Grubicy, deplorando che « il gusto personale dei signori 
della commissione » avesse escluso un Pelizza e un Morbelli, e dato invece la preferenza « ad uno 
dei più scadenti fra i molti pords  periodicamente confezionati per l’esportazione dal vecchio pro
fessore Normann ».

Nacque così fra gli artisti, e non soltanto di Torino, una veemente polemica, seguita con in
consueto interesse dal pubblico, sul quadro del Normann; vi si mischiò la critica: e fu questo uno 
dei più tempestosi episodi della storia intera della Galleria d’Arte Moderna. Enrico Thovez, allora 
di ventisette anni, che aveva iniziato la sua passionale critica letteraria e artistica, polemizzò acre
mente col Grubicy, e le faville del grande incendio provocato dall’acquisto del Normann volteg
giarono nel cielo torinese fino al termine dell’Esposizione ed oltre. Dal bollore degli opposti pareri 
saltò però fuori una verità, e la disse il Grubicy: che le commissioni giudicatrici eccessivamente
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numerose (quella che aveva deciso l’acquisto del N aro fiord  constava di 13 membri) sono un errore, 
perché le responsabilità vengono troppo ripartite.

D ’anno in anno la Galleria s’arricchiva per numerosi doni e alcuni acquisti; ma soltanto nel 
1901, con il quadro del Ricci, L a questua nell’oratorio, comprato alla IV Biennale di Venezia, gli 
sguardi del comitato direttivo si sarebbero spinti oltre la cinta daziaria. Tutto l’affetto che si può 
nutrire per il benemerito istituto torinese non basta a scusare la miopia dei dirigenti la Galleria 
durante troppi anni. Questa sarebbe rimasta —  almeno fino al 1930 —  una modesta raccolta pro
vinciale, se nel 1905 il lascito Camerana non l’avesse fatta balzare ai primi posti nelle quadrerie 
nazionali. Il 2 luglio 1905 Giovanni Camerana, magistrato, poeta, ammiratore e amico dei maggiori 
artisti italiani del suo tempo, artista egli stesso, moriva in Torino; e nel suo testamento così dispo
neva : « Bramo che gli studi, i disegni e le stampe del mio impareggiabile amico Commendator 
Antonio Fontanesi (eccetto i quadri dell’alloggio di Maman e Angiolina) appartengano al Museo 
Civico di Torino —  perché li collochi degnamente ». Egli seguivà così il desiderio del grande pit
tore; e il 20 novembre 1905 la erede comunicava al sindaco di Torino l’elenco delle opere steso 
da Vittorio Avondo, da Marco Calderini e da Leonardo Bistolfi, a ciò delegati « in breve memoria 
a parte » dal Camerana. Fra dipinti di varie dimensioni ed importanza, disegni, incisioni, una cera
mica, rami d’acqueforti, si trattava di 657 oggetti, che s’aggiungevano nella Galleria, per la miglior 
conoscenza del Fontanesi, ai due doni del Ministero della Pubblica Istruzione, a quello di Gaetano 
Ferri, cui nel 1908 si sarebbero uniti i cinque lasciti del conte Dal Pozzo di Mombello, e nel 1910 
quello di Vittorio Avondo: perché mai —  è doloroso dirlo —  il Museo Civico acquistò direttamente 
un’opera —  lui vivente —  del maggior pittore italiano dell’Ottocento, che tante volte aveva esposto 
a Torino, luogo del suo luminoso insegnamento.

Il 14 dicembre 1910 moriva Vittorio Avondo che per vent’anni aveva retto le sorti del Museo 
Civico. Difficile sostituire un uomo che alla sensibilità del raffinatissimo artista univa la lunga espe
rienza dell’archeologo. Fu allora presa per la prima volta la decisione di creare due direzioni del 
Museo, come già eran stati istituiti due comitati: una per la sezione d’arte antica, l ’altra per quella 
d’arte moderna; e si cercarono le persone adatte. Nel frattempo l’architetto Riccardo Brayda fu in
caricato di dirigere provvisoriamente entrambe le sezioni; poi nel 1913, mentre il Museo d’Arte 
Antica veniva affidato al professore Giovanni Vacchetta, direttore della Galleria d’Arte Moderna 
era nominato Enrico Thovez. Facevan parte del comitato Pietro Canonica, Giovanni Giani, Paolo 
Gaidano, Giacomo Grosso, Giorgio Ceragioli, Cesare Ferro. E subito il nuovo direttore si trovò di 
fronte all’offerta della signora olandese Etha Fles, di dare in deposito alla Galleria sei opere di 
Medardo Rosso, scultore allora ancor molto discusso. Contrari ad accettarle il Canonica e il Gaidano; 
propensi ad accoglierne tre o quattro il Grosso e il Ceragioli. Una calda difesa dell’arte di Medardo 
Rosso da parte del Thovez non persuase interamente il comitato; e delle sei sculture tre furono 
rifiutate. Un’altra grossa svista.

Sotto la direzione d’Enrico Thovez, tolti Selva, Tito, Petrella da Bologna, gli acquisti si limi
tarono ai soli piemontesi: Alciati, Arbarello, Boccardo, Bosia, Buratti, Depetris, Destefanis, Durante, 
Fantoni, Gallia, Gatti, Levis, Maggi, Manzone, Monti, Olivero, Reviglione, Rho, Rossotti; e con 
questi nomi ci avviciniamo ai tempi attuali. Nel 1921 al Thovez subentrava Lorenzo Rovere, studioso 
di valore altissimo, ma soprattutto d’arte antica, e con lui le due direzioni nuovamente si riunivano. 
Vediamo entrare nella Galleria alcuni degli artisti oggi più quotati, Casorati, Menzio, Carrà, Tosi, 
ma in genere una preferenza schiacciante va sempre ai piemontesi; e la Galleria continua a vivere
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in un’aura se non provinciale, dichiaratamente regionale. L’antica ambizione del buon Agodino non 
sembra più trovare echi. Occorrerà che nel febbraio 1930 assuma la direzione del Museo Civico 
Vittorio Viale perché finalmente il panorama —  compatibilmente con i mezzi sempre scarsi e coi 
locali infelici —  si allarghi. E’ intendimento del nuovo direttore che la Galleria si ponga cultural
mente su un piano nazionale e possibilmente internazionale. E di tal volontà tenace, manifestata 
con zelo costante ostacolato talvolta dall’ambiente artistico torinese, tosto si notano gli effetti. Nella 
primavera s’inaugura la XVII Biennale a Venezia. La commissione vi si reca, sceglie, compera fra 
l’altro il Pugilatore di Francesco Messina. Ma nello stesso anno la Galleria acquista da privati Lo  
specchio d ella  vita, di Giuseppe Pellizza da Volpedo, il quadro già apparso all’Esposizione di Torino 
del ’98, e Gotine rosse di quel Fattori che tante volte ci si era lasciato sfuggire. Poi, nel ’31, è il 
turno di Soffici, di Sironi, di Donghi. Doni e lasciti si fanno singolarmente numerosi perché è com
pito di un attivo direttore di museo sollecitarli: e citiamo quello dei dipinti e disegni d’Alfredo 
D ’Andrade, offerti dal figlio Ruy.

Ma l ’edificio « provvisorio » alzato per l’Esposizione dell’80 (e dove, sempre « provvisoriamente », 
il 9 settembre 1899 eran state portate da via Gaudenzio Ferrari le civiche raccolte riguardanti la 
nostra storia risorgimentale —  nucleo dell’attuale Museo Nazionale del Risorgimento — , poi tra
sferite nella Mole Antonelliana e colà sistemate e ufficialmente inaugurate il 18 ottobre 1908, prima 
di prender posto in Palazzo Carignano) era decaduto al rango d’una indecorosa baracca. Grandi e 
radicali lavori di ripristino e di riordinamento delle opere vi sono perciò compiuti nel 1931, com
preso il restauro difficilissimo àe\Y A prile. Così, riunite nel grandioso atrio le maggiori sculture, 
scelte cautamente fra le pitture le migliori, queste vengono ordinate con respiro di spazio e di luce, 
e di massima con un criterio cronologico, ma seguendo il miglior modo per avvicinare la produ
zione d artisti educati ad una stessa scuola od operanti con affinità d’ideali. E’ alfine sciolto il debito 
d onore che Torino aveva verso Antonio Fontanesi con la riunione di 250 suoi dipinti. Le sale dedi
cate all’arte delle varie regioni italiane, quella dei dipinti stranieri, la vivace antologia dei pittori 
e scultori viventi, liberano la Galleria dal suo soverchio « piemontesismo ». Le felici innovazioni 
rendono possibile, nella Galleria stessa, la celebrazione del Fontanesi, ricorrendo nel ’32 il cinquan
tenario della sua morte: e si ha la stupenda mostra, patrocinata dai municipi di Torino e Reggio 
Emilia, ed allestita dal Viale, di 436 opere fontanesiane. Per la prima volta nella sua storia la 
Galleria d’Arte Moderna di Torino richiama su di sè l’attenzione e l’ammirazione di tutta Italia, 
e per quaranta giorni una folla di visitatori incessantemente ne anima le sale.

Gli acquisti continuano ad essere suggeriti da una visione « nazionale », e dei sedici fatti alla 
X VIII Biennale veneziana la maggior parte —  da Andreotti a De Pisis —  riguardano artisti non 
del Piemonte: senza che tuttavia i piemontesi, comprati poi di preferenza nelle mostre torinesi, 
soffrano ingiustizia. Si colmano lacune, vagliando con cautela proposte private: Boldini, Gemito, 
Trentacoste, Hayez, Spadini, Mancini. Con più celere passo entrano nella Galleria alcuni stranieri, 
di solito scelti (per ragioni di economia) nel campo del bianco e nero, preludio a più coraggiose 
venture decisioni. Nel 1938 il deposito dell’Accademia Albertina permette di costituire, aggiungendo 
18 opere alle precedenti della Galleria, la sala dedicata a Giacomo Grosso. Le donazioni (e così 
pure i legati) s’infittiscono ancora, da quelle dell’allora Principe di Piemonte, a quella di Pietro Pe- 
razzo, di ben 47 dipinti alcuni dei quali di notevole valore; da quella della baronessa Margherita 
Crova di Vaglio, del magnifico bronzo II conquistatore e del marmo Tigre, di Davide Calandra (1943),
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Un ambiente al secondo piano, col luminoso velario in plexiglas, della sezione per le mostre permanenti, dove sono esposti quadri di Felice Casorati.

al dono (1952), di Roberto Longhi, particolarmente importante perché, con 19 quadri e studi, per
mette una definizione completa dell’arte di Enrico Reycend e la sua piena rivalutazione.

Frattanto l’opinione pubblica torinese esigeva una sistemazione radicale dei musei cittadini, sia 
statali che municipali, insistendo sulla necessità di restituire un prestigio turistico a Torino. Già s’era 
iniziato il laborioso trasferimento del Museo Civico d’Arte Antica dal vecchio stabile di via Gau
denzio Ferrari a Palazzo Madama. La costruzione di un nuovo palazzo per l’unificazione della Gal
leria Sabauda e della Galleria d’Arte Moderna avrebbe dato a Torino il privilegio di un museo dove 
il visitatore sarebbe stato posto in grado di seguire, volendolo, lo svolgimento dell’arte, dai Primi
tivi fino ai contemporanei, senza alcuna arbitraria e convenzionale divisione di tempo. Il Viale si 
battè strenuamente per questa attuazione che nel 1933 parve decisa. Ma una meschina ostilità locale 
prima ostacolò, e poi riuscì a far naufragare il progetto.

Venne la guerra, vennero i tragici bombardamenti su Torino del novembre 1942. L ’edificio di 
corso Galileo Ferraris (già corso Siccardi) era stato naturalmente sgomberato dalle opere, poste in 
salvo altrove. Sgombero provvidenziale, perché gli spezzoni incendiari piovvero sulla vuota Galleria 
riducendola a una rovina. Il danno si limitò alla perdita dello stabile, di qualche scultura che per 
la sua mole non aveva potuto essere asportata, e di numerose cornici. L ’angoscia cittadina era tanta, 
che nessun rimpianto andò certo a quei muri anneriti dalle fiamme. E poi, si sarebbe potuto dav
vero rimpiangere un edificio così inadatto a conservare e a mostrare delle opere d’arte?

La guerra non impedì che la Galleria continuasse ad essere saggiamente amministrata ed ac
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cresciuta. Acquisti, donazioni, lasciti, non s’interruppero. Nel ’43, al colmo del conflitto, i legati 
Canova-Mazzucchelli e Stura le portarono varie opere; e furon comprate cartelle di disegni e due 
dipinti. Passò alfine la bufera; ed il problema (che instancabilmente il Viale teneva vivo presso 
l’amministrazione municipale) di far risorgere la Galleria s’impose. Mentre si seguitava ad acquistare 
e ad accettare (ricordiamo fra gli autori stranieri Chagall, Utrillo, Valtat, Laurens, e ultimamente 
Deyrolle, Hartung, Manessier, Tal Coat, Kubin, Villon, Butler, Adams, Marchand ed altri che spre
giudicatamente indicano quali oggi siano le punte dell’avanguardia artistica), il 27 febbraio 1951 
era bandito un concorso nazionale a due gradi per il progetto della costruzione con due milioni e 
mezzo di premi, che proponeva un tema del più alto interesse architettonico ed assolutamente nuovo 
per l’Italia. Vi parteciparono quarantadue progetti, accuratamente esaminati e discussi da una nu
merosa commissione di esperti. Tre ne furono ammessi alla prova di secondo grado: la quale 
condusse, dopo nuovi lunghi esami conchiusisi nel luglio 1952, alla vittoria dei due giovanissimi 
architetti Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, che avevano agito in collaborazione. Le remore buro
cratiche, i lavori preparatori, gli appalti, la costruzione vera e propria, il suo finimento con impianti 
e servizi vari, l’ordinamento delle opere nelle sale, occuparono sette anni; ed il 31 ottobre 1959 il 
Presidente della Repubblica inaugurava finalmente la nuova Galleria d’Arte Moderna di Torino, 
realizzando il sogno del suo tenace fautore, Vittorio Viale: un’opera grandiosa, concepita con cri
teri modernissimi, che subito destò il più vivo interesse della museografia internazionale.

La disposizione pianimetrica adottata per sfruttare l’area disponibile di circa metri 110 per 70 
—  la medesima occupata dalla primitiva Galleria, cioè una superficie complessiva, compreso il giar
dino, di 7700 metri quadrati —  fra il corso Galileo Ferraris e le vie Magenta, Fanti, Vela, ha per
messo di dare alla fabbrica, collocata a sghembo rispetto agli allineamenti degli edifici circostanti, 
una ben articolata forma aperta a tre corpi : uno centrale, più vasto, di tre piani fuori terra, desti
nato oltre che alla direzione e agli uffici, all’esposizione permanente delle raccolte; gli altri due, di 
dimensioni minori e dipartentisi dalle opposte estremità del primo, di due soli piani fuori terra. 
Il corpo verso il corso Galileo Ferraris contiene al pianterreno una sala per conferenze e proiezioni 
capace di 380 posti, e al piano superiore gli ambienti della biblioteca e fototeca di storia dell’arte 
ricca di oltre 20.000 volumi a disposizione degli studiosi; quello verso via Fanti due saloni nel se
minterrato e al pianterreno, di 600 mq. ciascuno, e al primo piano due luminose gallerie per le 
mostre temporanee, inerenti alla attiva funzione culturale e didattica che qualsiasi museo deve svol
gere, e particolarmente una galleria d’arte moderna.

Infatti il giorno stesso della solenne inaugurazione, s’apriva in quest’ultimo settore una grande 
mostra di « Capolavori d’arte moderna nelle raccolte private italiane », una delle più complete ed 
ampie ed attraenti finora tenutesi in Italia, la quale pareva la dimostrazione di tutte le mancate 
occasioni di eccellenti acquisti da parte della Galleria torinese nei lunghi anni del suo torpore, per 
fortuna da circa tre decenni cessato; e soltanto ci si poteva consolare pensando che la stessa sorte 
era toccata a tutte le altre gallerie italiane d’arte moderna, prive dei mezzi e delle spinte ideali dei 
privati collezionisti. Tosto seguivano nelle stesse sale, durante il I960, la mostra dell’incisore giap
ponese Shiko Munakata, quella retrospettiva di Robert e Sonia Delaunay, quella —  stupenda —  di 
Nicolas de Staèl, la rassegna documentaria dell’attività archeologica italiana in Asia, la mostra degli 
scultori Moore, Fontana, Mastroianni, Mirko, Viani; contemporaneamente si tenevano conferenze 
d’arte di vivo interesse, si svolgevano visite e convegni di direttori di musei italiani e stranieri; e
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Uno scorcio del salone a pianterreno del padiglione per le mostre temporanee, con la veduta verso il giardino.

mentre scriviamo sono in preparazione le mostre dei pittori francesi operosi in Italia dal Settecento 
all’Ottocento, e delle pitture contemporanee straniere nelle collezioni italiane.

Tornando alle caratteristiche della nuova Galleria, il miglior modo per illustrarle è di valersi' 
di quanto ha scritto il suo direttore in una recentissima pubblicazione (3), che esamina il magnifico 
incremento, durante l’ultimo biennio, del Museo Civico di Torino, sia d’arte antica sia d’arte mo
derna, nella ricorrenza del centenario della sua fondazione.

Nell insieme i tre corpi già accennati, sebbene distinti, funzionalmente indipendenti e, volendo, 
con ingressi propri, costituiscono però un blocco unico ben collegato ed unito, le cui parti si com
penetrano e si completano, realizzando nell’edificio le condizioni per l ’organismo vivo che deve essere 
un museo d arte moderna. E, in verità, ad un anno dall’apertura, si deve riconoscere che per l’ap
propriata distribuzione dei servizi, la perfetta funzionalità, la validità di molte soluzioni fra cui 
quella dell agevole circolazione e 1 altra essenziale ed originalissima deH’illuminazione zenitale, la 
Galleria ha pienamente risposto alle sue esigenze. Del resto, il giorno stesso dell’apertura, con un

O  Vittorio Viale, I l  Museo Civico di Torino, 1939-1960, Torino, I960.
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significativo rovesciamento di opinioni e di giudizi, quasi unanime fu il favorevole riconoscimento 
del pubblico, prima assai diffidente per il « modernismo » dell’inconsueto (nel contesto edilizio cir
costante) edificio che viceversa appare equilibrato in tutti i volumi, non senza effetti di viva e sentita 
plasticità, ad esempio negli stacchi da piano a piano, nella movimentata testata della costruzione 
maggiore verso il corso Galileo Ferraris.

Non hanno mancato di stimolare la curiosità le pareti inclinate dei due piani. E’ uno degli ac
corgimenti strutturali grazie ai quali gli architetti, con una concezione del tutto nuova nella casistica 
museale, sono riusciti ad illuminare ottimamente con luce dall’alto anche le sale del piano sottostante. 
Infatti la rientranza delle pareti al secondo piano amplia notevolmente la superficie a lucernari e 
quindi 1 illuminazione del piano inferiore. Con un altro accorgimento, cioè con una larga intercapedine 
che divide in due gallerie il piano superiore e determina degli ampi pozzi di luce, viene illuminata 
dall alto anche la parte centrale del primo piano. Ad una evidente esigenza di effetto architettonico 
è dovuta invece 1 inclinazione in senso contrario delle pareti esterne del primo piano. Tutte le gal
lerie d esposizione sono poi illuminate anche artificialmente con lampade a fluorescenza di diverse 
colorazioni, che opportunamente orientate a più file fra il velario e la copertura, integrano o sosti
tuiscono la luce naturale. Assai interessante il velario costituito di leggerissime lastre di plexiglas 
sostenute da una quasi invisibile intelaiatura d’alluminio, ininterrotto soffitto luminoso che diffonde 
una luce intensa e tuttavia uniforme e riposante.

Per la divisione degli ambienti il Viale ha preferito ricorrere a pareti mobili che mantenendo 
le possibilità di buona esposizione delle opere, permettano di attuare quando lo si voglia, qualsiasi 
variazione. Architetti e direttore del museo erano attesi con curiosità al varco, per vedere come si 
sarebbero appesi i quadri alle pareti inclinate. In verità, la soluzione gli architetti l ’avevano già 
adombrata nel primitivo progetto, anche se poi le strutture che ora si vedono hanno richiesto una 
lunga elaborazione, ultimo anello della quale è stata l’originale idea del Viale, di una leggera
arpa di fili di ferro che distaccando la pittura dal fondo, la isola creandole attorno una più ariosa 
atmosfera.

Il primo incontro fra il visitatore e le opere della Galleria avviene con due sculture di Edoardo 
Rubino e di Arturo Martini nel luminoso atrio dal quale due scale incrociate, oppure l’ascensore, 
conducono al primo piano. Qui l’Ottocento piemontese ci accoglie subito e, salvo poche pause, ci 
accompagnerà per tutto il piano. Ci riportano a circa un secolo fa, con i paesaggi romani, Massimo 
d Azeglio, con le loro idilliche quiete visioni i primi paesisti piemontesi, il Piacenza, il Beccaria, 
e soprattutto il Perotti, con il verismo poeticamente espresso, Carlo Pittara, il più rappresentativo 
dei pittori del cenacolo canavesano di Rivara. Gloria massima della Galleria è lo stupendo insieme 
di opere d Antonio Fontanesi. Fra grandi capolavori come L a quiete, la D onna a l fonte, VAprile, 
e quadri, studi e bozzetti pervenuti con il lascito Camerana, sono ben 152 le opere esposte che 
documentano l’arte di Fontanesi dal 1850 alla sua morte nel 1882.

Nota giustamente il Viale come più che i pittori storici, Andrea Gastaldi, Enrico Gamba, 
Bartolomeo Giuliano ed altri, sono ancora i paesisti che caratterizzano la pittura piemontese della 
seconda metà dell’800; oltre che gli allievi di Fontanesi, Marco Calderini e Carlo Follini, Vittorio 
Avondo, G. B. Quadrone, Alberto Pasini e soprattutto Lorenzo Delleani e Enrico Reycend che hanno 
alla Galleria due splendide sale.

Trascriviamo ancora dal citato libro del Viale. Non molti gli artisti di altre scuole italiane 
dell 800 presenti in Galleria, ma quelli che ci sono, ben rappresentati : Francesco Hayez con il
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Ritratto di Caterina Zucchi, Tranquillo Cremona con la conosciutissima Edera e con un ritratto, dei 
suoi più belli, di Benedetto Yunck; mentre fra i macchiaioli toscani il Fattori compare con le deli
ziose Gotine rosse, Telemaco Signorini con Giornata di vento, e ad essi si affiancano con scelte opere 
il Lega, il D Ancona, Luigi Gioii, il Panerai, il Muzioli. Vengono poi Gioachino Toma con un 
Ritratto d i signora, De Nittis con h a  lettura, Giovanni Boldini con una testa straordinariamente viva 
di Giovane signora, e infine Antonio Mancini con un dipinto grandioso della sua prima maniera, 
I l duello.

Al pari di tutte le pubbliche gallerie d’arte moderna italiane, anche quella di Torino non si 
è avvista a tempo della grande pittura europea dell’800; e si limita al possesso di un ritratto del 
Figlio Pierre di Auguste Renoir e due paesaggi di Gustavo Courbet, di recente acquisto.

Completano la raccolta della pittura ottocentesca piemontese piccoli maestri di delicata grazia 
e di intima poesia quali Federico Boccardo con la commovente Decaduta, Francesco Garrone con 
alcune ispirate vedute di Torino, Giuseppe Ricci e Carlo Bonatto Minella, ai quali fa contrasto, 
subito dopo, il realismo di un Celestino Gilardi e di un Giacomo Grosso rappresentato alla Galleria 
soprattutto da un gruppo di vigorosi ritratti. Altre sale puntualizzano vari aspetti della pittura italiana 
tra la fine deH’800 e l’inizio del ’900, con le opere divisionistiche di Vittore Dragón de Grubicy, 
di Emilio Longoni, il commovente N atale al pio albergo Trivulzio di Angelo Morbelli, e l ’ispirato 
Specchio della  vita di Giuseppe Pellizza da Volpedo; e successivamente, per il Piemonte, con la 
presenza di Andrea Tavernier, di Giovanni Giani, di Vittorio Cavalieri, avanzando fino a quelle 
di Cesare Ferro, Alessandro Lupo, Cesare Maggi, Domenico Valinotti, Buratti e altre, nel gran 
solco della più corretta tradizione locale.

La scultura, partendo dalla neoclassica Saffo del Canova, trascorre attraverso a Carlo Marochetti 
con Bimba dorm iente, al milanese Grandi con il Beethoven giovinetto, ai piemontesi Calandra, Cano
nica, Bistolfi, Rubino, ad una magnifica terracotta di Vincenzo Gemito, al vivace gruppo di cere e 
di bronzi impressionistici del torinese Medardo Rosso.

Le raccolte del secondo piano si devono per la quasi totalità a generose donazioni (citiamo, per 
tutte, quelle di Benedetto Fiore e le recentissime di Tullio Fossati Bellani, di Carlo Lavatelli, Nel- 
lina Dogliotti, Umberta Ajmone-Marsan, della Galleria Narciso, di Cesarina Guaiino, di Umberto 
Mastroianni, dell’Amministrazione Provinciale, dell’Associazione Amici del Museo di Torino) e ad 
acquisti dell ultimo decennio; ed è con esse che si delineano i propositi dell’arte del nostro tempo 
sia italiana sia straniera. Il panorama che ne offre la Galleria torinese è uno dei più completi ed 
aggi°rnati che si veda in una pubblica galleria italiana. Più che con Felice Carena, Armando Spadini, 
ed altri pur presenti con opere fra le loro più belle, il ’900 si apre con la prefuturistica Periferia 
di Umberto Boccioni (c. 1909), un dipinto cubista di Gino Severini, e con un nutrito numero di 
opere dei toscani Lorenzo Viani, Magri e Carlini; seguendo poi con i Capanni al mare (1927) e 
Venezia di Carlo Carrà; con un Paesaggio e due Nature morte di Giorgio Morandi. Ampia e signi
ficativa è la rappresentanza di Felice Casorati, di cui spiccano L ’uomo delle botti e Donna con scodella 
del 1919; e documentati Campigli, Tosi, Semeghini, Rosai e Sironi. Un insieme d’eccezione, per 
generoso legato di Alberto Rossi, presentano i 19 dipinti di diversi momenti di Filippo De Pisis; e 
un ampio risalto ha il gruppo dei « Sei Pittori di Torino » con Chessa, Levi, Paulucci, Menzio, Ga
lante e Boswell.

Si prosegue con i più noti astrattisti nostri: Soldati, Prampolini, Licini, Radice e Reggiani; e 
con opere di Alberto Savinio, Giorgio De Chirico, Carlo Corsi, ed una scelta in varie fasi di Luigi
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Spazzapan. Completano questa rappresentanza delle correnti della pittura attuale straniera ed italiana 
opere di Utrillo, Pascin, Chagall, Léger, Bissière, Masson, Manessier, Hartung, Soulages, Vieira da 
Silva, Winter, Scott, Tobey, ed altri; e fra noi, di Scipione, Afro, Birolli, Cassinari, Morlotti, Gut- 
tuso, Vedova, Becchis, Levi Montalcini, Moreni, Davico, Romiti, Ruggeri, Saroni e altri molti, specie 
delle ultime leve giovanissime. In corrispondenza figurano sculture di Andreotti, Messina, Arturo 
Martini, Mastroianni, Marini, Manzù, Mascherini, Viani,'Fazzini, Fabbri, Negri, Pomodoro, Cherchi, 
Tarantino, e fra gli stranieri, di Armitage, Arp, Bodmer, Chadwick, Chillida.

Questa la nuova Galleria d’Arte Moderna di Torino. Non resta, conclude il Viale, che inserirla 
coraggiosamente nel movimento artistico internazionale, imprimerle con nuovi incrementi, con le 
mostre e le manifestazioni una fervida vita, ampliando la cerchia dei fedeli ed attivi amici, e facendo 
del Museo un abituale, gradito convegno del pubblico.





TAVOLA XLI

Carlo Bossoli, Processione del Corpus Domini a Torino. - Carlo Bossoli, nato a Lugano 
nel 1815, morto a Torino nel 1884, illustratore notissimo dei luoghi della guerra di Crimea 
(1854-55) su ricordi giovanili, e direttamente dei fatti d’armi e degli avvenimenti in Italia 
fra il 1859 e il ’61, fu pittore d’eccezionale fecondità. Le sue « vedute », in gran parte a 
tempera, eseguite nel suo instancabile peregrinare per tutta Europa, unitamente a invenzioni 
« di fantasia », costituiscono un repertorio di straordinaria freschezza e vivezza, dove la fe
deltà alla cronaca e la minuzia dei particolari s’uniscono ad un originale estro pittorico. Ne 
è prova questa ammirevole Processione del Corpus Domini in via Dora Grossa (oggi via 
Garibaldi) a Torino, del 1847. Da tempo la sua opera è giustamente rivalutata.

Carlo Bossoli, Procession de la Fête-Dieu à Turin. - Carlo Bossoli, né à Lugano, en 1815, 
mort à Turin en 1884, fut un peintre d’une fécondité exceptionnelle. Il fut entre autres le 
très célèbre illustrateur des lieux historiques de la guerre de Crimée (1854-55), d’après des 
souvenirs de jeunesse, et des principaux faits d’armes et des évènements qui eurent lieu 
en Italie entre 1859 et 1861, dont il fut le témoin direct. Au cours de ses infatigables pé
régrinations à travers toute l’Europe, il exécuta ses « Vues », le plus souvent à la gouache; 
et elles constituent, avec des inventions de « fantaisie », un répertoire d’une fraîcheur et 
d’une vivacité extraordinaires, où la fidélité à l ’évènement et la minutie des détails s’unis
sent à un talent pictural fort original. Nous en voyons un témoignage dans cette admi
rable procession de la Fête-Dieu, via Dora Grossa (actuellement via Garibaldi) à Turin, qui 
date de 1847. Depuis longtemps on a rendu justice à son œuvre.

Carlo Bossoli, Corpus Christi Procession in Turin. - Carlo Bossoli, who was born in Lu
gano in 1815 and died in Turin in 1884, was a very well-known illustrator of the area of 
the Crimean War (1854-55) on the basis of youthful recollections, and of the feats of arms 
of the events in Italy from 1859 to 1861 from direct experience. The “views” of this 
exceptionally prolific painter, largely in water colours, were produced during his tireless 
peregrinations throughout Europe, together with “imaginative” inventions which constitute 
a repertory of extraordinary freshness and vivacity, where historical faithfulness and minute 
detail are allied to an original pictorial inspiration, as is testified by this admirable Corpus 
Christi Procession in Via Dora Grossa (now Via Garibaldi) in Turin in 1847. There has 
for some time been a just revival of appreciation for his work.

Carlo Bossoli, Fronleichnamsprozession in Turin. - Der 1815 in Lugano geborene und 1884 
in Turin gestorbene Carlo Bossoli war als Illustrator des Krimkriegs (1854-55), den er 
nach der Erinnerung, und der Einigungskämpfe in Italien (1859-61), die er aus eigener 
Anschauung gestaltete, weithin bekannt. Er war ein aussergewöhnlich fruchtbarer Maler. 
Die, zum grossen Teil in Tempera ausgeführten «Ansichten», die der unermüdlich Rei
sende auf seinen Europafahrten malte, bilden zusammen mit seinen Arbeiten « aus der 
Phantasie » ein Repertoire von ausserordentlicher Frische und Lebendigkeit, in dem sich die 
detailfreudige Treue des Chronisten mit persönlicher künstlerischer Eingebung vereint. Dies 
beweist vorliegende bewunderungswürdige Fronleichnamsprozession in der Via Dora Grossa 
(heute Corso Garibaldi) von Turin im Jahre 1847. Seit einiger Zeit wird sein Werk zu 

Recht aufgewertet.
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TAVOLA XLII

Antonio Fontanesi, A prile. - Quantunque replicatamele restaurato per aver subito nel 
tempo gravi danni, l’A p rile  resta forse il quadro più significativo di Antonio Fontanesi 
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882): quello in cui il maggior pittore italiano dell’Otto
cento compiutamente espresse il suo senso lirico trasfiguratore della natura, ch’egli —  insu
perabile maestro di giovani —  indicava agli allievi come la « poesia del vero ». Questo 
suggestivo dipinto fu eseguito su una vecchia tela, il Mattino, dal Fontanesi esposta a 
Parma nel 1870, nell’inverno 1872-73; e per ben cinque volte l ’artista incontentabile fece 
imbiancare la tela dall’allievo Pasquini, per ridipingerla, prima di esporla a Vienna nel 1873. 
L’eccessivo spessore del gesso e delle ridipinture fu una delle cause del lento deperimento 
del quadro, che tuttavia vive come il massimo capolavoro della Galleria d’arte moderna 
di Torino.

Antonio Fontanesi, A vril. - Bien qu’il ait été restauré à plusieurs reprises pour remédier 
aux graves dommages du temps, A vril reste peut-être le tableau le plus significatif d’Antonio 
Fontanesi (né à Reggio Emilia en 1818, mort à Turin en 1882): le plus grand peintre 
italien du XIXème siècle y exprima complètement son sens lyrique, qui transfigurait la nature, 
et qu’il indiquait à ses élèves (cetait en effet un maître inégalable pour les jeunes pein
tres) comme « la poésie du vrai ». Ce tableau évocateur fut exécuté au cours de l’hiver 
1872-73, sur une vieille toile: L e M atin, que Fontanesi avait exposée à Parme en 1870; 
à cinq reprises l ’artiste insatisfait fit badigeonner la toile par son élève Pasquini pour le 
repeindre, avant de l’exposer à Vienne en 1873. L’épaisseur excessive du badigeon et des 
repeints fut l’une des causes de la lente dégradation du tableau, qui subsiste toutefois comme 
le plus grand chef-d’œuvre de la Galerie d’Art moderne de Turin.

Antonio Fontanesi, A pril. - Although repeatedly restored owing to the serious damage 
suffered during the course of time, A p ril is perhaps still the most significant picture by An
tonio Fontanesi (Reggio Emilia 1818 - Turin 1882) and the one in which the greatest 
Italian nineteenth century painter expressed to the full that lyrical sense of his which 
transfigured nature, referred to by this incomparable teacher of youth as the “poetry of 
truth”. This evocative painting was executed in the winter of 1872-73 on an old canvas, 
M orning, exhibited by Fontanesi in Parma in 1870; no less than five times the artist in his 
tireless pursuit of perfection had the canvas whitewashed by his pupil Pasquini and then 
repainted it before exhibiting it at Vienna in 1873. The excessive thickness of the plaster 
and renewed layers of paint was one of the reasons why the picture slowly perished, although 
it still lives as the greatest masterpiece in the Turin Gallery of Modern Art.

Antonio Fontanesi, A pril. - Obwohl das Bild verschiedentlich zur Beseitigung zeitbedingter 
Schäden restauriert werden musste, bleibt der A pril das vielleicht bezeichnendste Bild An
tonio Fontanesis (geb. 1818 in Reggio Emilia, gest. 1882 in Turin). In ihm schuf dieser 
bedeutende italienische Maler des 19- Jhdts. den vollendetsten Ausdruck seiner lyrischen 
Verklärung der Natur, die er, der unübertreffliche Lehrer der Jugend, seinen Schülern als 
die «Dichtung der Wahrheit» pries. Dieses eindrucksvolle Bild wurde über ein älteres «  Der 
Morgen » gemalt, das Fontanesi 1870 und im Winter 1872-73 in Parma ausgestellt hatte. 
Der nie zufriedenzustellende Künstler liess das Bild nicht weniger als fünf Mal von seinem 
Schüler Pasquini überweissen, um es neuzumalen, ehe er es 1873 in Wien ausstellte. Die 
übermässige Dicke der Kreideschichten und der verschiedenen Bildfassungen stellen einen 
der Gründe für den langsamen Verfall des Bildes dar, das trotzdem als qualifiziertestes 
Meisterwerk der Galerie der Modernen Kunst in Turin weiterlebt.





TAVOLA XLIII

Vittorio Avondo, Campagna presso Gattinara. - La tavola, del 1867, appartiene alla gio
vinezza del « piccolo maestro » torinese (1836-1910), che profondamente risentì l’influenza 
del Fontanesi, pur seguendo una tendenza più « naturalistica » che gli derivò anche dalla 
esperienza della Scuola di Rivara. L’Avondo, artista finissimo, fu uno dei « medioevalisti » 
piemontesi, studiosi e restauratori dei castelli valdostani. Fu anche direttore del Museo ci
vico di Torino dal 1890 al 1910.

Vittorio Avondo, Campagne près de Gattinara. - Ce tableau qui date de 1867 appartient 
à la jeunesse de ce «petit maître» turinois (1836-1910), qui fut profondément influencé par 
Fontanesi, tout en suivant une tendance plus naturaliste, que l’on peut rattacher à l’expé
rience de l’Ecole de Rivara. Avondo, artiste très fin, fut l’un des «médiévistes» piémontais, 
spécialiste et restaurateur des châteaux de la Vallée d’Aoste. Il dirigea également le Musée 
Civique de Turin de 1890 à 1910.

Vittorio Avondo, Countryside near Gattinara. - This painting on wood, dating from 1867, 
belongs to the youthful period of the “little master” of Turin (1836-1910), who was deeply 
influenced by Fontanesi, although following a more “naturalistic” trend largely derived from 
the experience of the Rivara School. Avondo, an artist of great finesse, was one of the 
Piedmontese “medievalists” who studied and restored the castles of the Aosta Valley. He 
was also director of the Turin Municipal Museum from 1890 to 1910.

Vittorio Avondo, Ländliche Gegend bei Gattinara. - Dieses Bild aus dem Jahre 1867 ist 
ein Jugendwerk des Turiner « Kleinmeisters » (1836-1910), der stark unter dem Einfluss 
Fontanesis stand, wobei er freilich eine naturalistischere, von der Rivaraschen Schule her
kommende Tendenz verfolgte. Avondo, eine feine Künstlerpersönlichkeit, war einer der Ge
lehrten piemontesischen « Freunde des Mittelalters », die die Schlösser des Aostatals restau
rierten. Von 1890 bis 1910 war er auch Direktor des Museo Civico in Turin.
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TAVOLA XLIV

Lorenzo Delleani, Buoi al lavoro. - Lorenzo Delleani, nato a Pollone presso Biella nel 
1840, morto a Torino nel 1908, è il più noto e pregiato rappresentante della pittura in 
Piemonte nella seconda metà dell’Ottocento, dopo Antonio Fontanesi, che va considerato 
piemontese soltanto nell’ultimo periodo della sua vita. Fin verso il 1880 predilesse soggetti 
di storia e costume; in seguito si volse alla diretta visione della realtà naturale, ch’egli inter
pretò —  soprattutto in migliaia di tavolette fulmineamente eseguite —  con eccezionale 
vigore espressivo, con una foga del colore energicamente modellato, che, come fu giusta
mente osservato, non ha l’uguale in nessun altro paesista italiano del suo tempo.

Lorenzo Delleani, B œ ufs au travail. - Lorenzo Delleani, né a Pollone près de Biella en 
1840, mort à Turin en 1908, est le représentant le plus connu et le plus estimé de la 
peinture piémontaise de la seconde moitié du XIXème siècle, après Antonio Fontanesi, que 
l’on ne peut considérer comme piémontais que pendant la dernière période de sa vie. 
Jusque vers 1880, il affectionna par dessus tout les sujets d’histoire et de mœurs; ensuite il 
se tourna vers la vision directe de la réalité naturelle, qu’il interpréta —  surtout dans des 
milliers de petits tableaux, exécutés avec une rapidité étonnante —  avec une exceptionnelle 
vigueur expressive, une violence dans le modelage de la couleur qui, comme on l ’a juste
ment remarqué, n’ont d’équivalent chez aucun autre paysagiste italien de son temps.

Lorenzo Delleani, O xen at W ork. - Lorenzo Delleani, who was born at Pollone near Biella 
in 1840 and died in Turin in 1908, is the most noted and valued exponent of the art of 
painting during the second half of the nineteenth century, excepting only Antonio Fonta
nesi who should, however, be considered of the Piedmont school only during the last period 
of his life. Up to about 1880 he favoured historical and traditional subjects; subsequently he 
turned to the direct portrayal of natural reality which, especially in thousands of small pic
tures painted with lightning rapidity, he interpreted with exceptional vigour of expression 
and with an ardour of energetically modelled colour that, as has been rightly observed, has 
no equal in any other Italian landscape painter of the period.

Lorenzo Delleani, Ochsengespann. - Der 1840 in Pollone bei Biella geborene und 1908 
in Turin gestorbene Lorenzo Delleani ist der bekannteste und geschätzteste Vertreter der 
piemontesischen Malerei der zweiten Hälfte des 19. Jhdts., —  nach Antonio Fontanesi, der 
nur während der letzten Zeit seines Lebens als Piemontese angesehen werden kann. Bis 
1880 behandelte er mit Vorliebe Sujets aus Geschichte und Brauchtum, später wandte er sich 
einer direkten Betrachtungsweise der Realität der Natur zu, die er, vor allem in Tausenden 
von blitzartig hingeworfenen kleinen Bildchen, mit aussergewöhnlicher Ausdrucksstärke inter
pretierte und dies mit einem Ueberschwang von energisch modellierten Farben, der, wie 
zu Recht bemerkt wurde, bei keinem italienischen Landschaftsmaler der Zeit seinesglei
chen findet.





TAVOLA XLV

Enrico Reycend, Il Lungo Po a Torino. - Questa tipica veduta torinese, il Lungo Po e la 
chiesa della Gran Madre di Dio sull’opposta riva del fiume ai piedi della collina, dipinta 
intorno al 1882, appartiene al ventennio della miglior produzione di Enrico Reycend, nato 
a Torino nel 1855, mortovi nel 1928, delicato pittore ch’è stato con esattezza definito il 
solo italiano che d istinto abbia intuito la poetica da cui mossero gli Impressionisti francesi. 
Ispirato dall esempio del Fontanesi, egli fu poi portato dal suo lirico temperamento a rap
presentare e interpretare lo spettacolo naturale unicamente in funzione della luce con una 
finezza estetica e sentimentale che, fino a quando non eccedette nel «picchiettio luministico», 
fece della sua opera un fatto unico nella cultura pittorica piemontese fra il 1880 e il ’900. 
Col Fontanesi, 1 Avondo e il Delleani egli tocca il più alto livello della pittura subalpina 
del secolo scorso.

Enrico Reycend, L e quai du Pô à Turin. - Cette vue typique de Turin, le quai du Pô et 
1 église de la Gran Madre di Dio sur la rive opposée du fleuve, au pied de la colline, fut 
peinte autour de 1882. Elle appartient à la période de la meilleure production d’Enrico 
Reycend, né et mort à Turin (1855-1928). Ce peintre délicat a été défini avec beaucoup de 
justesse comme le seul italien à avoir senti d’instinct la poétique qui fut le point de départ 
des impressionnistes français. Inspiré par l ’exemple de Fontanesi, il fut ensuite conduit par 
son tempérament lyrique à représenter et à interpréter le spectacle de la nature, uniquement 
en fonction de la lumière, avec une finesse esthétique et sentimentale qui, jusqu’au moment 
où elle tomba dans les excès du pointillisme lumineux, fit de son œuvre un fait unique dans 
la culture picturale piémontaise entre 1880 et 1900. Avec Fontanesi, Avondo et Delleani, il 
atteint le plus haut niveau de la peinture subalpine du siècle dernier.

Enrico Reycend, The Lungo Po in Turin. - This typical Turin view, the Lungo Po em- 
barkment and the Church of the Great Mother of God on the opposite bank of the river 
at the foot of the hill, painted about 1882, belongs to the best twenty odd works of Enrico 
Reycend, who was born in Turin in 1855 and died there in 1928, a delicate painter who has 
been accurately defined as the only Italian who felt an instinctive intuition for the poetical 
vision which moved the French Impressionists. Inspired by Fontanesi’s example, he was 
then led by his lyrical temperament to depict and interpret the spectacle of nature solely 
as a function of light with an aesthetic and sentimental finesse which, until he exaggerated 
in his “dabbing of light”, gave his work a character of uniqueness in Piedmont painting 
between 1880 and 1900. With Fontanesi, Avondo and Delleani he reached the highest 
level of sub-Alpine painting during the nineteenth century.

Enrico Reycend, Am Po-Ufer in Turin. - Diese typische Turiner Ansicht, das Po-Ufer und 
die Kirche der grossen Gottesmutter am gegenüberliegenden Flussufer zu Füssen des Hü
gels, die etwa 1882 entstand, gehört in die beiden künstlerisch ergiebigsten Jahrzehnte des 
1855 zu Turin geborenen und 1928 ebendort gestorbenen Enrico Reycend, einem feinsin
nigen Maler, der treffend als der einzige Italiener bezeichnet worden ist, der instinktiv die 
künstlerischen Prinzipien erkannt habe, von denen die französischen Impressionisten ausgin
gen. Nachdem er sich zunächst nach dem Beispiel Fontanesis gerichtet hatte, wurde er 
später von seinem lyrischen Temperament dazu verführt, die Erscheinungen der Natur nur 
als Funktion des Lichtes darzustellen und zu interpretieren, und dies mit einer ästhetischen 
und gefühlvollen Feinheit, die aus seinem W erk, ehe es im « luministischen Gesprenkel » 
ausartete, ein Unikum der piemontesischen Malerei der Zeit von 1880 bis 1900 machten. 
Mit Fontanesi, Avondo und Delleani hat er das höchste Niveau derjenigen Malerei erreicht, 
die im 19. Jahrhundert am Südabhang der Alpen gepflegt wurde.





TAVOLA XLVI

Giacomo Grosso, Ritratto della fidanzata. - Nato a Cambiano presso Torino nel I860, 
morto a Torino nel 1938, Giacomo Grosso fu per almeno un trentennio uno dei più accla
mati e fecondi ritrattisti italiani. Pittore d’istinto, dotato di superbe qualità esecutive, guardò 
soprattutto alla resa plastica, quanto possibile otticamente fedele, della realtà apparente, che 
tradusse sulla tela, nei momenti più felici, con raro vigore. Indulse al gusto veristico del 
suo tempo, alle esigenze mondane dei committenti con soverchia facilità, ma varie sue tele 
sono degne di figurare nella miglior ritrattistica tra la fine dell’Ottocento e il principio del 
nostro secolo, per splendore coloristico ed acutezza di introspezione psicologica.

Giacomo Grosso, Portrait d e sa fiancée. - Né à Cambiano, près de Turin en I860, mort 
à Turin en 1938, Giacomo Grosso fut pendant trente ans au moins l’un des portraitistes 
italiens les plus acclamés et les plus féconds. Peintre d’instinct, doué de superbes qualités 
d’exécution, il s’attacha surtout au rendu plastique, le plus fidèle possible, de la réalité ap
parente, que, dans ses moments les plus heureux, il traduisit sur la toile avec une rare 
vigueur. Il eut des complaisances pour le goût vériste de son temps, pour les exigences 
mondaines de ceux dont il exécutait les commandes, et parfois avec une excessive facilité, 
mais certaines de ses toiles sont dignes de figurer parmi les meilleurs exemplaires de l’art 
du portrait de la fin du XIXèmc et du début du XXème siècle, pour la splendeur de leurs 
couleurs et l’acuité de leur pénétration psychologique.

Giacomo Grosso, Portrait o f  his Fiancée. - Giacomo Grosso, who was born at Cambiano 
near Turin in I860 and died in Turin in 1938, was for at least thirty years one of the 
most widely acclaimed and fruitful of Italian portrait painters. A painter by instinct and 
gifted with superb powers of execution, he gave his attention above all to the plastic 
expression, scrupulously faithful as far as possible, of visible reality, which, in his best 
moments he transferred to the canvas with rare vigour. He bowed to the veristic taste 
of his day and to the social requirements of his clients with excessive ease, but a number of 
his canvases are nevertheless worthy of inclusion among the best examples of portrait paint
ing at the turn of the century for the splendour of the colouring and the acute psycho
logical introspection.

Giacomo Grosso, Bildnis der Verlobten. - Der I860 in Cambiano bei Turin geborene und 
1938 in Turin gestorbene Giacomo Grosso war während mindestens 30 Jahren einer der 
geschätztesten und fruchtbarsten italienischen Porträtmaler. Er war Maler aus Instinkt, dabei 
in der Ausführungstechnik hochbegabt und achtete vor allem auf die plastische, optisch 
möglichst getreue Wiedergabe der äusseren Wirklichkeit, die er in seinen glücklicheren Mo
menten mit seltener Wucht auf die Leinwand übertrug. Zwar zeigte er sich dem veristischen 
Geschmack seiner Zeit und den philisterhaften Forderungen seiner Auftraggeber gegenüber 
als zu nachgiebig, aber verschiedene seiner Bilder sind wegen ihres koloristischen Glanzes 
und des psychologischen Scharfblicks würdig, zusammen mit der besten Porträtmalerei der 
Jahrhundertwende genannt zu werden.



■ J



TAVOLA XLVII

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Lo specchio della vita. - Questo quadro comparve all’Espo
sizione nazionale di Torino del 1898 col titolo : « E ciò che fa la prima le altre fanno - 
Lo specchio della vita », titolo che ben esprimeva la tendenza simbolistica che contrassegnò 
l ’opera del Pellizza (1868-1907), pittore che alla sensibilità romantica unì la fervida parte
cipazione ai problemi sociali ed alle idee umanitarie che inquietarono i più nobili animi 
della sua generazione. Dopo Giovanni Segantini, il piemontese Pellizza fu il pittore italiano 
che meglio identificò le ricerche luministiche del Divisionismo con un fatto altamente spi
rituale che doveva superare, smaterializzando il colore nella luce, la meccanicità del mezzo 
tecnico. Questa purissima lirica pittorica, di cui esiste in collezione privata un magnifico 
studio forse meno dichiaratamente divisionistico e perciò più libero e caldo di vita, fu acqui
stata dalla Galleria nel 1930.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, L e m iroir d e  la vie. - Ce tableau fut présenté à l ’Expo
sition Nationale de Turin en 1898 avec ce titre: « E t ce que fait la première, les autres le 
font - Le miroir de la vie », qui exprimait bien la tendance symboliste caractéristique de 
l’œuvre de Pellizza (1868-1907). Ce peintre unit à une sensibilité romantique la participation 
fervente aux problèmes sociaux et aux idées humanitaires qui inquiétèrent les esprits les 
plus nobles de sa génération. Après Giovanni Segantini, le piémontais Pellizza fut le peintre 
italien qui identifia le mieux les recherches sur la lumière du Divisionnisme comme un fait 
hautement spirituel, qui voulait dépasser le mécanisme du moyen technique en dématériali
sant la couleur en lumière. Ce très pur poème pictural, dont il existe dans une collection 
privée une magnifique étude, peut-être moins ouvertement divisionniste, et, partant, plus 
libre et plus chaude de vie, fut acquis par la Galerie en 1930.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, T h e M irror o f L ife. - This picture appeared in the Turin 
National Exhibition of 1898 under the title, “And what the first one does, so do the others
- The Mirror of Life”, a title that fully expressed the symbolistic tendency marking works 
by Pellizza (1868-1907), whose romantic sensibility was allied to the fervid participation 
in the social problems and humanitarian ideas that troubled the noblest minds of his 
generation. After Giovanni Segantini, the Piedmont artist Pellizza was the Italian painter 
who best identified the research into light undertaken by Divisionism with a highly spiritual 
fact which, by dematerializing the colour in light, was to overcome the mechanicalness of 
the technical means. This purest pictorial lyric, of which there is in a private collection 
a magnificent study that is perhaps less declaredly divisionistic and hence freer and fuller 
of the warmth of life, was purchased by the Gallery in 1930.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, D er Spiegel des Lehens. - Dieses Bild erschien 1898 auf 
der Nationalausstellung in Turin unter dem Titel « Und was die erste tut, tun alle anderen
- der Spiegel des Lebens », einem Titel, der die symbolistische Tendenz des Werkes von 
Pellizza (1868-1907) sehr gut verdeutlicht. Dieser Maler vereinte mit seiner romantischen 
Empfindsamkeit eine glühende Teilnahme an den sozialen Problemen und den humanitären 
Ideen, welche die edelsten Geister seiner Generation bewegten. Nach Giovanni Segantini 
war der Piemonteser Pellizza derjenige italienische Maler, der in den luministischen Studien 
des Divisionismus ein hochgeistiges Phänomen sah, das, indem es die Farbe in Licht entma- 
terialisierte, die Mechanizität des technischen Hilfsmittels überwinden sollte. Dieses Beispiel 
reinster malerischer Lyrik, zu der es in Privatbesitz eine herrliche Vorstudie gibt, die viel
leicht nicht so erklärt divisionistisch und deswegen gelöster und lebensvoller ist, wurde 
1930 von der Galerie erworben.





TAVOLA XLVIII

Armando Spadini, Maternità. - Nel catalogo dell’opera di Armando Spadini redatto nel 
1927 questo quadro, del 1918, reca il seguente commento : « Un rosa leggiero gioca nella 
luce dei corpi rosati; nudi e panneggi galleggiano alla superficie, in un’atmosfera mobile, 
acquea, tra riflessi di madreperla. Violetti, lilla delicati, bagliori d’opale compongono col 
rosa un’armonia d’aurora al nostro sguardo, che dai mazzolini dei drappi si ferma sulla 
testa sognante della bimba, oasi di mobile ombra nel chiarore periato delle carni materne, e 
sull’ideale scambio di riflessi tra il volto infantile e il diafano nudo muliebre ». Appar
tenne alla collezione Guaiino, dalla quale passò alla Galleria torinese. Ê una delle più 
incantevoli opere del grande pittore toscano (1883-1925) che portò intatti nel tempo mo
derno i valori più alti della tradizione italiana, prima del loro disfacimento.

Armando Spadini, Maternité. - Dans le catalogue de l ’œuvre d’Armando Spadini rédigé 
en 1927 , ce tableau, qui date de 1918, est accompagné de ce commentaire: «U n  rose léger 
joue dans la lumière des corps rosés; nus et draperies flottent à la surface, dans une atmo
sphère mobile, liquide, parmi des reflets de nacre. Des violets, des lilas délicats, des lueurs 
d’opale composent avec le rose une harmonie d’aurore pour notre regard, qui, venu des 
bouillonnés de soie, s’arrête sur la tête rêveuse de l ’enfant, oasis d’ombre mobile dans la 
clarté de perle du corps maternel, et sur l’échange idéal de reflets entre le visage infantile 
et le nu féminin et diaphane ». Il fit partie de la collection Guaiino, puis passa à la Galerie 
de Turin. C’est l’une des œuvres les plus enchanteresses du grand peintre toscan (1883-1925) 
qui apporta dans l ’époque moderne les valeurs les plus hautes de la tradition italienne, 
encore intactes, avant leur destruction.

Armando Spadini, M otherhood. - In the 1927 catalogue of Armando Spadini’s work this 
picture, dating from 1918, bears the following comment, “An airy rose plays in the light 
of the pink bodies; nudes and draperies float on the surface in a mobile aqueous atmos
phere amidst shimmering mother-of-pearl. Violet, delicate lilac and dazzling opal unite 
with the rose to form a harmony of dawn before our gaze, which from the piles of clothes 
stops on the dreaming head of the little girl, an oasis of mobile shade in the pearly 
clarity of the maternal flesh, and on the ideal exchange of reflexes between the face of 
the child and the diaphanous nudity of the woman”. It belonged to the Guaiino Collection, 
from which it passed to the Turin Gallery. It is one of the most enchanting works by the 
great Tuscan painter (1883-1925) who brought intact into modern times the highest values 
of the Italian tradition before their ruin.

Armando Spadini, Mutterschaft. - In dem 1927 abgefassten Katalog der Werke Armando 
Spadinis erhielt dieses Bild aus dem Jahre 1918 folgenden Kommentar : « Ein leichtes Rosa 
spielt im Licht rosiger Körper, nackt oder locker umhüllt treiben sie an der Oberfläche einer 
beweglichen, wässerigen Atmosphäre, zwischen Perlmuttreflexen. Zartes Violett und Lila, 
opales Schimmern vereinen sich mit dem Rosa zu einer morgenrötehaften Harmonie. Von 
dort schweift unser Blick über die Raffungen der Tücher, um bei dem träumenden Kopf 
des kleinen Mädchens, jener Oase beweglichen Schattens in der perlenden Helle des müt
terlichen Fleisches und bei dem idealen Gegeneinander von Reflexen zwischen dem Ge
sicht des Kindes und der durchsichtigen fraulichen Nacktheit zu verweilen. » Das Bild 
gehörte zur Sammlung Guaiino, von der es zur Turiner Galerie kam. Es ist eines der zau
berhaftesten Werke des grossen toskanischen Malers (1883-1925), der die höchsten Werte 
der italienischen Tradition mit sich in die Moderne hinüberrettete.





TAVOLA XLIX

Arturo Martini, Maternità. - Questa scultura in legno (1929) di imponenti proporzioni 
inizia il periodo più intenso e fecondo del più geniale e immaginoso scultore italiano 
affermatosi nel ventennio fra le due guerre mondiali. Nato a Treviso nel 1889, morto 
a Milano nel 1947 quando, dopo un periodo di sfiducia nelle possibilità espressive della 
statuaria (scrisse allora le pagine « Scultura lingua morta ») pareva tornare alle ricerche 
volumetriche del tempo della sua partecipazione (1920) al gruppo dei « Valori Plastici », 
Arturo Martini attende ancora il pieno riconoscimento —  sul piano mondiale —  della sua 
opera grandiosa, nella quale la versatilità stilistica s’accorda stupendamente con la fantasia 
creatrice. La scultura fu donata da Lionello Venturi nel 1932 alla Galleria.

Arturo Martini, M aternité. - Cette sculpture sur bois (1929) de dimensions imposantes, 
inaugure la période la plus intense et la plus féconde du sculpteur italien le plus génial 
et le plus imaginatif qui se soit imposé pendant les vingt années qui séparent les deux 
guerres mondiales. Né à Trévise en 1889, mort à Milan en 1947 alors qu’après une pé
riode de scepticisme sur les possibilités expressives de la statuaire (c’est à ce moment qu’il 
écrivit les pages intitulées « Sculpture langue morte »), il semblait revenir a ses recherches 
sur les volumes du temps où il participait, en 1920, au groupe des « Valeurs Plastiques », 
Arturo Martini attend encore une pleine reconnaissance, sur un plan mondial, de son œuvre 
grandiose, où la versatilité stylistique s’accorde admirablement avec l’imagination créatrice. 
Cette sculpture fut donnée à la Galerie en 1932 par Lionello Venturi.

Arturo Martini, M otherhood. - This wood carving (1929) of imposing proportions began 
the most intense and fertile period of the best and most imaginative Italian sculptor dur
ing the twenty years between the two world wars. He was born in Treviso in 1889 and 
died in Milan in 1947 when, after a period of despair in the possibilities of expression of 
statuary (during which he wrote the pages “Sculpture a Dead Language”), he appeared to 
be returning to the research into volume characteristic of the time in which he took part 
(1920) in the “Plastic Values” group. Arturo Martini is still awaiting full recognition —  
on a world scale —  of his grandiose work, in which stylistic versatility is stupendously allied 
with creative imagination. The sculpture was donated to the Gallery in 1932 by Lionello 
Venturi.

Arturo Martini, Mutterschaft. - Diese Holzplastik von eindrucksvollen Proportionen er
öffnet die schöpferischste und fruchtbarste Periode im Leben des genialen und phantasie
vollen italienischen Bildhauers, der sich in den Jahrzehnten zwischen den beiden Weltkriegen 
durchsetzte. Der 1889 in Treviso geborene Arturo Martini, der, als er nach einer Zeit des 
Misstrauens in die Ausdrucksmöglichkeiten der Plastik (damals schrieb er die Seiten über 
« Die Skulptur, eine tote Sprache ») wieder zu den volmetrischen Studien aus der Zeit 
seiner Mitarbeit in der Gruppe «Valori Plastici» (1920) zurückzukehren schien, 1947 
in Mailand starb, wartet noch auf die uneingeschränkte internationale Anerkennung seines 
grossartigen Werkes, dessen stilistische Vielseitigkeit eine erstaunliche Uebereinstimmung 
mit seiner schöpferischen Phantasie zeigt. Die Plastik ist eine Schenkung Lionello Venturis 
aus dem Jahre 1932.





TAVOLA L

Carlo Carrà, Fondamenta nuove a Venezia. - Dipinto nel 1931, acquistato alla Biennale 
di Venezia nel 1932 dalla Galleria, il quadro appartiene al periodo in cui Carlo Carrà 
(nato a Quargnento presso Alessandria nel 1881 e tuttora —  1961 —  validamente operoso 
a Milano), superate le fasi polemiche del Futurismo e della pittura metafisica, rivela la sua 
più autentica natura pittorica e le sue più schiette predilezioni artistiche: quelle per i natu
ralisti romantici padani dal Piccio a Fontanesi, filtrate però dalle meditazioni su Giotto e 
Masaccio. In questo complesso di esperienze, tutte sinceramente perseguite con pari entu
siasmo, sta l’opera di mediazione fra tradizione e rinnovamento artistico che ha fatto del 
Carrà uno dei pochi maestri, d’influenza decisiva, della pittura italiana nella prima metà del 
nostro secolo.

Carlo Carrà, Les Fondamenta Nuove à Venise. - Peint en 1931, acquis par la Galerie en 
1932 à la Biennale de Venise, ce tableau appartient à la période où Carlo Carrà, qui naquit 
en 1881 à Quargnento près d’Alexandrie, et actuellement (1961) travaille encore activement 
à Milan, après avoir dépassé les phases critiques du futurisme et de la peinture métaphy
sique, révèle sa nature picturale la plus authentique et ses prédilections artistiques les plus 
nettes, pour les peintres naturalistes romantiques de la vallée du Pô, de Piccio à Fontanesi, 
décantées cependant par la méditation de Giotto et de Masaccio. C’est dans cet ensemble 
d’expériences, toutes sincèrement poursuivies avec un semblable enthousiasme que se trouve 
l’œuvre de médiation entre la tradition et le renouvellement artistique, qui a fait de Carrà 
l ’un des rares maîtres de la peinture italienne de la première moitié de notre siècle, qui 
ait exercé une influence décisive.

Carlo Carrà, N ew  Foundations in Venice. - This picture, painted in 1931 and purchased 
by the Gallery at the Venice Biennial Exhibition of 1932, belongs to the period in which 
Carlo Carrà (born in Quargnento in 1881 and still actively working in Milan), after hav
ing overcome the polemical phases of Futurism and metaphysical painting, revealed his 
most authentic nature as a painter and his most genuine artistic predilections; these were 
for the Padane romantic naturalists from Piccio to Fontanesi, but filtered by his meditations 
on Giotto and Masaccio. In this complex of experiences, all sincerely pursued with equal 
enthusiasm, lies the work of mediation between tradition and artistic renewal which has 
made Carrà one of the few masters exerting decisive influence on Italian painting during 
the first half of our century.

Carlo Carrà, Neue Fundamente in Venedig. - Das 1931 gemalte und 1932 von der Galerie 
auf der Biennale in Venedig angekaufte Bild gehört der Periode an, in welcher der (1881 
in Quargnento bei Alessandria geborene und heute —  1961 —  noch rüstig in Mailand 
schaffende) Carlo Carrà nach Ueberwindung der polemischen Phasen des Futurismus’ und 
der metaphysischen Malerei sein eigentliches künstlerisches Wesen und seine echtesten künst
lerischen Neigungen enthüllt, nämlich seine Vorliebe für die romantischen Naturalisten der 
Po-Ebene von Piccio bis Fontanesi, die jedoch durch Meditationen über Giotto und Ma
saccio gefiltert wird. Aus diesem Komplex von Erfahrungen, die er alle ehrlich und mit 
der gleichen Begeisterung durchlebte, resultiert das Vermittlungswerk zwischen Tradition 
und künstlerischer Erneuerung, das aus Carrà einen der wenigen wirklich einflussreichen 
Meister der italienischen Malerei der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts gemacht hat.
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TAVOLA LI

Felice Casorati, D aphne. - Acquistata dalla Galleria alia Biennale di Venezia del 1934, è 
opera della maturità del Casorati, da non confondere con lo studio del 1933 pubblicato in 
varie monografie sul maestro piemontese (nato a Novara nel 1883) e ehe rappresenta la 
moglie del pittore —  anch’essa valente pittrice —  ritratta sullo sfondo della collina torinese 
di Pavarolo. Figura tipica deU’arte casoratiana, appartiene a quel mondo di intimi affetti 
familiari ehe con pudica delicatezza sentimentale e con estremo rigore di stile ha fornito 
tanti motivi di severa e quasi dolente umanità a un artista che con lucida intelligenza, per 
quarant’anni dal 1918, ha profondamente influito sull’ambiente culturale torinese : prima 
riproponendogli una forma pittorica chiusa in nitidi volumi e in calibrati spazi, poi dimo- 
strandogli come si possa conciliare una segreta vena romantica con la più austera disciplina 
intellettuale.

Felice Casorati, D aphné. - Acquis par la Galerie à la Biennale de Venise en 1934, c’est 
une œuvre de la maturité de Casorati, qu'il ne faut pas confondre avec l’étude de 1933, 
publiée dans plusieurs monographies consacrées au maître piémontais (né à Novare en 
1883). Elle représente la femme de l’artiste, (elle-même peintre de talent) dont le portrait 
se détache sur le fond de la colline turinoise de Pavarolo. Exemple typique de l’art de Ca
sorati, le tableau appartient au monde d’affections familiales intimes qui, avec une pudique 
délicatesse sentimentale et une extrême rigueur de style, a fourni tant de motifs d’une 
humanité sévère et presque douloureuse à cet artiste. Celui-ci, avec une intelligence lucide, a 
exercé pendant quarante ans, depuis 1918, une profonde influence sur le milieu culturel 
de Turin; en proposant d’abord à ses concitoyens une forme picturale enfermée en des 
volumes nets et des espaces calibrés, puis en leur démontrant comment il était possible de 
concilier une veine romantique secrète avec la plus sévère discipline intellectuelle.

Felice Casorati, D aphne. - Acquired by the Gallery in 1934 from the Venice Biennial 
Exhibition, it is a work from Casorati’s period of maturity, not to be confused with the 
study of 1933 published in various monographs on the Piedmontese master (born in No
vara in 1883) and portraying the artist’s wife —  who was also a fine painter —  against 
a background of the Turin hill of Pavarolo. This typical figure of Casorati’s art belongs 
to that world of intimate family affections that with modest sentimental delicacy and with 
extreme rigour of style supplied so many motifs of severe and almost grieving humanity 
to an artist who for forty years from 1918 exerted, with lucid intelligence, a deep in
fluence on cultural circles in Turin : first by returning to a pictorial form enclosed in 
clear volumes and measured space, then by demonstrating that it was possible to reconcile 
a secret romantic vein with the severest intellectual discipline.

Felice Casorati, D aphne. - Dieses Werk, das von der Galerie auf der Biennale von Ve
nedig 1934 angekauft wurde, ist ein Werk aus Casoratis reifer Periode und nicht mit der 
Studie aus dem Jahre 1933 zu verwechseln, die in verschiedenen Monographien über den 
piemontesischen Meister (geb. 1883 in Novara) veröffentlicht worden ist, und die vor dem 
Hintergrund des Pavarolo-Hügels bei Turin die Frau des Malers darstellt, die auch eine 
tüchtige Malerin war. Diese für das Werk Casoratis typische Figur gehört zu jener von 
vertrautem Familiengefühl geprägten Welt, die mit verschämter und gef hlvoller Zartheit 
bei strengster stilistischer Ausführung diesem Künstler soviele Motive strenger, fast schmerz
hafter Menschlichkeit geliefert hat, einem Künstler, der mit seinem klaren Kopf nun schon 
seit 1918, d.h. 40 Jahre lang, einen tiefgreifenden Einfluss auf das kulturelle Turin ausübt: 
zuerst, indem er ihm wieder den Weg wies zu einer geschlossenen malerischen Form mit 
klaren Inhalten und abgegrenzten Räumen, später, indem er ihm zeigte, wie man eine heim
liche romantische Ader mit strengster geistiger Disziplin verbinden kann.





TAVOLA LU

Filippo De Pisis, La darsena a Milano. - Filippo De Pisis, nato a Ferrara nel 1896, morto 
a Milano nel 1956, dipinse quest’angolo caratteristico della vecchia Milano nel 1943, cioè 
nel periodo forse più splendido del suo impressionismo luministico che deriva in parti uguali 
dal Settecento del Guardi e dall’Ottocento del Monet e del Pissarro : ma al quale non fu 
estranea la suggestione « moderna » di pittori a lui più vicini quali Matisse e Marquet. 
Anche questa quasi stenografica veduta conferma quanto acutamente fu detto del colore e 
del segno del De Pisis : « Il suo colore corre e trapassa, rapidissimo, dalla tavolozza alla 
tela, realizzando il miracolo nuovo di esprimere intensamente la forma con la traccia più 
allusiva del colore. La stesura, il tocco, il frego di colore recano in sè qualcosa dell’aggres
siva felicità, della lucida furia trasmessi dall’animo alla mano del pittore ». L’opera per
venne alla Galleria con molte altre d’arte moderna per generoso lascito del critico d’arte 
Alberto Rossi, morto nel 1956.

Filippo De Pisis, La Darse à  Milan. - Filippo De Pisis, né à Ferrare en 1896, mort à 
Milan en 1956, peignit ce coin caractéristique du vieux Milan en 1943, c’est à dire pendant 
la période sans doute la plus splendide de son impressionisme lumineux, dérivé en parties 
égales du X V IIIème siècle de Guardi, et du XIXèmc siècle de Monet et de Pissarro; mais la 
suggestion « moderne » de peintres plus proches de lui, tels que Matisse et Marquet n’était 
pas non plus étrangère à cet art. Cette vue presque sténographique confirme elle aussi ce 
qui a été dit avec acuité de la couleur et du dessin de De Pisis : « Sa couleur court et passe, 
très rapidement, de la palette à la toile, en réalisant ce miracle nouveau d’exprimer inten
sément la forme avec la trace la plus allusive de la couleur. L’application, la touche, le frot
tement de la couleur portent en eux quelque chose du bonheur agressif, de la fureur lucide 
qui sont transmis par l’esprit à la main du peintre. » Cette toile est parvenue à la Galerie, 
avec beaucoup d’autres œuvres d’art moderne, à la suite d’un legs généreux du critique d’art 
Alberto Rossi, mort en 1956.

Filippo De Pisis, Milan Docks. - Filippo De Pisis, who was born in Ferrara in 1896 and 
died in Milan in 1956, painted this characteristic corner of old Milan in 1943, in what 
was perhaps the most splendid period of illuminated impressionism deriving in equal parts 
from Guardi’s eighteenth century and from the nineteenth century of Monet and Pissarro, 
but which was not uninfluenced by the “modern” suggestion of painters nearer to him 
such as Matisse and Marquet. This almost stenographical view also confirms the acuteness 
of an opinion passed on the colour and line of De Pisis, “His colour flows and passes with 
the greatest rapidity from palette to canvas, performing the new miracle of intensive expression 
of form with the most allusive impression of colour. The composition, touch and line of 
the colour embody something of the aggressive felicity and lucid fury transmitted from 
soul to hand of the painter” . The painting came to the gallery, together with many other 
works of modern art, through the generous legacy made by the art critic Alberto Rossi, who 
died in 1956.

Filippo De Pisis, Der Binnenhafen von Mailand. - Der 1896 in Ferrara geborene und 1956 
in Mailand verstorbene Filippo de Pisis malte diesen charakteristischen Winkel aus dem 
alten Mailand im Jahre 1943, d.h. in der wohl glänzendsten Periode seines luministischen 
Impressionismus, der in gleichen Teilen vom 18. Jhdt. Guardis und vom 19. Jhdt. Monnets 
und Pissarros herkommt, der aber auch die « moderne » Einwirkung ihm näherstehender 
Maler wie Matisse und Marquet erkennen lässt. Auch dieses fast stenographische Bild be
stätigt, die genau das zutrifft, was über die Farbe und die Kennzeichen von de Pisis gesagt 
wurde : « Bei ihm läuft die Farbe blitzschnell zwischen Palette und Leinwand hin und her 
und verwirklicht ein neues Wunder, nämlich einen intensiven Ausdruck der Form durch 
beziehungsreiche Farbspuren zu schaffen. Die Führung, der Ansatz und der Strich der 
Farbe geben in sich etwas von dem aggressiven Glück wieder, von der erleuchteten Raserei, 
die sich vom Geiste des Malers seiner Hand mitteilten ». Das Werk wurde mit vielen 
anderen modernen Kunstwerken von dem 1956 verstorbenen Kunstkritiker Alberto Rossi 
grosszügigerweise der Galerei hinterlassen.
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TAVOLA LIII

Giorgio Morandi, Paesaggio. - Eseguita nel 1935, l ’opera fu acquistata dalla Galleria alla 
Quadriennale di Roma del 1939, ed è un motivo di case a Grizzana, il paesetto appenninico 
che il Morandi (nato a Bologna nel 1890) predilige come soggiorno estivo. Analoghi riferi
menti ambientali si possono ritrovare in altri dipinti (per esempio nel Paesaggio del 1936 
della Galleria d’arte moderna di Roma) ed in due acqueforti del 1933. A confronto con 
le nature morte, i paesaggi del Morandi sono scarsi, e ciò accresce il valore del quadro. È 
stato scritto che nella pittura paesistica del Morandi « l ’immagine si forma ad un fuoco im
preciso, è prima di tutto un’immagine mentale conservata e riattivata nella memoria. Pae
saggio già riflesso nel tempo, che, senza residui utilitari, fisso e prestabilito nella sua casuale 
apparenza, presta le sue macchie e i suoi prati, gli addensamenti delle ombre, i vuoti di 
aria dei piani, ad una dialettica interna che li riadatta in una sequenza di colori semplici, li 
ridispone per relazioni spaziali diverse... ». La perspicace analisi si adatta perfettamente a 
questo dipinto.

Giorgio Morandi, Paysage. - Exécuté en 1935, ce tableau fut acquis par la Galerie à la 
Quadriennale de Rome en 1939; il représente une sèrie de maisons à Grizzana, le petit vil
lage des Apennins que Morandi (né en 1890 à Bologne) affectionne comme séjour d’été. 
On peut faire de semblables rapprochements avec des lieux qui les ont inspirés, pour d’autres 
tableaux (par exemple, dans le Paysage de 1936 de la Galerie d’Art moderne de Rome) et 
deux eaux-fortes de 1933. Par rapport à ses natures mortes, les paysages de Morandi sont 
rares, et cela augmente la valeur du tableau. On a écrit que dans la peinture de paysages de 
Morandi, « l’image se forme sur une mise au point imprecise, elle est avant tout une image 
mentale conservée et vivifiée dans la mémoire. Paysage déjà réfléchi dans le temps, sans 
résidus utilitaires, fixe et préétabli dans son apparence fortuite, qui prète ses taches et ses 
prés, les condensations des ombres, les vides des plans, à une dialectique interne qui les 
adapte à nouveau en une suite de couleurs simples, et les dispose pour des relations spa- 
tiales différentes... » Cette analyse perspicace correspond parfaitement à ce tableau.

Giorgio Morandi, Landscape. - The work, painted in 1935, was bought by the Gallery at 
the Rome Exhibition of 1939 and has a motif of houses at Grizzana, the little Appennine 
village that Morandi (born at Bologna in 1890) favours as a summer resort. Similar al
lusions to this environment can be found in other paintings (for example, the 1936 
Landscape in the Rome Gallery of Modern Art) and in two etchings dating from 1933. In 
comparison with his still lifes, Morandi’s landscapes are few in number, which increases 
the value of the picture. It has been written that in Morandi’s landscape painting “the 
image is formed under a vague focus, is above all a mental image preserved and developed 
in the memory. A landscape already reflected in time, which, without utilitarian residue, 
fixed and pre-established in its casual appearance, lends its woods and its meadows, its 
concentrations of shadow and its separating air spaces to an internal dialetic which readapts 
them in a sequence of simple colours, rearranges them in different spatial relations...” . This 
penetrating analysis fits this painting perfectly.

Giorgio Morandi, Landschaft. - Das 1935 entstandene Werk wurde von der Galerie 1939 
auf der römischen Quadriennale angekauft. Sein Motiv sind Häuser in Grizzana, dem klei
nen Appenninendorf, in dem sich der 1891 in Bologna geborene Morandi des Sommers 
vorzugweise aufhielt. Analoge Bezüge zu seiner Umwelt können in weiteren Gemälden 
(z.B. in der Landschaft von 1936 der Galerie für Moderne Kunst in Rom und in zwei 
Kupferstichen aus dem Jahre 1936) gefunden werden. Im Vergleich zu den Stilleben gibt 
es nicht viele Landschaften von Morandi, was den Wert des Bildes erhöht. Von Morandis 
Landschaftsmalerei wurde gesagt, dass sich in ihr « das Bild in einem nicht festgelegten 
Brennpunkt entwickelt und zunächst ein geistiges Bild darstellt, das vom Gedächtnis 
bewahrt und reaktiviert wird. Diese Landschaft, die sich schon in der Zeit widergespiegelt 
hat, die, frei von letzten nutzlandschaftlichen Spuren, fest und vorbestimmt in ihrem zufäl
ligen Erscheinungsbild ruht, gibt ihre Büsche und ihre Wiesen, die Verdichtung ihrer Schat
ten, die Luftleere ihrer Ebenen zu einer inneren Dialektik her, die sie in eine Abfolge 
einfacher Farben umsetzt und in neuen räumlichen Beziehungen anordnet. » Diese tiefschür
fende Analyse passt genau auf das vorliegende Bild.





TAVOLA LIV

Maurice Utrillo, La maison de Gabrielle D ’Estrées. - Il quadro, dipinto nel 1914, figurò 
nella mostra di Utrillo alla Biennale di Venezia del 1950, dove venne acquistato dalla 
Galleria. Rappresenta, come si legge in calce, 1’« ancien domaine » della famosa amante di 
Enrico IV, da lui conosciuta nel 1590, morta nel 1599; ma è dubbio che la veduta si 
riferisca alla realtà storica, anche se effettivamente Enrico IV nel 1593 aveva messo a dispo
sizione di Gabrielle un padiglione a Montmartre, presso l ’abbazia. L’opera appartiene al 
periodo della vita più sregolata e « maledetta » di Utrillo (nato a Parigi nel 1883, morto a Dax 
nel 1955), quando lavorava, s’ubbriacava e dormiva nella camera nel cabaret di Maria Vizier 
all’insegna della « Belle Gabrielle », nel cuore di Montmartre, inesauribile fonte dei suoi 
motivi più celebri. Ma è anche il momento forse più alto della sua produzione. Vari sono 
i suoi quadri in cui compare l ’osteria « À la Belle Gabrielle », che restò —  com’egli scrisse 
allora —  il « miglior ricordo » della sua vita.

Maurice Utrillo, La maison de Gabrielle D ’Estrées. - Ce tableau, peint en 1914, fut pré
senté à l ’exposition Utrillo de la Biennale de Venise, en 1950, où la Galerie en fit l ’acqui
sition. Il représente, comme on peut le lire au bas de la toile, « l’ancien domaine » de la 
fameuse maîtresse de Henri IV, dont il avait fait la connaissance en 1590 et qui mourut 
en 1599; mais il n’est pas certain que cette vue ait un rapport avec la réalité historique, même 
si Henri IV avait effectivement mis à la disposition de Gabrielle, en 1593, un pavillon situé 
à Montmartre, auprès de l’abbaye. Cette œuvre appartient à la période de la vie la plus 
déréglée et «m audite» d’Utrillo (né à Paris en 1883, mort à Dax en 1955), lorsqu’il tra
vaillait, s’enivrait et dormait dans la chambre du cabaret de Marie Vizier, à l’enseigne de 
«  La Belle Gabrielle », en plein cœur de Montmartre, source inépuisable de ses thèmes les 
plus célèbres. Mais c’est sans doute aussi le moment le plus haut de sa production. Il existe 
plusieurs tableaux où reparaît l’auberge « À la Belle Gabrielle », qui resta, comme il l’écrivit 
alors, le « meilleur souvenir » de sa vie.

Maurice Utrillo, La maison de Gabrielle D ’Estrées. - The picture, painted in 1914, figured 
in tne Utrillo collection shown at the Venice Biennial Exhibition in 1950, where it was 
purchased by the Gallery. It depicts, as may be read at the foot, the “ancien domaine” 
of Henri IV ’s famous mistress, who was known to him in 1590 and died in 1599; but 
it is doubtful if the view refers to historical reality, even if in 1593 Henri IV had indeed 
placed at Gabrielle’s disposal a pavilion in Montmartre, near the abbey. The work belongs 
to the most disorderly and “accursed” period of Utrillo’s life (born in Paris in 1883, 
died at Dax in 1955), when he worked, drank and slept in the bedroom of Maria Vizier’s 
cabaret at the sign of the “Belle Gabrielle” in the heart of Montmartre, the inexhaustible 
fountain of his most celebrated motifs. But it is also perhaps the highest moment of his 
production. There are various pictures showing the tavern “À la Belle Gabrielle”, which 
remained, as he wrote, the “best memory” of his life.

Maurice Utrillo, La maison de Gabrielle D ’Estrées. - Das 1914 gemalte Bild gehörte 1950 
zur Utrillo-Ausstellung auf der Biennale in Venedig, wo es von der Galerie angekauft 
wurde. Es stellt, wie die Unterschrift sagt, die «ancien domaine» der berühmten Geliebten 
Heinrichs IV. dar, die dieser 1590 kennenlernte und die 1599 starb. Freilich hat die vor
liegende « Ansicht » wohl keinerlei Beziehung zur historischen Wirklichkeit, auch wenn 
während der Belagerung von Paris Heinrich IV. Gabrielle d’Estrées einen Zeltpavillon zur 
Verfügung gestellt hatte, der am Montmartre in der Nähe der Abtei stand. Das Werk 
gehört in die Periode des grössten Zerfalls und der grössten «Verdammnis» im Leben 
Utrillos (geb. 1883 in Paris, gest 1955 in Dax), als er in einem Zimmer des « Belle Ga
brielle » genannten Cabarets der Maria Vizier arbeitete, soff und schlief, das zur uner
schöpflichen Quelle seiner berühmtesten Motive werden sollte. Aber vielleicht ist sie gleich
zeitig der Augenblick seiner höchsten Schaffenskraft. Zahlreich sind seine Bilder, in denen 
die Kneipe « À la Belle Gabrielle » auftaucht, die, wie er damals schrieb, die « beste 
Erinnerung » seines Lebens darstellte.





TAVOLA LV

Marc Chagall, Dans mon Pays. - Questo dipinto a guazzo, acquistato dalla Galleria nel 1948 a Venezia ed 
esposto nella grande mostra di Chagall del 1953 a Torino in Palazzo Madama, è del 1943. Il pittore, nato a 
Vitebsk nel 1887 da famiglia ebraica, dopo l ’invasione tedesca della Francia, mal sicuro sotto il governo di 
Vichy, aveva accettato l ’invito del direttore del Museo d’arte moderna di New York ed era riparato oltre Atlan
tico fuggendo la persecuzione razziale. L’artista era profondamente abbattuto, ma lo rinfrancò il soggiorno a 
Città del Messico, dove dipinse costumi e scenari per il balletto « Aleko » di Leonide Massine. Tuttavia, esule, 
lo pungeva la nostalgia, ed i ricordi andavano anche alla patria lontana da lui lasciata per l’ultima volta nel 
1922 e rimasta anche all’estero fonte di patetiche ispirazioni. Quest’immagine fantastica è come la dolce memoria 
di una fiaba infantile, una delle fiabe che la madre narrava al fanciullo nella piccola drogheria di Vitebsk 
dove lo zio Neuch veniva a suonare il violino. C’è il paesaggio russo nevoso addormentato sotto la luna, il 
capro rosso che appare in cielo nel sogno del bimbo, l’ombra del cavallo, il gallo, i simboli, tutto il repertorio 
del subcosciente chagalliano. E la pungente evocazione magicamente colorata si concreta nel titolo : « Nel mio 
Paese », come un sospiro di rimpianto.

Marc Chagall, Dans mon Pays. - Cette peinture à la gouache, acquis en 1948 par la Gallerie à Venise et pré
sentée à la grande exposition Chagall de 1953 qui eut lieu à Turin au Palazzo Madama, date de 1943. Le 
peintre, né en 1887 à Vitebsk d’une famille juive, quitta la France après l’invasion allemande, car il ne se 
sentait pas en sécurité sous le régime de Vichy. Il accepta l’invitation du directeur du Musée d’art moderne 
de New-York, et pour échapper à la persécution raciale, il se réfugia au-delà de l’Atlantique. L’artiste était pro
fondément abattu, mais il fut rasséréné par un séjour à Mexico, où il peignit les décors et les costumes pour 
le ballet « Aleko » de Léonide Massine. La mélancolie serrait cependant son cœur d’exilé, et ses souvenirs 
allaient aussi à sa patrie lointaine qu’il avait quittée en 1922 pour la dernière fois, et qui, même à l’étranger, 
était restée pour lui une source d’inspiration pathétique. Cette image fantastique est comme le doux souvenir 
d’une fable de son enfance, une des fables que sa mère lui racontait dans la petite droguerie de Vitebsk, où 
son oncle Neuch venait jouer du violon. Il y a le paysage russe couvert de neige endormi sous la lune, le bouc 
rouge qui apparait sur le ciel dans le rêve de l’enfant, l’ombre du cheval, le coq, les symboles, et tout le réper
toire du subconscient de Chagall. Et la poignante évocation aux colorations magiques se concrétise dans le titre : 
Dans mon pays, comme un soupir de regret.

Marc Chagall, Dans mon Pays. - This gouache painting, purchased by the Gallery in Venice in 1948 and 
shown at the great Chagall Exhibition in Palazzo Madama, Turin, in 1953, dates from 1943. The painter, 
born in Vitebsk in 1887 of a Jewish family, as a result of his insecure position under the Vichy Government 
after the German invasion of France accepted the Director of the New York Museum of Modern Art’s invi
tation and crossed the Atlantic to seek shelter from racial persecution. The artist was in a state of deep 
discouragement, but was revived by a stay in Mexico City, where he painted the costumes and scenery for the 
ballet “ Aleko” by Leonide Massine. The exile was nevertheless afflicted with nostalgia, and memories also 
returned of the distant homeland he had left for the last time in 1922 and which even when he was abroad 
had remained a source of moving inspiration. This fantastic image is like the sweet memory of a child’s 
fairy story, one of those fairy stories that his mother used to tell the child in the little grocer’s shop in V i
tebsk where his Uncle Neuch was wont to come and play the violin. There is the snow-covered Russian country
side sleeping under the light o f the moon, the red goat which appeared in the sky in the child’s dreams, the 
shadow of the horse, the rooster, the symbols and the entire repertory of Chagall’s sub-consciousness. And the 
pungent magically coloured recollection takes concrete form in the title, “ In My Country”, uttered with a sigh 
of longing regret.

Marc Chagall, Dans mon Pays. - Diese von der Galerie 1948 in Venedig erworbene und 1953 auf der grossen 
Turiner Chagall-Ausstellung im Palazzo Madama gezeigte Guasch stammt aus dem Jahre 1943. Der 1887 zu 
Vitebsk geborene Maler aus jüdischer Familie hatte nach der deutschen Besetzung Frankreichs, als er sich 
unter der Vichy-Regierung nicht sicher fühlte, die Einladung des Direktors des New Yorker Museums für 
Moderne Kunst angenommen und jenseits des Atlantiks vor der Rassenverfolgung Zuflucht gesucht. Der Künstler 
war vollkommen gebrochen, aber ein Aufenthalt in Mexiko-City, wo er Kostüme und Dekorationen für das 
Ballett « Aleko » von Leonide Massine malte, gab ihm neuen Mut. Trotzdem quälte den Emigranten das Heim
weh, und seine Erinnerung schweifte noch weiter in das ferne, 1922 für immer verlassene Vaterland zurück, 
das für ihn auch in der Fremde eine Quelle pathetischer Inspirationen geblieben war. Dieses phantastische 
Bild ist wie die Erinnerung an ein Kindermärchen, an eines der Märchen, das die Mutter dem kleinen Jungen 
in der kleinen Drogerie in Vitebsk erzählte, in die Onkel Neuch zum Geigespielen kam. Da ist die unter 
dem Mondschein schlafende russische Schneelandschaft, der rote Geissbock, der dem träumenden Jungen am 
Himmel erscheint, der Schatten des Pferdes, der Hahn, die Symbole, das ganze Repertoire des Chagallschen 
Unterbewusstseins. Und die quälende, magisch gefärbte Beschwörung konkretisiert sich im Titel « In meinem 
Dorf », der wie ein Seufzer des Bedauerns klingt.
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LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPIN IG I 

LE RENDEZ-VOUS DE CHASSE DE STUPINIGI 

T H E  S T U P I N I G I  H U N T I N G  L O D G E  

DAS JAGDSCHLÒSSCHEN VON STUPINIGI





I n a t t o  «ufficiale» di nascita della «Reale Palazzina di Caccia di Stupinigi » è dell’ 11 aprile 1729, 
data apposta al Regio Viglietto di Vittorio Amedeo II (controfirmato Lanfranchi) al « Conseglio 
della Sacra Religione et Ordine Militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro », di cui egli era Generale 
Gran Maestro. L’antichissimo Ordine di San Maurizio, fondato come « sacra milizia » da Amedeo V ili 
di Savoia presso il convento di Ripaglia sulle rive del Lemano dopo la rinunzia al trono, e derivato 
dal quasi millenario culto del santo nella località di Agauno nel Chiablese (celebre fu l’anello di 
San Maurizio che i Savoia si trasmisero dal 1250 al 1798, finché fu rubato), era stato richiamato a 
nuova vita da Emanuele Filiberto col riconoscimento delle sue rinnovate regole da parte del papa 
Gregorio X III (bolla del 16 settembre 1572) e con l’approvata unione (bolla del 13 novembre 1572) 
all’Ordine ospitaliere di San Lazzaro —  sorto a Gerusalemme durante il primo regno latino dei 
Crociati —  in seguito alla rinunzia del suo Gran Maestro Giannetto Castiglioni alla propria carica 
in favore del duca.

In qualità dunque di supremo reggitore dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, il primo re 
di Sardegna, già prossimo all’abdicazione, significava al Consiglio la sua volontà di far costruire 
«una nuova Fabrica nelle vicinanze di Stupiniggi secondo il dissegno, che vi facciamo rimettere, 
qual Fabrica dovrà poi in avvenire restar unita, et affetta a quella Commenda; e siccome inten
diamo, che tal Travaglio si faccia ripartitamente, cioè con far metter a coperto detta Fabrica nel corso
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dell’anno corrente, e si compiscili poi al rimanente nell’anno venturo 1730; dovrete pertanto dar 
prontamente in tal conformità le vostre disposizioni per farvi mettere quanto prima la mano » 
(Documento esistente nell’Archivio dell’Ordine Mauriziano). La somma di 35.000 lire doveva esser 
versata al tesoriere dell’Ordine entro l’anno 1729 a titolo di anticipo per le spese dal Generale delle 
Regie Finanze, con l ’assicurazione che « a suo tempo vi faremo provvedere il rimanente fondo »; ma 
questo denaro sarebbe poi stato rimborsato alle Regie Finanze « con far annualmente pagare alle 
medesime lire sette mila de’ redditi » della Commenda di Stupinigi, primo nucleo —  per dotazione 
del 29 gennaio 1573 —  dei possedimenti dell’Ordine, comprendente il medioevale castello tuttora 
esistente e i boschi e le terre circostanti che, prima di venire in possesso di Emanuele Filiberto, eran 
stati feudo dei Pallavicino nel Quattrocento e poi dei De Brissac nel Cinquecento. Va ricordato ancora 
che tutto il territorio della Commenda, accresciuto da Carlo Emanuele I, era divenuto quasi una riserva 
ducale di caccia: ciò che giustificava la costruzione in quel luogo di un apposito edificio per gli svaghi 
venatori della corte.

Ma in realtà la « Palazzina » (questo è il nome che si ritrova nei documenti originari, e così 
la chiameremo anche se il suo aspetto e la sua vastità sono di vero e proprio « castello », come del 
resto la si definirebbe se si trovasse sulle rive della Loira o della Gironda), il giorno che Vittorio 
Amedeo II ne decretava la costruzione, già era nata nella mente del suo grande architetto. La lunga, 
minutissima, precisa « Istruzione per la Palazzina di Caccia da farsi a Stupinigi » di Filippo Juvarra 
(la si conserva nell’Archivio dell’Ordine Mauriziano) è del 5 aprile 1729; del 10 marzo l’appalto delle 
fornaci per 800.000 mattoni, dei quali già 120.000 pronti in maggio; e pure del marzo sono i contratti 
per la calcina. « Tutti li capi di questa Fabrica saranno operati con tutta perfezione », prescrive 
l’abate messinese «Prim o Architetto Civile di Sua M aestà»; e ricordando che « la  detta Fabrica 
sarà in stato di metterla in Coperto quest’anno », stabilisce le penali per l’eventuale ritardo.

Questa « Istruzione » è un’interessante testimonianza dell’esemplare scrupolo costruttivo del 
Juvarra. Nessun particolare —  « cavo di terra, pilotaggio, muraglia ordinaria, muraglia di mattoni, 
calcina, sabbia, volte, stabiliture, sterniti, cornici, ecc. » —  è lasciato decidere al direttore del cantiere, 
Giovanni Tommaso Prunotto di Guarene, al quale nel 1737 sarà riconfermata la direzione dei lavori, 
« attesa la morte del Sig. Abbate D. Filippo Juvarra... affinchè siano terminati detti travagli » (Archivio 
dell’Ordine Mauriziano). Per i muri fino a un trabucco fuori terra (il trabucco è antica misura lineare 
piemontese di 3 metri e 86 millimetri) si dovrà impiegare calcina di Superga forte, ben bagnata e 
purgata e « culata di tutte le giare ». Dopo l’altezza di un trabucco, invece, calcina di Giaveno, « però 
quella della cava di Tortorella, che avendovi esperimentato nella Fabrica Rivoli, si ritrova di ottimo 
servizio ». Infine per l’ultimo piano si potrà « mescolare con quella calcina moretta di Rivara, se gli 
mette conto la lontananza, overo di calcina dolce di Giaveno. Queste ben impastate, e grasse, secondo 
ricerca l’arte, con sabbia del torrente Sangone ben purgata di qualsiasi terra o nita, e passata alla 
griglia fina... ». Persino la quantità di calcina da porre fra un mattone e l’altro egli tassativamente 
prescrive : « un 4° al più un 3° di oncia, e questa distanza si osserverà tanto interiormente, che 
esteriormente ». Quanto al preventivo della spesa, questa veniva calcolata, per la parte muraria, 
in lire 66.295, delle quali 40.685 per il «palazzo » e 25.610 «per le scuderie laterali, portico, scenile, 
e altri Commodi per il medesimo Palazzo di Caccia ». Inutile dire che per il protrarsi delle costruzioni, 
ingrandimenti, modificazioni, decorazioni, arredamenti e via dicendo lungo tutto il Settecento ed oltre, 
di questa cifra-base non restò più che una memoria d’archivio, come del resto quasi sempre accade 
per qualsiasi impresa edilizia di ampio respiro. L’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, che non aveva
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« Pianta generale del Reale Castello di Stupi- 
niggi » disegnata dall’architetto Ignazio Michela 
nel 1818 (Archivio dell’Ordine Mauriziano).



ritenuto « di far fare detta Fabrica ad economia, ma ben si darla a partito » cioè ad appalto (v. Ar
chivio dell’Ordine Mauriziano), assegnò circa cinquanta giornate dei suoi terreni all’edificio e al parco 
circostante, trasse dai suoi boschi il legname per le costruzioni, formò le strade o « rotte » di caccia, 
concorse nelle spese con le Regie Finanze, amministrò tutta la gestione costruttiva, finché nel 1772 la 
Palazzina passò alle dirette dipendenze dell’amministrazione reale (1).

Purtroppo il disegno e la pianta originali del Juvarra per Stupinigi non sono più stati ritrovati 
nell’Archivio dell’Ordine Mauriziano (2), dove —  secondo l’affermazione dello Chevalley —  esisteva 
(ma a noi non è stato dato di rintracciarlo) un assai più tardo « Pian generale della Real Fabrica 
di Stupinigi » con una nota « Copia desunta da un piano ritenuto per originale del Juvara ». 
Questo piano fu dallo studioso riprodotto a pagina 67 del suo libro, e su di esso ci baseremo 
per alcune considerazioni. Presenta un imponente complesso di edifici, parte dei quali non venne 
mai costruita: per esempio quelli che avrebbero dovuto completare, racchiudendo due vasti cortili, 
le ali laterali dell’esedra che costituisce l ’invitante ingresso al gran cortile della Palazzina (e nel 
piano l’esedra è sostituita da due elementi rettilinei); ed altri che avrebbero dovuto di molto ingran
dire i due attuali e non perfettamente simmetrici appartamenti di Levante e di Ponente, portandone 
l’estremo verso il parco al filo del corpo di fabbrica che comprende il salone d’onore, e riunendoli 
a questo corpo con due altre gallerie. In proposito è interessante confrontare questo piano con la 
bellissima « Pianta generale del Reai Castello di Stupiniggi » disegnata nel 1818 dal noto architetto 
Ignazio Michela. (Archivio dell’Ordine Mauriziano).

Nel Catalogo dei disegni fatti dal Cav. Ab. Don Filippo ] av an a  dal 1714 al 1735, compilato 
dal suo discepolo G. B. Zacchetti (che segue la Vita del Cav. Don Filippo fu van a abate di Selve e 
primo architetto di S. M. il Re di Sardegna, pubblicata da Adamo Rossi in « Giornale di erudizione 
artistica », Perugia, 1874), alla data 1730 si trova : « Disegno della Villa e dell’edifizio detto Stupinigi 
reale, con scuderie, cortile ed intreccio d’allea nei boschi di caccia ». A parte il fatto che questa 
breve indicazione parla di un solo cortile, il Sacchetti doveva ricordare benissimo che la costruzione 
era stata iniziata nel 1729 e certamente non senza un particolareggiato disegno del suo maestro. 
S’egli viceversa assegnò il progetto al 1730, è senza dubbio perché intese riferirsi non al primo disegno 
fatto pervenire al Consiglio dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro da Vittorio Amedeo II uni
tamente al suo Viglietto dell’ 11 aprile 1729, ma ad un secondo successivamente studiato. Infatti la 
« Istruzione » autografa del Juvarra, del 5 aprile, accenna a un « disegno e pianta, non di troppa 
conseguenza », vale a dire ancor suscettibili di ritocchi. Inoltre fra le disposizioni del Consiglio del
l’Ordine dopo la lettura del Viglietto (v. Archivio dell’Ordine Mauriziano) v’è anche quella di 
rimettere al direttore della Fabbrica, Giovanni Tommaso Prunotto, « il dissegno d’essa, acciò lo 
porti al Sig. Abbate Juvara per farvi quelle aggiunte, e variazioni ordinate da S. A. R. » : eviden
temente da Carlo Emanuele che già a Stupinigi doveva interessarsi per la sua grande passione della 
caccia. Infine, come osserva lo Chevalley (3), di mutamenti apportati al primitivo disegno fanno 
fede, oltre la modesta entità del preventivo, i reclami presentati nel 1732 daH’impresario Bellotti 
per i maggiori lavori compiuti in confronto di quelli previsti. Tutto ciò conferma quanto si legge 
nel regesto della vita e delle opere di Filippo Juvarra, parte essenziale del più importante testo finora

(') v. la « Guida » della Palazzina pubblicata dall’Ordine Mauriziano, Torino, 1937.
(2) Giovanni Chevalley, Gli architetti, l’architettura e la decorazione delle ville piemontesi del X V III secolo, Torino, 1912. 
(’) Op. cit.
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pubblicato sull’architetto siciliano (4) : che il progetto 
juvarriano della Palazzina di Stupinigi dovette « essersi 
maturato e concretato in un piano definitivo e com
pleto » fra il 1729 e il 1730.

Comunque, non sappiamo con esattezza com’esso 
si presentasse, almeno nelle parti secondarie. Non 
senza fondamento lo Chevalley suppose che la co
struzione fosse stata immaginata «più modesta assai 
che quella ora esistente »; e riferendosi (5) al « Pian 
du Jardin de la Royalle Maison de Stupinis » conser
vato nella Biblioteca Reale di Torino, che si ritiene 
dovuto al disegnatore francese di giardini Francesco 
Bernard ed è datato 24 marzo 1740, notò che in quel
l’anno —  se si ha da creder nel disegno —  « esisteva 
il solo salone centrale e i due soli appartamenti più 
vicini ». E’ tuttavia un’ipotesi da esaminare con molta 
cautela, perché si sa come il temperamento artistico 
del Juvarra fosse portato a concepire i progetti archi- 
tettonici con fantasia grandiosa, con straordinaria ric
chezza d’immaginazione (") salvo limitarne poi, o 
addirittura interrompere, l’esecuzione per sopraggiunti 
impedimenti: si pensi all’imponenza del progetto per 
il rifacimento del Castello di Rivoli, scoperto dal Brinckmann nella Biblioteca Nazionale d’arte di 
Berlino, ed anche a quello che avrebbe dovuto trasformare interamente il Palazzo Madama di Torino, 
compresa la facciata di levante. Se perciò è difficilmente accettabile, come derivato dall’originale 
juvarriano, il disegno del « Pian generale » —  che potrebbe anche essere, come osservava lo Che
valley, la copia di un piano studiato da Benedetto Alfieri per un ulteriore ampliamento non effettuato, 
ciò che giustificherebbe le errate asserzioni di Carlo Nicola Cochin (7), di Vittorio Alfieri ( 8), e 
di vari successivi autori circa l’intervento a Stupinigi dell’architetto astigiano —  altrettanto dubbia 
riesce la supposizione d’un progetto di sviluppo troppo limitato. Conviene perciò rifarsi alle « idee » 
juvarriane per piante di ville preludenti a Stupinigi, ed ai suoi « pensieri », fissati sulla carta, rife
ribili con precisione alla Palazzina di Caccia.

Sia nelle prime, affidate ai fogli che si conservano nella Biblioteca Nazionale di Torino, sia nei 
secondi, del Museo Civico torinese, vediamo accennati dei caratteri strutturali che si ritrovano nella 
attuazione mauriziana: e anzitutto, e ripetutamente, la pianta stellata del corpo centrale dell’edificio. 
In proposito il Brinckmann (9) ha chiarito che queste « bizzarre idee di costruzione a stella di tre 
o di cinque branche » si riscontrano già nelle meditazioni romane del Juvarra, assai prima della sua 
venuta in Piemonte: « e  chi conosce l’architettura barocca italiana, e specialmente quella romana, sa

(4) L. Rovere, V. Viale, A. E. Brinckmann, Filippo Juvarra, Milano, 1937 .
(5) Op. cit.
O  v. Augusto Telluccini, L’arte dell’architetto Filippo Juvarra in Piemonte, Torino, 1926.
(7) Voyage d ’Italie, Parigi, 1758.
(s) La Vita, Firenze, 1806, ma con data fittizia Londra 1804).
(’) L. Rovere, V. Viale, A. E. Brinckmann, Filippo Juvarra, op. cit.
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quanto fossero amate, dopo l’avvento del Borromini, analoghe composizioni, e, nei dettagli deco
rativi, analoghe bizzarrie. Possiamo dunque affermare che Juvarra anche qui non si è allontanato, ma 
si è connesso direttamente alla tradizione italiana. E che in lui queste idee abbiano durato a lungo 
è dimostrato da due disegni, dei quali il primo fu tracciato a Roma, l’altro a Torino. Quest’ultimo 
poi dimostra all’evidenza come Juvarra trasforma l’impianto normale di una villa quadrangolare, 
estesa in larghezza, in una costruzione a corpi diagonali con un grande salone centrale. Il che fu 
appunto il concetto già inizialmente tentato dal nostro per Stupinigi, come si vede in un importante 
schizzo, che rappresenta le prime idee del castello. La pianta a croce diagonale, i cui bracci sono 
reciprocamente disposti ad angolo retto, si trasforma in altra nella quale i bracci si incontrano ad 
angoli alternativamente acuti ed ottusi. E questa seconda è la pianta di Stupinigi ». Il Brinckmann 
parla di « bizzarrie ». In realtà, nel caso di una villa in pianura, e, meglio, di un palazzo di caccia 
da riuscire un festoso convegno in una natura pittoresca e variata per boschi, prati, campi ed acque, 
codeste « bizzarre idee » paiono d’una limpidissima logica e d’una razionalità assoluta. Esse rispon
dono poi perfettamente a due essenziali concetti informativi dell’arte juvarriana: chiudere uno spazio 
imprimendogli un movimento che di continuo lo trasforma e moltiplica pur senza alterare il senso 
di massa e di peso delle strutture (vedi l’atrio e lo scalone di Palazzo Madama a Torino); e creare 
ingegnosi aditi alla luce che su nitide forme possa giocare con suprema eleganza. Stupinigi è il 
trionfo dell’attuazione di questi concetti.

La croce di Sant’Andrea su cui si imposta la Palazzina propriamente detta —  salone e attigui 
appartamenti reali —  soddisfa appunto in modo perfetto a tali esigenze estetiche di moto e lumi
nosità attraverso un dilatarsi spontaneo dell’interno all’esterno, e viceversa con un vivo immettersi 
di questo in quello. Nessun altro modulo strutturale, che non fosse una semplice rotonda a vaste 
aperture vetrate, avrebbe ottenuto un effetto parimenti intenso. Già lo sottolineava quarantanove 
anni fa ( 10) lo Chevalley. « Nel pensiero del suo fondatore, Stupinigi doveva essere soltanto un 
riposo di caccia, più che un soggiorno continuato della Corte: e quindi ottimamente il Juvara ed i 
suoi successori studiarono la pianta generale dell’edifizio, assai adatta all’uso cui si destinava: al centro 
regna il gran salone che è l’anima e il cuore di tutto l’edifizio, dove la Corte, partendo e tornando 
dalla caccia, si riunisce, dove si tengono le feste che susseguono alle giornate di caccia. Da questo 
ambiente essenziale si staccano due appartamenti verso il giardino e due gallerie che fanno ala al 
cortile d’onore a pianta ottagonale ed hanno accesso ad altri appartamenti per la Corte, ai locali di 
servizio, ai guardarnesi, alle scuderie ed ai canili... Gli assi delle due gallerie e dei due appartamenti 
centrali si tagliano a croce di Sant’Andrea nel centro della sala, lasciando libere le visuali degli assi 
della sala stessa: cosicché, chi sta verso il centro della sala vede le lunghe prospettive dei quattro 
viali che vi hanno la loro intersezione e che si perdono nella lontananza verso Torino, Vinovo, Can
dido e nei boschi da caccia »; e ricordava altresì quanto le grandi e monumentali sale a due piani nel 
centro delle ville e dei palazzi fossero apprezzate dai piemontesi ed inserite nella locale tradizione 
barocca. Anche Leonarda Masini, or è circa un quarantennio, (“) notava il carattere « fantastico » 
assunto dall’edificio di Stupinigi in virtù di una pianta progettata —  conforme al luogo e alla de
stinazione —  in « piena libertà di ideazione ». Il Telluccini (12) non trascurava neppur lui di ad-

O  Op. cit.
(“) La vita e l’arte di Filippo Juvara, in « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, 1920. 
(“) Op. cit.
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Disegno del Juvarra per il corpo centrale della Palazzina di Stupinigi (Museo Civico di Torino).

ditare il partito tratto dall’architetto, per raggiungere il suo « effetto prospettico e scenografico », 
dalla circostante topografia. E’ un punto sul quale, a distanza d’anni, la critica non ha mai tralasciato 
d’insistere; e così l’architetto Mario Passanti in un suo recente studio (13) scrive : « Quando attirati 
dal salone che da lungi piccolo e bianco appare in fondo al viale, vi penetriamo alfine, d’un subito 
con opposto moto siamo riattirati a fuggirne in ogni direzione. Fuga sul viale verso Torino, fuga 
sull’opposto viale entro il parco, inquadrate dalle convergenti ali del cortile e del bosco, e fughe 
trapassanti per le sei ali alle testate del salone: otto fughe raggianti dal suo centro, rafforzate dal 
sopraelevato punto di vista, cui dal rustico si è andati quasi inavvertitamente innalzando. In ogni 
direzione il rigore dei viali protende a perdita d’occhio nella campagna il dominio dell’uomo: non 
v’è luogo, nel piano pur sconfinato, per la libera natura... Trascorrendo per quegli spazi entro il 
bosco, ad ogni loro incrocio la vista fugge ai più disparati punti lontani. E via via la palazzina 
appare e scompare, mostrando ora tutto l’articolato suo dispiegarsi, ora il centro, ora un’ala. Sì che, 
come pel suo interno e nelle ali, anche in questo parco ci afferra un senso di magica fugacità. Appare 
ora chiaro che quest’opera è stata concepita soprattutto come gioco di spazi allineati su un asse e 
definiti dalle pareti di costruzioni e di bosco: unico volume in certo grado autonomo è quello 
formato dal salone e dagli adiacenti appartamenti, protendentisi entro lo spazio a parterre ». Questa 
autonomia coincide dunque col germe originario dell’idea della costruzione generale, ed è di qui 
infatti che si evolvono i primi schizzi commentati dal Brinckmann. Se non che tale coincidenza 
concordava anche pienamente con la nota simpatia juvarriana per la pianta centrale; ed esaminando 
il « taccuino emiliano-lombardo » dell’architetto, frutto di un viaggio del 1716 a Milano, Piacenza, 
Modena, Parma, Reggio, Bologna, e notando l’interesse del Juvarra, manifestato con un delicato 
disegno, per la pianta della chiesa dell’Annunziata dei Minimi a Parma, ellittica con dieci cappelle 
radiali, Andreina Griseri acutamente ha osservato (M) : «U no schema a cui Juvarra si era dedicato 
fin dagli studi giovanili a Napoli, e che gli suggerirà soluzioni arditissime nella maturità, nel nucleo 
centrale da cui si dipartono le 'ali’ di Stupinigi ».

Per tornar ora a quello che potè essere il perduto progetto originario del 1729 modificato nel 1730, 
fra i « pensieri » per Stupinigi fissati sui fogli del Museo Civico di Torino, due ve n’è che di

(18) La Palazzina d i caccia di Stupinigi, in « L ’Architettura», n. 22, Roma, 1957.
(“) Itinerari juvarriani, in « Paragone », n. 93, Firenze, 1957.
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Primo disegno prospettico completo del Juvarra per la Palazzina di Stupinigi (Museo Civico di Torino).

quel progetto ci possono fornire la chiave. Il primo, che occupa la parte inferiore d’un foglio 
(cm. 21,8 X  31, penna) recante due disegni, è quello che con sicurezza il Brinckmann indica come 
« la  pianta di Stupinigi»; il secondo (cm. 2 2 ,6 X 9 ,2 ) ,  magnifico per la vivezza, la spontaneità, 
l ’elegante slancio inventivo, va —  nel menzionato volume di Brinckmann, Rovere e Viale —  sotto 
il titolo «Veduta della palazzina di Stupinigi». E’ di qui che dobbiamo muovere per rappresentarci 
il progetto di Juvarra nella sua genuinità, non ancora, non vogliam dire alterata, ma modificata dagli 
ampliamenti compiuti nel corso del secolo: il tamburo del salone centrale inserito nella croce di 
Sant’Andrea degli appartamenti reali adiacenti, le due gallerie che si dipartono dai bracci a nord-est, 
ed in prosecuzione di esse le due ali che, accogliendo stanze, scuderie, canili, magazzini e gli « altri 
Commodi per il medesimo Palazzo di Caccia », chiudono fra quattro angoli ottusi il vastissimo cortile 
d’onore, protraendosi poi verso Torino a costituire due corpi avanzati laterali all’ingresso.

Soltanto con un siffatto sistema pianimetrico, che ancora ignora i due « corni », spinti nel giardino, 
degli appartamenti così detti « di Levante e di Ponente », neppur simmetrici nei profili e nei volumi, 
e che stentiamo a credere inizialmente « pensati » dal maestro, così ligio al concetto unitario di una 
pianta, si ottengono quelle « otto fughe raggianti » da un centro di visuale di cui parla il Passanti, 
ma che in verità si limitano a sei, due essendo accecate dai vestiboli dei due suddetti appartamenti. 
E soltanto così contenuta in limiti di mirabile equilibrio, la pianta —  ove si consideri una pianta 
come opera d’arte a sè, indipendentemente dagli alzati —  diventa davvero juvarriana, restituendo al 
corpo centrale, eminentemente « regale », quell’importanza che, sempre sulla pianta, ha perduto con 
l’eccessivo sviluppo dei fabbricati a nord-est. Ne deduciamo che i due corpi « a corno » non appar
tennero al progetto originale del Juvarra e furono aggiunti più tardi per crearvi gli appartamenti 
dei duchi del Chiablese e di Savoia. Del resto, nel preventivo del 1729 si elencano le spese « per 
il Palazzo » e « per le Scuderie laterali » coi loro annessi, e non v’è parola per altri edifici. Inoltre 
né i fratelli Valeriani, né il Crosato, né il Van Loo (cioè i frescanti che sottò il diretto controllo 
del Juvarra decorarono entro il 1733 il « palazzo », intervennero nelle decorazioni degli altri due 
appartamenti: esse sono tutte dovute ad artisti, tolto l’Olivero, morto però circa vent’anni dopo il 
Juvarra, specialmente operosi nella seconda metà del Settecento, come Vittorio Amedeo e Michele 
Rapous, Cristiano Wehrlin, Cignaroli.
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Augusto Telluccini (“) scrisse che « il nuovo edificio venne inaugurato ufficialmente il 5 no
vembre 1731, in occasione della festa di S. Uberto, patrono dei cacciatori, con una straordinaria 
'assemblea di caccia’, un eccezionale convegno, cioè, cui parteciparono i sovrani, i principi reali e 
tutti i nobili residenti a Torino ». Ad essere precisi la festa di S. Uberto, vescovo di Liegi, cade 
il 3 novembre. Comunque, anche se l’informazione è esatta (lo Chevalley, nel citato suo libro, aveva 
asserito che «n el 1733 si ultimava la pittura a fresco del gran salone dai fratelli Giuseppe e Do
menico Valeriani, unitamente agli ornati d’architettura, dipinti a guazzo sul legno ed accessori »), 
dovette trattarsi d’una inaugurazione alquanto provvisoria. S’è visto che secondo le reali istruzioni 
la Palazzina si sarebbe dovuta terminare entro il 1730. Nel luglio i lavori erano assai avanti, ed 
il 18 si deliberavano ordinazioni e spese a favore di Giuseppe Candellero « per li canali e canoni 
di tolla », cioè per le grondaie, « il tutto ben saldato con stagnio fino, e messi in tutta perfezione » 
(Archivio dell’Ordine Mauriziano). Ma ancora il 20 novembre il Juvarra « umilia » al Consiglio un 
elenco di lavori « per terminare a costruir la Palazzina di Caccia di Stupinigi », e fa un preventivo 
di 500 lire di spesa « per costruir la Scala dell’Ingresso del Sallone verso il Giardino » (id. id.). 
Quanto alle decorazioni del salone soltanto il 10 febbraio 1731 era approvata la richiesta di 600 
« doppie » da 16 lire caduna dei « SS. Valeriani per la pittura da farsi nel Gran Salone, e Pro
spettiva della nuova Fabrica di Stupinigi alla forma, e mente dell’Istruzione del Sig. Abbate 
D. Filippo Juvara ». Il contratto concluso a Venezia fra i due pittori e il cav. Marini, rappresentante 
dei committenti, il 20 febbraio contemplava la decorazione di « tutta la sala e i voltini degli anditi 
superiori a detta volta della sala... e saranno istoriate con esprimere il Trionfo di Diana com’anco tutti 
gli ornati d’architettura che saranno necessari per ornare detta sala». Riconoscevano i Valeriani: 
« Innanzi di dipingere saremo obbligati di mostrare li Disegni all’Architetto, e concertare il modo, e 
quantità di ornati, che si richiede in detta opera », ed aggiungevano che la « pittura sarà a fresco 
di buoni ed ottimi colori secondo richiede la nostra 
maniera di dipingere ».

Questa clausola è assai importante perché conferma 
nel modo più esplicito la rigorosa sorveglianza che 
il Juvarra esercitava su quanti collaboratori, dal pittore* 
di chiaro nome al semplice stuccatore o « minusiere », 
egli chiamava a compir l’opera da lui assunta sempre 
in qualità non soltanto di architetto-progettista ma 
di architetto-regista: una figura quasi dittatoriale che 
intorno a sé, con riconosciuta autorità, suscitava quel 
clima estetico, quella raffinatezza di gusto e perizia 
di tecnica che, anche decenni dopo la sua morte, eran 
destinati a creare —  come ben dice la Griseri (10) —
« la fisionomia d’una delle più 'rigorose’ città italiane », 
sì che « la stessa architettura dell’800 in Torino... sem
pre raffinata pur negli episodi minori, si indirizzò a 
questa 'misura’ juvarriana; che resta come l’ordine

(15) L e decorazioni della già Reale Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Torino, 1924. Particolare del salone di Stupinigi, con la decorazione pittorica
( 16) Op. CÌt. dei fratelli Valeriani.
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mentale della città ». E nei riguardi di tale « misura » non va dimenticata la parte che v’ebbe, 
quale esempio, Stupinigi, dove, nel massimo evolversi dell’arte del Juvarra, « in un’acme di inven
zioni 'rocaille ancora sarà posto per uno svolgimento di poetiche immaginazioni, quasi isola duna 
nuova arcadia; ora lontano dal classicismo del decennio precedente, pure a quello debitore per più 
d’un lato, con risultati decisamente inediti accanto ai 'jeux d’esprit’ che trionfavano in quegli anni ».

I Valeriani (v. commento alla tavola che riproduce particolari del salone) partirono da Venezia 
il 20 aprile 1731; a loro carico le spese di viaggio, cibo, colori, pennelli; a spese invece della Fabbrica 
gli intonachi per gli affreschi, i « pontaggi », l’alloggio. Si misero tosto al lavoro. Quando lo termi
narono? Secondo il Telluccini, come s’è visto, meno di sei mesi dopo la prima pennellata (non si 
sarebbe inaugurata la Palazzina con una splendida festa essendone ancora ingombro di ponti il salone), 
ciò che indicherebbe un’eccezionale rapidità esecutiva dei due pittori, e convaliderebbe quanto si trova 
nelle M emorie manoscritte dell’Orioles (Biblioteca Reale di Torino) sotto la data 9 maggio 1731: 
« Li fratelli Valeriani pittori veneziani prendono il partito di pingere la casa di Stupiniggi per 700 
ducati e di terminare il salone per li 3 novembre », ch’era la vigilia dell’onomastico del re (" ). Viceversa 
nel volume sul Juvarra di Brinckmann, Rovere, Viale si legge che « già nel 1733 era... decorata la 
gran sala centrale con gli affreschi di Giuseppe e Domenico Valeriani » ; e in un libro di Eugenio Olivero 
che i Valeriani « in  un periodo di tempo dal 1731 al 1733 dipinsero le finte volte e tutta la deco
razione del grande salone centrale della Reale Palazzina di Stupinigi ». (18) A uscire dall incertezza soc
corrono due indicazioni. Una fornita dall’Archivio Mauriziano: 5 settembre 1732, doratura e coloritura 
della balconata del salone, testimoniata da un autografo del Juvarra soddisfatto dell’opera del doratore 
Monticelli, che ha lavorato secondo le sue istruzioni « per lire ducentocinquanta »; ed è evidente che 
queste rifiniture si compirono quando i ponti per dipingere la volta eran stati tolti. L altra, che 
si ritrova nei conti della Reai Casa (19) : « 20 marzo 1732, Alli pittori fratelli Valeriani, per aver dipinto 
una volta nell’appartamento nuovo di Sua Maestà, et altro in detto appartamento, L. 1850 ». Poiché 
fra i lavori eseguiti in quell’anno dai fratelli Valeriani a Palazzo Reale (20) non v’è alcuna pittura 
di volta che comporti una somma per i tempi abbastanza notevole, è chiaro che per « appartamento 
nuovo » si deve intendere quello di Stupinigi : e precisamente o l’anticamera o la camera da letto 
dell’appartamento del re, le cui volte furono entrambe affrescate dai Valeriani con episodi del mito 
di Diana. E’ ragionevole dunque ritenere che realmente i due pittori romani-veneziani avessero ter
minato la vastissima decorazione del salone per la festa di S. Uberto e l’onomastico di Carlo 
Emanuele III del novembre 1731, sì da poter attendere nello scorcio dello stesso anno e sul principio 
di quello seguente ad altri lavori.

Un bel tour de force, in meno di sei mesi; ma si deve anche riconoscere che non diede il risul
tato artistico che certo il Juvarra s’attendeva da pittori così rinomati; e ch’egli questa volta fu nella 
scelta degli artisti meno fortunato che col Crosato ed il Van Loo. «Tu tta  la sudetta opera sarà 
eseguita e dipinta con tutta la diligenza ed attenzione che si richiede per il servizio di Sua Maestà e 
per la nostra riputazione » (Archivio dell’Ordine Mauriziano) avevano con un certo orgoglio assicu
rato i Valeriani; e tuttavia lo stupendo vano del salone, in cui lo spazio sembra esser modellato dalla 
luce nel ricorrente ritmo delle curve che imprimono, si direbbe, un lento movimento alla massa del-

(1T) Alessandro Baudi di Vesme, Schede manoscritte riguardanti l'arte e gli artisti in Piemonte, depositate nel Museo Civico di Torino. 
(I!) La Villa della Regina in Torino, Torino, 1942.
(”) A. Baudi di Vesme, Schede, op. cit.
(20) Clemente Rovere, Descrizione del Reale Palazzo d i Torino, Torino, 1858.
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l ’aria rotante intorno ai quattro grandi pilastri 
sui quali s’imposta la sinuosa balconata e più in 
alto la volta a vela, risulta appesantito e quindi 
architettonicamente snaturato dalla macchinosa 
figurazione del « Trionfo di Diana » dipinto da 
Giuseppe Valeriani e dalla pesante finta architet
tura eseguita tutt’intorno dal fratello Domenico, 
abilissimo ma qui eccessivo quadraturista. L’effetto 
d’insieme è senza dubbio di tipica grandiosità ba
rocca, ma il « cortonismo » ritardatario che spesso 
aduggiò il dipingere di questi settecentisti, contra
sta con la deliziosa vivezza ed eleganza già tutta 
rococò dell’ideazione juvarriana. Giustamente Vit
torio Viale (21) ha notato le figure massicce, il 
pennellare greve, le ombre dure, il colore opaco 
e senza trasparenza di questo « Trionfo di Diana » 
e delle volte affrescate nelle due stanze dell’appar
tamento del re; e vogliamo credere che l’errato 
giudizio di Leonarda Masini (22), là dove parla del 
« gioco falso e artificioso del salone centrale della 
palazzina di Stupinigi », sia dovuto proprio a una parte della decorazione pittorica che le impedì 
di valutare lo splendore dell’architettura.

Abbiamo definito provvisoria l’inaugurazione della Palazzina il 3 novembre 1731. Infatti ancora 
nei preventivi del 1733 son contemplate (Archivio dell’Ordine Mauriziano) « 36 placche di legno 
intagliate a L. 12 caduna », cioè appliques destinate al salone, e la spesa di 1080 lire per dorarle. 
Lo stesso anno eran versate 2500 lire a Carlo Andrea Van Loo (nel documento « M. Vallò ») per 
l’affresco sulla volta della camera da letto dell’appartamento della regina, e 2400 a Giovanni Bat
tista Crosato (nel documento « Pittore Veneziano ») per quello sulla volta dell’anticamera del mede
simo appartamento; pitture di cui si discorre nei- commenti alle tavole relative, e con le quali il 
Juvarra, scegliendo gli artisti, consigliandoli, e talvolta intervenendo direttamente con disegni com’è 
probabile abbia fatto per le finte architetture della stanza che, pur essa affrescata dal Crosato, sarebbe 
poi divenuta l’anticappella di S. Uberto, si prese piena rivincita dell’esito un po’ dubbio ottenuto 
con l’opera dei Valeriani: perché è soprattutto per merito dell’arte altissima del Crosato che Stupinigi 
può vantare la più bella pittura eseguita nel Settecento in Piemonte, prima dei due famosi quadri di 
Bernardo Bellotto.
Con il compimento degli affreschi negli appartamenti reali dell’edificio centrale, vale a dire della vera 
e propria « palazzina » destinata ai raduni degli augusti cacciatori e del loro seguito, alle pittoresche 
partenze a cavallo e in berlina quali le descriverà il Cignaroli, ai lieti ritorni coi trionfi dei cervi 
uccisi, ed a brevi soggiorni della Corte animati dagli svaghi nel salone (un quadro del Palazzo 
Reale di Torino, anonimo, ce lo rappresenta nel suo aulico sfarzo), si chiude il primo periodo

Particolare architettonico del salone: le porte vetrate verso l’esterno 
e il movimento della balconata.

(!1) La pittura in Piemonte nel Settecento, Rivista « Torino », 1942. 
O  Op. cit.
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costruttivo di Stupinigi, intorno al 1733-34. Benché assillato dai più svariati impegni —  ed anche 
fuori di Torino, a Como, a Bergamo, a Roma, a Mantova, probabilmente a Vercelli —  Filippo 
Juvarra era stato la mente direttrice della Fabbrica, il regista, fin nei minimi particolari, del leggiadro 
« spettacolo » ordinato da Vittorio Amedeo II, ma certo con maggior interesse seguito da Carlo Ema
nuele III. Ciò che con la sua complessità architettonico-decorativa deliziosamente rappresenta Stupinigi 
nel rischioso momento di trapasso del gusto dal tardo e ancor corposo Barocco al delicato e un poco 
frivolo Rococò, è interamente a lui dovuto. Di qui la unità di concezione e la coerenza stilistica, in 
perfetta rispondenza con il luogo e con la funzione dell’edificio, che fanno della Palazzina di Caccia 
un capolavoro unico in Piemonte e raro in Europa. Per le maggiori imprese ornamentali egli non 
esita a chiamare di fuori gli artisti che gli paiono più idonei, dando le sue preferenze alla cordialità 
veneziana ed alla grazia francese, pur senza rinnegare i vecchi amori romani. Per le minori, e com
plementari, che vanno dall’esecuzione d’un mobile o di una serie di appliques alla pittura d’un para
fuoco, d’un soprapporta o d’un « lambriggio », dalla sagomatura d’uno stucco all’esecuzione di vasi 
e statue da adornarne balaustrate, ha sottomano un artigianato locale tecnicamente eccellente e di 
mirabile sensibilità artistica.

Non dimentichiamo che proprio a Torino era nato nel 1695, e da Torino partito per Parigi 
intorno al 1720, Giusto Aurelio Meissonnier, definito recentemente « l’homme qui a orchestre le style 
rocaille sous Louis XV » (2S) : e Meissonnier prima di riuscir pittore, disegnatore ed architetto, s’era 
educato nella bottega paterna come orafo, cioè come artigiano eletto. Similmente Francesco Ladetti 
(Ladatte), nato a Torino nel 1706 ma già a Parigi nel 1718, protetto dal principe di Carignano, aveva 
alternato la scultura vera e propria con l’ornamentazione, in quest’ultima forse dando le migliori prove 
della sua capacità. Ma pur disponendo di collaboratori di altissime qualità, il Juvarra non allenta mai 
la sua sorveglianza, s’addentra anche nelle minuzie, sembra persino che si diverta a far sentire ovunque 
la presenza del suo gusto. Fra i suoi disegni del Museo Civico di Torino troviamo un foglio con 
1 annotazione: «Pensieri per finimento delle porte del salone della Palazina di Caccia di Stupinigi) »; 
e vi sono schizzati con elegantissimo tocco di penna cervi accosciati a coppia sopra l’architrave delle 
porte e nel cavo delle nicchie, ed altri gruppi con un animale in piedi ed uno sdraiato accanto. 
E chiaro che, nell’intenzione dell’architetto, queste sculture, forse in bronzo dorato, eran destinate a 
profilarsi al sommo delle porte, e con ben altro effetto dei quattro frigidi busti di Cerere, Pomona 
e due ninfe dei fratelli Collino (24), collocativi molto più tardi intorno al 1770.

Chi avrebbe dovuto modellare quegli incantevoli cervi? Evidentemente il Ladatte. Questi, come 
s’è detto, ancor ragazzo era stato condotto a Parigi e precocissimo aveva dato ottime prove all’Acca
demia di Belle Arti, ottenendovi vari premi. Si sa poi che nel 1743 espose nel « Salon Carré » del 
Louvre, partecipando a un concorso con Adam, Lemoyne, Vinache e Bouchardon, un progetto di 
mausoleo per il cardinale Fleury, e che fu incaricato dal municipio di Rouen di fornire una statua 
di Luigi XV ( 25). Era stato anche a Roma, e il suo definitivo ritorno a Torino è del 1744. Ma nella 
città natale, dove una delle sue due figlie sposò Vittorio Amedeo Cignaroli, si trovava anche nel 1732, 
testimonio alle nozze del suo amico e coetaneo Carlo Andrea Van Loo con Cristina Somis. Certa
mente in quell’anno egli conobbe il Juvarra. Fu allora che questi gli diede l’incarico di fornire (forse

( " )  Alain Jouffroy, Meissonnier in « Connaissance des arts », n. 63, Parigi, 1957.
O  Augusto Telluccini, Ignazio e Filippo Collino e la scultura in Piemonte nel secolo X V III, in « Bollettino d’arte del Ministero 

della Pubblica Istruzione », nn. 5 e 6, Roma, 1922.
(!!) Vesme, Schede, op. cit.; André Michel, Histoire de l’art, Parigi, 1905-1929.
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Particolare dell’esterno (salone e braccio di sud-est) della Palazzina verso il giardino. Al sommo del cupolino l’agile cervo del Ladatte.

insieme coi gruppi di animali per il salone, purtroppo non eseguiti) il bellissimo cervo che sulla cupola 
della Palazzina così pittorescamente ne annunzia la funzione di ritrovo di caccia? Che questa elegante 
scultura sia del Ladatte tutti i testi su Stupinigi lo affermano; ed essa è ricordata anche dal pittore 
Ignazio Nepote nel suo mediocre poemetto 11 pregiudizio smascherato da un pittore (26), ai versi che 
riguardano lo scultore torinese: « E  ’1 cervo sì magnifico —  In Stupinigi mirasi». Strano è tuttavia 
che nessuno dei documenti concernenti il Ladatte nei vari archivi menzioni un lavoro così impor
tante; mentre tanti altri, anche minori, furono elencati dal Vesme (27), compreso un progetto di 
una fontana in Piazza San Carlo. V ’è inoltre una diceria che si può riferire a puro titolo di curiosità: 
che questo cervo si trovasse prima sul portale d’ingresso della Venaria Reale, come si vede in un 
quadro secentesco d’autore incerto, di proprietà del marchese Medici del Vascello a La Mandria, 
che rappresenta Carlo Emanuele II con la moglie Maria Giovanna Battista in procinto di partir per 
la caccia, e che fosse portato in seguito a Stupinigi: fatto poco credibile se si considera il carattere 
stilistico della scultura. Inoltre v’è da tener presente che quando Ignazio Nepote scriveva il Pregiu
dizio il Ladatte (morto il 18 gennaio 1787 e sepolto nel cimitero di S. Pietro in Vincoli) era vivo 
e quindi in grado d’informar direttamente il pittore-poeta. Comunque la mancanza di documenti vieta 
di precisare l’anno della collocazione dell’attraente segnacolo sulla cupola.

Intorno al 1734, dunque, Stupinigi doveva aver assunto l’aspetto più fedele al perduto disegno

(M) Venezia, 1770. 
(") Schede, op. cit.
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originale di Juvarra. Sotto la sua direzione, e sotto la sorveglianza del Prunotto, vi avevan lavorato 
sconosciuti muratori e pittori insigni, scultori e stuccatori, decoratori, « minusieri », intagliatori, indo
ratori: un operoso cantiere nel quale certo vennero impiegati molti degli artigiani che attendevano 
alle modificazioni ed agli abbellimenti delle altre dimore reali, dal Palazzo di Torino alla Venaria, 
da Rivoli a Moncalieri. Nitide e luminose, le due gallerie che, col dislivello duna breve gradinata, 
si dipartono dalla Sala degli Scudieri e dall’anticappella di S. Uberto allacciavano l’edificio centrale 
alle stanze, poi modificate, per il seguito dei sovrani, alle scuderie, ai canili, ai vari servizi occupanti 
le ali dell’agile fabbrica; ed il tutto formava quel l’armonioso ottagono che chiude il vastissimo cortile, 
cui risponde con elegante contrappunto la curva ellittica del muro esterno del salone. Possiamo ritener 
certo che allora non si presentava ancora la necessità d’altri appartamenti, quelli che adesso si stac
cano, asimmetrici, dagli angoli ottusi formati dalle due gallerie con le ali laterali: appartamenti poi 
detti, quello di Levante, del duca del Chiablese, quello di Ponente, del duca d Aosta. Il maggior 
figlio di Carlo Emanuele III, il futuro Vittorio Amedeo III, aveva nel 1734 otto anni, in ancor più 
tenera età erano gli altri principi e principesse reali, che non partecipavano perciò alle cacce. Solo più 
tardi, col progressivo trasformarsi della Palazzina in una residenza estiva, si avvertì 1 esigenza di 
ampliamenti sia per la Corte, sia per gli accresciuti servizi.

Quando ripresero i nuovi lavori di costruzione e di decorazione? Probabilmente non vi fu una 
netta soluzione di continuità fra quelli iniziali ed i seguenti, che continuarono poi per quasi tutto 
il secolo, durante il quale l’insieme degli edifici assunse l’aspetto riprodotto nelle stampe nello Sclopis, 
del 1783; ed è anche supponibile che lo stesso Juvarra, in vista dei futuri bisogni, già studiasse 
codesti ampliamenti e ne lasciasse disegni al Prunotto: così si spiegherebbe il citato documento del 
1737 circa la riconosciuta direzione di questo « delli travagli » da terminare dopo la morte dell ar
chitetto ideatore. Assolutamente juvarriani infatti, anche nell’ipotesi —  per noi molto attendibile 
che non prendessero forma durante la vita del maestro, sono gli elementi architettonici esterni, esem
plari per il nitore delle superici e la sobrietà della decorazione a lisce lesene e a piccoli capitelli 
ionici, del corpo di fabbrica che racchiude l’appartamento di Levante; ma conviene anche notare che 
si tratta d’un modulo il quale non fa che ripetere, con un diverso andamento della fronte terminale, 
quello dei due bracci meridionali della croce di Sant’Andrea dell’edificio centrale; e 1 abile Prunotto 
poteva benissimo essere il diligente esecutore. Se viceversa penetriamo nell’interno, meno ci persua
dono, con la loro compostezza un po’ scolastica, gli atrii dei due appartamenti, di Levante e di Ponente, 
dove son collocate le statue marmoree di Diana e Atteone, Atalanta e Meleagro, che il Vesme 
seguito poi da Eugenio Olivero, attribuì a Giovanni Battista Bernero, mentre più attendibilmente il 
Telluccini (28) le disse dei Collino, e posteriori al 1769. Queste sculture del tardo Settecento s’intonano 
alla perfezione con l’ambiente freddino, quasi a cancellarne la firma del Juvarra.

Partito questi per Madrid a fine febbraio del 1735 quando la sua concezione iniziale di Stupinigi 
poteva dirsi compiuta, e colà scomparso dopo meno di un anno, poco si sa degli architetti che gli 
subentrarono nei successivi lavori alla Palazzina di Caccia. La supposizione relativa all Alfieri non 
ha, lo si è visto, fondamento. Lo Chevalley (29) ha parlato duna « momentanea ingerenza » ( l ’ab
biamo riscontrata nel 1754-55) di Ignazio Bertola, certo poco importante, sì che s ha da concludere 
che per almeno un venticinquennio la fabbrica sia stata nelle mani del Prunotto. E durante la sua

( !S) Ignazio e Filippo Collino, ecc., op. cit. 
O  Op. cit.
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sovrintendenza che nel 1753 (v. Archivio dell’Ordine Mauriziano) si pagano le decorazioni di una 
sala, due camere, un gabinetto dell’appartamento del duca del Chiablese (ch’era allora il dodicenne 
principe Benedetto Maurizio), lavoro abbastanza notevole che potrebbe far supporre la recente co
struzione dell’appartamento di Levante. E’ lui che nel 1761 fornisce disegni per le scalinate dalle 
gallerie al giardino, progetta nel 1763 una « nuova fabbrica attigua al giardino potaggiere della 
Palazzina Reale » (e nello stesso anno Carlo Emanuele III addossa al proprio bilancio 48.044 lire 
di spese, ed in quello seguente altre 49-890, prova che Stupinigi andava sempre sviluppandosi), dà 
nel 1770 modelli di camini da provvedere in numero di 14 entro il 1771. Però nel 1767 compare nei 
documenti d’archivio il nome di un nuovo architetto: il conte Birago di Borgaro, per la costruzione 
di una cappella « nello sfondato della prima camera attigua alla scala nell’appartamento di S. M. ». 
E’ la cappella di S. Uberto, il cui altare sarà disegnato dal Birago di Borgaro l’anno dopo. Non è un 
intervento passeggero: perché il medesimo architetto (che proprio in quel tempo stava per succedere 
a Benedetto Alfieri nella carica di « primo architetto del Re ») nel gennaio del 1769 provvedeva 
disegni —  e un preventivo di 48.933 lire —  per « la fondamenta e piano terreno dell’aumento di 
fabbrica da farsi alla Reale Palazzina di Stupiniggi ». Ciò ci fa pensare, a parte i nuovi canili dise
gnati nel 1772, che l’attività del Birago di Borgaro a Stupinigi sia stata, o per le opere o per i consigli, 
di un’importanza assai maggiore di quanto non risulti dai documenti. Infine nel 1774 entra in scena 
con un progetto di 15 appartamenti, nientemeno, « sopra la scuderia di Levante » Ludovico Bo, che 
lo Chevalley (30) chiama « assistente », ma che nel 1789, quando studiava un nuovo appartamento

Interno della galleria di Levante, purissima architettura juvarriana.

(80) Op. cit. 231



per i reali principi « con camere per li Cavalieri, Dame e Valletti a piedi » si firmava, oltre che Regio 
Misuratore Estimatore Generale, anche « architetto »; si sarà forse accontentato di costruire, come nel 
1782, scuderie per i cavalli ammalati, ad ogni modo della sua presenza si deve tener conto.

Tanti lavori d’ampliamenti, aggiunte, modificazioni, richiedevano una conseguente opera di deco
razione, arredamento, ammobiliamento. Pittori, scultori, stuccatori, falegnami, marmorini, doratori, bron
zisti, vetrai (ad esempio per il Gabinetto degli Specchi dell’appartamento di Levante), stipettai, mobi
lieri, giardinieri: stuoli d’artefici s’avvicendarono per decenni a Stupinigi. Ne abbiamo presi in con
siderazione alcuni, i maggiori o i più noti, nei commenti alle tavole di questa pubblicazione; ma una 
folla di nomi si ritrova negli archivi. Compaiono nel 1754-55 i pittori Pozzo e Antoniani, gli scultori 
Ponzone e Bertolot; nel 1757 Alloardo, Pace, Riccardi, Monticelli, Ghilino, Ghiotti, doratori e deco
ratori; nel 1765 il pittore Gaitanino e di nuovo lo scultore Ponzone; nel 1768 gli scultori Ghigo, 
Gianotti, Stropiana, Cermenoli, Bolgiè, il « minusiere » Nigretti; dal 1786 al 1791 son menzionati il 
celebre Bonzanigo, il pittore Pietro Piazza, il pittore Angelo Vacca; ed in seguito, fino al 1797, i pittori 
Domenico Pagano, Pozzo, padre e figlio, Grosso, e poi ancora Bonzanigo, Bolgiè, Monticelli, Nigretti; e 
non si tratta che di poche citazioni. Naturalmente l’unità stilistica, architettonica e decorativa, quale 
l ’aveva concepita il Juvarra, s’andava diluendo nelle varie interpolazioni, mentre la qualità artistica 
s’abbassava di tono; ma cresceva la documentazione dei successivi gusti e dei loro manierismi, dalle 
complicazioni rococò alle semplificazioni neoclassiche, e più oltre alla un po’ funebre aulicità dell’Impero. 
E l’avvicendarsi di quei gusti, insieme col deterioramento delle opere dovuto specialmente all’umidità, 
richiedeva ritocchi, mutamenti, ridipinture. Nessun affresco importante delle volte di Stupinigi è oggi 
interamente leggibile nel suo testo genuino: in quelli del Crosato e del Van Loo le altrui pennellate, 
più o meno abbondantemente, sono intervenute a snaturarne alcuni caratteri.

Ma un caso è particolarmente notevole. Giuseppe Fiocco (31) si sorprese che non solo i vecchi 
testi, ma lo stesso Telluccini ( 32) «per imbarazzo singolare» avesse tralasciato di parlare del «Trionfo 
di Fetonte » (che per noi è invece la rappresentazione di Apollo che uccide il drago Pitone) dipinto 
sulla volta della Sala degli Scudieri, affresco che il Fiocco stesso volle rivendicare al Crosato, giudi
candolo « non meno eminente » degli altri lasciati dal veneziano a Stupinigi. Sia pure del Crosato 
la stesura originaria; però quanto vi è ancora di essa? Rifatto in gran parte il nudo di giovinetto, 
ripassato interamente il drago con un colore sciatto e sordo, ridipinte (tranne forse quella dell’In
verno) le Stagioni negli ovali e, con un gusto addirittura ottocentesco, le nature morte e le teste 
di cervo e di lupo, alterato il cielo col cocchio dei volanti cavalli, l ’autografo crosatiano, sempre 
ammesso che si tratti d’autografo, non ritiene più che uno schema arieggiante a quello del soffitto 
del salone da ballo di Ca’ Rezzonico, ma che potrebbe benissimo esser stato rielaborato da Angelo 
Vacca. E a questo proposito, una segnalazione curiosa. N ell’Archivio dell’Ordine Mauriziano un do
cumento del 1791 assegna al pittore Angelo Vacca un compenso (allora cospicuo) di lire 4500 per 
lavoro a Stupinigi. Nel « Diario » inedito di Carlo Felice di Savoia proprio alla data 30 settembre 
1791 (3S) si legge: « Mangè la polenta à Stupinigi; après la chasse nous sommes allés voir la nou- 
velle chambre, qui a été peinte par Vacca ». L’« imbarazzo singolare » del Telluccini potrebbe essere 
abbastanza giustificato. Parimenti pesantemente ridipinti sono i putti del Rapous (non dell’Alberoni 
come di solito s’afferma) nell’anticappella di S. Uberto; e se in questa stanza si osservano con luce

(31) Giambattista Crosato, Venezia, 1941.
(“) L e decorazioni, ecc., op. cit.
( ss) Vesme, Schede, op. cit.
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favorevole gli ornati che intorno agli ovali corrono 
sulle pareti, si scorge, sotto, il disegno settecente
sco, lieve e grazioso, e, sopra, il rifacimento otto
centesco. Del resto, forse che anche il bel mattone 
rosso del pavimento del salone e d’altri ambienti 
non fu ricoperto, per praticità di pulizia, da un 
piancito di malta colorata?

Tuttavia, malgrado le tante modificazioni, che 
in un certo senso postillano gli eventi della famiglia 
reale (nel 1782 si collocano due cantoniere scolpite 
e dorate nel gabinetto di Madama Felicita, ch’era 
la ormai cinquantaduenne figlia di Carlo Emanue
le III da nove anni defunto), così geniale era stata la 
prima attuazione juvarriana, che al di sopra dei mu
tamenti del gusto essa continuava ad influire sugli 
artefici successivi, i quali, pur attraverso forme di
verse, seguitavano, rispettandola, ad uniformarvisi.
Ed insistiamo sulla genialità dell’opera in quanto 
la sua autonomia veniva già posta in questione dal 
francese Germain Boffrand (M), il quale asseriva 

« che 1 idea di Stupinigi Juvarra 1 avesse tolta dal suo progetto del castello di Malgrange, che era 
caratterizzato dalla stessa pianta a croce diagonale. Certamente Juvarra nel 1720, passando da Londra 
e poi da Parigi, ha potuto fare la conoscenza di Boffrand e questi ha potuto mostrargli il suo primo 
progetto della Malgrange del 1712. Ma in realtà quel- castelletto francese non fu mai costrutto in 
questa forma... » (3 ). Se mai, come ha notato il Brinckmann controbattendo la tesi del Gurlitt di 
una derivazione francese dell arte juvarriana, codesta idea compositiva era già stata svolta nel 1697 
nel palazzo Althan presso Vienna, e l ’architetto siciliano poteva averla conosciuta da un’incisione; se 
non che allora conviene rifarsi al monito di Goethe, che non importa tanto una prima idea quanto 
ciò che con essa un genio sa fare (30).

E il genio aveva saputo fare, imprimendo le sue direttive persino nei posteri. Dalle stampe 
dello Sclopis, del 1783, e se si vuole, per il contorno pittoresco dell’ambiente venatorio, dalle tele 
del Cignaroli, noi possiamo rappresentarci la stupenda villa regale, non più soltanto ricco padiglione 
di caccia per correre il cervo, nel suo pieno fulgore sotto Vittorio Amedeo III; quando da dieci 
anni vi si eran svolte le splendide feste per le nozze della principessa Maria Teresa e del conte 
d’Artois, futuro re di Francia, e le sere del 17 e 20 ottobre 1773 tutta la Palazzina sera accesa di 
fuochi, uno spettacolo che l’architetto Mario Quarini aveva fissato nei suoi disegni conservati nella 
Biblioteca Reale di 1 orino; e quando da due vi si era celebrato sfarzosamente il matrimonio di un’altra 
figlia di Vittorio Amedeo III, la principessa Maria Carola Antonia col principe Antonio Clemente di 
Sassonia. Una villa immensa, i cui edifici avevano ormai l’estensione degli attuali, biancheggiava nel 
verde dei folti boschi circostanti fra il torrente Sangone, Orbassano, Candido e None (li si vede

O  Livre d’architecture, Parigi, 1745.
( S5) Brinckmann, Rovere, Viale, op. cit.
O  A. E. Brinckmann, Tre stelle nel cielo del Piemonte, Torino, 1957.
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L’insieme attuale degli- edifici della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Veduta dall’aereo.

segnati nel « Pian de la forèt royale de Stupinis et de ses environs » inciso in quel tempo dallo 
Stagnon), al fondo del lunghissimo diritto viale « quattro miglia » diceva allora la « Guida di Torino » 
del Derossi —  che, ombreggiato d’olmi, partiva dalla Porta Nuova di Torino. Intorno a questa villa 
inizialmente pensata —  nel rapporto fra città e campagna, fra la rigida etichetta della Corte torinese 
e la fugace libertà dell’esercizio venatorio —  come un invito, significato dalle candide ali del cortile 
aperte verso la capitale, a brevi riposi del sovrano dalle cure dello Stato, e nel suo modulo geniale in 
perfetta rispondenza con quel pensiero forse unica in Italia, per circa mezzo secolo s’era lavorato ad 
ampliare e migliorare, con varia fortuna. Eppure è sorprendente che, nel succedersi delle menti diret
tive e delle maestranze diverse, nessuna frattura si sia verificata fra la mirabile visione iniziale del 
Juvarra e le realizzazioni ultime; e ciò, come ha acutamente osservato l’architetto Passanti « per coe
renza fra le forme, pel ripetersi di un ugual sistema di assi, per la modulazione sulla dimensione di 
un unico spazio, per il gioco delle visuali » : e perché durante lo svilupparsi dell’organismo architet
tonico, forme e spazi, dal primitivo embrione, « i suoi membri, mentre si vanno moltiplicando e arric
chendo, si van pur ponendo fra loro in relazione più viva: onde ad un tempo aumenta la molteplicità 
delle relazioni e l’unità dell’insieme: e più l’opera si avvicina ad essere una e perfetta, più le relazioni 
fra le parti si fanno numerose e intense ».
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La fine del Settecento suggella l ’opera, e gli ulteriori lavori, specialmente interni, meno interes
sano. Dal 1772 la gestione della Palazzina era passata alle Finanze Regie, rimanendovi fino aH’awento 
del Governo francese portato dalla Rivoluzione in Piemonte, che soppresse l’Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro e cedette la reale dimora a un privato, il cittadino Francesco Antonio Garda, il quale nel 
1801 ne permutava la proprietà con altri beni. Così Stupinigi fu assegnato per breve tempo all’Univer
sità degli Studi di Torino, quindi compreso nel 1804 fra le residenze imperiali di Napoleone, che vi 
soggiornò nel maggio 1805 recandosi a Milano a cingere la corona reale d’Italia. Paolina Bonaparte 
amò abitarvi nel periodo che il marito Camillo Borghese era governatore generale del Piemonte, e 
accanto al Gabinetto degli Specchi dell’appartamento di Levante si fece allestire un gabinetto da bagno 
del quale resta la vasca marmorea. Possiamo immaginare allora nelle stanze della principessa un’appa
rizione di mobili e arredamenti Impero, che lasciò alcune tracce nell’attuale museo. Con la Restaura
zione la Palazzina tornava ad essere tenuta di caccia e luogo di villeggiatura del re di Sardegna, che 
nel 1820 faceva costruire nel parco (v. Archivio dell’Ordine Mauriziano) un « serraglio per i cervi ». 
Il luogo, infatti, annesso nel 1832 all’Azienda generale della Reai Casa, continuava ad esser molto 
amato dai sovrani: vi si celebravano le nozze di Vittorio Emanuele II, ancora principe, con Maria 
Adelaide nella primavera del 1842, quelle di Amedeo, duca d’Aosta e poi re di Spagna, con la prin
cipessa Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna nel ’67, e assai più tardi, dopo la morte di Umberto, 
vi trascorreva giorni dell estate la regina madre Margherita nell’appartamento di Levante; ospite sua, 
Maria Pia di Savoia, ex regina del Portogallo, vi moriva nel 1911 nella camera da letto affrescata 
dal Van Loo. Ma, facendo un passo indietro, troviamo nella Descrizione di Torino di Davide Ber- 
tolotti (Torino, 1840) questa notizia curiosa: «S i rendono a Stupinigi i forestieri anche per vedervi 
il Serraglio delle fiere. Ivi è quell elefante africano che il Viceré d’Egitto donava al re Carlo Felice; 
ivi uno struzzo dei più grandi e più belli che mai siano venuti in Europa; ivi un gagliardo e vivace 
leone, un mufflone di Sardegna, alcuni rari augelli, ecc. ecc. ».

Quando nel 1919 parecchi beni della Corona passarono al demanio dello Stato, e fra essi Stu- 
pinigi, il ministero della Pubblica Istruzione vi iniziò quel « Museo d’arte e di ammobiliamento » che 
oggi accresce interesse storico e godimento estetico alla visita della Palazzina. Ai mobili che l’arreda
vano ne furono aggiunti vari che in origine si trovavano in altre dimore reali, come del resto già era 
avvenuto precedentemente con trasferimenti dalla Venaria, da Rivoli, da Moncalieri; ed allorché con 
le leggi del 1925 e 26 Stupinigi ritornò, a sua giusta istanza, all’Ordine Mauriziano, questo si assunse 
1 obbligo « di conservare 1 antica Casa di caccia, il suo Museo del mobilio e il parco annesso nelle 
condizioni necessarie perché il magnifico documento architettonico e la raccolta preziosa dei suoi arredi 
fossero assicurati nella loro esistenza » : un compito assolto egregiamente anche nel triste periodo 
dell occupazione della Palazzina, fra il 1943 ed il ’45, dei tedeschi, che vi fecero guasti, ora rime
diati, ma per fortuna non danni irreparabili.

Fra le opere più perfette di Filippo Juvarra, Stupinigi spicca come una sintesi delle qualità 
inventive, della cultura e del gusto del grande artista giunto alla piena maturità dei suoi mezzi espres
sivi; ed è altresì, con la basilica di Superga, l ’atrio e lo scalone di Palazzo Madama, il gioiello della 
cappella della Venaria, che ancora attende un sollecito compimento dei troppo inadeguati restauri, 
la più limpida prova di come le idee del geniale architetto sian potute durare anche oltre il suo 
tempo improntando il pensiero e l’azione dei successivi artefici, e lo stile costruttivo ed i criteri urba
nistici di un intera città. Perciò la Reale Palazzina di Caccia è inscindibilmente inserita nel clima storico 
ed estetico di Torino, in un certo senso nel suo costume, e ne forma uno degli ornamenti più preziosi.
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TAVOLA LVI

Filippo Ju varra, Padiglione centrale della Palazzina d i Stupinigì. - La mirabile chiarezza 
della struttura esterna indica immediatamente la perfetta aderenza degli alzati alla pianta, e 
definisce il carattere originario dell’edificio: cioè un grande padiglione di caccia costituito 
da un vasto salone centrale per la riunione della Corte e dei partecipanti alla battuta del 
cervo, da alcuni appartamenti reali per brevi soggiorni, dalle scuderie, dai canili ed altri ser
vizi. L’insieme è di un grandioso effetto scenografico soprattutto nella sapiente disposizione 
delle eleganti masse che tendono a valorizzare il nucleo centrale.

Filippo Juvarra, Pavillon Central du Rendez-vous d e  chasse de Stupinigi. - L’admirable 
clarté de la structure externe montre immédiatement le lien parfait qui existe entre l’élévation 
et le plan, et définit le caractère originel de l ’édifice: c’était un grand pavillon de chasse, 
constitué d’un vaste salon central, pour la réunion de la Cour et des participants à la battue 
au cerf, de quelques appartements royaux destinés à de brefs séjours, des écuries, des chenils 
et d’autres pièces de service. L’ensemble produit un effet scénique grandiose, surtout en ce 
qui concerne la savante disposition des masses élégantes qui tendent à valoriser le noyau central.

Filippo Ju varra, Central Pavilion o f  Palazzina di Stupinigi. - The admirable clarity of 
the exterior structure immediately shows the perfect harmony of uprights and ground plan, 
and defines the originality of the building, which is a large hunting lodge with a huge central 
hall where the Court and those taking part in the stag hunt could meet, the royal apart
ments suitable for brief stays, stables, kennels and other services. The whole building 
produces a grandiose scenic effect, especially on account of the wise arrangement of the 
elegant masses which tend to throw the central nucleus into relief.

Filippo Ju varra, Zentralpavillon des Schlösschens von Stupinigi. - Die wunderbare Klar
heit der äusseren Struktur zeigt sofort die vollkommene Anpassung des Aufrisses an den 
Grundriss und legt den ursprünglichen Charakter des Gebäudes fest: ein grosser Jagdpa
villon, der aus einem weiträumigen Zentralsalon, in dem sich der Hof und die Teilnehmer 
der Hirschtreibjagd versammelten, einigen königlichen Gemächern für kurze Aufenthalte, 
aus Pferdeställen,, Hundezwingern und anderen Nutzräumen besteht. Das Ganze ist von 
grosser, bühnendekorativer Wirkung, vor allem durch die ausgewogene Verteilung der ele
ganten Massen, die auf eine Hervorhebung des zentralen Kerns hinwirken.





TAVOLA LVII

Filippo Ju varra, La Palazzina d i Stupinigi verso il parco. - La genialità inventiva di Fi
lippo Juvarra, la limpidezza del suo pensiero architettonico che prediligeva le fabbriche a 
pianta centrale e si traduceva in un costante nitore degli elementi figurativi, la sua dinamica 
fantasia di artista barocco tuttavia controllato da una sempre desta sensibilità alle esigenze 
dei concetti costruttivi classici, si sono qui manifestate come poche altre volte, creando uno 
stupendo effetto di luminosa ariosità.

Filippo Juvarra, Le pavillon de Stupinigi, du côté du parc. - Le génie inventif de Filippo 
Juvarra, la limpidité de sa pensée architecturale qui avait une prédilection pour les édifices 
avec un plan central, et se traduisait par une netteté constante des éléments figuratifs, sa 
fantaisie dynamique d’artiste baroque, sans cesse contrôlée par une sensibilité toujours atten
tive aux exigences des schèmes de construction classiques, se sont manifestées ici comme 
elles l ’avaient rarement fait, tout en créant un étonnant effet, à la fois lumineux et dégagé.

Filippo Ju varra, Palazzina di Stupinigi looking towards the park. - The inventive genius 
of Filippo Juvarra, the clarity of his architectonic concept which preferred buildings with 
a central plan and was expressed in a constant splendour of figurative elements, and the 
dynamic imagination of the baroque artist, albeit checked by a lively sentiment for the 
requirements of classical building tenets, are shown here to an extent rarely equalled and 
create a stupendous effect of light and spaciousness.

Filippo Ju varra, Parkseite des Schlösschens von Stupinigi. - Der geniale Erfindergeist Fi
lippo Juvarras, die Klarheit seines architektonischen Denkens, das Gebäude mit zentralem 
Grundriss bevorzugte und sich in der durchgehend sauberen Verarbeitung der figurativen 
Elemente zeigt, die dynamische Phantasie eines barocken, aber von einem stets wachen 
Gefühl für die Forderungen klassischer Konstruktivität kontrollierten Künstlers, offenbaren 
sich wie sonst nur selten hier in diesem licht und luftig wirkenden Schlösschen.





TAVOLA LVIII

Giuseppe e Domenico Valeriani, Particolare della decorazione pittorica d el salone centrale. 
- Il vastissimo magnifico salone centrale di Stupinigi è una delle più tipiche creazioni della 
fantasia scenografica e spaziale di Filippo Juvarra. La decorazione pittorica vi fu eseguita in 
pochi mesi dai fratelli Giuseppe e Domenico Valeriani, impegnatisi (a Venezia) il 20 feb
braio 1731 a dipingere sulla vòlta, negli intradossi degli archi, nelle absidi superiori, il 
Trionfo di Diana e immagini concordanti con questo soggetto, medaglioni a chiaroscuro, 
finti cassettoni, finte mensole e lesene, trofei, festoni di fiori e di frutti. Ne risultò un insieme 
decorativo vivacissimo, ma troppo abbondante e greve di colore.

Giuseppe et Domenico Valeriani, Détail d e la décoration picturale du salon central. - L’im
mense et magnifique salon central de Stupinigi est l'une des créations les plus typiques de 
Juvarra en matière d’espace et de mise en scène. La décoration picturale fut exécutée en 
quelques mois par les frères Giuseppe et Domenico Valeriani : ils avaient pris à Venise, le 
20 Février 1731, l ’engagement de décorer la voûte, l ’intérieur des arceaux, les absides supé
rieures, par des peintures représentant le Triom phe de Diane et des images en rapport avec 
ce sujet principal, avec médaillons en clair-obscur, faux caissons, consoles et pilastres en 
trompe-l’œil, trophées, festons de fleurs et de fruits. L’ensemble décoratif qu’ils ont réalisé 
est plein de vivacité, mais trop abondant et trop lourdement coloré.

Giuseppe and Domenico Valeriani, Detail o f  the painting decorating the central hall. - 
The vast magnificent central hall of Stupinigi is one of the most typical creations of 
Filippo Juvarra’s scenic and spatial imagination. The pictorial decoration was carried out in 
the course of a few months by the brothers Giuseppe and Domenico Valeriani, who on 20th 
February 1731 (in Venice) took an engagement to paint the vault, the intradoses of the 
arches and the upper part of the apses with the Triumph o f  Diana and themes harmonizing 
with this subject, chiaroscuro medallions, imitation lacunars, fictitious brackets and pilaster 
strips, trophies and festoons of flowers and fruit. The overall effect was very lively 
decoration, but over-abundant and heavy with colour.

Giuseppe und Domenico Valeriani, Detail der Ausmalung des Zentralsalons. - Der äusserst 
geräumige, prachtvolle Zentralsalon von Stupinigi stellt eine der typischsten Schöpfungen 
der bühnendekorativen und raumfreudigen Phantasie Filippo Juvarras dar. Die künstleri
sche Ausmalung wurde in wenigen Monaten von den Brüdern Giuseppe und Domenico Va
leriani besorgt. Sie hatten sich am 20. Februar 1731 verpflichtet, auf dem Deckengewölbe 
in die Innenflächen der Bögen und die oberen Gewölbe den Triumph der Diana und zu 
diesem Sujet passende Bilder, ferner Medaillons in Helldunkel, vorgetäuschte Kassetten, 
Konsolen und Pfeiler, schliesslich Trophäen, Blumen- und Fruchtgirlanden zu malen. Das 
Ergebnis ist ein lebhafter, dekorativ wirkender Gesamteindruck, der indes durch zu reich
liche und zu schwere Farben beeinträchtigt wird.
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TAVOLA LIX

Giovanni Battista Crosato, Sacrificio d ’Ifigen ia  (particolare dell’affresco nell’anticamera 
dell’appartamento della regina). - Fu dipinto dal veneziano G. B. Crosato (c. 1685-1758) 
per invito del Juvarra nel 1733. Assai più felice che nella decorazione del salone eseguita dai 
fratelli Valeriani risultò qui l’accordo di stile e di gusto fra l ’architetto e il pittore, fra l ’ariosa 
eleganza dell’ambiente e la delicata vivezza della grande raffigurazione del Sacrificio d ’Ifigenia, 
che senza l ’aiuto delle consuete « quadrature » riempie tutt’in giro la volta con quattro episodi. 
Il particolare qui riprodotto si riferisce al momento culminante del dramma : l’intervento di 
Artemide che discesa dal carro addita la cerva, mentre il sacerdote si appresta a immolare la 
rassegnata Ifigenia fra lo strazio delle ancelle.

Giovanni Battista Crosato, Le Sacrifice d ’Iphigénie (détail de la fresque située dans l’an
tichambre de l'appartement de la reine). - Cette fresque a été peinte par le vénitien G. B. Cro
sato (vers 1685-1758) sur la demande de Juvarra, en 1733. Beaucoup mieux que dans la déco
ration du salon, exécutée par les frères Valeriani, on sent ici l ’accord entre le style et le 
goût de l’architecte et du peintre, entre l ’élégance dégagée de la pièce et la vivacité délicate 
de la grande représentation du Sacrifice d ’Iphigénie, qui recouvre toute la voûte en quatre 
épisodes, sans recourir aux cadrages habituels. Le détail qui est reproduit ici se rapporte 
au moment dominant du drame : l’intervention d’Artémis, qui, après être descendue de 
son char, désigne du doigt la biche, alors que le prêtre se prépare à immoler Iphigénie, 
résignée à son sort au milieu du massacre de ses suivantes.

Giovanni Battista Crosato, Sacrifice o f  Iphigenia  (Detail of the fresco in the anteroom 
to the queen’s apartment). - It was painted by the Venetian G. B. Crosato (c. 1685-1758) 
at Juvarra’s invitation in 1733. The decoration of the great hall by the Valeriani brothers 
is here greatly surpassed in the harmony of style and taste between the architect and painter, 
between the airy elegance of the room and the delicate vivacity of the large portrayal of 
the Sacrifice o f  Iphigenia, which without the aid of the usual “framing” fills the entire 
area of the vault with four episodes. The detail we reproduce here refers to the culminat
ing moment of the drama : the intervention of Artemis who alights from his chariot and 
points to the hart just as the priest is preparing to immolate the resigned Iphigenia amidst 
the anguish of the maid-servants.

Giovanni Battista Crosato, Opferung der Iphigenie (Detail aus dem Fresko im Vor
zimmer der Königin). - Dieses Fresko wurde 1733 auf Aufforderung Juvarras von dem 
Venezianer G. B. Crosato (1685-1758) gemalt. Bei weitem glücklicher als in der Ausmalung 
des Salons durch die Brüder Valeriani harmonieren hier Stil und Geschmack des Architek
ten und des Malers, die luftige Eleganz des Raumes und die zarte Lebendigkeit der grossen 
Darstellung der Opferung der Iphigenie, die ohne die Hilfe der üblichen « Quadraturen » 
das ganze Gewölbe ringsherum mit ihren vier Episoden ausfüllt. Das hier abgebildete De
tail zeigt den Höhepunkt des Dramas : Das Eingreifen von Artemis, die, nachdem sie aus 
ihrem Wagen gestiegen ist, auf die Hirschkuh weist, während sich der Priester anschickt, 
die in ihr Schicksal ergebene Iphigenie unter dem Wehklagen ihrer Mägde zu opfern.
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TAVOLA LX

Giuseppe Maria Bonzanigo, Decorazione della anticamera della regina (particolare). - 
Espertissimo raffinato scultore-intagliatore e mobiliere, Giuseppe Maria Bonzanigo (1745-1820) 
non sdegnò di fornire nel 1785 le fasce a tralci d’edera dorati applicati su sfondo di vetro 
smaltato di turchino che incorniciano le tappezzerie di seta dipinta e ritagliata dello squisito 
ambiente sulla cui vòlta il Crosato affrescò il Sacrificio d ’Ifigenia. Del Bonzanigo sono anche 
le belle porte intagliate e dorate (1786), di disegno già neoclassico; e il sontuoso tavolino 
(circa 1790), preziosamente lavorato e figurato con la finezza d’esecuzione di uno scultore di 
cammei. I soprapporta di questa sala sono di solito assegnati ad Anna Caterina Gili; noi li 
riteniamo di Michele Raposo.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Décoration d e l ’antichambre de la reine (détail). - Ebéniste 
et sculpteur très raffiné et très habile, Giuseppe Maria Bonzanigo (1745-1820) ne dédaigna 
pas de fournir en 1785, les bandes qui entourent des rameaux de lierre dorés, appliqués 
sur un fond de verre émaillé en bleu foncé, qui encadrent les tapisseries de soie peinte et 
taillée, et qui se trouvent dans le délicieux cabinet sur le plafond duquel Crosato peignit à 
fresque le Sacrifice d ’Iphigénie. De Bonzanigo encore sont les belles portes sculptées et dorées 
(1786), d’un dessin déjà néo-classique, et la somptueuse petite table (autour de 1790) 
précieusement travaillée et ornée de figurines exécutées avec une finesse digne d’un sculpteur 
de camées. Les dessus de porte de cette salle sont d’habitude attribués à Anna Caterina Gili, 
mais nous estimons pour notre part qu’ils sont de Michele Raposo.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Decoration o f  the queen’s anteroom  (Detail). - Giuseppe Ma
ria Bonzanigo, a highly expert and refined carver-sculptor and cabinet maker (1745-1820) 
did not disdain in 1785 to provide the bands of gilt ivy tendrils applied on a background 
of deep blue enamelled glass, framing the painted silk tapestries of the delightful room 
on the vault of which Crosato frescoed the Sacrifice o f  Iphigenia. Bonzanigo also produced 
the beautiful carved and gilded doors (1786) with a design that is already neo-classical, 
as well as the sumptuous little table (about 1790) preciously worked and figured with the 
finesse of execution of a cameo-worker. The decoration above the doors of this room is 
generally attributed to Anna Caterina Gili; we believe it is by Michele Raposo.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Ausgestaltung des Vorzimmers der Königin  (Detail). - Giu
seppe Maria Bonzanigo (1745-1820), ein Holzschnitzer und Kunstmöbeltischler von reichen 
Erfahrungen und Geschmack, lieferte 1785 die aus vergoldeten Efeusprossen bestehenden 
und auf dunkelblau emailliertem Glasgrund befestigten Flechten, welche die aus bemalter 
und zugeschnittener Seide bestehenden Tapeten des erlesenen Raumes einrahmen, dessen 
Decke mit dem Fresko D ie Opferung der Iphigenie von Crosato geschmückt ist. Von Bonza
nigo sind auch die schönen geschnitzten und vergoldeten Türen mit schon klassizistischem 
Muster (1786) und das prunkvolle Tischchen (1790), das in Verarbeitung und Schnitzwerk 
mit der Feinarbeit eines Gemmenschneiders ausgeführt worden ist. Die Bilder über den 
Türen des Zimmers werden meist Anna Caterina Gili zugeschrieben; wir halten sie aber 
für Werke Michele Raposos.
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TAVOLA LXI

Carlo Andrea Van Loo, Il riposo d i Diana (particolare dell’affresco della camera da letto 
della regina). - Il grande affresco che copre la vòlta della camera da letto della regina fu dipinto 
nel 1733 da Carlo Andrea Van Loo (Nizza, 1705 - Parigi, 1765), uno dei pittori più cele
brati alla Corte di Francia. Anche se non raggiunge l ’altezza artistica di quello del Crosato, 
è tuttavia per il suo ampio decorativismo, l’unità dell’attraente composizione e la piacevolezza 
del soggetto, il più suggestivo di Stupinigi e il più ammirato dai visitatori. Venne giustamente 
definito « fine senza leziosità, color dell’autunno e dell’erba secca, più arazzo che pittura ». 
In questo particolare sono rappresentate le ninfe al bagno.

Carlo Andrea Van Loo, Le repos d e  D iane (détail de la fresque de la chambre à coucher 
de la reine). - Cette grande fresque, qui couvre la voûte de la chambre à coucher de la 
reine, fut peinte en 1733 par Charles André Van Loo (né à Nice en 1705, mort à Paris 
en 1765) l’un des peintres les plus appréciés par la Cour de France. Même si elle n’atteint 
pas le niveau artistique de celle de Crosato, c’est cependant cette fresque qui, pour son ample 
aspect décoratif, l'unité de sa composition et l’agrément de son sujet, est la plus suggestive 
de celles qui se trouvent à Stupinigi et la plus admirée des visiteurs. On l ’a définie avec 
justesse comme une peinture « fine sans mièvrerie, de la couleur de l ’automne et de l ’herbe 
sèche, une tapisserie plutôt qu’une peinture ». Ce détail représente les Nymphes au bain.

Carlo Andrea Van Loo, Diana Resting (Detail of the fresco in the queen’s bedroom). - 
The large fresco covering the vault of the queen’s bedroom was painted in 1733 by Carlo 
Andrea Van Loo (Nice, 1705 - Paris, 1765), one of the most celebrated painters at the 
French Court. Even if this fresco does not attain the artistic level of Crosato’s, its fine 
decorative qualities, the unity of the attractive composition and the pleasantness of the 
subject make it the most impressive in Stupinigi and the most admired by visitors. It 
has been justly described as “fine without affectation, the colour of autumn and dry grass, 
a tapestry rather than a painting”. This detail depicts the nymphs bathing.

Carl Andreas Van Loo, R uhende Diana (Ausschnitt aus dem Fresko im Schlafzimmer der 
Königin). - Das grosse Deckenfresko im Schlafzimmer der Königin entstand 1733 unter 
den Händen Carl Andreas Van Loos (Nizza 1705 - Paris 1765), eines der gefeiertsten 
Maler des französischen Hofes. Auch wenn sein Fresko nicht das künstlerische Niveau von 
Crosatos Bild erreicht, so ist es doch wegen seiner starken dekorativen Wirkung, der Ein
heitlichkeit seiner ansprechenden Komposition und der Gefälligkeit des Sujets das ein
drucksvollste und von den Besuchern am meisten bewunderte Werk in Stupinigi. Mit Recht 
wurde es als « fein ohne geziert zu sein, mit seinen herbstlichen Farben, der Farbe welken 
Grases, eher ein Gobelin als ein Gemälde » definiert. Der abgebildete Ausschnitt zeigt ba
dende Nymphen.







TAVOLA LXII

Vittorio Amedeo Cignaroli, L ’avvistamento del cervo (Sala degli scudieri). - Questo epi
sodio della caccia al cervo che si correva nei boschi di Stupinigi è raffigurato in una delle 
tele che Vittorio Amedeo Cignaroli, torinese (1730-1800), dipinse per la «Camera dello 
Stato dei Cavalieri », poi « Sala degli scudieri », fra il 1770 ed il ’77; e più precisamente è 
databile, con le altre tre maggiori, intorno al 1771-72. L’insieme festoso, elegante, vivacissimo 
di queste scene di caccia, in alcune delle quali si deve scorgere l ’aiuto di scolari, è la miglior 
conferma delle qualità del Cignaroli : che fu un narratore piacevole ed arguto, un illustratore 
fornito di estro decorativo, un documentatore del costume del suo tempo, specie nelle ma
nifestazioni della vita mondana d’una società privilegiata, ed insieme il miglior paesista pie
montese della seconda metà del Settecento.

Vittorio Amedeo Cignaroli, L e repérage d u  cerf (salle des écuyers). . Cet épisode de la 
chasse au cerf, que l’on courait dans les bois de Stupinigi, est représenté dans l’une des 
toiles que Vittorio Amedeo Cignaroli, turinois, (1730-1800) peignit pour la «Salle du 
Corps des Cavaliers », devenue par la suite « Salle des écuyers » entre 1770 et 1777; et il 
est possible de la dater, avec plus de précision, ainsi que les trois autres toiles principales, 
autour de 1771-72. L’ensemble joyeux, élégant, plein de vivacité, de ces scènes de chasse, 
dans l’exécution de certaines desquelles il est possible de deviner l ’aide de ses élèves, est la 
meilleure confirmation des qualités de Cignaroli. C’est un narrateur plaisant et fin, un illus
trateur qui ne manque pas de fantaisie décorative, et une source de documents sur les 
coutumes de son temps, surtout en ce qui concerne les manifestations de la vie mondaine 
d’une société privilégiée; mais il est aussi, en même temps, le meilleur paysagiste piémontais 
de la deuxième moitié du X V IIIème siècle.

Vittorio Amedeo Cignaroli, T h e  Sighting o f the Stag. (Squires’ Room). - This episode of 
the staghunt in the Stupinigi woods is depicted in one of the canvases that Vittorio Ame
deo Cignaroli, a native of Turin (1730-1800), painted for the “Knights’ Room”, later 
“Squires’ Room”, between 1770 and 1777 : to be more precise, it can be dated, like the 
other three larger ones, around 1771-72. The festive, elegant and very lively overall effect 
of these hunting scenes, in some of which the hand of pupils can be discerned, is the 
highest confirmation of Cignaroli s qualities. He was a pleasant and shrewd narrative paint
er, an illustrator endowed with decorative originality, a recorder of the customs of his 
times, especially of the social life of a privileged class, and at the same time the best 
Piedmont landscape artist of the second half of the eighteenth century.

Vittorio Amedeo Cignaroli, D er H irsch w ird entdeckt (Saal der Hofkavaliere). - Diese 
Episode aus einer Hirschjagd, wie sie in den Wäldern von Stupinigi betrieben zu werden 
pflegte, bildet eines der Bilder, das Vittorio Amedeo Cignaroli aus Turin (1730-1800) für 
das « Staatszimmer der Kavaliere », den späteren « Saal der Hofkavaliere » zwischen 1770 
und 1777 malte; genauer gesagt: es entstand mit den wichtigsten drei anderen Bildern 
etwa 1771-72. Die festliche, elegante, überaus lebendige Gesamtwirkung dieser Jagdszenen, 
in denen man teilweise auch die Hand von Schülern Cignarolis erkennt, bestätigt in schöner 
Weise die Qualitäten des Malers. Er war ein gefälliger und gescheiter Erzähler, ein Illu
strator mit dekorativen Einfällen, ein Ueberlieferer der Sitten seiner Zeit, vor allem des 
mondänen Lebens einer privilegierten Gesellschaft, und insgesamt der beste piemontesische 
Landschaftsmaler aus der zweiten Hälfe des 18. Jahrhunderts.





TAVOLA LXIII

Vittorio Amedeo Rapous, Putti cacciatori (soprapporta della sala da pranzo). - Vittorio A- 
medeo Rapous, o Raposo, o Rapos, o Rapozzo (varia nei documenti è la grafia di questo 
nome) nacque a Torino verso il 1728 e morì prima della fine del secolo. Fu allievo del 
Beaumont, che si sforzò d’imitare, ma le sue qualità migliori si palesarono in una decorazione 
aggraziata e festevole, spesso confusa con quella del suo minor fratello, Michele, specializzato 
nella pittura di trionfi di fiori e di frutti. Dipinse sei « scherzi di putti » per l ’appartamento 
di levante di Stupinigi nel 1766, fra i quali questo. La gentilezza delle sue molto apprezzate 
composizioni è evidente in questa arguta scenetta.

Vittorio Amedeo Rapous, « Putti chasseurs » (dessus de porte de la salle à manger). - Vit
torio Amedeo Rapous, ou Raposo, ou Rapos, ou enfin Rapozzo (l'orthographe de son nom 
est variables dans les documents du temps) naquit à Turin vers 1728, et mourut avant la 
fin du siècle. Il fut l’élève de Beaumont, qu’il s’efforça d’imiter, mais ses meilleures qua
lités se manifestèrent dans une décoration gracieuse, enjouée, que l ’on confond souvent avec 
celle son frère cadet Michele, spécialisé dans la peinture de guirlandes de fleurs et de fruits. 
Il peignit six « jeux de putti » pour l’appartement Est de Stupinigi, en 1766, et celui-ci en 
fait partie. La grâce de ses compositions très estimées est évidente dans cette délicate 
petite scène.

Vittorio Amedeo Rapous, Infants H unting  (Panting above the door of the dining-room). - 
Vittorio Amedeo Rapous, or Raposo, or Rapos, or Rapozzo (for the spelling of the name 
varies in the documents) was born in Turin about 1728 and died before the end of the 
century. He was a pupil of Beaumont, whom he endeavoured to imitate, but his best 
qualities became evident in his graceful and festive decoration, often confused with that of 
his younger brother Michele, who specialized in painting triumphs of flowers and fruits. He 
painted six “scenes of infants” for the western apartment of Stupinigi in 1766, including 
the one we reproduce here. The pleasantness of his greatly appreciated compositions is 
evident in this well-devised little scene.

Vittorio Amedeo Rapous, Putten als Jäger  (Bild über der Tür des Speisesaales). - Vittorio 
Amedeo Rapous, oder Raposo, oder Rapos, oder Rapozzo (die Schreibung des Namens ist 
in den Dokumenten verschieden) wurde gegen 1728 in Turin geboren und starb gegen 
Ende des Jahrhunderts. Er war ein Schüler Beaumonts, dessen Vorbild er nachzuahmen 
strebte, aber seine besten Eigenschaften zeigen sich in seiner anmutigen und festlichen Deko
rationsmalerei, die häufig mit Werken seines Bruders verwechselt wird, der sich auf die 
Darstellung von Obst- und Blumengebinden spezialisiert hatte. Er malte 1766 sechs « Put
tenscherze » für die Ostgemächer von Stupinigi, darunter das vorliegende Bild. Die Lie
benswürdigkeit seiner so geschätzten Werke kommt in dieser witzigen kleinen Szene klar 
zum Ausdruck.





TAVOLA LXIV

Giuseppe Maria Bonzanigo, Scrivania-stipo (nella sala detta « del Bonzanigo »). - Già s’è 
data indicazione biografica nel commento alla tavola XXXVIII del valente scultore-intagliatore 
astigiano. Questo mobile più che un capolavoro artistico può esser definito un capolavoro di 
finezza esecutiva, di gusto già neoclassico.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Secrétaire-chiffonnier (dans la salle dite « salle Bonzanigo »). - 
Dans le commentaire de la planche 38, on a déjà donné des indications biographiques sur 
cet excellent ébéniste d’Asti. Ce meuble, plutôt qu’un chef-d’œuvre artistique, peut être 
défini comme un chef-d’œuvre de finesse et d’exécution, d’un goût déjà néo-classique.

Giuseppe Maria Bonzanigo, W riting-desk  (in what is known as Bonzanigo’s room). - 
Biographical details of this worthy sculptor-carver from Asti have already been given in 
the comment to Plate XXXVIII. Rather than a masterpiece of art, this piece of furniture 
can be described as a masterpiece of skill in execution, heralding the neoclassical taste.

Giuseppe Maria Bonzanigo, Sekretär (im sogenannten « Bonzanigo - Raum »). - Biogra
phische Angaben über den tüchtigen Holzschnitzer aus Asti wurden schon im Kommentar 
zu Tafel XXXVIII gemacht. Dieses Möbelstück kann mehr noch als ein künstlerisches 
Meisterwerk als Meisterwerk einer verfeinerten kunsthandwerklichen Ausführung schon 
klassizistischen Stils bezeichnet werden.







TRE MONUMENTI PITTORICI DEL PIEMONTE ANTICO  

TROIS MONUMENTS PICTURAUX DE L’ANCIEN PIEMONT 

THREE PICTURESQUE MONUMENTS OF OLD PIEDMONT 

DREI D EN K M Ä LER ALTPIEM ONTESISCHER M ALEREI





P a r t i c o l a r e  d e l  p o l i t t i c o  d i  D e f e n d e n t e  F e r r a r i ,  f i r m a t o  e  d a t a t o  1 5 8 1 ,  e s i s t e n t e  n e l l a  c h i e s a  d e l la  a b b a z i a  d i  S a n  A n t o n i o  d i R a n v e r s o .  L ’a t t o  
s t i p u l a t o  i n  d a t a  1 5 3 0  f r a  la  c o m u n i t à  d i  M o n c a l i e r i  e  « D e f e n d e n t e  d e  F e r r a r i s  d e  C l a v a x i o  »  p e r  l ’ e s e c u z i o n e  d e l  p o l i t t i c o ,  è  l ’u n ic o  

d o c u m e n t o  s c r i t t o  c h e  s i a  s t a t o  r i n v e n u t o  ( d a l  p a d r e  B r u z z a  n e l l ’a r c h i v i o  c o m u n a l e  d i  M o n c a l i e r i )  s u l l ’a t t i v i t à  d e l  p i t t o r e .

T j a scelta, fra i molti della regione piemontese, degli antichi affreschi di cui nelle tavole seguenti 
si dànno alcuni esempi, oltre che dall’alto valore pittorico è giustificata dal fatto ch’essi rappresentano 
compiutamente la cultura figurativa subalpina, quale s’affermò e si svolse dai primi decenni del secolo XV 
fino all’inizio del Cinquecento: tipiche espressioni locali di un più vasto movimento del gusto che, pre
mendo dalle terre circostanti, fortemente influì sui modi del loro manifestarsi, anzi ne fu la sostanza. 
Una condizione culturale che Anna Maria Brizio nel suo libro su La pittura in Piemonte dall’età roma
nica al Cinquecento ( 1) puntualizzò in poche righe riassuntive : « Crediamo che, in breve, il panorama 
della pittura quattrocentesca in Piemonte possa disegnarsi sulla trama di una civiltà gotico-fiorita che 
si svolge in prevalenza nel Piemonte Occidentale, in Savoia, nel Cantone Ginevrino, per un quaran
tennio circa, poi si affievolisce e declina fino alle soglie del 500; e di un’altra corrente, più legata 
alle scuole di Lombardia, avente il suo centro più ad oriente, che si afferma nell’ultimo quarto del 
secolo ed esprime la figura di Gian Martino Spanzotti ( 2).

Ecco infatti dalla presente pubblicazione esemplificate nella loro qualità, per prestigio d’arte, più

(') Torino, 1942.
O A complemento della bibliografia risultante dalle note di questo capitolo e dai commenti delle sue tavole, rimandiamo per 

un maggiore aggiornamento alle note e ai commenti delle tavole del capitolo seguente.
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convincente, sia quella civiltà sia quelle tendenze: l ’una, dalle pitture pressoché coeve della chiesa del
l’abbazia di S. Antonio di Ranverso, allo sbocco della Val di Susa, e del castello della Manta, pros
simo a Saluzzo; l ’altra, dagli affreschi della chiesuola dell’ex convento di S. Bernardino, nei dintorni 
d’Ivrea. Le prime, di solito assegnate al secondo quarto del secolo X V ; i secondi, a circa il 1500. 
Se i dipinti della Manta erano fino a ieri considerati dalla maggior parte degli studiosi opera di un 
eccellente maestro non ancora uscito dall’anonimato (mentre vedremo che il nome va ormai chia
rendosi con sempre maggiore certezza), quelli di Ranverso e d’Ivrea hanno da tempo trovato paternità 
indiscussa in due dei più forti esponenti del suddetto panorama: Giacomo Jaquerio, attivo fra il 
1401 e (presumibilmente) il 1453, anno della sua morte, e Giovanni Martino Spanzotti, della cui 
vitalità si hanno notizie dal 1480 al 1526.

Il tema della cultura artistica piemontese nel periodo che corre fra queste date —  un tema di 
eccezionale interesse, suscettibile dei più sottili dibattiti —  è stato più volte trattato, con risultati che 
in passato si fissarono di solito in termini negativi. Scriveva ad esempio sullo scorcio del Settecento 
nella sua Storia pittorica l ’abate Luigi Lanzi, pur riconoscendo al Piemonte il diritto di « aver luogo » 
nella storia della pittura : « Il Piemonte per la sua situazione è paese guerriero; e se ha il merito 
di avere al resto d’Italia protetto l’ozio necessario per le belle arti, ha lo svantaggio di non aver mai 
potuto proteggerlo durevolmente a se stesso. Quindi Torino, quantunque ferace d’ingegni abili a ogni 
bell’arte, per adornarsi da città capitale, ha dovuto cercare altrove i pittori, o almen le pitture; e 
quanto ivi è di meglio, sia nel palazzo e nelle ville reali, sia ne’ pubblici luoghi sacri, profani, sia 
nelle quadrerie de’ privati, tutto è lavoro di esteri ».

E fra gli « esteri » il Lanzi poneva « i Novaresi, i Vercellesi, e alcuni del Lago Maggiore », 
fedele al suo programma di trattar « la  storia delle scuole pittoriche, non degli stati» ; mentre non 
senza discernimento includeva fra i piemontesi (e  basti pensare allo Spanzotti, a Defendente Ferrari 
poco più tardi) « gli artefici del Monferrato » i quali « non son forse mai nominati fra gli allievi 
de’ milanesi » ; sì che rudimentalmente egli delineava un gusto locale —  nell’« antico Piemonte », nella 
Savoia e « luoghi finitimi » —  per i pochi artisti che le scarse esplorazioni gli concedevano conoscere; 
non dimenticando quegli altri « esteri » che i conti e duchi sabaudi avevan chiamato alla loro corte, 
il fiorentino Giorgio (Giorgio dell’Aquila), il veneziano Gregorio Bono, « Nicolas Robert francese » 
(il Nicolao Roberti che secondo documenti ai quali purtroppo non corrispondono le perdute opere 
avrebbe diviso con Amedeo Albini la successione del prestigio già goduto nella prima metà del secolo 
dal Jaquerio). Assai più tardi, nel 1876, il pittore Francesco Gamba, allora direttore della Pinacoteca 
di Torino, nel suo saggio sulla A bbadia di S. Antonio di Ranverso e D efendente De Ferrari da Chivasso, 
reagiva contro la « falsa sentenza » emessa dal Lanzi « cui seguirono il Bartoli, il De Rossi, il Pa
roletti, il Bertolotti, il Cibrario, Pietro Baricco » (poligrafi, storici, e non critici d’arte) « che prima del 
secolo XVI le arti della pittura » non avessero « ancora posto la loro sede in questa nostra contrada »; 
e per merito di alcuni studiosi s’iniziava un periodo di ricerche che nel giro d’un settantennio dove- 
van fornire un ben diverso quadro della cultura artistica in Piemonte, anteriore al Cinquecento.

Non più dunque, come ripeteva lo stesso Gamba in L ’arte antica in Piemonte (3), « il falso 
pregiudizio che in queste regioni, cui fanno corona le vette nevose delle Alpi... non abbiano 
allignato le arti belle»; e tuttavia, mentre s’andava fermando l’attenzione su opere eminenti (per 
esempio, appunto l'Andata al Calvario dell’abbazia mauriziana di S. Antonio di Ranverso, non ancora

(s) Torino, 1880.
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F a c c i a t a  d e l l a  c h i e s a  d e l l ’a b b a z i a  d i  S .  A n t o n i o  d i  R a n v e r s o .  I l  p o r t i c o  d ’ i n g r e s s o  c o i  t r e  a r c h i  a c u t i  r i s a l e  a l  s e c o lo  X I V .  
L e  d e c o r a z i o n i  i n  c o t t o  v e n n e r o  e s e g u i t e  n e l l 'u l t i m o  t r e n t e n n i o  d e l  Q u a t t r o c e n t o .



assegnata al Jaquerio) e con la scoperta di documenti si riusciva a configurare personalità artistiche 
antecedentemente imprecise (per citare un solo caso, si restituivano a Defendente Ferrari quadri già 
attribuiti a pittori tedeschi, compreso il Diirer), un altro pregiudizio si veniva insinuando a mano a 
mano che l’orizzonte pittorico piemontese s’allargava: la convinzione che l’influenza degli «esteri»  
fosse stata tanto prevalente da soffocare pressoché ogni originalità locale; e che, anzi, addirittura la 
mano di codesti « esteri » fosse quasi sempre intervenuta se non altro nelle opere più egrege. La 
tradizione tre-quattrocentesca di artisti forestieri ai servizi dei conti e duchi di Savoia, da Amedeo V 
ad Amedeo V ili; la tradizione di Giorgio dell’Aquila, preteso allievo di Giotto, che Aimone il 
Pacifico chiamava nel 1341 dilectum fam iliarem  et pictorem nostrum, attivo fra il 1314 e il 1348 per 
gli affreschi di Chambéry, di Bourget, di Pinerolo, di Pont d’Ain, di Altacomba; di Barnaba da 
Modena probabilmente operoso in Piemonte fra il 1370 ed il ’77; di Jean de Grandson, pittore intorno 
al 1344 della camera domini del castello di Chiffon che Pietro II di Savoia s’era costruito sul Lemano 
(« J ’ay fa it et ed ifié ung moult beau chastel apellé  Chillions; et est sur le  lac, et in bel et bon ah, 
et est fort et seur ».); di Claus Sluter e Giovanni de Prindhalle, scultori borgognoni a Chambéry sul 
principio del Quattrocento; del veneto Gregorio Bono, frescante verso il 1430 il chiostro gotico del
l’abbazia di Abondance nel Chiablese; di Jean Bapteur e di Perineto Lamy, miniatori per ordine di 
Amedeo V ili  dello stupendo Apocalisse oggi all’Escoriale (“); questa tradizione avrebbe dovuto riaf
fermarsi nella maggioranza delle testimonianze artistiche di qualche valore in Piemonte durante l’in
tero Quattrocento.

Pertanto mezzo secolo fa Paolo D ’Ancona, studiando Gli affreschi del castello di Manta nel 
Saluzzese (B), e domandandosi a quale scuola si dovesse ascrivere il loro autore, rispondeva senza 
esitazioni che « ragioni di genere disparato ci fanno giungere a una medesima conclusione, che cioè 
abbiamo a che fare con un’opera tutta ispirata all’arte francese », eseguita fra il 1411 e il 1430 al più 
tardi. Dal canto suo Lisetta Ciaccio, la quale, dopo aver affermato (B) che « il Piemonte fu sempre 
in tutto il medio evo primeggiato, più che dalla cultura italiana, da quella francese... e così anche 
nelle arti », aveva sei anni dopo (7) ammesso la « esistenza di una scuola pittorica piemontese nel 
Trecento », discorrendo poi de La pittura d el Rinascimento nel Piemonte e i suoi rapporti con l’arte 
straniera (*), faceva cader l’accento su tutti i vari apporti forestieri —  nordico-francesi, franco-fiam
minghi, svizzeri-tedeschi, catalani —  che riteneva di scorgere in opere esistenti nella regione subal
pina, da Chieri a Saluzzo, da Ranverso a Ivrea, in un certo senso togliendo ogni autonomia ai maestri, 
maggiori o minori, piemontesi: quell’autonomia che venticinque anni dopo il Valentiner, come si 
vedrà, avrebbe viceversa esagerato facendo del Jaquerio un protagonista « europeo » del gusto neogo
tico, spaziante dal Piemonte affa Savoia, dalla Sicilia affa Spagna.

La revisione critica d’una tesi forse troppo facilmente accettata s’imponeva col progredir degli 
studi sull’arte subalpina quattrocentesca: ed era annunziata da Pietro Toesca (9) in termini che

(4) Vittorio Viale, Arte alla corte sabauda, ecc., op. cit. Gotico e Rinascimento, catalogo della seconda mostra a Palazzo Ca- 
rignano, Torino, 1939: da notare che questo catalogo costituisce un presupposto fondamentale per lo studio dell’arte in 
Piemonte dal Duecento al Cinquecento.

(5) « L’Arte », Roma, 1905.
O Gian Martino Spanzotti da Casale, « L’Arte », Roma, 1904.
( ')  G li affreschi d i Santa Maria di Vezzolano e la pittura piem ontese del Trecento, «L’Arte», Roma, 1910.
O «Atti del X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte», Roma, 1912.
(') Antichi affreschi piemontesi, « Atti della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino », 1910.
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restituivano a questa arte un suo grado di originalità: «N ella decorazione della sala baronale di 
Manta le iscrizioni francesi e l ’iconografia suggeriscono che spetti ad artista straniero, ma i carat
teri stilistici ci lasciano incerti di tale opinione: essi corrispondono alle tendenze che, sul principio 
del XV secolo, dominavano la pittura non soltanto d’oltre Alpe ma di gran parte d’Italia, derivano 
dal verismo superficiale, non sciolto da convenzionalismi gotici, che si ritrova in miniature franco
fiamminghe come in affreschi della Lombardia, dell’Emilia, delle Marche, persistente ancora in qualche 
luogo sino alla metà del secolo. Perciò, se, col progredire delle ricerche, non si troveranno al di là delle 
Alpi —  forse in Provenza —  altre pitture che siano intieramente affini a quelle del Castello di Manta, 
non avremo sufficienti ragioni per negare che queste siano lavoro di artisti locali e si possano avere 
per squisita varietà regionale di uno stile che si estendeva sopra vastissimo territorio ». Era, si 
potrebbe dire, una «assoluzione per mancanza di prove»; ed il Toesca, ritornando sull’argomento in 
L a pittura e la miniatura nella Lom bardia dai più antichi monumenti alla metà del Quattrocento (10), 
non smentiva la sua cautela: « T a li affreschi piemontesi offrono un saldo addentellato con l’Arte 
francese; ma anche altre varietà della Pittura del principio del Quattrocento, nell’Italia superiore, 
hanno molti rapporti con le forme oltramontane, e valgono a stringere vieppiù in una unità stilistica 
il vastissimo terreno che abbiamo corso: come nelle valli alpine del Piemonte, anche a Milano e a 
Verona la Pittura oltramontana e la Pittura locale digradano l’una verso l’altra così che i loro confini 
non sono precisi ed esse si saldano insieme con un trapasso quasi insensibile di stile ».

Quanto insensibile possa risultare questo trapasso di stile lo prova il punto di vista Charles Sterling, 
il quale, riproducendo in L a peinture française, Les Primitifs (“) le « Preuses », particolare dell’af
fresco della Manta, con l ’indicazione «École française vers 1425 », scrive: «À Manta, le style des 
peintures se ressent d’une profonde influence française tandis que dans les fresques du château de 
Fénis (Piémont), de la fin du XIV siècle, ont doit même reconnaître la main d’un peintre français »; 
mentre la moderna critica italiana ravvisa a Fénis, come a S. Antonio di Ranverso ed alla Manta, 
l ’opera di artisti autoctoni.

Comunque, come bene osservò Augusto Cavallari Murat (12), la « chiave risolutiva » per la 
nuova apertura critica era trovata. E si noti la sua importanza : « varietà », e non soltanto —  quale 
prima s’intendeva —  dipendenza d’uno stile; cioè una voce propria d’arte che si faceva udire dal 
Vaud sulle rive del Lemano a Nizza sulla sponda mediterranea, dalla Bresse racchiusa fra il Ro
dano, la Saona e l’Ain, a Vercelli sui confini del Ducato di Milano: «regione» sabauda al cui 
centro stava la « Savoie propre » con la capitale Chambéry al di là delle Alpi, ed al di qua il 
« Piemonte » della prima metà del Quattrocento, fra il Delfinato e i marchesati di Saluzzo e Mon
ferrato, e la signoria milanese, governato per oltre un secolo —  da Pinerolo e da Torino —  dai 
D ’Acaia. Insomma, nel quadro del neogoticismo europeo veniva riconosciuta una « vena lirica » del 
popolo piemontese, destro nel rude maneggio delle armi, ma pur sempre credente fervido ed umile 
« al cospetto della Divinità » ; ed agli artisti sorti da questo popolo una possibilità di esprimersi sulla 
medesima linea tenuta da Michelino da Besozzo e dagli Zavattari in Lombardia, da Stefano da Zevio 
e dal Pisanello a Verona, da Gentile da Fabriano nelle Marche, da Masolino da Panicale in Toscana. 
Al colore di Michelino da Besozzo e di Masolino da Panicale faceva appunto accenno il Toesca (ls)

('") Milano, 1912.
(“) Paris, 1938.
( ,2) Considerazioni sulla pittura piemontese verso la metà del sec. XV, « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Torino, 1936. 
(13) La pittura e la miniatura nella Lombardia, op. cit.
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a proposito d’alcune figure affrescate a Fénis; e il Cavallari Murat ( op. cit.) calorosamente affermava 
che « l ’adesione dei piemontesi allo stile neogotico non rappresenta, in quei tempi lontani, una passiva 
e ritardataria conseguenza di più o meno sentiti contatti con l’esterno, bensì un fatto di viva, spontanea 
e palpitante attualità », onde « il più prezioso mazzo dei quattrocenteschi fiori pittorici del forte e 
guerriero Piemonte non deve più temere la grave responsabilità dell’appartenenza ad un’epoca che 
vantava già la diffusione e le affermazioni degli insegnamenti masacceschi e mantegneschi ».

Quali siano i caratteri dello stile neogotico, giustamente chiamato « internazionale », dello stile 
cortigiano —  meglio, anzi, « cortese » —  e cavalleresco, è così noto che non vai la pena insistervi. 
Il suo linguaggio più tipico echeggia con inflessioni formali diverse, ma con un contenuto fondamen
talmente unitario, tanto nel S. Giorgio e la  Principessa del Pisanello a S. Anastasia di Verona quanto 
nel Trionfo della Morte di Palazzo Sclafani a Palermo, di non ancora accertato autore (“); tanto 
nel maestro anonimo della Leggenda di S. G iorgio del Louvre e dell’Art Institute di Chicago quanto 
nel «primitivo » svizzero Conrad Witz dello Specchio m iracoloso; tanto nella Comunione di S. Dionigi 
di Jean Malouel e di Henri Bellechose al Louvre quanto negli affreschi di Masolino da Panicale 
a Castiglione Olona. Forme e contenuti che il Toesca or non è molto perfettamente definì proprio 
parlando di questi affreschi (15) e dello « stile gotico che tra la fine del Trecento e il principio del 
Quattrocento ebbe una gradazione, fra idealismo e realismo, detta del “gotico internazionale” —  poco 
curante dell’intrinseca natura delle cose, o dell’animo, e d’interpretare il sensibile in modo personale a 
ciascun artista, pur di ornare, tutto trasponendo in modi armoniosi ma superficiali, brillanti ma di 
tenue sostanza, sia corporea sia spirituale: uno stile che ha singolari qualità poetiche, e un potere 
di trasfigurazione fantastica per l’attenuarvisi di molti dati dei sensi —  spazio; volume e peso; strut
tura e proporzioni dei corpi —  che non è difetto, se libera l’immaginazione del pittore a trovare ciò 
che più gli importa: lievità di ritmi; vaghe suggestioni; uno svanire della “ realtà” in un mondo in
cantato. Era uno stile che consentiva molte varietà ai suoi fedeli: dalle miniature franco-fiamminghe 
più intese ad astratta decorazione, a quelle splendenti del chiarore e del senso del paesaggio nelle 
“Très riches Heures” del Duca di Berry; dalle opere di Lorenzo Monaco a quelle di Gentile da 
Fabriano, dei Sanseverinati, del Pisanello ».

Piuttosto giova sottolineare, con la guida del Cavallari Murat (16) la particolare vibrazione che 
in Piemonte ebbero quelle forme per lo « spirito ancora trecentescamente mistico della pittura pie
montese e savoiarda del primo Quattrocento » ; l ’incontro delle correnti lombarde con quelle trans
alpine; un accento strettamente locale —  come di dialetto —  nei lineamenti calligrafici : « quei visi, 
quei nasi appuntiti con narici fortemente rilevate, quelle bocche minuscole e come increspate, quegli 
occhi piccini e caratteristici, quegli orecchi a lobo eccessivamente assottigliato, quelle mani a dita 
lunghe ed enormi... » ; e poi le preferenze coloristiche, di natura psicologica, che concorrono alla 
«creazione di un ambiente tragico, di un mondo triste, severo e violentemente emotivo»; il prevalere 
del tema religioso, « più aderente alla psiche piemontese e savoiarda d’allora », su quello profano, 
cortigiano e cavalleresco; e infine un tono volentieri popolare anche negli esempi di maggior levatura 
artistica, una rusticità —  come ha osservato acutamente la Brizio (17) per gli affreschi di S. Antonio

(M) Liliane Guerry, Le thème du Triom phe de la Mort dans la peinture italienne, Paris, 1950. 
(l5) Masolino a Castiglione Olona, Milano, s.d.
n  op. en.
(") op. cit.
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di Ranverso —  << che non è rozzezza, anzi non esclude la finezza e l’eleganza, ma è una varietà meno 
“ aulica” del gotico fiorito ».

Identificato il clima in cui si svolse questa civiltà pittorica con l’ambiente storico sabaudo all’apo
geo del suo splendore nell’età di Amedeo V ili  —  sessanta anni di regno, 1391-1451, ora dichiarato 
ed ora dissimulato, compreso il pontificato col nome di Felice V —  e nel periodo immediatamente 
precedente; ribadito il concetto che per almeno un trentennio « la pittura pedemontana fu perfetta
mente aggiornata con le contemporanee scuole europee, ebbe un contenuto suo proprio che la dif
ferenzia dalle altre, fu arte di primo piano perché realizzò un perfetto equilibrio tra elementi illu
strativi e decorativi »; potevano maturare più ampi e rigorosi studi come quelli citati della Brizio, 
del Cavallari Murat, del Viale; come quello di Roberto Carità ( 1S), qua e là forse discutibile per certe 
attribuzioni; e in questi ultimissimi anni, poi, particolarmente si sono infittite le ricerche —  dalla 
Gabrielli alla Griseri al Mallè ed altri —  i cui risultati sono meglio chiariti nel capitolo seguente.

Per tornare al « più prezioso mazzo dei quattrocenteschi fiori pittorici del forte e guerriero

L ’a v a n z o  d e l  c h i o s t r o ,  c o s t r u i t o  n e l l ’u l t i m o  t r e n t e n n i o  d e l  s e c o lo  X V ,  d e l l ’a b b a z i a  d i S .  A n t o n i o  d i  R a n v e r s o .

Piemonte » composto da artisti dell’età di Amedeo V ili ed amorosamente vagheggiato dal Cavallari
Murat cogliendo rose in un giardino le cui aiuole son tutte circoscritte negli scrupolosi elenchi della
Brizio (10) —  un mazzo che riunisce, fra l’altro, gli affreschi di S. Giovanni ai Campi di Piobesi, 
di S. Antonio di Ranverso, di S. Pietro di Pianezza, della cappella di Missione a Villafranca Piemonte, 
della chiesa di Santa Maria e del castello della Manta, di Fénis —  le pitture del presbiterio e della
sagrestia dell’abbazia di Ranverso, e della sala baronale della Manta, per qualità artistica, tengono
il primo posto.

(“) La pittura nel Ducato di Am edeo V ili, Revisione di Giacomo Jaquerio, « Bollettino d'arte »,. Roma, 1956. 
O  Op. cit.
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Le pareti affrescate con XAndata al Calvario, XOrazione nell’jorto, XAnnunciazione, la volta con 
1 quattro Evangelisti nelLa sagrestia dell’abbazia di S. Antonio di Ranverso o d’inverso, fondata con 
l’annesso ospedale « per i leprosi » e i malati di « fuoco di S. Antonio » (erpete zoster) da Um
berto III di Savoia sul finir del secolo XII ed affidata ai monaci antoniani di Vienne, erano note 
—  al pari d’altri affreschi, benché velati dallo scialbo, che dal tardo Duecento fino al principio del 
Cinquecento eran stati eseguiti nella chiesa —  anche quando dell’antica pittura piemontese pochi 
s occupavano. Nel 1876 il Gamba (2<l) esprimeva l’opinione che XAndata al Calvario fosse stata 
dipinta al «principio del 1500 » da «artefice che ha veduto, e forse studiato Gaudenzio» (egli pen
sava alle scene della Vita di Gesù in S. Maria delle Grazie a Varallo) e rifiutava «come poco seria 
1 opinione di taluni, i quali vi scorgono il fare Giottesco ». Sottolineandone la « non lieve impor
tanza » malgrado « lo  stato di degradazione», la dichiarava «degna di conservazione»; e notata 
la disparità, a parer suo, esistente fra « alcuni personaggi nel cui volto è ammirabilmente dipinta la 
espressione del dolore e della compassione », ed altri « male espressi, male disegnati, specialmente 
nelle estremità, ed indegni di stare a paro coi primi descritti », affermava che la pittura a fresco da 
un «vandalo» era stata « in  molte parti rifatta con colore a tempera».

L anno dopo C. Edoardo Mella, trattando nuovamente D ell’abbazia e chiesa di S. Antonio di 
Ranverso ("'), segnalava « come interessanti le pitture della sagrestia che arieggiano il fare della 
scuola tedesca». Ancor nel 1911 Pietro Toesca (22) accennando a questi affreschi doveva accontentarsi 
di assegnarli ad uno di quegli anonimi artisti i quali « tutti dimostrano come nel corso del Quattrocento 
fosse profonda e prevalente l’influenza della pittura oltramontana nel Piemonte, anche in opere che si 
posson credere eseguite da artisti piemontesi ». Fu infatti soltanto nel 1914 che Cesare Bertea, nella 
relazione sui lavori di restauro compiuti a Ranverso dall’Ordine Mauriziano (23), potè annunziare 
la scoperta della scritta: (p ietà) fuit ista capella p (e r )  m anu(m ) lacobi Jaqueri de Taurino, sulla 
fascia bianca della cornice a chiaroscuro che corre orizzontalmente al di sopra della testa dei due 
profeti dipinti sotto una Madonna in trono, resa visibile con gli altri affreschi del presbiterio quando 
ne furono asportate le tinte moderne e tolti gli stalli settecenteschi addossati alla parete.

L esistenza di un pittore torinese Jaquerio, anzi di un’intera dinastia pittorica di questo nome, 
già era stata accertata, oltre che dal Caffaro, da Ferdinando Rondolino (24) con documenti testi- 
monianti che un pittore Pietro Jaquerio aveva lasciato ricordo di sé in Torino dal 1340 al 1366; 
che suo figlio Giovanni dipingeva a Torino nel 1369, rifaceva un guasto S. Giovanni nel 1375 per 
un tal Antonio Descalcino, decorava la porta Marmorea di Torino nel 1382, forniva immagini sacre 
alla Credenza nel 1385, ornava nel 1403 le finestre delle due ampie sale fatte costruire allora nel 
castello di Porta Fibellona (Palazzo Madama attuale) da Lodovico d’Acaia; che Giacomo Jaquerio, 
probabilmente figlio di Giovanni e nel 1404 abitante col fratello Matteo in case a S. Agnese e a 
S. Simeone, passato al servizio di Lodovico d’Acaia, era pagato nel 1418 per pitture eseguite nella 
camera del principe e nella contigua cappelletta del castello di Pinerolo, e nuovamente rimunerato nel 
1426 per lavori pittorici ordinati da Amedeo V ili  nella cappella del castello di Thonon. Lo stesso 
Giacomo Jaquerio era poi dato presente a Torino nel 1426, nel 1429, nel 1440 col ragguardevole

O  Op. eh.
( ) « -Atti della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino », 1877.
( 22) Torino, Bergamo, 1911.
( ) Gli affreschi di Giacomo Jaquerio nella chiesa dell’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, « Atti della Società Piemontese di 

Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino», 1914.
( ) La pittura torinese nel Medioevo, « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, 1901.

264



C a p r e t t e  e  p e c o r e  a f f r e s c a t e  d a  G ia c o m o  J a q u e r i o  n e l  p r e s b i t e r i o  d e l la  c h i e s a  d e l l ’a b b a z i a  d i  S .  A n t o n i o  d i  R a n v e r s o  i n s i e m e
c o n  a l t r e  r a f f i g u r a z i o n i  d i  c o n t a d i n i  e  a n i m a l i .

P a r t i c o l a r e  d e l  S o n n o  d e g l i  A p o s t o l i  d e l l a  Orazione nell’Orto ( a f f r e s c o  d i  G ia c o m o  J a q u e r i o  n e l l a  s a g r e s t i a  d e l la  c h i e s a  d e l 
l ’a b b a z i a  d i  S .  A n t o n i o  d i  R a n v e r s o ) .



incarico di clavarius comunale; ed a Torino moriva il 27 aprile 1453. I documenti menzionavano 
ancora altri pittori Jaquerio attivi dal 1427 al 1485: Giovanni, figlio di Matteo; Giorgio e Giacomo, 
figli del secondo Giovanni. Una famiglia d’artisti torinesi, dunque, operosa per un secolo. Queste 
notizie vanno completate con quelle fornite successivamente da Vittorio Viale, circa una pittura 
eseguita nel 1401 da Giacomo Jaquerio nel convento dei Domenicani a Ginevra (2o), e da Roberto 
Carità (20) su altri lavori che sarebbero stati condotti da Giacomo a Torino (il Carità sostiene che 
il pittore del castello di Porta Fibellona fu Giacomo e non Giovanni), a Ripaglia, a Thonon, a Pinerolo. 
La scoperta della scritta nel presbiterio della chiesa di S. Antonio di Ranverso veniva perciò a definire 
la personalità di un artista che prima non era stato che un nome. Gli affreschi del presbiterio, scri
veva allora il Bertea, «hanno gli stessi caratteri stilistici e di tecnica di quelli della sagrestia»; e 
concludeva : « E quindi probabile che il Giacomo Jaquerio senior abbia avuto 1 incarico di eseguire 
gli affreschi di Sant’Antonio di Ranverso poco dopo il suo ritorno a Torino da Thonon nel 1426, ed 
è probabile che egli stesso abbia dipinto le composizioni e le figure più belle e meglio disegnate, 
mentre le altre siano state fatte, sotto la sua direzione, dai nipoti Giovanni e Giacomo o da qualche 
altro suo allievo ». A parte la supposizione degli aiuti (il Giacomo junior, a quanto sembra, sarebbe 
stato il pronipote del senior, troppo giovane, quindi, per essergli collaboratore), la tesi del Bertea 
fu accettata; e la Brizio, vagliando nel 1942 tutti gli studi jaqueriani successivi al 1914, dei dipinti 
della chiesa di Ranverso assegnava a Giacomo: nel presbiterio, la M adonna in trono, i Profeti, i 
Santi e le Sante della parete sinistra, le Storie della  vita di S. Antonio, il Cristo coi sim boli della  
Passione, le Figure di contadini con animali della parete destra; nella sagrestia, 1 Andata al Calvario, 
l ’Orazione nell’orto, l ’Annunciazione, alle pareti, e sulla volta i Quattro Evangelisti; nell ultima 
campata della navata destra, S. Barbara e Due Santi negli sguanci della bifora e in una rien
tranza. Ultimamente il Carità tornava su una precedente attribuzione a Giacomo delle Storie di 
S. Biagio in capo alla navata destra (attribuzione detta dalla Brizio « senza fondamento »), e dava al 
Jaquerio anche queste pitture; non senza osservare che l’Andata al Calvario con la sua violenza, il 
suo movimento, le sue durezze, i suoi spunti espressionistici drammatico-grotteschi, rappresenta « un 
momento un poco eccentrico nello svolgimento dell’attività dell’artista », il quale altrove si rivela 
come un « temperamento sognante e malinconico, incline a stati contemplativi, espressi in senso 
pittorico —  con figure stanche e dolenti, di una eleganza raffinata di sapore romantico ». Una 
osservazione che —  considerando anche alcune pitture della chiesa di S. Pietro di Pianezza, le quali 
sono ormai concordemente, per lo stile, date al Jaquerio ( '')  —  non appare priva di valore, e po
trebbe indicare un cammino dell’interessante pittore torinese da Ranverso e da Pianezza fino al castello 
della Manta, per i N ove Prodi e le N ove Eroine della sala baronale (2S). Del resto anche un osser
vatore acuto come il Toesca (2i)), benché asserendo che le decorazioni della Manta spettano « ad altro 
pittore», non poteva fare a meno di notare che «nella tumultuosa scena dell Andata al Calvario 
si esplica ampiamente la predilezione di ritrarre atteggiamenti e figure grottesche che si scorge anche 
nella Fontana di Giovinezza dipinta nel castello di Manta : tendenza più propria assai dell arte

(25) Notizia di una pittura di Jacobo Jaquerio a Ginevra, « Bollettino della Società Piemontese d Archeologia e Belle Arti », 
Torino, 1947.

(2,!) Op. cit.
(2I) Eugenio Olivero, L’antica pieve di S. Pietro presso Pianezza, Torino, 1928.
(2S) Relativamente a questo cammino, si veda il recente studio di Andreina Griseri, Percorso di Giacomo Jaquerio, in « Para

gone », N. 129, Firenze, 1960.
( 2#) Antichi affreschi piemontesi, op. cit.
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G IA C O M O  JA Q U E R IO

Andata al Calvario

Affresco nella sagrestia della chiesa dell’abbazia di S. Antonio .di Ranverso.

oltramontana che della nostra, ma rinnovantesi in altri periodi dell arte nelle regioni alpine dell Italia 
settentrionale. Nei tipi delle figure, nella tecnica del colore anche più appaiono strette somiglianze fra 
gli affreschi di Manta e quelli di Ranverso: tinte piatte sul terreno e nello sfondo, vivacissime nelle ve
sti, ora scialbe ora ardenti e rossastre nei visi ». Malgrado quell’« altro pittore », pare che il, Toesca si 
trattenga con rammarico dal dichiarare che i due affreschi sono addirittura della stessa mano. Perché non 
potrebbe essersi rinnovato alla Manta il « momento eccentrico » del Calvario di Ranverso ? E quanto con 
altri studiosi noi fermamente pensiamo, estendendo 1 attribuzione alle figure dei Prodi e delle Eroine.

Comunque, proprio a Ranverso si configura un’individualità pittorica possente, varia e vivace, ora 
impetuosa, energica, rude, passionale, ora meditativa e raccolta in una aristocratica difesa della propria 
intimità; una individualità degna, per incisività di stile e spontaneità di sentimento, per padronanza di 
mezzi espressivi e libertà di fantasia, di andare accanto alle maggiori della pittura coeva dell Italia 
del Nord e del Centro. Fare di Giacomo Jaquerio il multiforme maestro che ha voluto in lui dise
gnare il Valentiner (30), l’autore del Trionfo d ella  M orte di Palazzo Sclafani a Palermo e della 
Leggenda di S. Giorgio divisa fra Parigi e Chicago, il coltissimo artista che viaggia dalla Borgogna 
alla Catalogna esercitandovi la sua influenza è senza dubbio eccessivo, anche perchè le analogie viste 
dal Valentiner stentano a reggere una serrata analisi stilistica, come hanno dimostrato sia Carlo Lodo- 
vico Ragghianti (31), sia la Brizio (32). Ma del Valentiner è accettabile 1 asserzione che il Jaquerio è 
« un maitre de premier pian », di « singulière vigueur », il cui talento e « tout autre que celui d un 
simple imitateur », sì che meriterebbe gli fosse assegnata nella storia della pittura del Quattrocento 
« une place plus éminente que celle dont on l’a jugé digne jusqu’à present ». E un giudizio che 
coincide con quello del Viale (33), quando parla di « una vigoria plastica, una larghezza di pennellata, 
un senso del colore, una padronanza del chiaroscuro, una profondità di espressione interiore, un equi
librato concorrere insomma di nuovi elementi stilistici e psicologici, da far pensare veramente che il 
Jaquerio sia non solo il più dotato e squisito pittore del neo gotico locale, ma un maestro di forte e 
originale personalità, vigoroso preannunziatore dell’arte nuova ».

A Ranverso la dolcezza, il conforto, la pensosità del racconto religioso, il drammatico ammoni
mento della tragedia cristiana; alla Manta la favola « cortese », gli ozi eleganti, le fantasie leggiadre 
di una società raffinata, che tuttavia non rifiuta il burlesco, il gesto audace, la scoperta allusione al 
piacere dei sensi. E’ l’altro volto di una pittura edonistica che accorcia le distanze fra il sacro e il 
profano, che trasforma i santi in cavalieri e fa delle martiri dei paradigmi di mondanità; duplice 
aspetto di una condizione estetica e morale che meravigliosamente, sul piano dell’arte, si puntualizza 
nella Visione di S. Eustachio e nella Madonna con S. Antonio abate e S. G iorgio del Pisanello. 
Ed infatti, su un lato della sala baronale del castello è simbolizzato in diciotto figure araldiche un 
ideale di vita eroica, quasi superumana; sul lato opposto una parabola grassoccia ci riconduce scher
zosamente alle terrestri debolezze della carne. Ma con franchezza, senza il minimo imbarazzo, senza 
la minima ambiguità di pensieri, i Preus e le Preuses del poema cavalleresco contemplano le smanie, 
i lazzi, le soddisfazioni amorose, dei vecchioni accorrenti alla Lontana di Giovinezza e subito rinvi
goriti dal bagno miracoloso.

(*°) W. R. Valentiner, Le Maître du Triomphe de la Mort à Palerme, «Gazette des Beaux-Arts», Paris, 1937. 
(sl) « La Critica d'Arte », Firenze, aprile 1938.
(") Op. cil.
(“) Calalogo, op. cil.
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I N O V E  P R O D I e le N O V E  E R O IN E

Affresco della sala baronale del castello della Manta, presso Saluzzo.

Delle figure delle ultime due Eroine — Teuca e Pentesilea — restano soltanto alcune parti 
dipinte: come la metà superiore di Teuca, riprodotta sulla sopracopertina di questo libro.
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R i p r o d u z i o n e  d ’ u n a  d e l le  s c r i t t e  c h e  s t a n n o  s o t t o  i  p e r s o n a g g i  a f f r e s c a t i  n e l l a  s a l a  b a r o n a l e  d e l  c a s t e l l o  
d e l la  M a n t a .  Q u e s t a  s i  r i f e r i s c e  a  G iu d a  M a c c a b e o .

Questo perfetto esempio di pittura neogotica profana, il più alto del Piemonte insieme con alcuni 
affreschi di Fénis, fu voluto da Valerano di Saluzzo, figlio illegittimo (e perciò detto il Burdo, bastardo 
nel dialetto locale) del marchese Tommaso III, autore dello Chevalier Errant, « romanzo cavalleresco 
ove le più strane avventure si frammischiano a fatti contemporanei, e i ragionamenti scientifici e 
morali a racconti di tornei, caccie, battaglie, incantesimi » ( ,4). Tommaso III, di gusti francesizzanti, 
marito d’una francese, Margherita di Roussy, compose a Parigi, presso la corte di Carlo VI, proba
bilmente fra il 1403 e il 1404, il suo poema, pervenuto ai posteri in due manoscritti membranacei 
miniati: uno già appartenente ai Savoia, ricordato nel secolo XV come « u n g  gros livre en parchemin, 
escript à  la main en françois, et nom m é le Chevalier errant, historié et illumine d ’or et dazurs>, pas
sato alla Biblioteca Nazionale di Torino e pressoché distrutto dall’incendio del 1904 (ma restaurato 
in una dozzina di miniature); l’altro, più riccamente illustrato, conservato intatto alla Nazionale di Parigi.

Tommaso III morì nel 1416 lasciando a Valerano castrum et villani della Manta. L ’erede, uomo 
di spiriti larghi —  il quale, anche durante la reggenza del marchesato tenuto durante la minore età 
di Lodovico I, accrebbe di potenza e ricchezza la sua casata che si fregiava del motto Leit, ripetuto, 
nella sala baronale, sul soffitto e sul gran camino —  ingrandendo ed abbellendo il trecentesco castello, 
rese omaggio alla memoria paterna facendo dipingere nel salone, sulla parete opposta alle finestre e 
sul principio delle pareti contigue, gli eroi e le eroine cantati nello Chevalier Errant, e raffigurare se 
stesso (a quanto afferma la tradizione) nel primo personaggio accanto al camino, ch’è Ettore Troiano, 
e la moglie Clemenzia di Provana, figlia del conte di Pancalieri, nell’ultima dama della parata, 
Pentesilea, della quale purtroppo, per un infelice restauro, non si scorge più che la metà inferiore 
del corpo. Fu scelto cioè da Valerano —  come segnalò il D ’Ancona (SB) —  l’episodio dello Chevalier 
in cui il giovane protagonista giunge all’albergo di D am e Fortune, visita il palais aux esleux, 
sede di nove magnanimi principi, tre ebrei, Davide, Giuda Maccabeo, Giosuè, tre pagani, Ettore, 
Alessandro, Cesare, tre cristiani, Carlomagno, re Arturo, Goffredo di Buglione, e di nove eroine, 
Delfila vincitrice di Tebe, Semiramide regina degli Assiri, Sinope amazzone guerriera, Ippolita 
avversaria di Ercole, Etiope conquistatrice dell’India, Lampeto, Tamiramide, Teuca, Pentesilea re
gina delle amazzoni uccisa da Achille: personaggi tutti che Tommaso III aveva trovato in precedenti 
romanzi cavallereschi francesi, e che gli artisti non tardarono a raffigurare nei costumi contem
poranei, ond’essi —  come alla Manta —  si distinguono soltanto per le scritte che li accompagnano. 
Neppure in Italia queste rappresentazioni di cicli onorifici costituivano, da Milano a Verona, da 
Roma a Napoli, una novità; gli arazzi francesi le ripetevano almeno dal 1360; ma non v’è dubbio 
che le diciotto figure della Manta sian state tolte dal manoscritto miniato, adesso della Nazionale di 
Parigi, opera di amanuense e miniatore francese; come risulta evidente dalla carta 125, recto e verso, 
del predetto codice 12559 f. Fr., dove appunto si vedono riuniti in una pagina i N eu f Preus e in 
un’altra le nove dame.
Sulla parete di faccia, più in ombra, è invece rappresentata la Fontaine de fouvence, tema anch’esso 
abbastanza frequente nelle tappezzerie trecentesche francesi, ripetuto in pitture, miniature, e persino 
in dittici d’avorio e su ceramiche: cioè il mito dell’eterna giovinezza, o almeno del ricupero miraco
loso di essa, speranza suprema, pure ai giorni nostri, dell’umanità. Per tutto lo sviluppo del muro, 
inquadrando la pittura le finestre, a frotte, i vegliardi, chi a piedi trascinandosi coi bastoni, chi su

( 34) P. D’Ancona, op. cit. 
O  Op. cit.
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Questo perfetto esempio di pittura neogotica profana, il più alto del Piemonte insieme con alcuni 
affreschi di Fénis, fu voluto da Valerano di Saluzzo, figlio illegittimo (e perciò detto il Burdo, bastardo 
nel dialetto locale) del marchese Tommaso III, autore dello Chevalier Errant, « romanzo cavalleresco 
ove le più strane avventure si frammischiano a fatti contemporanei, e i ragionamenti scientifici e 
morali a racconti di tornei, caccie, battaglie, incantesimi » (34). Tommaso III, di gusti francesizzanti, 
marito d’una francese, Margherita di Roussy, compose a Parigi, presso la corte di Carlo VI, proba
bilmente fra il 1403 e il 1404, il suo poema, pervenuto ai posteri in due manoscritti membranacei 
miniati : uno già appartenente ai Savoia, ricordato nel secolo XV come « ung gros livre en parchemin, 
escript à la main en françois, et nommé le Chevalier errant, historié et illuminé d ’or et d ’azur », pas
sato alla Biblioteca Nazionale di Torino e pressoché distrutto dall’incendio del 1904 (ma restaurato 
in una dozzina di miniature); l’altro, più riccamente illustrato, conservato intatto alla Nazionale di Parigi.

Tommaso III morì nel 1416 lasciando a Valerano castrum et villam  della Manta. L’erede, uomo 
di spiriti larghi —  il quale, anche durante la reggenza del marchesato tenuto durante la minore età 
di Lodovico I, accrebbe di potenza e ricchezza la sua casata che si fregiava del motto Leit, ripetuto, 
nella sala baronale, sul soffitto e sul gran camino —  ingrandendo ed abbellendo il trecentesco castello, 
rese omaggio alla memoria paterna facendo dipingere nel salone, sulla parete opposta alle finestre e 
sul principio delle pareti contigue, gli eroi e le eroine cantati nello Chevalier Errant, e raffigurare se 
stesso (a quanto afferma la tradizione) nel primo personaggio accanto al camino, ch’è Ettore Troiano, 
e la moglie Clemenzia di Provana, figlia del conte di Pancalieri, nell’ultima dama della parata, 
Pentesilea, della quale purtroppo, per un infelice restauro, non si scorge più che la metà inferiore 
del corpo. Fu scelto cioè da Valerano —  come segnalò il D ’Ancona (35) —  l’episodio dello Chevalier 
in cui il giovane protagonista giunge all’albergo di D am e Fortune, visita il palais aux esleux, 
sede di nove magnanimi principi, tre ebrei, Davide, Giuda Maccabeo, Giosuè, tre pagani, Ettore, 
Alessandro, Cesare, tre cristiani, Carlomagno, re Arturo, Goffredo di Buglione, e di nove eroine, 
Delfila vincitrice di Tebe, Semiramide regina degli Assiri, Sinope amazzone guerriera, Ippolita 
avversaria di Ercole, Etiope conquistatrice dell’India, Lampeto, Tamiramide, Teuca, Pentesilea re
gina delle amazzoni uccisa da Achille: personaggi tutti che Tommaso III aveva trovato in precedenti 
romanzi cavallereschi francesi, e che gli artisti non tardarono a raffigurare nei costumi contem
poranei, ond’essi —  come alla Manta —  si distinguono soltanto per le scritte che li accompagnano. 
Neppure in Italia queste rappresentazioni di cicli onorifici costituivano, da Milano a Verona, da 
Roma a Napoli, una novità; gli arazzi francesi le ripetevano almeno dal 1360; ma non v’è dubbio 
che le diciotto figure della Manta sian state tolte dal manoscritto miniato, adesso della Nazionale di 
Parigi, opera di amanuense e miniatore francese; come risulta evidente dalla carta 125, recto e verso, 
del predetto codice 12559 f. Fr., dove appunto si vedono riuniti in una pagina i N euf Preus e in 
un’altra le nove dame.
Sulla parete di faccia, più in ombra, è invece rappresentata la Fontaine de fouvence, tema anch’esso 
abbastanza frequente nelle tappezzerie trecentesche francesi, ripetuto in pitture, miniature, e persino 
in dittici d’avorio e su ceramiche: cioè il mito dell’eterna giovinezza, o almeno del ricupero miraco
loso di essa, speranza suprema, pure ai giorni nostri, dell’umanità. Per tutto lo sviluppo del muro, 
inquadrando la pittura le finestre, a frotte, i vegliardi, chi a piedi trascinandosi coi bastoni, chi su

(“) P. D'Ancona, op. cit. 
O  Op. cit.
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carretti, cavalli e sospinti dai servi, accorrono al taumaturgico fonte, si spogliano impazienti, s’im
mergono, ne escono felici con l’aspetto e le forze della giovinezza. La quale, così rinata, dà tosto 
risultati stupendi; amore e brame da tanti anni sopiti si destano magicamente, esplodono in abbracci, 
in una foga di desideri sessuali già lì nella vasca, e poi nei boschi e per le pendici del colle. L’epi
sodio saliente, e più piccante, è quello d’un armigero che vuol trascinare nei cespugli una fante che 
finge di resistere ridendo e dicendo : « Sidaucun. fusiens. troues. - nous. seriens. deshonores » (se da 
qualcuno fossimo visti saremmo disonorati). Ma l’uomo ribatte : « Dedans. cesi. boys. vous. faut. venir: 
- pour. nostres. amours. nius. acuplir ». (in questo bosco tu devi venire ad accoppiarci per i nostri 
amori). Intanto la cavalcata dei ringiovaniti signori si affretta al ritorno e a meno rustici idilli, gli 
araldi dàn fiato alle trombe, gioiosamente, e cani e falconi s’apprestano alla caccia, in una vivace 
scena di vita castellana. L’insieme è umoristico, caricaturale, non privo di intenti satirici verso i « re, 
prelati, monaci » che Delfino Muletti (3<ì) vedeva —  meglio che non si veda ora per il guasto della 
pittura a sinistra —  dirigersi verso la Fontana; e allegramente spregiudicato. Il mito appare quasi 
trasformato in farsa; ed alla raffigurazione dei suoi attori l’artista, trascinato forse dal brio, non diede 
certo la cura rappresentativa, l’impegno stilistico dell’affresco di fronte, tanto più raffinato in ogni par
ticolare e soprattutto il colore. Si ripete qui, forse con maggior accentuazione, il contrasto che si scorge 
anche a Ranverso fra alcune pitture del presbiterio e XAndata al Calvario. Influì il soggetto sull’ar
tista? O dall’intervento massiccio di uno o più aiuti derivarono queste inconseguenze stilistiche? (37)

Sempre il D ’Ancona suggerì la data dell’esecuzione, movendo dal presunto ritratto di Valerano, 
morto circa settantenne nel 1443, da una data (1437) posteriore al testo del codice parigino che prima 
di quell’anno doveva esser terminato e offrire, con le miniature, il modello alle pitture, e infine dalla 
documentazione pittorica, visibile nella figura di Pentesilea, dell’Ordine della Ginestra, di cui Vale
rano fu insignito nel 1411. Il ritratto di Valerano essendo di un uomo ancor nel vigor degli anni, 
l’affresco, che non può essere antecedente al 1411, sarebbe stato dipinto fra questa data e il 1430. 
Della metà del Quattrocento, come s’è visto, lo disse invece il Toesca. La Brizio lo considera « opera 
del secondo quarto del 400, di eccellente fattura ». Eccellente fattura anche la Fontaine de Jouvence 
in tutte le sue parti, come in tutte le parti è di eccellente fattura il ciclo dei Prodi e delle Eroine? 
Una distinzione non sarebbe forse inutile. L’accordo completo, ormai, come s’è visto prima, è nella 
attribuzione di entrambe le pareti non ad artista francese, come precedentemente si affermava, ma 
a pittore subalpino con propria vena di originalità. Il suo nome? I documenti tacciono, i raffronti 
stilistici si perdono nell’uniformità di un clima, appunto, stilistico. Ma a titolo chiaramente indicativo 
non si deve tacere l’identità perfetta del disegno di certe mani nella Fontaine de Jouvence e nella 
Andata al Calvario di Ranverso; e nemmeno l’affinità che corre fra la spiritualità e delicatezza pit
torica di alcuni volti maschili e femminili dipinti dal Jaquerio a Ranverso e a Pianezza, e quelle 
d alcuni volti dei Prodi e delle Eroine : per esempio si confronti il viso della Madonna del presbi
terio di Ranverso col viso di Teuca nella sala baronale della Manta.

Fra le pitture di Giacomo Jaquerio a S. Antonio di Ranverso, quelle anonime del castello della 
Manta, e gli affreschi di Giovanni Martino Spanzotti nella chiesa dell’ex convento di S. Bernardino (*)

(*) Storia di Saluzzo e de? suoi marchesi, Saluzzo, 1829-1833.
( ') Fra i più recenti studiosi di questi affreschi, la Gabrielli e il Mallè concordano (v. al capitolo seguente particolareggiata 

bibliografia) nell attribuire al Jaquerio sia i Prodi e le Eroine che la Fontana di Giovinezza. La Griseri nel suo Percorso, 
op. cit. domanda: «Un maestro affine a Jaquerio dunque, per i Prodi e le Eroine?».
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ad Ivrea, corrono almeno sessanta o settant’anni. Il clima figurativo è mutato, lentamente nei territori 
sabaudi, più rapidamente ed ampiamente oltre la Sesia e nei Paesi al di là delle Alpi. Basti pensare 
che quando —  1480 —  per la prima volta lo Spanzotti è citato a Casale, sua patria, quale pittore (e, 
si noti, pittore milanese : « Mediolani »), Leonardo non è lontano dal tempo del suo arrivo alla corte 
di Lodovico il Moro. La cultura di cui il Jaquerio aveva rappresentato —  secondo il Cavallari Murat 
—  « il punto di massima tensione stilistica », si esaurisce, e quanto rimane della tradizione neo
gotica si ripete in moduli stanchi, come nell’opera, fra il 1482 e il 1499 in Liguria, del pinerolese 
Giovanni Canavesio. E’ vero che alla tarda corrente gotica lo Spanzotti « per tante radici ancora si 
ricollega » (Brizio), e quindi, come già il Jaquerio per altri aspetti, non lo si può astrarre dalla 
aura di internazionalità che moltiplicava gli scambi intellettuali fra la Lombardia, il Piemonte, 
la Savoia, la Borgogna, la Catalogna. Ma è certo che il suo stile, affine a quello del Foppa se pure 
con caratteri più arcaici, « dopo lo sfrondamento della sua produzione delle propaggini defenden- 
tesche, appare anche più chiaramente legato alla vecchia scuola lombarda quattrocentesca»; sì che 
quel « Mediolani » del documento quasi potrebbe essere assunto con significato diverso da quello, più 
o meno esatto, anagrafico in relazione all’origine lombarda del padre Pietro, anch’egli pittore. Perciò 
la parete d’Ivrea, già molto lontana come spirito e come forme da quelle di Ranverso e della Manta, 
sta qui a testimoniare lo sbocco di quell’altra corrente, cui in principio di questo scritto s’è accennato, 
« più legata alle scuole di Lombardia, che si afferma nell’ultimo quarto del secolo », mentre la 
civiltà gotico-fiorita del Piemonte « si affievolisce e declina fino alle soglie del 500 ». E secondo 
la Brizio la datazione della Vita e Passione di Gesù dipinte sulla parete divisoria del S. Bernar
dino d’Ivrea, convento francescano sorto nel secolo XV e intitolato al frate che in Ivrea aveva 
predicato contro la dottrina del domenicano Manfredi da Vercelli, sarebbe appunto « intorno o poco 
dopo il 500 ».

Qual fosse ancora una ottantina d’anni fa l’ignoranza non del nome ma dell’arte dello Spanzotti 
malgrado la scoperta del padre Luigi Bruzza (3S) relativa all’alunnato del Sodoma, a partire dal 1490, 
nella bottega a Vercelli del « magistro Martino de Spanzotis de Casale pinctore », lo prova la 
domanda postasi nel 1880 dal Gamba: «C hi era questo Martino de Spanzotis? Quale il suo merito 
artistico? Credo poter rispondere in modo sicuro essere egli stato uno dei tanti ammiratori e seguaci 
del Leonardo alla cui scuola iniziò il suo discepolo ». Noto è poi il gran passo compiuto sulla via 
degli accertamenti spanzottiani da Alessandro Baudi di Vesme con l’acquisto nel 1899 per la Pi
nacoteca torinese dell’unica opera firmata (« Hopus Iohis Martini Casalen ») dal pittore, la tavola 
centrale del Trittico della Galleria Sabauda, base di tutte le seguenti attribuzioni al maestro casalese. 
E’ da questa M a d o n n a  in  tro n o  e dall’altra, tosto identificata da Adolfo Venturi, ma da qualche 
posteriore studioso esclusa dalla produzione spanzottiana, della Galleria dell’Accademia Albertina di 
Torino, che mosse Lisetta Ciaccio per stabilire nel 1904 che il ciclo d’affreschi del S. Bernardino 
d’Ivrea, allora « adibito ad uso di fienile e legnaia » —  affreschi « conosciuti e tenuti già in bastante 
considerazione, benché anonimi, dagli amatori piemontesi » —- doveva esser considerato « un’altra 
opera del maestro di Sodoma ». Merito grandissimo che va riconosciuto a questa pioniera degli studi 
artistici piemontesi, nonostante i suoi errori di visione critica, se anche un’autorevole indagatrice 
dell’arte spanzottiana quale è la Brizio, meravigliandosi delle reticenze del Vesme ad attribuire gli 
affreschi d’Ivrea allo Spanzotti, li dichiara di questo « l’opera maggiore e più significativa » : un’opera

(3S) Miscellanea di storia italiana, Torino, 1862.
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GIOVANNI MARTINO SPANZOTTI

La parete divisoria nella chiesa dell’ex convento di S. Bernardino 
presso Ivrea, affrescata con le scene della Vita e Passione di Gesù.
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che è ora perfettamente godibile dopo i restauri (1958) promossi dalla Società Olivetti, fra i cui 

stabilimenti si trova ora inclusa la chiesuola.
Quando lo Spanzotti vi pose mano (e già aveva dipinto fra 1 altro, per citare opere certe, la 

M adonna in trono fra  i santi Ubaldo e Sebastiano, della Galleria Sabauda, la Natività del Museo 
Civico di Torino, l’affresco dell’Adorazione del Bambino a Rivarolo Canavese) doveva essere sui 
quarantacinque anni, stando alla datazione degli affreschi della Brizio e all’anno di nascita (1456) che 
approssimativamente fissò il Viale ( ,i9). Più giovane invece se si accoglie il punto di vista di Mina 
Gregori (40) che opponendosi particolarmente al Berenson, il quale (41) ha sempre considerato la 
parete d’Ivrea un’opera tarda, non concede a questa —  riscontrandovi troppe analogie col trittico 
della Sabauda, da avvicinare al 1480 —  di « oltrepassare il nono decennio » del Quattrocento. Anche 
Giovanni Testori (42) pone l’inizio degli affreschi della parete canavesana fra il 1480 ed il ’90, 
anticipando di qualche anno la nascita dello Spanzotti, ma ne porta « la conclusione verso le soglie 
del secolo nuovo », risultandogli « lo stacco tra il primo ordine di quadri e i successivi » così evi
dente da far pensare « tra l’uno e gli altri una pausa di qualche anno, e a veder in quella pausa 
un nuovo soggiorno nel milanese o, quantomeno, una nuova e più profonda meditazione sui fatti 
che, nel frattempo, eran colà avvenuti e che dalla capitale s’andavan diramando per le piane e le 
valli ». Con lui concorda Luigi Mallè circa la esecuzione del ciclo che « dovette durare a lungo e 
probabilmente con interruzioni » (egli poi sostiene che dopo il settimo quadro lo Spanzotti non operò 
più senza aiuti); non circa la datazione, da lui precedentemente fatta entrare « già nel Cinquecento » 
sebbene « non molto oltre l’inizio » (43), ma posta nel suo ultimo studio sulla pittura piemontese ( ) 
« a cavaliere fra i due secoli ».

La critica moderna, che tanta luce ha gettato sui fatti artistici dell antico Piemonte, ha dunque 
potuto delineare un abbastanza esatto contorno per « il grande autore delle Storie d i Cristo d Ivrea » 
(Gregori), per « il maggiore fra i piemontesi », secondo la definizione di Roberto Longhi ( ), che 
anche recentemente ha esaltato il maestro piemontese. (46) Al centro della sua arte, in venti riquadri 
che su tre file narrano il sublime prologo e il trionfale epilogo del supremo sacrificio, rappresentato 
su una scena quattro volte maggiore, stanno questi episodi della Vita e Passione d i Gesù, dall An
nunciazione all’Ascensione. Scena, s’è detto: perché al modo stesso che ripeterà in S. Maria delle 
Grazie a Varallo un altro grande pittore subalpino, Gaudenzio Ferrari, circa un decennio (od un 
ventennio) più tardi, lo Spanzotti concepì la sua pittura come un teatro sacro; cioè in un modo 
pre-rinascimentale, quasi da miniatore '—- come disse il Berenson (4‘) per Gaudenzio « su grande 
dimensione ». Ma se lo schema è arcaico, le singole rappresentazioni già rivelano un plasticismo, 
un intento di spazialità, un’unità di luce e quindi di composizione, che se sono ancor lontani dal 
linguaggio rinascimentale appaiono tuttavia elementi figurativi meno « gotici », più « lombardi » e 
quindi più italiani, che non quelli prediletti dal probabile discepolo dello Spanzotti e comunque più

(39) Catalogo, op. cit.
(40) Due opere dello Spanzotti, « Paragone », Firenze, gennaio 1954.
(41) Pitture italiane del Rinascimento, Milano, 1936.
(“) G. Martino Spanzotti, Gli affreschi di Ivrea, Ivrea, 1958.
(«) La pittura piemontese tra ’400 e ’500, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, 1952-53.
(44) Le arti figurative in Piemonte, in «Storia del Piemonte», Torino, I960.
(45) Carlo Braccesco, Milano, 1942.
(4I!) Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, introduzione al Catalogo della mostra omonima, Milano, 1958.
(,:) I pittori italiani del Rinascimento, Milano, 1936.
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tardo seguace, Defendente Ferrari. E le invenzioni stesse delle scene, quantunque non prive di spunti 
francesi —  gli spunti che hanno indotto la Gregori a citare il provenzale Maestro della Vita della 
Vergine ed il Maestro dell’Annunciazione di Aix —  si richiamano, hanno osservato la Brizio e il Mallé 
a un repertorio lombardo. Al gusto dell’ornare, che si traduce in una moltiplicazione di particolari 
raffinati, in un infittirsi di preziosità descrittive, propri dell’elegante fantasia neogotica, lo Spanzotti, 
uomo nuovo nella tradizione culturale piemontese del Quattrocento, sostituisce il gusto della sem
plicità narrativa e un’inconsueta serietà morale. La sua religiosità non è maggiore di quella del 
Jaquerio, ma ha un timbro più grave e profondo che deriva dall’essenzialità delle sue solide forme, 
sulle quali si frange l’ultimo flutto dell’arte « cortese ».

Perciò la grande parete istoriata del S. Bernardino d’Ivrea, mentre conclude, riassumendola, la 
civiltà pittorica subalpina più intrisa di cultura internazionale, preannunzia il tempo dell’afferma
zione dell’unico maestro piemontese —  e rimasto « piemontese » come non rimase il Sodoma —  
di respiro veramente rinascimentale-italiano : Gaudenzio Ferrari.

G io v a n n i  M a r t i n o  S p a n z o t t i  : Cristo nel sepolcro, p ic c o lo  a f f r e s c o  
s u  u n o  d e i  d u e  p i l a s t r i  c h e  r e g g o n o  l a  p a r e t e  

d i v i s o r i a  d e l la  c h i e s a  d e l l ’e x - c o n v e n t o  d i 
S a n  B e r n a r d i n o  p r e s s o  I v r e a .



TAVOLA LXV

Giacomo Jaquerio, Madonna in trono (Chiesa di S. Antonio di Ranverso). - Sotto questo 
affresco del presbiterio della chiesa dell’abbazia di S. Antonio di Ranverso all’inizio della 
Val di Susa, fu scoperta nel 1914 la firma di Giacomo Jaquerio « de Taurino », il maggior 
pittore piemontese della prima metà del Quattrocento, del quale si hanno notizie dal 1401 
al 1453, anno della sua morte a Torino. È l ’unica opera firmata —  fra quelle finora note 
—  del grande artista che seppe dare altissima espressione al gusto europeo del suo tempo, 
ed influì fortemente, anche con la sua scuola, sulla pittura in Piemonte prima dello Span- 
zotti. Varie le ipotesi sulla data di esecuzione dell’affresco, che tuttavia si può stabilire 
intorno al 1430. Questa fine pittura neogotica è particolarmente importante nel percorso 
stilistico di Giacomo Jaquerio, per i chiari riferimenti agli affreschi di Fénis e della Manta.

Giacomo Jaquerio, La Vierge sur un trône (Eglise de Saint Antoine de Ranverso). - Sous 
cette fresque du presbytère de l’église de l’Abbaye de Saint Antoine de Ranverso (au début 
de la vallée de Suse) on a découvert en 1914 la signature de Giacomo Jaquerio << de Tau
rino », c’est à dire du plus grand peintre piémontais de la première moitié du XV eœe siècle. 
On peut le suivre avec précision del 1401 jusqu’en 1453, année de sa mort à Turin. C est 
parmi celles qui sont actuellement connues, la seule œuvre signée, par ce grand artiste qui 
sut donner une très haute expression au goût européen de son temps, et exerça une pro
fonde influence, directement et par l'intermédiaire de son école, sur la peinture piémontaise 
avant Spanzotti. On a avancé plusieurs hypothèses sur la date d’exécution de la fresque, 
que l’on peut cependant fixer autour de 1430. Cette peinture néo-gothique est particuliè
rement importante dans l ’évolution du style de Giacomo Jaquerio, a cause des references 
évidentes aux fresques de Fénis et de la Manta.

Giacomo Jaquerio Enthroned M adonna (Church of S. Antonio at Ranverso). - In 1914, 
under this fresco in the chancel of the abbey church of S. Antonio at Ranverso at the 
beginning of the Susa Valley, was discovered the signature of Giacomo Jaquerio “ de Tau
rino”, the greatest Piedmontese painter in the first half of the fifteenth century, of whom 
there’ are records from 1401 to 1453, the year of his death in Turin. Amongst those so 
far known, it is the only work signed by the great artist who succeeded in providing the 
highest expression of European taste during his times; and he exercised a strong influence, 
partly through his school, on Piedmontese painting before Spanzotti. There are various 
hypotheses as to the date at which the fresco was painted, which can however be fixed at 
somewhere around 1430. This fine neo-Gothic painting is particularly important in the 
course followed by Giacomo Jaquerio’s style for the clear references to the frescoes at Fénis 
and Manta.

Giacomo Jaquerio, Thronende M adonna (Kirche von S. Antonio di Ranverso). - Unter 
diesem Fresko aus dem Chorraum der Abteikirche von S. Antonio di Ranverso am Ein
gang des Tals von Susa wurde 1914 das Signum Giacomo Jaquerios « de Taurino » ent
deckt, des grössten piemontesischen Malers aus der ersten Hälfte des 15. Jhdts., über 
dessen Leben man Nachrichten aus den Jahren 1401 bis 1453, dem Jahr seines Todes in 
Turin, besitzt. Es ist von den bisher bekannten Werken das einzige, das der grosse 
Künstler, der dem europäischen Geschmack seiner Zeit erhabenen Ausdruck zu  ̂ geben 
verstand und, auch durch seine Schüler, die piemontesische Malerei vor Spanzotti stark 
beeinflusste, signiert hat. Ueber das Entstehungsdatum des Freskos gibt es verschiedene 
Hypothesen; jedenfalls lässt es sich um 1430 ansetzen. Wegen seiner klaren Bezüge zu 
den Fresken in Fénis und La Manta ist dieses feine neugotische Gemälde auch für die 
stilistische Entwicklung Giacomo Jaquerios von besonderem Interesse.





TAVOLA LX VI

Giacomo Jaquerio, Salita al Calvario (particolare dell’affresco nella sagrestia della chiesa 
dell’abbazia di S. Antonio di Ranverso). - Questa drammatica scena rappresentata con ecce
zionale vigore espressionistico che giunge talvolta quasi ad una accentuazione caricaturale, 
indica l ’altro aspetto, potentemente realistico, dell’arte di Giacomo Jaquerio. A prima vista 
sembra difficile conciliare questa crudezza realistica con la idealizzazione figurativa della 
Madonna prima riprodotta. Ma i confronti stilistici con altri affreschi del presbiterio non 
lasciano motivo d’incertezza sulla paternità del Jaquerio per la Salita al Calvario, che è da 
ricollegare con l’affresco della Fontana di Giovinezza della sala baronale del castello della 
Manta. L’esecuzione della Salita è forse di qualche anno più tarda di quella della Madonna.

Giacomo Jaquerio, La Montée au Calvaire (détail de la fresque située dans la sacristie 
de l’église de l’Abbaye de Saint Antoine de Ranverso). - Cette scène dramatique repré
sentée avec une vigueur expressionniste exceptionnelle, qui atteint parfois une accentuation 
presque caricaturale, indique l’autre aspect, puissamment réaliste, de l ’art de Giacomo Ja
querio. A première vue, il semble difficile de concilier ce réalisme cru avec l ’idéalisation 
figurative de la M adone reproduite plus haut. Mais les comparaisons stylistiques avec les 
autres fresques du presbytère ne laissent aucune incertitude sur l’attribution à la main de
Jaquerio de la M ontée au Calvaire, que l’on peut rapprocher de la fresque de la Fontaine
de Jouvence, située dans la salle des barons du château de la Manta. L’exécution de la 
M ontée au Calvaire est peut-être de quelques années postérieure à celle de la Madone.

Giacomo Jaquerio, Ascent to Calvary (Detail of the fresco in the sacristy of the abbey 
Church of S. Antonio at Ranverso). - This dramatic scene depicted with an exceptional 
vigour of expression which sometimes borders on caricatural exaggeration, shows the other, 
powerfully realistic, aspect of Giacomo Jaquerio’s art. At first sight it seems difficult to 
reconcile this crude realism with the figurative idealization of the M adonna reproduced
above. But a comparison of the style with other frescoes in the chancel leaves no doubt as
to Jaquerio’s paternity of the Ascent to Calvary, which must be linked to the fresco of the 
Fountain o f  Youth in the baronial hall of Manta Castle. The Ascent was perhaps painted 
some years later than the Madonna.

Giacomo Jaquerio, Kreuziveg (Ausschnitt aus dem Fresko in der Sakristei der Abteikirche 
von S. Antonio di Ranverso). - Diese mit ausserordentlicher, sich manchmal zu karikierender 
Akzentuierung steigernder Ausdruckskraft gestaltete dramatische Szene zeigt die andere, von 
kräftigem Realismus zeugende Seite der Kunst Giacomo Jaquerios. Auf den ersten Blick 
scheint es schwierig, diesen krassen Realismus mit der figurativen Idealisierung der gerade 
gezeigten Madonna auf einen Nenner zu bringen. Aber die Stilvergleiche mit anderen 
Fresken aus dem Chorraum lassen keinen Zweifel darüber, dass Jaquerio der Maler des 
Kreuzweges ist, der mit dem Fresko Der Jungbrunnen im Freiherrensaal des Schlosses La 
Manta in Zusammenhang steht. Der Kreuzweg  entstand vielleicht einige Jahre später als die 
Madonna.





TAVOLA LX VI I

Giacomo Jaquerio, Salita al Calvario (particolare dell’affresco nella sagrestia della chiesa 
dell’abbazia di S. Antonio di Ranverso). - Da questo particolare risulta evidente l’impegno 
veristico posto dal Jaquerio nel suo fosco racconto. Tutto vi è studiato e descritto con im
placabile precisione : la foggia dei cappelli, dei cappucci, dei morioni, delle vesti, delle armi, 
con una curiosa miscela di elementi di costumi contemporanei e di fogge più antiche. Ma 
l ’attenzione del pittore s’è appuntata soprattutto sui volti per stabilire una varietà d’espres
sione secondo la natura e la funzione dei personaggi. In questo affresco prevale con chiarezza 
una delle componenti la cultura di Giacomo Jaquerio : le influenze della pittura svizzero
tedesca che unite a quelle delle miniature francesi, della pittura provenzale e borgognona, 
dei goticismi di Milano e Verona, contribuirono alla formazione del suo linguaggio figurativo.

Giacomo Jaquerio, M ontée au Calvaire (Détail de la fresque située dans la sacristie de 
l'église de l ’Abbaye Saint Antoine de Ranverso). - Ce détail illustre avec évidence le carac
tère vériste que Jaquerio imprime à son dramatique récit. Tout y est étudié et décrit avec 
une précision implacable: la forme des chapeaux, des capuchons, des casques, des vête
ments, des armes, avec un curieux mélange d’éléments empruntés aux costumes contemporains 
et à des modes plus anciennes. Mais l ’attention du peintre s’est surtout tournée vers les 
visages, pour établir une variété d’expressions correspondant à la nature et à la fonction 
des personnages. Dans cette fresque, nous voyons dominer avec force l’une des composantes 
de la culture de Giacomo Jaquerio : les influences de la peinture suisse et allemande, qui 
unies avec celles des miniatures françaises, de la peinture provençale et bourguignonne et 
des écoles gothiques de Milan et de Vérone, contribuèrent à la formation de son langage 
figuratif.

Giacomo Jaquerio, A scent to Calvary (Detail of the fresco in the sacristy in the abbey 
Church of S. Antonio at Ranverso). - This detail clearly shows Jaquerio’s pursuit for truth 
in his sombre narration. Everything is studied and described with implacable precision : 
the style of the hats, hoods, helmets, clothes and weapons, all with a curious mixture of 
contemporary costumes and older styles. But the painter’s attention was directed above 
all to the faces in order to establish a variety of expressions according to the nature and 
function of the persons. In this fresco one of the components of Giacomo Jaquerio’s 
culture clearly prevails : the influences of Swiss-German painting which are here linked to 
those of French illumination, Provençal painting and the gothicisms of Milan and Verona, 
contributed to the formation of his figurative language.

Giacomo Jaquerio, K reuzw eg  (Ausschnitt aus dem Fresko in der Sakristei der Abteikirche 
von S. Antonio di Ranverso). - Aus diesem Ausschnitt geht klar hervor, wie stark Jaquerio 
veristische Mittel für seine düstere Schilderung einsetzt. Alles ist hier mit unversöhnlicher 
Genauigkeit studiert und beschrieben worden : die Art des Haarschnitts, der Kapuzen, der 
Sturmhauben, der Kleidung und der Waffen, wobei zeitgenössische Kleidung und ältere 
Trachten eine kuriose Mischung bilden. Aber das Hauptaugenmerk des Künstlers galt den 
Gesichtern, denen er entsprchend der Art und der Funktion der Personen den verschieden
sten Ausdruck verlieh. In diesem Fresko sticht deutlich eine der Komponenten des Künst
lertums Giacomo Jaquerios hervor: Die Einflüsse der deutsch-schweizerischen Malerei, die 
zusammen mit den französischen Miniaturen, der provenzalischen und burgundischen Ma
lerei und den Mailänder und Veroneser gotischen Tendenzen zur Ausbildung seiner Bild
sprache beitrugen.





TAVOLA LXVIII

Giacomo Jaquerio, S. Giovanni Evangelista (particolare della volta dipinta della sagrestia 
della chiesa dell’abba2ia di S. Antonio di Ranverso). - È uno dei quattro Evangelisti affre
scati sulla volta della sagrestia; e la finissima figura di S. Giovanni che sta meditando e 
scrivendo seduto su un’adorna cattedra gotica graziosamente posata sul terreno fiorito, è 
un’altra prova delle altissime possibilità pittoriche del Jaquerio. Pur nella pensosità del 
personaggio di intensa vita spirituale si accentua qui la nota di eleganza, di aristocratica 
squisitezza e di vaga malinconia, tipica della pittura « cortese » del tempo. Anche in questo 
affresco, databile intorno al 1430, si ritrovano i predetti accenti miniaturistici, da ricollegare 
con quelli delle pitture di Fénis e della Manta.

Giacomo Jaquerio, Saint Jean l ’Evangéliste (détail des peintures de la voûte de la sacristie 
de l’église de l’Abbaye de Saint Antoine de Ranverso). - C’est l ’un des quatre évangélistes 
peints à fresque sur la voûte de la sacristie. Et le personnage très délicat de Saint Jean, qui 
médite et écrit, assis sur une cathèdre gothique décorée, gracieusement placée sur un sol 
couvert de fleurs, est une autre preuve des très grandes possibilités picturales de Jaquerio. 
On retrouve également les caractéristiques d’élégance, de délicatesse aristocratique et de vague 
mélancolie, typiques de la peinture « courtoise » du temps, présentes ici malgré l’intense 
vie spirituelle et l’attitude réfléchie du personnage. On retrouve aussi dans cette fresque, 
qu’il est possible de dater des environs de 1430, les accents des miniaturistes auxquels nous 
avons déjà fait allusion et que l ’on peut rapprocher du style des peintures de Fénis et de 
la Manta.

Giacomo Jaquerio, St. John the Evangelist (Detail of the painted vault of the sacristy 
of the abbey Church of S. Antonio at Ranverso). - It is one of the four Evangelists frescoed 
on the sacristy vault; and the very delicate figure of St. John who sits meditating and 
writing in a Gothic chair gracefully placed on the flowered ground is a further proof of 
Jaquerio’s magnificent pictorial capacities. Even in the thoughtfulness of this person of 
intense spiritual life, there is a strong note of elegance, aristocratic delicacy and vague 
melancholy, typical of the “courtly” painting of the times. In this fresco as well, which 
can be dated about 1430, one again finds the illuministic traits already mentioned and 
their links with the paintings at Fénis and Manta.

Giacomo Jaquerio, D er Evangelist Johannes (Ausschnitt aus dem Deckengemälde der Sa
kristei der Abteikirche von S. Antonio di Ranverso). - Diese Figur ist einer der vier Evan
gelisten, die als Fresken die Gewölbedecke der Sakristei schmücken; und die feine Gestalt 
des Hlg. Johannes, der meditierend und schreibend auf einem verzierten, anmutig auf 
blumigen Grund stehenden gotischen Stuhl sitzt, stellt einen weiteren Beweis für die hohen 
künstlerischen Qualitäten Jaquerios dar. Selbst in der Nachdenklichkeit der von intensivem 
geistlichen Leben erfüllten Figur wird die elegante, erlesen aristokratische und leise me
lancholische Note betont, die für die « höfische » Malerei der Zeit typisch ist. Auch in 
diesem Fresko, das auf etwa 1430 anzusetzen ist, finden sich die oben erwähnten minia
turhaften Züge wieder, die mit gleichen Zügen aus den Gemälden in Fénis und La Manta 
in Zusammenhang zu bringen sind.





TAVOLA LXIX

Giacomo Jaquerio, Due Prodi (particolare del ciclo dei nove Prodi e delle nove Eroine 
affrescato nella sala baronale del castello della Manta). - I personaggi che Valerano di 
Saluzzo fece affrescare nella sala baronale del suo castello alla Manta son tratti dal poema 
cavalleresco L e Chevalier Errant composto da suo padre, il marchese Tommaso III di Sa
luzzo, presso la Corte di Parigi nei primissimi anni del Quattrocento. Quest’affresco, prima 
ritenuto di pittore francese, poi di un valente maestro subalpino, infine, da alcuni studiosi, 
di un artista della cerchia del Jaquerio, sono ora attribuiti da altri critici —  coi quali con
cordiamo —  al Jaquerio stesso. L'opera è databile nel quarto decennio del Quattrocento. I 
due Prodi rappresentati sono Giulio Cesare e Giosuè, ed è una iconografia affatto fantastica.

Giacomo Jaquerio, Deux Preux (détail du cycle des Neuf Preux et des Neuf Héroïnes, 
peint à fresque dans la salle des barons du château de la Manta). - Les personnages que 
Valerano di Saluzzo fit peindre dans la salle des barons de son château à la Manta, sont 
extraits du poème de chevalerie « Le Chevalier Errant », composé à la cour de Paris, par 
son père, le marquis Thomas III di Saluzzo pendant les toutes premières années du XVème 
siècle. Cette fresque, que l ’on supposait autrefois d’un peintre français puis d’un remar
quable maître subalpin, et que certains spécialistes prêtaient à un artiste de l’entourage de 
Jaquerio, est désormais attribuée à Jaquerio lui-même par d’autres critiques, avec lesquels 
nous sommes pleinement d’accord. On peut situer l’œuvre dans la quatrième décade du XV ème 
siècle. Les deux preux représentés ici sont Jules César et Josué, et il s’agit d’une iconogra
phie parfaitement fantaisiste.

Giacomo Jaquerio, Tivo Warriors (Detail of the cycle of nine Warriors and nine Heroines 
frescoed in the baronial hall of Manta Castle). - The characters frescoed for Valerano di 
Saluzzo in the baronial hall of his castle at Manta are taken from the chivalrous poem Le 
Chevalier Errant, composed by his father, Marquis Tommaso III di Saluzzo, at the Paris 
Court during the very early years of the fifteenth century. This fresco, first thought to be 
by a French painter, then by a worthy sub-Alpine master and finally, according to some 
scholars, by an artist of Jaquerio’s circles, are now attributed by other critics— with whom 
we agree— to Jaquerio himself. The work is datable in the fourth decade of the fifteenth 
century. The two Warriors reproduced here are Julius Caesar and Joshua, and the icono
graphy is fanciful indeed.

Giacomo Jaquerio, Zwei H elden  (Ausschnitt aus dem Zyklus der neun Helden und der 
neun Heldinnen, die als Fresken den Freihherrensaal des Schlosses La Manta schmücken). 
- Die Fresken, die Valerano di Saluzzo im Freiherrensaal seines Schlosses anbringen liess, 
stellen Gestalten aus dem Ritterepos Le Chevalier Errant dar, das sein Vater, der Marquis 
Tommaso III. von Saluzzo in den ersten Jahren des 15. Jhdts. am französischen Königshof 
verfasste. Diese Fresken, die zunächst als das Werk eines französischen Malers, dann eines 
tüchtigen Meisters vom Südrand der Alpen, schliesslich nach Ansicht einiger Gelehrter als 
das eines Künstlers aus dem Kreis um Jaquerio galten, werden nunmehr von anderen Kri
tikern, mit denen wir übereinstimmen, Jaquerio selbst zugeschrieben. Das Werk ist auf das 
vierte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts anzusetzen. Die beiden hier abgebildeten Helden sind 
Julius Caesar und Josua, die frei nach der Phantasie dargestellt sind.





TAVOLA LXX

Giacomo Jaquerio, Un Prode e una Eroina (particolare del ciclo dei nove Prodi e delle 
nove Eroine affrescato nella sala baronale del castello della Manta). - Per le notizie si veda 
il commento della tavola precedente. In due miniature dello Chevalier Errant di Tommaso III 
di Saluzzo, conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, i nove Prodi e le nove Eroine 
sono distintamente raggruppati sotto gli archi di un porticato, e i personaggi risultano piut
tosto pigiati. Sul muro del castello della Manta, invece, con effetto decorativo molto più 
elegante, la teoria dei cavalieri e delle dame si svolge ininterrotta; e in questo particolare 
l ’ultimo dei Prodi, Goffredo di Buglione, è seguito immediatamente dalla prima Eroina, 
Delfila.

Giacomo Jaquerio, Un Preux et une Heroine (détail du cycle des Neuf Preux et des Neuf 
Héroines, peint dans la salle des barons du château de la Manta). - Pour les renseignements 
historiques, voir le commentaire de la planche précédente. Dans deux miniatures du Che
valier Errant de Thomas III de Saluzzo, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris, les 
neuf preux et les neuf héroïnes sont distinctement groupés sous les arcs d’un portique, et 
les personnages sont extrêmement serrés les uns contre les autres. Au contraire, sur le mur 
du château de la Manta, la procession des chevaliers et des dames se déroule sans interrup
tion, avec un effet décoratif infiniment plus élégant; dans ce détail le dernier des preux, 
Godefroid de Bouillon, est immédiatement suivi par la première héroïne, Delfila.

Giacomo Jaquerio, A Warrior and a H eroine (Detail of the cycle of nine Warriors and 
nine Heroines frescoed in the baronial hall of Manta Castle). - For details see the comment 
on the previous plate. In two miniatures of the Chevalier Errant by Tommaso III di Sa
luzzo, kept in the National Library in Paris, the nine Warriors and the nine Heroines are 
separately grouped under the arches of a portico and appear somewhat crowded. On the 
wall of Manta Castle on the other hand, a much more elegant effect is obtained by an 
uninterrupted procession of knights and ladies; and in this detail the last of the Warriors 
is immediately followed by the first Heroine, Delphila.

Giacomo Jaquerio, H eld und H eldin  (Ausschnitt aus dem Freskenzyklus der neun 
Helden und neun Heldinnen im Freiherrensaal des Schlosses La Manta.) - Nähere An
gaben im Kommentar zur vorhergehenden Tafel. In zwei Miniaturen des Chevalier Errant 
von Tommaso III. di Saluzzo, der in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrt wird, 
gruppieren sich die neun Helden und die neun Heldinnen deutlich unter den Bögen 
eines Säulenganges, und es herrscht ein ziemliches Gedrängel. Auf der Wand des Schlosses 
La Manta jedoch sehen wir eine ununterbrochene Prozession von Rittern und Damen, 
die eine viel elegantere dekorative Wirkung hat. Vorliegender Ausschnitt zeigt, wie auf 
den letzten der Helden, Gottfried von Bouillon, sofort die erste Heldin, Delfina, folgt.





TAVOLA LXXI

Giacomo Jaquerio, Due Eroine (particolare del ciclo dei nove Prodi e delle nove Eroine 
affrescato nella sala baronale del castello della Manta). - Le due Eroine qui rappresentate, 
Lampeto e Tamiri o Tamiramide, sono forse le due figure più leggiadre dell’intero ciclo. 
Il loro goticismo, tradotto in un disegno fluente e finissimo che s’accorda col lieve chia
roscuro del prezioso colore —  come quello della mezza figura superstite di Teuca, che 
riproduciamo a riscontro del frontispizio di questo libro —  ci richiama alla Madonna e al 
S. Giovanni Evangelista di S. Antonio di Ranverso, e ad alcune figure di santi e di sante 
affrescate nel castello di Fénis. (v. Tavole LXV, LXVIII, LXXVIII, LXXIX).

Giacomo Jaquerio, Deux héroïnes (détail du cycle des Neuf Preux et des Neuf Héroïnes, 
peint dans la salle des barons du château de la Manta). - Les deux héroïnes représentées 
ici, Lampeto et Tamiris ou Tamiramis, sont peut-être les deux figures les plus charmantes 
du cycle tout entier. Leur caractère gothique, traduit en un dessin souple et très raffiné qui 
s’accorde avec le léger clair-obscur de la couleur précieuse —  comme dans celui de la moitié 
restante du personnage de Teuca, que nous reproduisons en regard du frontispice de ce 
livre —  nous rappelle la M adone et le Saint ]ean l ’Evangéliste de Saint Antoine de Ran
verso, et certaines figures de saints et- de saintes des fresques du château de Fénis, (voir 
planches 65, 68, 78 et 79).

Giacomo Jaquerio, Two Heroines (Detail of the cycle of nine Warriors and nine Heroines 
frescoed in the baronial hall of Manta Castle). - The two Heroines portrayed here, Lam
peto and Thamyris, are perhaps the most graceful figures of the entire cycle. Their 
gothicism, expressed in fluent and very fine design harmonizing with the slight chiaroscuro 
of the precious colouring —  like that of the surviving half figure of Teucer, which we 
reproduce opposite the frontispiece of this book —  is reminiscent of the Madonna and 
St. John  the Evangelist of S. Antonio of Ranverso, and some figures of saints frescoed in 
Fénis Castle (see plates LXV, LXVIII, LXXVIII, LXXXIX).

Giacomo Jaquerio, Zwei Heldinnen  (Ausschnitt aus dem Freskenzyklus der neun Helden 
und neun Heldinnen im Freiherrensaal des Schlosses della Manta.) - Die beiden hier 
dargestellten Heldinnen, Lampeto und Tamires oder Tamiramides sind vielleicht die beiden 
anmutigsten Figuren des ganzen Zyklus. Ihre Gotik, die sich in einer fliessenden und äus- 
serst feinen Zeichnung ausdrückt, welche ihrerseits auf das leichte Helldunkel der köstli
chen Farbgebung abgestimmt ist —  wie in der halberhaltenen Figur des Teuca, die wir 
auf der Seite neben dem Titelblatt dieses Buches abbilden —  erinnert an die Madonna 
und an den Evangelisten Johannes aus S. Antonio di Ran verso und an einige Heiligen
figuren, die wir in den Fresken des Schlosses von Fénis finden (vgl. Tafeln LXV, LXVIII, 
LXXVIII, LXXIX).
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TAVOLA LXXII

Giacomo Jaquerio, La Fontaine d e Jouvence (particolare dell’affresco L a Fontana di G iovi
nezza nella sala baronale del castello della Manta). - Gli studi più recenti concordano nel
l ’attribuzione al Jaquerio di questo vasto affresco che riprende la raffigurazione assai frequente 
nel Tre e Quattrocento dell’antichissimo mito della miracolosa fontana che ridona, bagnan- 
dovisi, giovinezza, forza e salute; e infatti la sua affinità stilistica con la Salita al Calvario a 
S. Antonio di Ranverso e con altre pitture del Jaquerio è evidente : pur tenendo conto, in 
questo affresco, dell’intervento di aiuti. L’opera è da ascrivere al quarto decennio del Quat
trocento. Vecchi ed invalidi d’ambo i sessi, signori e popolani, laici e religiosi, a piedi, a 
cavallo, su carri, accorrono al taumaturgico fonte, si spogliano impazienti, come si vede in 
questo particolare; e il racconto prosegue nella pittura mostrandoli ringiovaniti, avidi di 
piaceri e di amori.

Giacomo Jaquerio, La fontaine de Jouvence (détail de la fresque de la Fontaine de Jou
vence, dans la salle des barons du château de la Manta). - Les études les plus récentes s’accor
dent à attribuer à Jaquerio cette vaste fresque. Elle reprend la représentation, assez fré
quente au XIV et au XVème siècle, du mythe très ancien de la fontaine miraculeuse qui 
redonne la jeunesse, la force et la santé à ceux qui s’y baignent; et en fait, la parenté de 
son style avec la M ontée au Calvaire de Saint Antoine de Ranverso et avec d’autres peintures 
de Jaquerio est évidente, même si l ’on tient compte dans l’exécution de cette fresque de 
l ’intervention de certains aides. Il faut situer cette œuvre dans la quatrième décade du 
XV ème siècle. Vieillards et invalides des deux sexes, seigneurs et manants, clercs et laies, 
à pied, à cheval et en voiture, accourent vers la fontaine miraculeuse, se dépouillent avec 
impatience, comme on peut le voir sur ce détail; et le récit continue en les montrant 
rajeunis, avides de plaisirs et d’amour.

Giacomo Jaquerio, La Fontaine de Jouvence (Detail of the fresco of T he Fountain o f  
Youth in the baronial hall of Manta Castle). - The most recent studies agree in attributing 
to Jaquerio this large fresco which resumes the depiction, very frequent in the fourteenth 
and fifteenth centuries, of the age-old myth of the miraculous fountain which brings back 
youth, health and strength to those who bathe in its waters; and indeed its stylistic affinity 
with the Ascent to Calvary in St. Anthony’s at Ranverso and with other paintings by Ja
querio is obvious, even taking account of the work of assistants in this fresco. The 
work must be ascribed to the fourth decade of the fifteenth century. The aged and invalids 
of both sexes, rich and poor, laymen and churchmen, on foot, on horseback and in carts 
hasten towards the miraculous fountain impatiently shedding clothes as they go, as may be 
seen in this detail; and the story continues in the painting, showing the return of youth 
avid for pleasure and love.

Giacomo Jaquerio, La Fontaine d e  Jouvence (Ausschnitt aus dem Fresko Der Jung
brunnen im Freiherrensaal des Schlosses La Manta). - Die jüngsten Untersuchungen sind 
sich darüber einig, Jaquerio dieses grosse Fresko zuzuschreiben. Es nimmt die im 14. und 
15. Jhdt. sehr häufige Darstellung des uralten Mythos des Wunderbrunnens wieder auf, 
der demjenigen, der in seinen Wassern badet, Jugend, Kraft und Gesundheit wiedergibt. 
Die stilistische Verwandtschaft mit dem Kreuzweg  in S. Antonio di Ranverso und anderen 
Gemälden Jaquerios liegt auf der Hand, wenn auch in diesem Fresko mit der Mitwirkung 
anderer zu rechnen ist. Das Werk ist auf das vierte Jahrzehnt des 15. Jhdts. anzusetzen. 
Alte und Schwache beiderlei Geschlechts, Herren und Leute aus dem Volk, Laien und 
Geistliche, strömen zu Fuss, zu Pferde und zu Wagen herbei zum Wunderbrunnen, ent
kleiden sich ungeduldig, wie man auf diesem Ausschnitt sieht, und die Schilderung fährt 
fort, indem sie sie verjüngt, vergnügungssüchtig und liebeshungrig zeigt.





TAVOLA LXXIII

G io v a n n i  M a r t in o  S p a n z o t t i ,  Annunciazione (prima scena della Vita e Passione di Gesù 
affrescate in ventun riquadri nell’ex convento di S. Bernardino ad Ivrea). - L inizio del 
grande capolavoro dello Spanzotti, il caposcuola piemontese nato a Casale intorno al 1455 
e del quale si hanno notizie fin verso il 1528, è da fissare verso il 1490 (altri studiosi lo 
portano ad anni più prossimi al 1500), ma la sua esecuzione probabilmente si protrasse al 
finir del secolo od al principio di quello seguente, forse con l’intervento di qualche aiuto. 
Questo mirabile sacro racconto, rimasto a lungo anonimo, fu rivendicato al maestro casalese 
da Lisetta Ciaccio nel 1904, movendo dalla M adonna della Galleria Sabauda, unica opera 
firmata dallo Spanzotti (v. Tavola II di questo libro).

G io v a n n i  M a r t in o  S p a n z o t t i ,  Annonciation (première scène de la Vie et la Passion de  
Jésus, peinte à fresque en vingt et un tableaux dans l’ancien couvent de Saint Bernardin 
à Ivrea). - Le début du grand chef-d’œuvre de Spanzotti, chef de l’école piémontaise, né à 
Casale autour de 1455, et dont on a des traces certaines jusque vers 1528 doit être fixé 
vers 1490 (d’autres spécialistes le placent dans les années qui précèdent immédiatement 
1500), mais son exécution se poursuivit probablement jusqu’à la fin du siècle et au début 
du siècle suivant, peut-être avec la collaboration de quelques aides. Cet admirable récit sacré, 
longtemps resté anonyme, fut revendiqué pour le maître de Casale en 1904 par Lisetta 
Ciaccio, qui se référait à la M adone de la Galerie Sabauda, seule œuvre signée par Span
zotti (voir la planche 2 de ce livre).

G io v a n n i  M a r t in o  S p a n z o t t i ,  Annunciation (First scene of the L ife  and Passion o f  Christ 
frescoed in twenty-one panels in the former monastery of S. Bernardino at Ivrea). - The 
great masterpiece by Spanzotti, head of the Piedmontese school and born at Casale about 
1455, of whom we have records up to about 1528, must have been begun about 1490 
(although some scholars date it to years nearer to the end of the century), but it was 
probably not completed until nearly 1500 or early in the sixteenth century, perhaps with 
the aid of assistants. This magnificent sacred story, which long remained anonymous, was 
claimed for the Casale master by Lisetta Ciaccio in 1904, who started from the Madonna 
in the Savoy Gallery, the only work signed by Spanzotti (see Plate II in this book).

G io v a n n i  M a r t in o  S p a n z o t t i ,  Verkündigung (erste Episode der einundzwanzig Fresken 
Lehen und Passion Christi im früheren Kloster S. Bernardino in Ivrea). - Der Beginn der 
Arbeiten am grossen Meisterwerk Spanzottis, des etwa 1455 in Casale geborenen piemon- 
tesischen Schulenbegründers von dem man bis etwa 1528 hört, ist auf etwa 1490 anzu
setzen (andere Fachleute gehen noch näher an das Jahr 1500 heran), aber seine Ausführung 
zog sich bis zum Ende des Jahrhunderts oder zum Beginn des folgenden hin, wobei dem 
Künstler möglicherweise Hilfe zuteil wurde. Diese herrliche weihevolle Erzählung, die 
lange anonym blieb, wurde 1904 von Lisetta Ciaccio, die dabei von der Madonna in der 
Savoyischen Galerie, dem einzigen signierten Werk Spanzottis ausging (vgl. Tafel II dieses 
Buches) als Schöpfung des Meisters aus Casale erwiesen.





Giovanni Martino Spanzotti, Adorazione dei M agi (terza scena della Vita e Passione di 
Gesù  affrescate in ventun riquadri nell’ex convento di S. Bernardino a Ivrea). - Lo Span
zotti, fu notato con acutezza, « è  natura dolce, raccolta, con disegno di certa sottile sec
chezza, di ascendenza francese che a mano a mano si slarga ad accogliere una forma plastica 
nutrita di una densità alla Foppa, non senza impressionarsi dal Bergognone (che ebbe 
alquanto da dire ad alcuni piemontesi contemporanei), per poi irrobustirsi ancora ed arric
chirsi nella linea e nel colore a contatto con ulteriori momenti lombardi ». Questa scena di 
una intimità severa eppur soave, di straordinaria eloquenza nella sua semplicità, è una 
rivelazione assoluta del temperamento del grande pittore piemontese.

Giovanni Martino Spanzotti, L ’adoration des M ages  (Troisième scène de la V ie  et la 

Passion d e  Jésus, en vingt et un tableaux dans l’ancien couvent de Saint Bernardin à Ivrea).
- Spanzotti, on l’a remarqué avec beaucoup de pénétration; « est une nature douce, recueillie, 
avec un dessin d’une sécheresse non sans subtilité, d’ascendance française, qui s’élargit peu 
à peu pour accueillir une forme plastique nourrie d’une densité à la manière de Foppa. Il 
ne fut pas sans être impressionné par Bergognone (qui eut son mot à dire à de nombreux 
peintres piémontais de son temps) puis acquit encore une plus grande force et une plus 
grande richesse dans la ligne et dans la couleur, au contact des évolutions successives de 
la peinture lombarde ». Cette scène d’une intimité sévère et pourtant douce, d’une éloquence 
extraordinaire dans sa simplicité, est une révélation absolue du tempérament de ce grand 
peintre piémontais.

Giovanni Martino Spanzotti, T h e  W ise M en  in Adoration (Third scene of the L ife  and  

Passion o f Christ frescoed in twenty-one panels in the former monastery of S. Bernardino 
at Ivrea). - It was acutely said that Spanzotti “ is of a calm and gentle nature with a certain 
subtle dryness of line, of French ascendancy gradually widening out to accept a plastic 
form clothed with Foppa’s density, not unimpressed by Borgognone (who had plenty to 
say to some contemporary Piedmontese), then growing stronger and richer in line and 
colour on contact with further Lombard influences” . This scene of severe but gentle 
intimacy, extraordinarily eloquent in its simplicity, is a full revelation of the great Pied
montese painter’s temperament.

Giovanni Martino Spanzotti, A n betu n g der K ö n ige  (dritte Episode der einundzwanzig 
Fresken Leben  und Passion Christi im früheren Kloster S. Bernardino in Ivrea). - Span
zotti, so wurde treffend gesagt, « ist sanft, gesammelt; seine Zeichnung ist von einer 
bestimmten feinstrichigen Trockenheit französischer Herkunft, die sich nach und nach ver
breitert, um schliesslich eine kräftige plastische Form von Foppascher Dichte anzunehmen; 
von Borgognone (der einigen zeitgenössischen Piemontesern manches zu sagen hatte) war er 
nicht unbeindruckt geblieben und wurde später in Strich und Farbe durch den Kontakt 
mit späteren lombardischen Strömungen noch kräftiger und reicher. » Die vorliegende Szene 
von strenger und dabei doch lieblicher Innerlichkeit, die in ihrer Einfachkeit von so starker 
Beredsamkeit ist, ist die absolute Offenbarung des Temperaments des grossen piemonte- 
sischen Malers.

TAVOLA LXXIV

I
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TAVOLA LXXV

Giovanni Martino Spanzotti, Crocifissione (scena centrale della Vita e Passione di Gesù  

affrescate in ventun riquadri nell’ex convento di S. Bernardino ad Ivrea). - Particolarmente 
per questa Crocifissione la parete affrescata dallo Spanzotti ad Ivrea è confrontabile con 
quella dipinta da Gaudenzio Ferrari nel 1513 nella chiesa di S. Maria delle Grazie a Va- 
rallo. Lo schema è il medesimo, coi due cavalli ai lati della croce centrale e con qualche 
particolare addirittura identico (v. Tavola XCIV di questo libro). È una prova di come la 
cultura essenzialmente lombarda del grande pittore valsesiano si nutrisse, nella sua prima 
opera di vasto respiro, anche di una cultura più tipicamente piemontese.

Giovanni Martino Spanzotti, C rucifixion  (Scène centrale de la V ie et la Passion de fésus, 
en vingt et une fresques de l ’ancien couvent de Saint Bernardin à Ivrea). - C’est surtout 
dans le cas de cette crucifixion qu’il est possible de comparer la fresque peinte par 
Spanzotti à Ivrea, avec celle que Gaudenzio Ferrari peignit en 1513 dans l’église Sainte 
Marie des Grâces de Varallo. La disposition générale est la même, avec deux chevaux aux 
côté de la Croix centrale et quelques détails qui sont absolument identiques (voir planche 
94 de cet ouvrage). C’est une preuve de la façon dont la culture essentiellement lombarde 
de ce grand peintre de la Val Sesia se nourrissait également, dans sa première œuvre d’une 
vaste portée, d’une culture plus typiquement piémontaise.

Giovanni Martino Spanzotti, C rucifixion  (Central scene of the L ife  and Passion o f Christ 

frescoed in twenty-one panels in the former monastery of S. Bernardino at Ivrea). - Where 
this C rucifixion  is concerned, the wall frescoed by Spanzotti at Ivrea may be compared 
with the one painted by Gaudenzio Ferrari in 1513 in the Church of S. Maria delle Grazie 
at Varallo. The plan is the same, with the two horses at the sides of the central cross and 
with some details which are actually identical (see Plate XCIV of this book). It is proof 
of how the essentially Lombard culture of the Great Valsesia painter fed, in his first work 
of some size, on a more typically Piedmontese culture.

Giovanni Martino Spanzotti, K reuzigung ( zentrale Episode der einundzwanzig Fresken 
Leben  und Passion Christi im früheren Kloster S. Bernardino in Ivrea). - Gerade wegen 
dieser K reuzigung  sind die Wandfresken Spanzottis in Ivrea mit der Wandmalerei Gau
denzio Ferraris aus dem Jahre 1513 in der Kirche S. Maria delle Grazie zu Varallo vergleich
bar. Das Schema ist das gleiche mit den beiden Pferden zu Seiten des im Zentrum 
stehenden Kreuzes und einigen geradewegs übereinstimmenden Details. (Vgl. Tafel XCIV 
dieses Buches). Dies ist ein Beweis dafür, wie das dem Wesen nach lombardische Künst
lertum des grossen valsesianischen Meisters in dessen erstem weitangelegtem Werk von 
einer künstlerischen Substanz zehrte, die eher für Piemont typisch ist.







QUATTRO CASTELLI DEL PIEMONTE 

QUATRE CHATEAUX DU PIEMONT 

F O U R  P I E D M O N T E S E  C A S T L E S  
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Il castello di Fénis in Val d’Aosta.

J L a  scelta dei quattro castelli sorti in Piemonte dal XIV al X VIII secolo e illustrati in queste 
pagine non deve far supporre che si sia inteso abbozzare neppure in brevissima sintesi uno studio 
delle forme architettoniche tipiche dell’edificio che si suole genericamente denominare «castello», 
in relazione allo svolgersi, durante i suddetti secoli, dell’arte del costruire nella regione subalpina. 
Nessun nesso strutturale corre infatti fra i castelli feudali di Fénis e d’Issogne in Val d’Aosta, il primo 
cintato e turrito a difesa del suo signore, il secondo disarmato come si addice a una pacifica dimora, 
ed il castello torinese del Valentino che, magnifica « delizia » di sovrani nel contorno della loro capi
tale, se vide più volte la guerra presso i suoi muri non ne fu certo attivo strumento, e tanto meno 
fra quest ultimo e quello di Guarene, ideato da un patrizio artista per i suoi georgici soggiorni nelle 
Langhe. Un altro criterio ha suggerito la scelta: il particolare interesse storico ed artistico che questi 
castelli, così fra loro diversi, offrono nel quadro delle altrettanto differenti epoche di cui, dal Tre
cento al Settecento, essi chiaramente riflettono la vita politica e sociale, i costumi ed i gusti.

Certo sarebbe augurabile che anche in Piemonte, terra che fra quelle italiane più ricche di tali 
vestigia, la « castellologia » cominciasse ad essere eruditamente coltivata con l’impegno che vi sta 
mettendo, per esempio, il Veneto dove una schiera di studiosi ha dato mano alla catalogazione e 
descrizione di oltre mille castelli e ruderi esistenti nelle Tre Venezie (*). Se esistono infatti lavori 
monografici su parecchi castelli piemontesi ed alcuni abbastanza soddisfacenti dal punto di vista scien-

O  Catalogo della Mostra dei Castelli Veneti, Vittorio Veneto, I960.
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tifico, il lettore studioso il quale non s’appaga di pittoresche descrizioni intessute delle solite rievoca
zioni di personaggi e avvenimenti spesso più fantastici che reali, non dispone ancora di un’opera 
organica che dalla storia politica e militare, economica ed artistica del Piemonte, e da una scrupolosa 
esplorazione degli archivi pubblici e privati, abbia tolto tutti gli elementi —  aggiungendovi quelli, 
importantissimi, connessi con la particolarità geografica e con la varietà topografica della regione —  
per situare l’affascinante tema al posto che gli compete nella trattazione dell’architettura in Piemonte.

Uno scrittore che tentò una siffatta opera, ma limitandola oltre sessant’anni fa ai castelli val
dostani e canavesani e trattandola più con gusto letterario che con metodo storico, fu Giuseppe Giacosa; 
ed il suo lodatissimo libro (2) offre tutt’oggi un testo dilettoso che le suggestive rievocazioni d’am
biente e di costume intesse di notizie precise, accuratamente vagliate coi dati d’archivio a quel tempo 
disponibili, di intuizioni geniali e di giudizi esatti, favoriti dai consigli degli amici assiduamente 
frequentati dall’autore, i pittori Federico Pastoris e Vittorio Avondo, appassionati « medioevalisti », 
e l’archeologo e architetto valentissimo Alfredo D ’Andrade, ai quali il libro è dedicato; e si noti che 
quando il Giacosa lo scriveva da non molto l’Avondo aveva terminato i restauri del castello d’Issogne 
con l’aiuto del D ’Andrade, e questi stava attendendo al ripristino di quello di Fénis, lavori entrambi 
cui il poeta e drammaturgo ebbe più volte occasione di assistere.

Moviamo dunque dalla pagina giacosiana su Fénis per iniziare il nostro discorso intorno ai castelli 
prescelti. « Se mai una casa tradì l’animo del padrone questa è il castello di Fénis, che piantato in 
mezzo a prati deliziosi, sullo sbocco di un vallone tutto nero di foreste, fra le quali traluce in alto la 
lama ghiacciata della Tersiva, ha di fuori un aspetto belligero che respinge i visitatori, e racchiude, 
nell’angusto interno, una pace infinita. Di fuori è un fascio di torri che si accavalcano, le une quadrate 
e tozze, le altre rotonde e sottili, tutte merlate, armate, imbertescate, irte di aggetti d’ogni maniera, 
che sembrano minacciare soprusi e violenze, che sfidano il viandante e gli gridano: fuggi, che fra
stagliano il cielo con bizzarri profili. Dentro è un chiostro raccolto, silenzioso, tutto ombre, sobrio 
e corretto nelle insolite forme e nei ricchi colori. A vederlo di lontano ha un’aria petulante di spa
valdo; a chi v’entra, spira la calma dei forti. Mentisce come un ciarlatano, prega come un asceta. 
Pare enorme, forse il maggiore di tutta la valle, ed è il più piccolo. Come avete imboccato la porta 
maggiore aperta nella torre di mezzo, difesa da una doppia saracinesca, vi aggirate in un labirinto 
di passaggi, tutti cinti di muraglie alte quanto la casa ed il nocciolo della casa non lo trovate mai. 
Finalmente, ecco un portone dai battenti aspri di chiodi e, varcatolo, ecco un androne, al quale 
1 oscurità cresce ampiezza, ed oltre l’androne, incorniciato di un grande arco a sesto acuto, ecco apparire 
un luogo chiuso che ha della stanza e dell’oratorio, rischiarato da quella luce verdognola che scende 
per raggi obliqui nell’abside delle chiese bizantine. Il tutto così incerto, così fuori del consueto che 
diresti una visione fantastica ».

Romantica descrizione, eppure nella sua fluenza verbale affatto aderente alla realtà, cui ben 
risponde l’altrettanto romantica e bellissima acquafòrte di Carlo Chessa, incisa con molte altre sue 
e del Turletti a illustrazione del libro dell’autore della Partita a scacchi. Una realtà che allo scrittore 
come al pittore appariva sul finire del secolo scorso alquanto diruta soprattutto all’esterno del castello, 
e che i cauti restauri del D ’Andrade avevano rispettato limitandosi, con la probità scientifica che con
traddistinse questo sagace scopritore e valorizzatore di tanti monumenti piemontesi (3), a lavori di

(2) Giuseppe Giacosa, Castelli Valdostani e  Canavesani, Torino, 1897 (1898).
O  v. Marziano Bernardi e Vittorio Viale, Alfredo D’Andrade, la vita, l’opera e l’arte, Torino, 1957.
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Il castello di Fénis alla fine dell’Ottocento. Acquafòrte di Carlo Chessa per il libro di Giuseppe Giacosa, « Castelli valdostani e canavesani ».

rafforzamento per impedire ulteriori rovine ed a parsimoniosi risarcimenti sempre sulla traccia di 
oculatissime indagini delle strutture superstiti e con la scorta di una approfondita conoscenza del
l’architettura militare medioevale. Lo si può vedere da fotografie anteriori al 1936 —  per esempio 
quelle che illustrano il libretto del Brocherel sui castelli valdostani e i suoi due volumi sulla Valle 
d’Aosta (") — , quando la boriosa improntitudine e la petulante presunzione di un potente gerarca 
fascista che si reputava uomo di alti studi non avevano ancora imposto —  come appunto imposero 
in quell’anno —  alla soprintendenza ai monumenti del Piemonte una scenografica ricostruzione delle 
cinte, delle cortine merlate, dei cammini di ronda, ed un eccessivo rifacimento di elementi deteriorati, 
prima di destinare il castello a « Museo dell’arredamento valdostano », che per ora in verità si presenta 
assai modesto, e dovrebbe essere di molto arricchito.

Comunque, se al Giacosa ed al D ’Andrade il castello si mostrava ancora, salvo il deperimento, 
nel suo genuino aspetto* trecentesco, neppur questo rispondeva alla forma antichissima della sua 
originaria fondazione, anteriore di un secolo e forse anche di più. Già, infatti, il De Tillier nella sua 
settecentesca storia della Val d’Aosta (5) aveva riferito l’atto del 14 gennaio 1242 con cui i fratelli

('*) Giulio Brocherel, Castelli Valdostani, Aosta, 1930; La Valle d ’Aosta, Novara, 1932.
(5) Jean Baptiste De Tillier, Historique de la Vallèe d’Aoste, Aosta, 1953. Dell’opera del De Tillier, scritta verso il 1720-30, 

fu stampata da Luigi Mensio ìn Aosta un’edizione in cinque volumi tra il 1880 e il 1887, seguita da una seconda, che quella 
del 1953 segue fedelmente.
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Gotofredo, Aimone e Bosone di Challant si riconoscevano vassalli del conte di Savoia : « Confessi 
sunt tenere in feudum  a D om ino A m aedeo Comite Sabaudiae Vicecomitatum, castrum Castellionis, 
castrum de Fenicio, corpus castri de V illa et multa alia, etc. » A sua volta il Vaccarone, nel fonda- 
mentale studio sui Challant (6) ricordava l’investitura, il 30 giugno 1277, del feudo di Fénis a Ebalo 
Magno di Challant, il quale con testamento del 23 maggio 1323 lo trasmetteva al nipote Aimone. 
Infine il Boson nella monografia sul castello di Fénis (7) cita il documento donde risulta che Fénis 
nel 1270 era la « residenza abituale » del precedente Aimone.

Fin dal 1242 esisteva dunque un castrum de Fenicio o Fenicii, cioè un castello. Esisteva da tempo? 
Il Boson lascia intendere che si possa risalire fino al 1173, ma non porta nessuna precisa prova in 
proposito. Ad ogni modo, anche verso la metà del Duecento non doveva trattarsi d’una dimora 
sontuosa. Probabilmente il suo aspetto non era molto dissimile da quello dei primitivi castelli valdo
stani, sorti fra il X e l’XI secolo, che il Giacosa ha così descritto : « Una rozza muraglia di non 
grande spessore correva intorno alla cresta rocciosa seguendone gli anfratti. Nello spazio così circo- 
scritto, ora nel mezzo, ora da un lato, ma non mai sul filo della cinta, sorgeva una torre, per lo 
più quadrata, alla quale non sempre si appoggiava un piccolo, tozzo, massiccio corpo di casa. In parec
chi luoghi la cinta racchiudeva pure una cappella. Intorno alla cinta, all’interno, sorgevano le tettoie 
che accoglievano in caso di guerra i pochi uomini d’arme e l’intera popolazione delle terre circostanti ».

Considerata la rozza modestia che doveva caratterizzare nel secolo X III o forse nel XII il castrum 
Fenicii, il vero costruttore del castello nell’aspetto, press’a poco, a noi tramandato, è da riconoscere 
in quell’Aimone che l’aveva ereditato dal grande Ebalo. Figura di particolare rilievo nella illustre 
vicenda della nobile stirpe, questo Aimone, signore di Fénis e di Aymavilles, castellano in vari luoghi 
da Lanzo a Susa e fino in Moriana, consigliere del Conte Verde col quale fu nel 1353 all’assedio 
di Gex a dirigere l’azione delle mine, replicatamente governatore d’Ivrea anche al tempo della costru
zione del castello delle Quattro Torri durata stando col Gabotto (“), dal 1357 al 1393, governatore 
d’Aosta e uomo di fiducia, sul finir della vita, anche del Conte Rosso. Quando cominciò a riedificare 
il vecchio castello di Fénis? Verso il 1330, secondo il Boson; verso il 1340, secondo il Brocherel e 
il Berton. Ma se si pon mente che nel 1326 una lite era sorta fra i figli ed i nipoti di Ebalo Magno 
per la sua eredità, la quale comprendeva il feudo di Fénis passato —■ lo si è detto —  al nipote Aimone, 
e che, come scrisse il Vaccarone, « la controversia fu appianata con sentenza delli 29 marzo 1337 », 
è ragionevole supporre che i grandiosi lavori di Fénis non fossero iniziati prima della composizione 
della vertenza.

Chi li progettò e diresse? Architetti e maestranze locali o di altri luoghi? N ell’impossibilità d’una 
risposta documentata, è da tener presente l’osservazione del Toesca (“) : «Anche nei castelli e nei 
manieri dei feudatari minori appariscono per lo più i diversi caratteri regionali, ma non senza scambi 
di artisti e di influenze d’arte favoriti dalle preferenze dei signori. Nelle regioni alpine, così in 
Piemonte come nel Trentino e in Alto Adige, nel Canton Ticino e nella Carnia, gl’influssi oltre
montani erano facili nell’architettura civile e militare per le strette relazioni politiche e familiari con 
Francia e con Germania... anche il castello di Fénis nel complesso armamento di torri quadrate e 
di terricciole rotonde, di guardiole, di cortine con cammino di ronda e piombatoie, si apre dentro in

( ’) Luigi Vaccarone, I  Challant e loro questioni per la successione ai feudi dal X II  al X IX  secolo, Torino, 1893.
(') Justin Boson, Le Chàteau de Fénis, Novara, 1953.
( s) v. Francesco Carandini, Vecchia Ivrea, 2 a. ed. Ivrea, 1927.
(9) Pietro Toesca, Il Trecento, Torino, 1951.
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Torri e cortine della difesa esterna del castello di Fénis, viste dall’interno.



Cortile del castello di Fénis alla fine dell’Ottocento. Acquafòrte di Carlo Chessa per il libro di Giuseppe Giacosa, « Castelli valdostani e canavesani ».

un cortile che mantiene, pur tra rifacimenti, la prima impronta alpigiana d’intimità domestica»; ed 
il Toesca non tralascia di far notare che a Fénis « la dimora signorile si sviluppò sempre più che la 
difesa ». Se si considera che gli interessi e i contatti transalpini di Aimone si volgevano tanto alla 
regione francese quanto a quella elvetica, non è impossibile che ciò abbia avuto qualche influenza 
sull’architettura della complessa .ricostruzione, la quale mantiene tuttavia molti caratteri del castello 
trecentesco del Piemonte occidentale.

Non fu estranea certo al ben riuscito connubio che si scorge a Fénis fra le esigenze strutturali 
della fortezza e le concessioni fatte all’abitazione signoresca, la moglie di Aimone, Fiorina Provana 
di Leynì, ricordata come castellana gentilissima che diede al marito dieci figli, fra i quali Bonifacio, 
uno dei maggiori personaggi della famiglia Challant; ancor viva nel 1386; e sicuramente il castello 
conobbe in quei decenni il suo maggior splendore. Ciò indusse il Boson ad una sorprendente anti
cipazione delle pitture che, nel cortile e nella cappella, costituiscono il maggior pregio artistico di 
Fénis ed uno dei più importanti monumenti pittorici del Piemonte antico, nel gusto del « gotico inter-
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Due « Saggi »: particolare dell’affresco lungo il ballatoio del cortile del castello di Fénis.

nazionale ». Riferendosi ai personaggi affrescati sulle pareti del cortile lungo il loggiato, reggenti in 
mano dei filattèri con proverbi e sentenze morali in francese arcaico, egli sostenne che « c’est, un 
peu avant cette époque, entre 1340 et 1350, que remontent les peintures des galeries où s’affirme déjà 
la langue française, parlée couramment dans ces Châteaux » (10); e suffragò la sua affermazione 
citando un graffito da lui letto con la data « 1398 » su uno di codesti personaggi (è infatti noto che 
le pitture di Fénis, come quelle d’Issogne, furono scarabocchiate con un’infinità di scritte graffite 
nel muro e con date anche remotissime, che in gran parte i recenti restauri cancellarono). Aggiun
geva poi il Boson che non essendo supponibile « que des hôtes ou des visiteurs aient pu abîmer des 
peintures encore fraîches », gli affreschi dovevano esser stati eseguiti assai tempo prima.

La data « 1398 » oggi è scomparsa, e resta il dubbio ch’essa sia stata letta male, forse invece 
di 1598. Anticipare poi a circa il 1350 le pitture, come vorrebbe il Boson, è stilisticamente impossi-

( 10) J. Boson, op. eh.
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Martirio di S. Apollonia. Particolare degli affreschi sul lato di levante 
del cortile del castello di Fénis* della seconda metà del Quattrocento.

bile. A ll’opposto, la data stabilita per esse da 
Anna Maria Brizio (“) : « intorno alla metà del 
’400 », ci sembra assai tarda sia riguardo raf
fresco del S. Giorgio che libera la  principessa 
dipinto sulla parete cui s’appoggia la scalinata 
semicircolare, sia riguardo i personaggi raffigu
rati lungo il ballatoio e gli affreschi della cap
pella. Non sarà inutile ricordare, a titolo indi
cativo, l ’opinione del Michel che pone le pitture 
di Fénis fra « les plus anciennes » del Quattro- 
cento in Piemonte (12); quella dello Sterling ( u) 
che le data « de la fin du XIV siècle », aggiun
gendo che in esse « on doit même reconnaître 
la main d’un peintre français » ; e infine quella 
del Toesca (14), il quale rammentata l’attribuzione 
del Lemoisne ad artisti francesi del secolo XIV, 
accenna alla larga immissione di forme francesi 
« tra la fine del secolo XIV ed il principio del 
seguente... ch’è negli affreschi del cortile del 
castello di Fénis, di pittore franco-valdostano 
già tutto preso in tortuosi avvolgimenti gotici ». 
Un punto di vista non molto dissimile da quello 
del Dimier che definendo « d’un mérite exquis » 
gli affreschi della cappella (“) li immaginava 
opera d’un pittore di passaggio venuto da Gand 
o da Ypres, da Dijon o da Bourges, e diretto 
« aux chantiers de Milan ».

Che per le pitture di Fénis, come della Man
ta, non sia necessario pensare ad artisti d’oltralpe 
bastando la cultura locale a giustificarne piena
mente il linguaggio, è ormai accertato dagli studi 
recenti; ed è noto come a proposito di questi 
affreschi si prospettino con pari autorità due di
verse, se pure non del tutto contrastanti, tesi: 
una che li assegna al più eminente pittore pie
montese della prima metà del Quattrocento Gia-

(n) Anna Maria Brizio, La pittura in Piemonte dall'età ro
manica al Cinquecento, Torino, 1942.

(“) André Michel, Histoire de l’Art, 3 a. ed. Paris, 1926-1929- 
(“) Charles Sterling, La peinture française, Les Primitifs, 

Paris, 1938.
(14) Pietro Toesca, op. cit.
(13) Louis Dimier, Les Primitifs français, Paris, s. d.
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Affreschi della parete frontale della cappella del castello di Fénis: C rocifissione, M adonna  della M isericordia , S a n ti.



Affreschi della parete destra della cappella del castello di Fénis: S a n ti, A n g e lo , A n n u n c ia zio n e . A sinistra, parte della C rocifissione  della
parete frontale.

corno Jaquerio; l’altra che in essi riconosce, sì, la corrente e persino la scuola jaqueriana, ma ne 
esclude il diretto intervento del maestro (16). Ma il fatto stesso che il nome del Jaquerio possa 
essere proposto a Fénis rende meno assurda l’affermazione del Boson; non perché divenga senz’altro 
accettabile, ma perché fino a un certo punto si giustifica con lo stile del grande artista torinese, 
con quel residuo di gusto trecentesco che in lui sopravvive. Trattando del Jaquerio nel suo corso 
universitario 1958 - 1959, Andreina Griseri ha fatto battere l’accento sugli apporti padani della 
sua cultura, diretti o mediati: Michelino da Besozzo, i De Veris, i miniatori lombardi dei Ta-

(16) V. principalmente in proposito: Cesare Bertea, G li affreschi di Giacomo Jaquerio nella chiesa dell’abbazia d i Sant9Antonio 
di Ranverso, « Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », Torino, 1914; Augusto Cavallari Murat, Con
siderazioni sulla pittura piemontese verso la metà del secolo X.V, « Bollettino storico-bibliografico subalpino », Torino, 
1936; Noemi Gabrielli, Un dipinto su tavola di Giacomo Jaquerio , « Bollettino del Centro Studi archeologici e artistici 
del Piemonte », Torino, 1941, e L’arte nella Valle di Aosta, in « La Valle d’Aosta, Relazioni e comunicazioni presentate 
al XXXI Congresso storico subalpino di Aosta, 9-10-11 settembre 1956 », Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 
1958; A. M. Brizio, op. cit.\ Roberto Carità, La pittura nel Ducato d i Amedeo V ili, Revisione di Giacomo Jaquerio, 
«Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione», Roma, 1 9 5 6 ;-Luigi Mallè, Elementi di cultura francese nella 
pittura gotica tarda in Piemonte, in « Scritti di storia dell’arte in onore di Lionello Venturi », Roma, 1956; Andreina 
Griseri, Nuovi riferimenti per Giacomo Jaquerio , in «Paragone», N. 115, Firenze, 1959, Percorso di Giacomo Jaquerio , 
in « Paragone », N. 129, Firenze, I960; Luigi Mallè, Le arti figurative in Piemonte, in « Storia del Piemonte », Torino, I960.
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cuina sanitatis\ e siamo dunque tra la fine e l’alba dei due secoli che al loro congiungimento 
vedono la fioritura del gotico internazionale, di cui il piemontese coglie i più vari accenti echeggiati 
fin da Verona. A sua volta il Mallè ha messo acutamente in luce (17) i suoi contatti con Avignone. 
E in verità fra le venti figure di Profeti affrescate nella sala della Grande Udienza del palazzo 
d’Avignone intorno al 1353 da Matteo Giovannetti, la cui importanza viene ora rivendicata dal 
Castelnuovo e dal Laciotte (1S), e i personaggi dipinti nel cortile di Fénis, corrono affinità di gusto 
e di linguaggio sorprendenti; non minori di quelle che si notano fra quest’ultime pitture e molte 
miniature francesi dello scorcio del Trecento; fra le quali si possono citare quelle del Salterio del 
duca Jean de Berry, opera del grande miniatore André Beauneveu di Valenciennes, databili al 1380- 
1385 (“). Il fondo trecentesco che talora trapela dalla pittura jaqueriana, sia del maestro sia della 
scuola, avvicina dunque gli affreschi del castello dei Challant più alla data incriminata « 1398 » 
(di soli tre anni antecedente alla prima pittura documentata del Jaquerio) che non a quella stabilita 
dalla Brizio. Ma a questo punto si può aprire la discussione sulla paternità degli affreschi stessi, 
proprio in relazione alla loro probabile data. E poiché, come s’è detto, queste pitture sono tra le più 
eccelse del Piemonte antico e il loro pregio supera certamente quello architettonico del castello, 
rimandiamo il lettore desideroso di maggiori chiarimenti ai commenti delle tavole che ne ripro
ducono alcune, commenti completi nell’edizione nella sola lingua italiana di questo libro.

Per quanto riguarda le successive vicende del castello, basti ricordare che il feudo di Fénis 
continuò ad essere fin oltre la metà del Cinquecento una delle gemme dei Challant; da un inven
tario del 1553 risultavano nelle cantine del « chasteau » 28 barili di vino di varia qualità, di Caluso, 
di Cly, ed un « claret de Fenix » che dimostra l’esistenza di vigne ben curate intorno al maniero. 
Asserisce il Boson che esso fu ancora abitato sovente da Claudio di Challant, gran scudiero del 
duca di Savoia Carlo Emanuele I, governatore del ducato d’Aosta e della contea di Nizza, collare 
dell’Annunziata, morto nel 1590. Egli tuttavia non figura, nello studio del Vaccarone, investito 
del feudo di Fénis, del quale il fratello Francesco è invece detto « barone ». Una lunga lite fra i 
membri dell’illustre famiglia per la rivendicazione della contea di Challant riuscì rovinosa per le loro 
finanze ed il conte Giorgio Francesco fu costretto a vendere nel maggio 1715 la baronia di Fénis 
al conte Baldassare Saluzzo di Paesana, ricchissimo e ambiziosissimo signore che proprio in quegli 
anni si faceva costruire dall’architetto Gian Giacomo Plantery il grandioso palazzo dell’attuale via 
della Consolata a Torino. Cominciò allora, col progressivo abbandono, la decadenza del castello, 
passato poi in proprietà di Pietro Ansermin di Valpelline, e nel 1863 di Michele Rousset di Quart. 
Quando nel 1896 Alfredo D ’Andrade lo acquistò per restaurarlo e donarlo allo Stato, era nelle 
mani di un fittavolo, ridotto a una casa colonica, con la cappella che serviva da fienile, le mucche 
ed i maiali nelle stanze al pianterreno ed il letame nel cortile.

(1?) Luigi Mallè, op. cit.
( ls) Enrico Castelnuovo, Avignone rievocata, in «Paragone», N. 119, Firenze, 1959; Michel Laciotte, L’École d’Avignone, Paris, I960. 
(19) v. Jean Porcher, La miniatura francese, Milano, 1959.
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S e  Fénis ci offre il tipo del castello feudale fortificato, adatto in pari tempo a pacifica residenza 
ed alla difesa di questa, Issogne è un esempio splendido di ricca dimora piemontese dove il fasto 
e la potenza di un illustre antico lignaggio trovano la loro completa espressione, e nella quale 
« l’età del gotico cortese al declinare del suo corso si colora di singolari portati rinascimentali » (2"). 
Ne esula ormai, mutati i tempi e con essi i mezzi dell’azione guerresca, ogni idea di caposaldo 
bellico, e quanto vi si nota ancora di militaresco non è che un avanzo utilizzato di preesistenti 
strutture. Basti del resto la considerazione che il castello d’Issogne fu l’unico della Val d’Aosta 
ad essere allietato sul finir del Quattrocento da un giardino sui cui muri di cinta erano dipinte 
figure di filosofi, di eroi, di principi e cavalieri giostranti, paesaggi con scene di caccia (e qualche 
resto di quelle pitture è tuttora visibile) per aggiungere alla piacevolezza del riposo e dello svago 
all’aperto un motivo di interesse artistico, a confermare il carattere di lussuosa abitazione impresso 
all’edificio nella trasformazione del primitivo maniero attuata da Giorgio di Challant. Nel fondo 
di un affresco molto deperito che si trova nella Collegiata di Saint-Gilles a Verrès si può ancora 
scorgere quale fosse l’aspetto del castello probabilmente alla metà del secolo XV, prima della sua 
riedificazione: un insieme assai imponente di torri e di opere difensive, sviluppo a sua volta del-

(2°) Enrico Castelnuovo, Appunti per una bibliografia della stona dell’arte in Val d’Aosta, in « La Valle d’Aosta, Relazioni e comu
nicazioni ecc. », op. cìt.

Esterno del castello di Issogne verso il monte.
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Loggiato al secondo piano del castello di Issogne, verso il cortile.

l’antichissima casa forte munita di torre che i vescovi di Aosta, i quali già nel 1151 vantavano 
diritti e possessioni nel territorio di «Yssyonia», vi avevan fatto costruire per disporre di un luogo 
sicuro sulla riva destra della Dora, un po’ discosto dalla strada che correva sull’opposta sponda, 
dove far tappa nelle loro discese dalla valle, diretti alla pianura e talvolta a Roma. Questa giuri
sdizione della mensa vescovile aostana durò fino al 1399, quando Ibleto di Challant acquistò la casa 
forte (che dal secolo X III certamente era stata ampliata) e l ’ingrandì e rafforzò nel modo ch’è 
documentato dall’affresco di Verrès (21). Il nuovo castello doveva presentarsi assai vasto e sfarzoso 
se fra tutti quelli della valle fu prescelto per una sosta, il 28 giugno 1414, dell’imperatore Sigi
smondo che tornava in Germania accompagnato da Amedeo V ili, e se più tardi vi fu ospitato 
Amedeo IX di Savoia con la moglie Iolanda di Valois. Non certo paragonabile tuttavia alla prin
cipesca dimora più tardi pensata e realizzata da un uomo di gusto, di cultura e di spirito umanistico 
come il canonico Giorgio di Challant, protonotario apostolico, arcidiacono della cattedrale e priore 
commendatario della Collegiata di S. Orso di Aosta.

E’ questi che va considerato il vero fondatore del castello d’Issogne, quale risulta dall’archi-

(21) La data 1399 è riferita dal De Tillier, op. cìt., dal Vaccarone, op. cit. (v. anche la Guida del Touring, Torino e la Val d’Aosta, 
1959). Il Brocherel, il Boson, la Gabrielli scrivono invece 1379- L’affresco di Verrès è riprodotto da Noemi Gabrielli, Rap
presentazioni sacre e  profane nel castello d i Issogne e la pittura nella Valle d’Aosta alla fine del ’400, Torino, 1959.
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tettura e dalla decorazione pervenuteci fortunatamente in un discreto stato di conservazione. Intel
ligentissimo, studioso, aperto al godimento dell’arte, sufficientemente provvisto di beni da potersi 
permettere soddisfazioni mecenatesche, aveva frequentato l ’università di Avignone dal 1455 al 1459 
dopo esser stato nominato canonico di Lione nel 1453, poi quelle di Torino e di Roma, visitato 
Parigi, Strasburgo, Firenze, Milano. Canonico di Aosta nel 1460, priore di S. Orso (il titolo ch’egli 
preferiva) nel 1468, aveva continuato a recarsi frequentemente a Lione, dove possedeva anche una 
casa, fino al 1493; e senza dubbio la varietà di questi soggiorni, la frequentazione di dotti e di 
artisti stranieri, arricchirono la sua mente, raffinarono i suoi gusti. Fra i grandi personaggi della 
famiglia Challant, in prevalenza guerrieri e politici da Ibleto a Bonifacio, da Aimone a Renato, 
egli è l ’intellettuale per eccellenza della illustre casata, e —  come scrive la Gabrielli nel libro ch’è 
finora il più completo e particolareggiato testo sulle pitture di Issogne (22) —  « non dovette rima
nere insensibile alle manifestazioni di arte e di cultura » che i centri visitati gli offrivano.

L’opera del canonico Giorgio ricostruttore d’Issogne è dovuta a una circostanza familiare. Cugino 
di Luigi di Challant, morto nel 1487, e tutore del figlio di questo, Filiberto, ebbe nel 1494 un’in- 
feudazione d’Issogne da parte di Margherita de La Chambre, figlia del visconte di Moriana, vedova 
di Luigi di Challant ed amministratrice del figlio Filiberto, la quale prediligeva la residenza ad 
Issogne. « La ricostruzione si inizia poco dopo questo atto », sostiene il Boson segnalando i conti 
annotati dall’economo Luigi Geneys per lavori di carpenteria e decorazione fra il 1° dicembre 1496 
e il 12 dicembre 1497, conti però già preceduti da altri, e documentati fino al 1506. E’ l ’ipotesi più 
ragionevole. Ma la Gabrielli —  sulla traccia, del resto, dei numerosi scrittori che dal Vaccarone in 
poi hanno sempre insistito sulla data iniziale 1480 —  è dell’opinione che il rifacimento sia stato 
cominciato vari anni prima : « non solo lo fanno presumere i caratteri ancora goticheggianti che si 
notano in alcune pitture, non solo lo fa supporre il fatto che dopo il 1487 Margherita de La Chambre 
risiedette quasi sempre ad Issogne, ma lo confermano i documenti della chiesa di San Giovanni di 
Lione relativi al canonico Giorgio di Challant, i quali riportano che egli non si recò dal 1479 e 
per gli anni seguenti in quella città, perché era occupato nella ricostruzione del castello di Issogne. 
E’ probabile pertanto che lo stesso cugino Luigi gli avesse affidato l’incarico di rimodernare l’edificio ».

Al di là dell’arido dato erudito, la tesi della Gabrielli ha valore notevole, in quanto le per
mette di anticipare a circa il 1480 varie pitture della cappella, che viceversa la Brizio aveva assegnato 
a pittore «lievemente anteriore», al «principio del ’500 »; al 1488-1495 la rappresentazione delle 
« botteghe artigiane » nell’atrio e nel portico a pianterreno, che per la Brizio sono « del primo 
quarto del ’5 0 0 » ; a un periodo compreso fra l’ultimo decennio del Quattrocento ed il primo del 
Cinquecento le decorazioni della sala di giustizia, che la Brizio ascrive al «maturo ’500 » (23). E’ 
quindi una interpretazione stilistica diversa da quella fin qui seguita, e che non sarebbe sostenibile 
ove si accogliesse integralmente l’ipotesi del Boson (24). Vero è tuttavia che questa potrebbe essere 
salvata, mettendola d’accordo con alcune datazioni fatte dalla Gabrielli relative alle pitture, qualora 
i rifacimenti murari del castello ordinati dal canonico Giorgio non fossero considerati addirittura 
radicali: se cioè si desse nell’attuale edificio più larga parte di quanto di solito non si dia alle 
strutture conservate del castello di Ibleto e dei suoi immediati successori, alle quali appartiene, per 
esempio, la torre a nord-ovest così detta « di Jolanda ». Ciò permetterebbe la non troppo assurda

(2S) N. Gabrielli, Issogne, op. cit.
( !S) A. M. Brizio, op.cit.
O  Justin Boson, Le Château d’Issogne, Novara, 1951.
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Lunetta affrescata del portico del castello di Issogne: la B ottega  dello spesia te.

Lunetta affrescata nel portico del castello di Issogne: la B ottega  del forna io  c del beccaio.

i
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supposizione che qualcuna, se non altro, delle pitture sia stata eseguita prima della ricostruzione, 
o magari durante i lavori di questa, senza dubbio durati vari anni, come dimostrano i pagamenti 
fatti da Luigi Geneys nel 1497-1498 a squadre doperai, che il Boson accertò esplorando l’archivio 
Challant nel castello di Chàtillon del conte. Passerin d’Entrèves.

Se il raffinato arcidiacono, che nei medesimi anni (1494-1506) faceva ricostruire deliziosamente 
anche il Priorato di S. Orso ad Aosta, fu l’ispiratore ed il «regista» dell’impresa architettonica 
e decorativa d’Issogne, chi praticamente ne diresse l’esecuzione? N ell’archivio di Chàtillon il Boson 
ha rinvenuto il nome di un « magister lathomus », cioè un « maestro lapicida » ai cui ordini erano 
gli operai impiegati dal canonico Giorgio nei lavori della Collegiata di S. Orso: ed è Michele de 
Ecclesia, il quale nel 1506 fu sostituito da Filiberto Bracea, altro «lathom us». E’ molto probabile 
che questo Della Chiesa (nome non valdostano ma assai comune in Piemonte) sia stato anche il 
« magister » di Issogne dove, come s’è detto, i lavori procedevano parallelamente, o quasi, a quelli 
della Collegiata. Si aggiunga, a conferma, il fatto che « Mètre Michié » godeva dell’amicizia del 
canonico, il quale due volte all’anno, nelle feste di S. Orso e di S. Pietro, lo invitava a pranzo. 
Doveva dunque esser persona ragguardevole, qualcosa di più d’un semplice capomastro. Non meno 
importante il « magister Jeninus Braye », carpentiere, intagliatore e scultore in legno (è quasi cer
tamente l’autore dello stupendo coro della Collegiata di S. Orso ad Aosta) ma fors’anche architetto,

Portico al pianterreno del castello d’Issogne. Acquafòrte di Carlo Chessa per il libro di Giuseppe Giacosa, « Castelli valdostani e canavesani ».
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Particolare dell’Assunzione della Madonna, affrescata nell’oratorio al primo piano del castello d’Issogne. A sinistra, inginocchiate, 
Margherita de La Chambre e le due figlie Luisa e Francesca.



che dal 1497 al 1504 lavorò spessissimo ad Issogne, 
con Pantaleone de Lalaz ed un maestro carpentiere 
Antonio. Il Boson ha trovato altri nomi di compo
nenti il cantiere aostano, che presumibilmente agiva 
anche ad Issogne: di Claudio Tissot, Nicola Longet, 
dei maestri vetrai Pietro Vaser e Bodichino (accertati 
ad Issogne), dei pittori Pietro, De Collin, Stefano (25); 
ma insiste soprattutto su Pietro de Aymo, ch’egli ri
tiene l’autore di molte pitture del castello e segnata- 
mente della cappella, supponendolo originario della 
Tarantasia. Quanto ai nomi Braye e Tissot, li si ri
trova fra artisti ed artigiani lionesi della fine del 
Quattrocento (20).

La ricostruzione, la decorazione, l’arredamento 
lussuosissimo del castello non poterono durare meno 
di alcuni lustri. I documenti parlano di mobili inta
gliati da Jenin Braye certamente con molta finezza, ed 
il magnifico soffitto della sala detta « del re di Fran
cia », a riquadri azzurri con gigli alternati a rosoni do
rati ed a palmette verdi di un ricchissimo effetto deco-

Particolare del « Pestapepe » nella «Bottega dello speziale» . , ,  . .  r •affrescata sotto u portico del castello d’issogne. rativo, pone un altro problema di datazione. Intatti
presso lo stemma ch’è sul camino si legge la scritta 

in caratteri gotici: «Vive le Roy Vive Louis le Roy ». Di quale Luigi si tratta? Se Luigi XI, il 
quale, ancor Delfino di Francia, aveva tenuto a battesimo Luigi di Challant, marito di Margherita
de La Chambre, il soffitto gigliato dovrebb’essere anteriore al 1482, anno della morte di Luigi XI, 
e appartenere dunque ancora al vecchio castello pre
esistente al rifacimento. Se invece la scritta si riferisce 
a Luigi XII, la sala fu forse apprestata per ospitare il 
re disceso in Italia a conquistare il ducato di Milano 
nel 1499.

Ogni lavoro, ad ogni modo, fu condotto con cura 
eccezionale da artefici peritissimi; e ne è prova la per
fezione costruttiva della scala elicoidale in pietra riser
vata ai castellani ed agli ospiti, della quale il Giacosa, 
che dimorò molte volte nel castello dopo l’acquisto 
fattone nel 1872 dal suo amico Vittorio Avondo, ha 
lasciato una suggestiva descrizione. Già vi si sente il 
poeta della Partita a scacchi, ambientata appunto nel ca
stello d’Issogne, dove il Giacosa aveva invano cercato, 
fra i tanti graffiti lasciati sui muri dai padroni, dagli

(25) in L’insigne Collégiale d ’Aoste, Ivrea, 1929.
(2<l) N. Gabrielli, Issogne, Op. cit. L a  s c a l a  e l i c o i d a l e  d e l  c a s t e l l o  d i I s s o g n e .
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« Il Giudizio di Paride », affresco nella sala di Giustizia del castello d’Issogne.

ospiti, dai famigli, una scritta che si diceva esser stata incisa in una camera un po’ appartata : « Jolande 
prie Dieu et la Sainte Vierge pour son enfant». Altre ne trovò, come quella famosa: « L e  28 doc- 
tobre 1535 la messe a resté de dire à Geneve », che si riferisce alla propaganda di Calvino; quella 
più patetica : « M D LVIII adi XXI aprile si partì Madama di Buronzo piangendo et lacrimando de 
Insolio»; quella lasciata da mano ignota il 4 ottobre 1564: « In  me turbatum est cor meum »; e 
queste molte e varie confessioni firmate anche da stranieri, suggerirono al Giacosa pagine piace
volissime.

A tutti nota è poi la fioritura d’una romantica leggenda sul drammatico episodio che diede 
spunto verso la metà del Cinquecento a una novella di Matteo Bandello: L a Contessa di Cellant 
fa  ammazzare il Conte Masino e a lei è mozza la testa. Vi si narra la sciagurata vicenda di Bianca 
Maria, figlia di « Giacomo Scappardone, uomo plebeo in Casal Monferrato », sposa a quindici anni 
del patrizio Ermes Visconti e poi, vedova a ventuno, del celebre Renato di Challant, maresciallo 
di Savoia e luogotenente generale di Emanuele Filiberto, cavaliere dell’Annunziata, sotto la signoria

jlik
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I

del quale il castello d’Issogne toccò il massimo splendore. Costei, sazia in breve del secondo marito 
e fuggita furtivamente da Issogne a Pavia, si diede a una vita dissoluta, giungendo a far assassinare 
il suo antico amante Àrdizzino Valperga conte di Masino; delitto che pagò con la decapitazione, 
il 20 ottobre 1526, nel castello di Milano.

Tutto ciò accadde veramente. Ma il ricordo della fuga della donna infedele dal castello si con
fuse con quella avvenuta a Milano, di Filiberta, figlia di Renato e della sua seconda moglie, Mencia 
di Braganza, promessa sposa a Giovanni Federico Madruzzo, conte d’Avio, e marchese di Soriana: 
la quale al momento delle nozze non si presentò all’altare, e fuggì a Ferrara e poi a Venezia con 
un palafreniere, certo Lespail, divenuto suo amante al castello (il Madruzzo sposò allora la seconda 
figlia di Renato, Isabella). Pare che in seguito Filiberta, pentita e perdonata, tornasse al castello 
presso la sorella e il cognato e vi abitasse qualche anno prima di divenir la moglie a Novara del 
conte Giuseppe Tornielli. Era donna affascinante, e godette anche la protezione del duca di Savoia 
Emanuele Filiberto; non v’è quindi da meravigliarsi che intorno alla sua fuga da Milano, ai suoi 
amori col palafreniere o paggio si sia assai favoleggiato, fino a immaginare che con l’amante sparisse 
nottetempo dal castello calandosi con una corda da una finestra che ancor oggi viene indicata al

Oratorio al secondo piano del castello di Issogne: affresco della C rocifiss ione; a destra, in orazione, il canonico Giorgio di Challant.



credulo visitatore. Così le due storie —  di Bianca Maria fuggitiva dal castello, e di Filiberta (di
venuta la « Jolanda » della scritta prima ricordata) da Milano —  si confondono nella fantasia, e 
non testimoniano a favore delle fortune familiari di Renato di Challant. Dal canto suo il Giacosa, 
riferendosi ai graffiti « In me turbatum est cor meum », « Defecit in dolore vita mea », ecc., da
tati 1564 e ’65, rievocò i rimpianti ed i sospiri dell’infelice giovane aggirantesi nelle silenziose 
stanze d’Issogne (”).

A lungo il castello continuò ad essere abitato nei suoi più che cinquanta ambienti; e fino alla 
estinzione della stirpe dei Challant ( l ’ultimo discendente maschio ne fu Filippo Maurizio, morto 
nel 1804; l ’ultima discendente femmina fu Teresa, morta nel 1837; e con la morte di Gabriella 
Canalis di Cumiana, moglie di Francesco Maurizio Gregorio ed in seconde nozze di Amedeo Pas- 
serin d’Entrèves i beni dei Challant passarono nel 1841 a questa famiglia), i fanciulli dell’anti
chissima casata poterono contemplare —  nell’incantevole cortile d’Issogne, adorno della famosa ma
gnifica fontana che raffigura in ferro battuto un albero di melograno, opera probabilmente eseguita 
fra il 1496 e il 1506 dei maestri fabbri Pantaleone de Lalaz e Nicola Longet (2S) —  il « Miroir 
pour les enfants de Challant », cioè, come orgogliosamente accenna una scritta sbiadita, la lunghis
sima serie, affrescata sul muro esterno, degli stemmi dei Challant; e ripetersi il motto familiare 
« Tout est et le n’est rien », che, dipinto intorno a una sfera al centro della parete di fondo, fu 
interpretato dal Giacosa « Dieu tout est et le monde est rien », e dal Frutaz « Tout est monde et 
le monde n’est rien » (29).

Come risulta da queste brevi note il pregio del castello deriva soprattutto dalla omogeneità 
stilistica. Sorto, almeno nel suo ultimo rifacimento, nell’età in cui anche l’arte del Piemonte si apriva 
allo spirito dell’umanesimo, è fra i castelli piemontesi un esempio altissimo di questo rinnovamento, 
pur conservando ancora l’antica impronta gotica. Non più strumento di difesa —  ché a questo com
pito provvedeva sull’altra sponda della Dora la formidabile ròcca di Verrès, capolavoro ' d’architet
tura militare creato da Ibleto e perfezionato da Renato di Challant —  in esso le grazie e le piace
volezze del vivere « cortese » dovevano trovare il loro più idoneo ambiente. E così fu finché dura
rono le fortune della casata di cui era vanto. Poi venne l’abbandono, e passò allora in proprietà, 
nel 1858, del valdostano Alessandro Gaspard, che s’era fatto un certo nome a Parigi come editore 
di stampe (30), e successivamente del barone Marin de Vautheleret. Infine, come rammenta sul luogo 
un’epigrafe: «Vittorio Avondo quest’insigne maniero di Challant nel 1872 conservò all’arte ed alla 
storia. Nel 1907 —  col donarlo alla Patria —  unì nella gloria al proprio il nome del fondatore».

(27) G. Giacosa, op. cit.
(2S) Augusto Pedrini, I l  ferro battuto sbalzato e cesellato in Italia dal secolo undecìmo al secolo diciottesimo, Torino, 1951. 
(29) P. A. Frutaz, La devise des Challant, in « Augusta Praetoria », Aosta, luglio-settembre 1950.
( “) G. Bracherei, Castelli Valdostani, op. cit.
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Madama Reale Cristiana di Francia, ricostruttrice del castello del Valentino, e il marito Vittorio Amedeo I. Miniature su pergamena di Giovanna Garzoni (n. Ascoli Piceno 1600, m. Roma 1670) di circa il 1632. (Museo degli argenti, Firenze).

S e  i due castelli di cui prima s’è discorso sono la pittoresca immagine del costume feudale 
piemontese, dell’ambiente nel quale si svolgeva, fra il Tre e il Cinquecento, la vita privata d’un 
dovizioso potente signore di terre montane, quello del Valentino ci offre un grandioso esempio di 
principesca residenza suburbana nell’età del grande fasto secentesco. Qui non è più il feudatario pie
montese che si crea la dimora, fortificata o sguarnita, per la necessità ed il piacere dell’abitare nel 
centro del suo dominio: è il sovrano stesso che nel costruire monumentale afferma la sua ambizione 
di gloria, la sua volontà di rivaleggiare, anche come splendido anfitrione, coi monarchi del suo 
tempo. E’ un fenomeno europeo che con l’età barocca diviene espressione di potere assoluto; ma 
— e lo ha notato il Brinckmann in un saggio magistrale (31) sul castello che, malgrado il deperi
mento e le manomissioni compiute nei cento anni della sua sconsiderata assegnazione a sede del 
Politecnico, resta uno dei vanti architettonici di Torino — in Italia tali costruzioni principesche non 
tendono soltanto alla pompa rappresentativa, bensì rivelano il desiderio di un’esistenza nobilmente 
socievole. Il palazzo del sovrano, cioè, perdute le ultime caratteristiche di fortificazione medioevale, 
s’ingentilisce, si trasforma, spesso si sposta dal centro ai dintorni della capitale, cominciando a for
nire il modello della villa suburbana.

Perché la località dov’esso sorge sia denominata « Valentino » non è ancor stato chiarito, né

(" )  Il Castello del Valentino, a cura di Marziano Bernardi, Torino, 1949. Scritti di Francesco Cognasso (« Torino nel Seicento »), 
Marziano Bernardi (« Il Valentino e il suo castello »), A. E. Brinckmann (« L’architettura del castello »), Anna Maria Brizio 
(« Le pitture »), Vittorio Viale (« Gli stucchi e l’ammobiliamento »). Questo volume lussuosamente stampato ed illustrato in 
gran formato, promosso dalla Società Idroelettrica Piemonte per celebrare il cinquantennio della sua attività, e purtroppo non 
in commercio ( i  999 esemplari furono offerti in omaggio), è il più completo studio esistente sull’insigne monumento torinese, 
ed è quindi la fonte delle pagine dedicate al castello del Valentino da questo libro.
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probabilmente lo sarà mai. « Sulle rive del Po eravi qualche casa che aveva preso probabilmente fin 
dai tempi romani il nome di Valentino; seppure non derivava quel nome da una cappella dedicata 
a San Valentino », scrisse il Cibrario (32), annotando poi altrove che verso il 1745 un tal Giacomo 
Garbolino aveva avuto una mancia di 36 lire per una sua offerta a Carlo Emanuele III d’una pignatta 
piena di monete romane di bronzo « da lui ritrovata nel disfare una muraglia vecchia al Valentino ». 
Il luogo era dunque frequentato, e forse abitato, già quando Augusta Taurinorum  fioriva nei secoli 
imperiali; ma nulla ci conferma che già allora avesse il nome poi riferito dal remoto documento del 
6 novembre 1275 riguardante la concessione d’un diritto di pesca «inter Valentinum et Pontem Padi». 
Pesca e caccia infatti, lungo la sponda del Po e le frequenti isolette, e nei fitti boschi che si esten
devano fino ad Orbassano ed oltre come ancora si vede in quadri fra il Cinquecento e il Seicento, 
dovevano essere ottime risorse locali; e Camillo Maria Audiberti nella sua poetica descrizione delle 
Regiae V illae  ( 33) ha ricordato le profonde selve e i regni di Diana intorno al Valentino a proposito 
di una famosa caccia nella quale toccò l’onore del cervo ucciso a Valentina Balbiano, gentildonna di 
Chieri, moglie di Renato di Birago, presidente del Tribunale francese al tempo del dominio di 
Francesco I in Piemonte e poi Gran Cancelliere di Francia: donde la leggenda, accreditata ancora da 
qualche scrittore ottocentesco (34), che il nome « Valentino », dato al castello e da esso alla regione, 
derivi da quello della nobile chierese. Altri documenti, del 1328, del 1376, del 1379, del 1385, del 1404, 
del 1505, provano che anche allora la località aveva una certa importanza nel contado torinese. Ma 
il ripetersi del nome non ne accerta l’origine; tuttavia, sia accettando l’ipotesi del Cibrario e del Ca- 
salis (35) circa una « denominazione da chiesa o cappella », sia accettando l’altra dello stesso Cibrario 
che il luogo già nell’età romana, si chiamasse per ignote ragioni Valentinum, non v’è dubbio che col 
diffondersi del cristianesimo in Piemonte al primitivo nome si sia associato quello del santo che subì 
il martirio a Roma sulla via Flaminia l’anno 268, battezzando così l’intera zona sulla sponda del Po 
a sud-est di Torino.

Altra leggenda avvalorata anche da Francesco Agostino della Chiesa a metà del Seicento (30), e 
dissipata soltanto da più recenti studi e scoperte d’archivio, fu che il citato patrizio milanese Renato 
di Birago, « dilettandosi d’habitar à lungo de’ fiumi », gettasse del castello i « primi fondamenti, 
mentre era in Torino Presidente per il Rè di Francia», cioè poco dopo il 1543, anno in cui il Birago 
giunse a Torino per assumere la sua carica. Basta infatti leggere attentamente l’atto di vendita (3‘) 
del 29 dicembre 1565, col quale Emanuele Filiberto cedeva la possessione del Valentino, di recente 
vendutagli —  come più in là diremo —  dal Birago, al tesoriere di sua moglie Margherita di Francia, 
il signor Giovanni De Brosses, per ritrovare il nome del più antico possessore noto del castello o 
palazzo che dir si voglia: quello del signor Melchiorre Borgarello, « monitioniero del Fu Re Christia- 
nissimo »; nome per la prima volta da noi rintracciato oltre dieci anni fa esaminando il suddetto docu
mento: e chi fosse poi curioso di sapere qualcosa di più intorno all’uomo che quel nome aveva portato, 
veda la sua sepoltura con relativo busto in un oscuro angolo della chiesa torinese di Santa Maria

(32) Luigi Cibrario, Storia d i Torino, Torino, 1846.
(”) Camillo Maria Audiberti, Regiae Villae poetice descriptae, Torino, 1711.
(M) Modesto Paroletti, Turiti et ses curiosités, Torino, 1819.
(““) Goffredo Casalis, Dizionario geograf¡co-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. Maestà il Re dì Sardegna, voi. XXI, To

rino, 1851.
(*) Francesco Agostino Della Chiesa, Corona Reale di Savoia ecc., Cuneo, 1655.
(ST) v. I l  Castello del Valentino, op. cit.
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di Piazza, legga l’epigrafe latina che lo ricorda originario di Chieri, dottissimo in scienze economiche, 
balivo del re di Francia che l ’ebbe carissimo', prefetto di Avigliana, morto nel 1551.

Doveva trattarsi, al tempo del Borgarello, d’un fabbricato assai modesto, una casa o villa rustica 
per soggiorni estivi, e non v’è dubbio che il Birago dopo l’acquisto vi apportasse modificazioni, ingran
dimenti e abbellimenti. Di ciò testimonia l ’H istorico Discorso del Cambiano di Ruffia, che parlando 
del viaggio a Vercelli, nel 1560, di Emanuele Filiberto, da poco reintegrato nei suoi Stati, dice: 
« ...dismontorono al Valentino, palazzo fatto fabbricare alla Riva del Po dal Presidente Renato Birago... 
con giardini per piacere » (88). Quattro anni dopo il duca —  entrato trionfalmente in Torino dichia
rata capitale il 7 febbraio 1563 —  accettava l’offerta d’acquisto fattagli dal Birago il 2 gennaio 1564 
delle sue proprietà d’Altessano e del Valentino per 32.000 scudi d’oro (rivenduto Altessano per 24.000 
scudi, il Valentino venne perciò a costargliene 8.000), ed ordinava un inventario dal quale risultava 
che « il palaso Con sue pertinense » era « mal Condisionato e statto mal trattato », segno che il 
Birago, malgrado il suo diletto « d’habitar à lungo de’ fiumi », ne aveva avuto poco cura; ma trascorso 
poi appena un anno e mezzo, e col pensiero piuttosto alla costruzione della Cittadella che non alle 
migliorie del recente acquisto, cedeva come s’è detto al tesoriere De Brosses il Valentino ch’era dive
nuto suo il 3 giugno 1564. Tuttavia in questo breve periodo volle ugualmente Emanuele Filiberto 
valersi dei consigli del Palladio, ch’era allora il più celebre architetto dell’Italia settentrionale, per 
una ricostruzione del «palaso mal condisionato»? Il Brickmann nel citato saggio lo dà per certo, 
basandosi sulla dedica del Palladio al duca del terzo volume della sua opera I  quattro libri dell’Archi
tettura pubblicato nel 1570, con la specificazione: « all’hora che da Lei fui chiamato in Piemonte»; 
e infatti, poiché il Valentino rimase di proprietà del De Brosses dal 29 dicembre 1565 al 28 settem
bre 1577, quando Emanuele Filiberto lo ricomperò dal tesoriere, e la dedica del Palladio è del 1570, 
logicamente il duca di Savoia dovette richiedere all’architetto veneto (se davvero glielo richiese) di 
interessarsi all’edificio proprio in quel periodo 1564-’65, non essendo presumibile ch’egli ciò facesse per 
una costruzione che non era più sua.

Ad ogni modo, sia ad opera del De Brosses che del principe sabaudo, il « palaso mal condisio
nato » del 1564 dovette lentamente trasformarsi in una piacevole dimora suburbana. Negli ultimi 
anni di vita (morì il 30 agosto 1580) Emanuele Filiberto prediligeva la quiete e il silenzio del suo 
Valentino. Affaticato dalle cure di governo vi si recava spesso a cercarvi solitudine e pace, con pic
cola compagnia in una sola carrozza (« unica rheda, comitibus paucis »), come narrò nel 1596 il bio
grafo del grande duca, il patrizio milanese Giovanni Tosi (30). Vi si tratteneva dal mattino alla sera 
di preferenza con Giacomo Antonio Della Torre e col genero Filippo d’Este, marchese di Lanzo 
—  genero spurio in quanto aveva sposato nel 1570 la figlia illegittima del duca, Maria — ; e girando 
pei giardini o sotto il portico o in qualsiasi altra parte del palazzo, teneva stretta la spada sotto il 
braccio sinistro per potersene servire, all’occorrenza, più prontamente. E’ un ricordo, questo lasciatoci 
dal Tosi, tutt’altro che arcadico di un Valentino che si proietta sullo sfondo degli aspri costumi del 
tempo, d’una dimora ancora alquanto rustica, forse un po’ cupa nelle stanze solitarie e scarsamente 
arredate, malgrado la verde calma del gran bosco circostante e il placido trascorrere del fiume al 
piede della dolce collina.

Alla morte di Emanuele Filiberto il palazzo con le sue adiacenze passava naturalmente all’erede

( ss) v. Il Castello del Valentino, op. cit.
(**) Giovanni Tosi, D e Vita Emmanuelis Philiberti, Torino, 1596.
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Il castello del Valentino verso ponente come fantasiosamente appare nella incisione condotta su disegno di T. Borgogno, del T h e a tru m  S ta tu u m
R eg iae C elsitud in is  Sabaudiae D u c is , Blaeu, Amsterdam. 1682.



Carlo Emanuele I. Ma le ore trascorsevi col suocero dovevano aver lasciato un grato ricordo in Filippo 
d’Este, tanto da indurlo a concludere, il 24 marzo 1583, col regale cognato una permuta di beni per 
cui il Valentino diveniva sua proprietà; ma soltanto per tre anni, perché E l i  luglio 1586 il Valentino 
tornava a Carlo Emanuele I, in cambio del castello di Lucento più 3-000 scudi d’oro: una prova che 
negli ultimi nove anni da quando Emanuele Filiberto l’aveva ricomprato dal De Brosses, il Valentino 
si era grandemente abbellito ed arricchito, come è accertato del resto da una Relatione degli apparati 
et feste  (40) per l’entrata in Torino nel 1585 di Carlo Emanuele I tornato dalla Spagna con la giovane 
moglie, l ’infanta spagnola Caterina d’Austria, dove si dice che gli sposi « frà giardini boschetti et 
meravigliose fontane si condussero in una vaghissima loggia... quindi s’avviorono per una gran sala 
alle stanze apparecchiate... tutte regiamente finite, conforme alla stagione, di tapeti, et letti super
bissimi... ». Trentacinque anni dopo la ducale dimora, se non è ancora la « Maison de plaisance... 
qui passe sans contredit pour l’un des plus magnifiques et delicieux Palais d’Italie » di cui parla Samuele 
Guichenon, storiografo ed esaltatore di Madama Reale Maria Cristina di Francia, è già il « delitioso 
palasso » che accoglie la principessa francese, futura ricostruttrice del Valentino, quando vi sosta, gio
vanissima sposa di Vittorio Amedeo I, nel marzo 1620, prima del suo solenne ingresso in Torino il 
15 dello stesso mese (41). Nella storia del castello è questa una data molto importante, perché certo 
fin da allora, da quei giorni di luna di miele, nacque in Madama Reale il suo particolare amore per 
il Valentino e quindi il desiderio di rendere splendido quanto possibile l’edificio che, o per le nozze 
o non molto tempo dopo, le era stato donato dal suocero. Del dono di Carlo Emanuele I alla nuora 
parla il Castiglione, altro storiografo di Madama Reale (42); ma l’affermazione ha importanza relativa, 
perché se anche, com’è probabile, dopo il 1620 la « delizia » andò sempre più abbellendosi ed ornan
dosi, i grandi lavori di trasformazione si avviano con l’inizio del regno di Vittorio Amedeo I e di 
Maria Cristina, cioè dopo la morte di Carlo Emanuele I nel 1630, ed è soprattutto la lunga reggenza 
di Madama Reale, cominciata con la prematura scomparsa di Vittorio Amedeo I nel 1637, che coincide 
con il periodo di maggior splendore del castello dal quale la figlia di Enrico IV e di Maria de’ Medici 
era mossa per il suo fastoso ingresso in Torino.

Una fonte preziosa per stabilire quando codesti grandi lavori ebbero principio ci è fornita dai 
conti dei tesorieri Carlo Carrazzo e Baldassare Pansoja per il maneggio « del denaro della fabbrica 
del Valentino », conservati nell’Archivio di Stato di Torino (4a), dai quali risulta che i pagamenti 
ai tre artisti luganesi che fornirono i primi stucchi al castello, Carlo Solaro, Tommaso Carlone e 
Francesco Bianchi, avvennero nel 1633. Se in questo anno già si attendeva alla decorazione esterna e 
interna dell’edificio, le sue strutture murarie dovevano essere almeno in parte compiute. Giustamente 
perciò il Brickmann ritiene che Madama Reale « abbia iniziato i progetti per la nuova grandiosa costru
zione ed i lavori, quando, nel 1630, divenne duchessa di Savoia a fianco di Vittorio Amedeo I », 
dedicandosi a questo compito « con amore della gloria e la passione di costruire di una principessa 
francese conscia di ciò che rappresentava, e nello stesso tempo con lo spirito di una signora italiana 
della stirpe dei Medici ». E proprio con la coesistenza nella medesima persona dei due sentimenti e 
gusti così sagacemente indicati dall’insigne compianto studioso, si spiegano le caratteristiche archi-

(40) Relatione degli apparati et feste fatte nell’arrivo del Serenissimo Duca di Savoia con la Serenissima infante sua consorte in 
Nizza, nel passaggio del suo Stato, et finalmente nell9entrata di Turino, Torino, 1585, Biblioteca Reale).

(41) Samuele Guichenon, Le Soleil en son apogée, ou l’Histoire de la vie de Chrestienne de Frane e Duchesse de Savoye, ecc., To
rino, Bibliotca Reale.

(42) Valeriano Castiglione, Le Pompe torinesi nel ritorno dell9Altezza Reale d i Carlo Emanuele II  Duca di Savoia ecc., Torino, 1645.
( 43) v. Il Castello del Valentino, op. cit.

332



umr i M - i m n ^ i r m r t m i im » m i i ' i m r m t

(A

i n  m  t i t t i t i  i m m i l l iT T T T T T T T T T T i i m n n  I T T  O H

m r ^ r n

7 ---- m>-m mm.m m mm • _«£• JP » •

ÌUUUàJkiUUUUUUULiM

Prospetto verso il Po del castello del Valentino, secondo un’incisione delle « Regiae Villae poetice descriptae »,
di Camillo Maria Audiberti, Torino, 1711.



tettoniche, erroneamente giudicate in prevalenza « francesi », del castello del Valentino, che non 
ostante i tetti francesizzanti —  forse nostalgico ricordo, nella principessa, del Paese natale, ma per 
cui non occorreva l’intervento di costruttori d’oltralpe, dato che i tetti ripidi abbondavano in tutto il 
ducato di Savoia, Piemonte compreso —  bene esprime nel corpo della costruzione « il senso del volume 
italiano... il senso del monumentale effetto di massa, il peso di tutta l’architettura, che ne determina 
anche il carattere barocco ».

Non si comprende perciò che per tanto tempo si sia insistito nell’attribuire il disegno per la 
ricostruzione del Valentino a « qualche architetto francese o almeno ispirato ai castelli ed alle dimore 
signorili di Francia » (44). Tanto più che già prima dell’inizio della ricostruzione, come si desume 
da un dipinto dell’epoca, fra il 1620 ed il ’30 (45), il castello mostrava dei tetti a punta; e che 
esplicitamente il Della Chiesa, scrivendo nel 1635 la sua « Relatione sullo stato presente del Piemonte », 
aveva fatto il nome dell’architetto italiano progettista: « ...il Valentino, che... hora eletto per diporto 
dalla R. A. di Madama Serenissima Christiana di Francia, Duchessa di Savoja, l’ha talmente di 
Regie habitationi, di bellissime Fontane, e di vaghi, e delitiosi Giardini, e d’un gran boscho tutto 
disegno del Conte Carlo Castellamonte, abbellito, che diresti essere questo luogo un terrestre 
Paradiso... ».

Carlo di Castellamonte è quindi senz’ombra di dubbio l’intendente responsabile dei lavori nel 
castello, iniziati nel 1630, quale ingegnere ducale fin dal 1615, alla morte del Vittozzi, di cui era 
stato aiutante nella costruzione del santuario di Vicoforte presso Mondovì. E dicendo intendente 
si corregge —  osserva il Brinckmann —  « l’opinione che vuol fare di un conte di Castellamonte un 
architetto di professione. Il costruire e l’intendersi di costruzioni appartenevano allora alle materie di 
formazione umanistica e certo anche Madama Reale s’intendeva di architettura più di quanto non si 
sia soliti intendersene oggi negli ambienti colti... Così anche Carlo di Castellamonte è piuttosto il 
colto sopraintendente ai lavori che sceglie i capimastri, gli abili tecnici, e lascia loro i particolari di 
esecuzione »; ed in questa visione generale del nuovo aspetto che doveva assumere il castello, certa
mente l’accordo fra il conte e la duchessa fu costante e proficuo, con un continuo scambio di idee, 
come lo fu, dopo la morte di lui intorno al 1640, col suo successore, il figlio Amedeo.

Qual fosse codesto nuovo aspetto intorno al 1648 (è il Brinckmann che precisa questa data) 
lo si desume da una pianta del castello scoperta e pubblicata da Luca Beltrami nel 1888 (46). Vi si 
vede il corpo centrale fiancheggiato dai due padiglioni come attualmente, con nel suo mezzo, al 
pianterreno, un gran vestibolo aperto sorretto da colonne che lasciava libera visuale sul fiume e la 
collina (e questa è forse ancora l’antica idea architettonica del Palladio sopravvissuta nel rifacimento), 
e al primo piano il salone d’onore con i laterali appartamenti simmetrici; due lunghe sottili e basse 
gallerie a terrazze, poi sparite, che si dipartivano a destra e a sinistra del corpo centrale, verso sud e 
verso nord, terminanti in due cappelle (ed è da tener presente che, al posto di una di esse, l ’ala 
verso il Po, a sinistra di chi guarda la facciata sul fiume, è infelice costruzione ottocentesca); il 
vastissimo cortile chiuso lateralmente da porticati a terrazze che univano gli appartamenti centrali 
coi due padiglioni anteriori tuttora esistenti (e questi porticati furono nel 1858 purtroppo trasfor
mati in gallerie con la sopraelevazione di un piano su progetto degli ingegneri architetti Ferri e 
Tonta); e frontalmente da colonnato a forma di mezzaluna, detto dall’abate Pietro Gioffredo che

(“) Pietro Toesca, Torino, Bergamo, 1911.
(“) v. Il Castello del Valentino, op. cit., dove il dipinto è riprodotto nell’insieme e nel particolare del castello.
(*)  Luca Beltrami, I l  R. Castello del Valentino, Milano, 1888.
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scrisse il testo per la incisione del Theatrum Statuum 
Sabaudiae Ducis —  un testo in francese poi tradotto 
in latino per l’edizione olandese del 1682 —  « en 
forme de theatre »; infine, all’esterno dei porticati la
terali, due quadrati giardini all’italiana. Nemmeno 
molto più tardi il castello assunse l’aspetto che ci 
è offerto dalla magnifica ma fantasiosa stampa del 
Theatrum Sabaudiae (4T), condotta su disegni del 1661 
e 1668 di Giovanni Tommaso Borgogno, la quale mo
stra ben nove padiglioni, sei porticati oltre la mezza
luna dotata d’un padiglione con orologio, e due grandi 
ali laterali al corpo centrale : una stampa, come osserva 
il Brinckmann che « rivela nel tardo proprietario del 
castello il desiderio di presentare qualche cosa di gran
dioso, anzi più precisamente di darne l’illusione ». S’ha 
da tener conto però, in proposito, che la trasformazione, 
ottocentesca in gallerie a due piani dei porticati con ter
razze sui due lati del cortile hanno dato a questo un 
carattere « francese » che prima assolutamente non 
aveva.

Così negli anni fra il 1630 e il 1660 si svolge la 
grande vicenda costruttiva del castello, interrotta nel 
1639- 40 dalla « Guerra dei Cognati » —  Madama Reale reggente in nome di Carlo Emanuele II 
minorenne, contro Tommaso di Savoia e il cardinal Maurizio fratelli di Vittorio Amedeo I —  che 
chiama l’urto armato intorno e dentro Torino di francesi e spagnoli e fa del Valentino e dei prati 
della Porta Nuova un campo di battaglia dove IT I luglio 1640 i « Principisi » lasciano sul terreno tre
mila morti spagnuoli; e nel 1660 il suggello della vicenda è posto dal solenne frontone con l ’ag
giunta di colonne binate, statue allegoriche, mascheroni, gigli di Francia, che campeggia al centro 
della facciata e reca l’epigrafe dettata dal conte Tesauro: « H ic  ubi fluviorum rex —  ferocitate 
deposita placide quiescit —  Christiana a Francia —  Sabaudiae Ducissa Cypri Regina —  tranquil- 
lum hoc suum delicium  —  regalibus filiorum otiis —  dedicavit —  anno pacato M D CLX  ». Al di là 
dell’opera dei due Castellamonte e di quanti al castello lavorarono per un trentennio, Madama Reale 
è la vera e magnifica protagonista della costruzione; e tre anni prima di morire il 27 dicembre 1663, 
fa alzare insieme col frontone verso il cortile il falso secondo piano per mascherare una parte del
l’altissimo tetto spiovente, e velando quel ricordo « francese » far maggiormente risaltare « il carat
tere a blocco del palazzo italiano », imprimendo in tal modo allo stile dell’edificio definitivamente, 
per usar le parole del Castiglione, « la magnificenza delle sue idee ».

Quali gli artisti chiamati ad ornare la superba dimora? Non molti. Già si sono menzionati fra 
i primi maestri stuccatori i luganesi Solaro, Carlone, Francesco Bianchi. Quest’ultimo, che in un conto 
della fabbrica del Valentino in data 1633 è chiamato « stuchatore », era figlio di Isidoro, che già

(<;) Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Amsterdam, 1682.
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Sala delle Magnificenze del castello del Valentino - Particolare degli stucchi di Alessandro Casella - Nel riquadro la veduta del castello delValentino, di G. P. e G. A. Pecchi.

nel l6 l7 - ’20 lavorava alle « soffitte della Galleria Grande del Palaz20 di S. A. in Torino » (4S) e 
fratello di Pompeo, entrambi pittori ma espertissimi nell’arte dello stucco: Pompeo infatti è ricordato 
come stuccatore insieme col fratello ancora nel 1646 nei conti del Valentino, e Francesco viceversa 
nel 1642 è qualificato pittore. Nella pittura il maggior maestro è tuttavia Isidoro. L’opera dei Bianchi 
fu molto stimata da Madama Reale che in una patente del 20 novembre 1636 rammenta la « longa, 
affettuosa et grata servitù... che ha fatto da anni diecisette in qua il cavaglier don Isidoro Bianco..., 
et i suoi figli insieme, nella professione, ingegno et arte della pittura et scoltura, in cui molto risplen
dono, massime nell’opere fatte al castello di Rivoli, et ora nei pallagi nostri di Torino et Valentino ». 
Il loro lavoro fu sospeso probabilmente verso il 1638, ed Isidoro vendette la propria casa torinese 
a Carlo di Castellamonte e se ne tornò coi figli a Campione; ma nel 1642 venne ripreso da Pompeo 
e Francesco (« li molti diletti e fedeli nostri Pompeo e Francesco fratelli Bianchi nostri pittori, archi
tetti ed intendenti di statue, macchine... », li chiamava allora la duchessa Cristina), mentre il padre 
pregava il marchese di San Tomaso di far sapere a Madama Reale che la sua età non gli permetteva 
più di « far questa professione » con l’impegno di una volta, ma che si sarebbe sforzato « di star 
fori di casa » tre o quattro mesi dell’anno, di provvedere ai figli, anche di lontano, « li disegni » e 
di venir presso di loro « di tempo in tempo per aiuto » (49). La Brizio nel suo studio sulle pitture

(“) Alessandro Baudi di Vesme, L’arte negli Stati Sabaudi ai tempi di Carlo Emanuele I, di Vittorio Amedeo I  e  della Reggenza 
di Cristina di Francia, in « Atti della Società piemontese di archeologia e belle arti », Torino, 1932.

( “ ) v. Il Castello del Valentino, op. cit.
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Sala della Caccia del castello del Valentino. Particolare degli stucchi del fregio e del soffitto, di Alessandro Casella. 
Nei riquadri, putti cacciatori dipinti da Giovanni Paolo o Giovanni Antonio Recchi.



del Valentino, rifiutando alcune ipotesi del Vico (50), 
ha di molto limitato l’opera pittorica dei Bianchi, 
prima considerata quasi esclusiva nel castello : ad 
essi assegnando quella condotta nel salone centrale 
e nell’appartamento verso Moncalieri composto dal
le stanze « Verde », « delle Rose », « dello Zodiaco », 
« del Valentino o della Nascita dei Fiori », « dei 
G ig li» , e dal gabinetto detto «dei Fiori indorato»; 
ed invece a Giovanni Paolo e a Giovanni Antonio 
Recchi, zio e nipote, quella —  di vari anni più 
tarda —  in cinque ambienti dell’appartamento verso 
Torino, formato dalle stanze « della Guerra », « del 
Negozio », « delle Magnificenze » (in questa forse 
si ebbe una collaborazione di Gian Andrea Casella), 
« della Caccia » e « delle Feste » ( l ’appartamento 
versò Torino comprende anche il gabinetto « delle 
Fatiche d’Èrcole », decorato soltanto a stucchi).

Pittori comaschi e influenzati dal Morazzone, par
ticolarmente Giovanni Paolo, più anziano, zio di Gio

vanni Antonio, appartenenti a una famiglia di artisti che comprende anche Giovan Battista e Raf
faele, i Recchi furono attivissimi in Piemonte, al servizio dei duchi sabaudi, e i loro nomi compaiono 
dal 1659 al 1681 in documenti relativi a lavori da essi eseguiti nel Palazzo Reale di Torino, nella 
Vigna di Madama Reale (da non confondersi con la Villa della Regina), nel castello del Valen
tino, nel castello di Moncalieri, nella Venaria Reale, nella chiesa della Madonna degli Angeli, nel 
castello di Agliè, nel castello di Racconigi, nella chiesa di S. Margherita a Chieri, nel santuario 
di Vicoforte; e lavorarono anche per privati fornendo tele oltre gli affreschi (51). Essi hanno lasciato 
al Valentino alcuni dei saggi migliori, per vivacità e grazia e piacevolezza narrativa, dell’arte loro, 
iniziandovi nel 1662 un’attività che si protrasse fino al 1677, e se si deve credere a una testimonianza 
di Amedeo di Castellamonte ebbero in questo anno come collaboratore Carlo Giuseppe Cortella.

Ma nella decorazione ricchissima del castello lo stucco —  come notò il Viale in un suo preciso 
accuratissimo saggio su quest’argomento (52) —  « ha parte quasi preminente, perché fu usato non solo 
all’esterno ad ornare le finestre del corpo centrale e dei padiglioni verso il cortile e l ’atrio aperto a 
colonne del piano terreno; ma con dovizia anche maggiore e con fasto regale, unitamente a pitture 
di insigni pennelli, nelle pareti e ai soffitti di dodici sale del piano nobile ». Oggi, deplorò il Viale, 
nello stato in cui è ridotta questa decorazione (ed è davvero biasimevole che la costruzione del nuovo 
Politecnico non sia valsa a liberare il glorioso castello dalla sua inadatta funzione di sede scolastica 
e a destinarlo a quel museo già vagheggiato da Carlo Emanuele III, ma che la permanenza della 
Facoltà d’architettura del Politecnico, facilmente anch’essa trasferibile, ha vietato di realizzare in 
questi anni, contrastando un nobile desiderio dei torinesi), « è certo difficile renderci conto di quello che

Sala delle Feste del castello del Valentino - Particolare degli 
stucchi, probabilmente opera dei Bianchi.

(50) Giovanni Vico, Il Reai Castello del Valentino, Torino, 1858.
(51) Anna Maria Brizio, v. Il Castello del Valentino, op. cit., e L’opera dei Recchi in Piemonte, in « Arte Lombarda », Milano, 1956.
(52) Il Castello del Valentino, op. cit.
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essa sia stata nei giorni di splendore; ma solo che si 
riuscisse a immaginare gli stucchi intatti nel rilievo 
e nei contorni e con le tinte e le dorature originarie, 
complete e vive di colore e non tocche da restauri 
le pitture, e quindi ripristinato l’ambiente delle ricche 
e intonate tappezzerie, dei nobili dipinti, dei sontuosi 
mobili ed oggetti, che i sommari elenchi degli inven
tari ci enumerano, ma la cui preziosità si indovina 
più che non si ricostruisca precisa, questo nostro 
Valentino potrebbe invero considerarsi uno dei più 
cospicui e rappresentativi complessi del genere nel
l’Italia settentrionale ». Stucchi dunque —  lo si è 
detto —  del Solaro, dei Bianchi padre e figli, del 
Carlone, la cui opera di vero e proprio scultore il 
Viale ha creduto di poter identificare nell’atrio sceno
graficamente aperto al pianterreno sul Po e la collina.
Ma di anche maggior raffinatezza quelli eseguiti da 
Alessandro Casella, ticinese di Carona, dal 1646 al 
1648 : cioè l’incorniciatura « con figure di stucco, fio- 
raggi, arabeschi, trofei e vasi » di dodici porte nella stanza Verde e in quelle delle Rose, dei Gigli 
e della Guerra; e la decorazione a rilievo delle sale della Caccia, del Negozio e delle Magnificenze. 
Documentata dai pagamenti è la paternità della decorazione a stucco di tutte le sale del piano nobile, 
tranne due: e precisamente dei Bianchi le stanze Verde, delle Rose, dello Zodiaco, dei Gigli, del 
Valentino, il gabinetto dei Fiori indorato, nell’appartamento verso Moncalieri, della Guerra nell’ap
partamento verso Torino; del Casella le stanze —  come s’è visto —  della Caccia, del Negozio, 
delle Magnificenze nell’appartamento verso Torino. Non documentati dai conti gli autori degli stucchi 
nella stanza delle Feste o dei Fasti e nel gabinetto delle Fatiche d’Èrcole; ma l’esame delle qualità 
stilistiche ha convinto il Viale ad attribuire ai Bianchi anche queste decorazioni (il Brinckmann 
riteneva invece che i finissimi rilievi del gabinetto delle Fatiche d’Èrcole fossero di artista più tardo 
del 1646, l ’anno in cui probabilmente si concluse la lunga e feconda attività dei Bianchi al Valentino).

Il fasto, lo splendore di questi ambienti magnifici era meravigliosamente accresciuto e completato 
—  e con una sontuosità che oggi ci è difficile immaginare —  da una sterminata quantità di mobili, 
quadri, stoffe, tappezzerie, preziosi oggetti d’ogni genere che componevano l’arredamento del castello, 
di cui l ’inventario del 1644, rintracciato e pubblicato da Vittorio Viale (53) unitamente a una rico
gnizione dei dipinti esistenti al Valentino compiuta pure intorno al 1644 dai pittori Carlo Dauphin e 
Giovanni Francesco Sacchetti, ed i successivi inventari del 1677 e del 1694, hanno lasciato precisa testimo
nianza. Fra le pitture si annoverano opere di Gaudenzio Ferrari, Guido Reni, Francesco Albani, Orazio 
Gentileschi, Federico Zuccari, Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, Jan Miei, Agostino Tassi, 
Alessandro Turchi detto l’Orbetto da Verona, Baldassare Mathieu, Francesco Cairo, Giacomo Cour- 
tois detto il Borgognone, Antiveduto della Grammatica, Simon Vouet, Ludovico Brandin, Gaspar 
Dughet, Pieter Laer, detto il Bamboccio, Pieter Cosyn, Mario Nuzzi detto dei Fiori, quadretti e

( ’“)  P u b b lica to  in  ap p en d ice a II Castello del Valentino, op. cit.
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Il castello del Valentino intorno al 1830. Litografia colorata di D. Festa (1833) da un disegno di E. Gonin (Raccolta Simeom, Torino).

miniature di Giovanna Garzoni, Pellegrino Brocardo, Carlo Paiola e Carlo Conti. Ma soprattutto l’ar
redamento elencato dagli inventari fino al 1694 e ancora accresciuto da Vittorio Amedeo II e da 
Carlo Emanuele III, doveva apparir favoloso: per i mobili intarsiati di tartaruga e d’argento, le 
tappezzerie di cuoi di Fiandra, le stoffe « di tella d’oro à vasi e fiori », gli specchi, gli scrittoi d’ebano 
con ornati in pietre dure, gli avori, i cristalli, i tappeti d’Oriente e Savonnerie lunghi fino a sei metri, 
i grandiosi camini in marmo di Verona, le sculture, gli intagli, i guérìdons figurati, le porte e i 
soprammobili mirabilmente lavorati. Questo tesoro che dalla metà del Seicento alla fine del Settecento 
fece del Valentino la più ricca e sfarzosa delle « delizie » sabaude andò disperso e predato con la 
Rivoluzione francese. I quattro tondi con l ’allegoria degli Elementi dell’Albani, oggi alla Galleria 
Sabauda, i gruppi in avorio massiccio rappresentanti il Giudizio di Salom one e il Sacrificio di Isacco 
eseguiti da Simone Troger nel 1747, una stupenda porta intagliata da Pietro Botto, unica superstite 
delle quaranta e più porte consimili del tempo di Madama Reale, il grande sopracamino raffigu
rante a bassorilievo la battaglia di Guastalla, vinta da Carlo Emanuele III nel 1734, oltre la grande 
lussuosa « peota » fatta costruire dal medesimo sovrano nel 1731 a Venezia per i diporti sul Po, 
cimeli conservati nel Museo Civico di Torino, sono quanto avanza delle meravigliose dotazioni del 
castello nel quale s’era affermata la « magnificenza delle idee » di Madama Reale Cristina di Francia.

L’inventario pubblicato dal Viale è del 26 settembre 1644. L ’anno dopo, ricorrendo nel giugno
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il genetliaco del piccolo duca Carlo Emanuele II da poco rientrato in Torino si svolse al Valentino 
un pittoresco carosello intitolato L ’Oriente Guerriero e F es teg g ia le , ideato dal conte Filippo d’Aglié, 
ministro di Madama Reale, che si fregiò dei più bei nomi della nobiltà piemontese, e di cui rimase 
memoria in due testi preziosamente illustrati. Fu una delle tante spettacolose feste, come la rap
presentazione dei Portici d ’Atene, del 1678, e l’altra del 1680, La Reggia del Sole, entrambe allestite 
con « macchine » ingegnose e di straordinario effetto da Amedeo di Castellamonte, che si diedero 
per quasi due secoli al castello. Per quella del luglio 1750 in occasione delle nozze di Vittorio Ame
deo III e di Maria Antonia Ferdinanda di Spagna, si eresse addirittura un tempio ad Imeneo sul
l’opposta sponda del Po, ed ai lati si fecero scendere due correnti simboleggianti il Po e l’Ebro. 
Ancor nel 1815 per festeggiare il ritorno a Torino della regina Maria Teresa una fìnta battaglia 
navale chiamò al Valentino la popolazione della capitale, la medesima che doveva poi ammirare 
quella che fu chiamata la « mostruosa illuminazione » del castello per le nozze di Vittorio Emanuele II 
e di Maria Adelaide nell’aprile del 1842. Poi sull’antica reggia scese il silenzio. Se la demagogia 
rivoluzionaria aveva abbattuto stemmi, squarciato tappezzerie, frantumato arredi, fatto il deserto 
nelle stupende sale di Madama Cristina e dei suoi successori, l’opaco utilitarismo, la grigia buro
crazia, l ’indifferenza alla bellezza antica di quanti vennero dopo, fecero sì che il superbo castello 
fosse adibito a scopi pratici, fino a servire da caserma. In una simile atmosfera anche le buone 
intenzioni sortirono risultati infelici; ed il progetto di legge del 1857 per « un piano generale di
compiuto restauro, degno di uno de’ nostri migliori edifizi nazionali, e tale, che all’uopo vi potesse
essere accolta una galleria di quadri, ovvero altre monumentali opere d’arte », condusse invece —  lo 
abbiamo detto —  all’errore della trasformazione in gallerie delle terrazze che univano il corpo cen
trale del castello con i padiglioni antistanti, secondo il progetto del Ferri e del Tonta che ricalcava 
la fantastica veduta del Theatrum Sabaudiae, pensiero architettonico mai attuato in addietro; ed i 
restauri all’interno furono condotti con l’imprudenza che, in questo campo, era tipica dei tempi. Per 
di più, creata con legge del 1859 la « R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri», a questa fu 
destinata la dimora preferita di Madama Reale, che si vide accresciuta della brutta ala ottocentesca 
verso Moncalieri.

Come già osservammo oltre dieci anni fa ( r'4), qualsiasi scuola per alta che essa sia, con le 
sue esigenze didattiche e amministrative, contrasta col carattere di ambienti che, per le loro memorie 
storiche, per il loro valore d’arte, esigono quiete, raccoglimento, cura costante della loro integrità. 
Ne è prova anche il recente acciecamento, per ricavarne aule di studi e laboratori, delle due estremità 
del porticato nel cortile. Con la costruzione del nuovo Politecnico in altra zona cittadina, si sperò che 
il castello, liberato dalla Facoltà di architettura del Politecnico stesso, potesse finalmente, secondo il 
voto di Vittorio Viale e di tanti altri studiosi torinesi, diventar la sede d’un costituendo « Museo di 
Torino », cioè del Museo dell’arte e della vita del Piemonte dagli albori della storia subalpina ad 
oggi. Per irriducibili resistenze ciò non avvenne. Tuttavia, mentre si scrivono queste pagine sono in 
corso nel castello, a cura della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte, cospicui restauri dai 
quali ci si ripromette decorosi risultati: i quali però non potranno essere davvero apprezzabili finché 
non si demoliranno tutti i meschini fabbricati adiacenti, compresa l’ala ottocentesca verso Moncalieri, 
sorti per lo sviluppo del Politecnico. Fino a quando, cioè, non sarà risposto in modo degno all’auto
revole richiesta del Brinckmann: « In verità mi sembra che un simile restauro sia un dovere nazionale ».

( ’*) Il Castello del Valentino, op. cit.
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Disegno del conte Carlo Giacinto Roero di Guarene per la facciata verso il giardino del castello. (Archivio di Guarene).

L a  « magnificenza delle idee » che aveva improntato con risultati sfarzosamente aulici, tipici d’una 
dimora regale, il rifacimento del castello del Valentino, è sostituita nella costruzione del castello di 
Guarene da un complesso di « pensieri » architettonici e decorativi che nascono per realizzare un 
desiderio nuovo di cui partecipano —  nelle pause della vita intima —  persino i sovrani: il raffinato 
«piacere dell’abitare»; quel medesimo desiderio onde alle immense superbe gelide sale di Luigi XIV 
succedono, nell’esempio famoso di Versailles, gli amabili tepidi voluttuosi petits appdrtements di 
Luigi XV. A parte il fatto che sul colle di Guarene fra Monferrato e Langhe non è un monarca ma 
semplicemente un nobile privato a fabbricare la propria casa per gli ozi campestri, la diversità degli 
aspetti è essenzialmente dovuta al cammino del gusto nel giro esatto d’un secolo, a un mutamento 
profondo del costume che influisce in modo decisivo sull’arte del costruire, dell’ornare, dell’arredare : 
tanto che, indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio, il carattere antico del « castello » si tra
sforma nel carattere della moderna « villa ». E nel caso poi di Guarene non si può non tener presente 
che quando i suoi muri cominciano ad alzarsi, da dodici anni opera a Torino ed in Piemonte il 
grande Filippo Juvarra col quale la magniloquenza del Barocco già si tempera nelle squisitezze del 
Rococò e il dinamismo delle strutture si uniforma ad una regola che preannunzia un ritorno al culto 
della misura classica.

Qual fosse l’aspetto del primitivo castello, già feudo della mensa vescovile di Asti e dal 1398 
contea dei Roero con La Vezza, Piobesi d’Alba ed altre terre, non ci è dato sapere essendo esso stato 
demolito per far luogo alla nuova costruzione. Doveva essere però ben munito di difese, se in una 
cronistoria dei lavori esistenti nell’archivio dei conti Provana di Collegno (i quali succedettero eredi
tariamente ai conti Roero di Guarene nel 1899) si accenna, in data aprile 1728, alle « torri superiori 
dell’antico castello » che allora si stava progressivamente spianando mentre quello nuovo giungeva 
all’altezza del piano nobile. Fu probabilmente la condizione in cui si trovava il vecchio maniero 
—  e nella suddetta cronistoria si parla infatti di « cattiva costruzione » —  a decidere il conte Carlo
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Giacinto Roero di Guarene nel 1725 a rinunziare a un suo riattamento per sostituirlo con Fattuale 
edificio. La figura di questo interessante gentiluomo merita una breve rievocazione.

Figlio del conte Traiano Andrea e di Maria Lucrezia Delfina Tana, dama d’onore della regina 
Anna, moglie di Vittorio Amedeo II, era nato nel 1675. Allievo della Reale Accademia di Torino, 
nel 1698 veniva assegnato in qualità di « cornetta » al reggimento dei Dragoni del Genevois, nel 
1702 promosso luogotenente, comandante d’una compagnia nel 1703. Il Piemonte riprendeva allora 
le armi contro la Francia, ed ecco Vittorio Amedeo II inviare nel marzo 1704 il giovane capitano 
alla difesa di Vercelli minacciata d’assedio dal Vendóme, per dargli modo, « ayant quelque con- 
naissance dans les fortifications », di approfittare dell’occasione per « se rendre plus habile qu’il 
n’est dans cette Science » : segno che il duca di Savoia aveva stima di questo suo ufficiale ed inten
deva giovargli. Carlo Giacinto Roero si trova così nel pieno della guerra il cui episodio culminante 
è, per la storia del Piemonte, il celebre assedio di Torino; e le sue lettere dal campo, pubblicate 
nel 1908 dal conte Luigi Provana di Collegno, sono una notevole fonte di informazioni sulle vi
cende belliche di quegli anni avventurosi (55).

Nella grande battaglia del 7 settembre 1706 per la liberazione di Torino, aveva combattuto 
coraggiosamente coi suoi dragoni nelle prime file dell’ala sinistra d’attacco, ma —  fors’anche a causa 
della salute malferma —  non si sentiva la stoffa del soldato. Mortagli la moglie dopo appena sei 
anni di matrimonio, nel marzo 1707 si dimetteva dal servizio nell’esercito sabaudo.

Quelle sue cognizioni d’architettura militare cui accennava il duca Vittorio Amedeo dimostravano 
evidentemente un’attitudine all’arte del costruire, ed egli, libero ormai da altri impegni, la coltivò 
con crescente passione. Non architetto nel senso professionale, ma in quello di un uomo di gusto 
e d’esperienza capace di esprimere in un buon disegno le sue idee architettoniche e soprattutto 
abile nello scegliere i capomastri e gli uomini del mestiere per tradurle in strutture, guidandone 
poi sagacemente l ’opera. Con queste qualità, che andavano oltre un dilettantismo geniale anche se 
non furono tali da assegnarli un posto preminente 
nell’architettura piemontese della prima metà del Set
tecento, egli rimaneggiò nella disposizione interna, 
poco dopo il 1710, il proprio palazzo torinese in Piazza 
Carlina (poi palazzo d’Ormea) per il quale nel 1730 
Filippo Juvarra dava il progetto della facciata, costruì 
il castello di Guarene, progettò il palazzo Avogadro 
della Motta a Vercelli, il palazzo arcivescovile di Ca
gliari, disegnò chiese ed edifici vari, s’occupò con 
generoso entusiasmo della fabbrica torinese di maio
liche dei Rossetti (5<i); e circa i caratteri del suo 
stile basta osservare il gioco di volumi sulla fac
ciata verso il giardino del castello di Guarene, nel 
quale ancor oggi si vorrebbe scorgere, ma senza fon-

(55) Luigi Provana di Collegno, Lettere di Carlo Giacinto Roero 
conte di Guarene, Torino, 1908.
Giovanni Chevalley, G li architetti, l’architettura e la decorazione 
delle ville piemontesi del X V III secolo , Torino, 1912. - L. Ro- Carlo Giacinto Roero, conte di Guarene, architetto e costruttore
vere, V. viale, A. E. Brinckmann, Filippo Juvarra, Milano, 1937. del castello di Guarene. Dipinto anonimo esistente nel castello.
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damento (57), l ’intervento del Juvarra, per comprendere chi sia stato il maestro che il Roero più 
ammirò, fino a chiedergli, con modestia esemplare, di completare, come s’è detto, la propria casa 
di Torino.

A Guarene i lavori di demolizione del vecchio castello e di sterro cominciarono nel febbraio 
1725, e nello stesso tempo si provvide a piantare un viale di olmi per il futuro giardino e a co
struire alcuni muraglioni di sostegno al terreno. Nel gennaio 1726 « Porino manda a Torino il 
modello del castello» e il 13 settembre « s i pone da Trolli la prima pietra del castello nuovo» (5S). 
Alla cerimonia assistette certo conte Carlo Giacinto con la famiglia, che dal luglio abitava nella 
parte non ancor demolita del castello primitivo, il cui disfacimento continuava l’anno seguente. Porino 
e Trolli sono due nomi che ricorrono continuamente nelle carte dell’archivio di Guarene, e devono 
riferirsi ai due principali interpreti degli ordini del conte, il quale con essi, anche da Torino per 
corrispondenza, tiene continui e stretti contatti. Il primo è il fattore di Guarene, l ’uomo di fiducia 
del Roero; il secondo il soprintendente ai lavori, un bravo capomastro che però, a quanto appare dai 
documenti, è quasi un architetto. Così nel giugno 1727 « Trolli manda a Torino il disegno della

facciata » ed espone al Roero la difficoltà 
di ottenere certi mattoni sagomati; però un 
« Mastro Paolo Gramaglia è l’esecutore del 
lavoro ». L’opera procedeva abbastanza spe
ditamente, considerando le difficoltà non lievi 
dipendenti dal luogo isolato e le inevitabili 
lunghe interruzioni invernali; nel maggio
1729 il Trolli chiedeva al conte « il disegno 
della facciata verso il giardino per poter 
principiare l’ornamento delle porte », alcune 
finestre venivan fornite di vetri; e nel giugno
1730 già lavorava un « Costantino lo stuc
catore », mentre giungevano « due pittori pa
dre e figlio » non nominati, e nell’agosto 
1’« indoratore Birago », seguito nel settembre 
dal pittore Rappa (o Rava). Frattanto arri
vano da Torino dei mobili, si piantano olmi 
e carpini nel viale, sì che dal settembre al 
dicembre 1732 il conte può soggiornare con 
la famiglia nel nuovo castello, sebbene non

(5T) Carlo Lovera di Castiglione, I l  Castello di Guarene, 
in « Cuneo », rivista di Cuneo, aprile I960, ed in 
« Omaggio alla Provincia 'Granda’ », Borgo S. Dal- 
mazzo, s.d.

(5S) Questa ed altre notizie sono state tratte da una 
cronistoria della costruzione del castello, datata 1906, 
favoritaci insieme con altre carte dell’archivio di 
Guarene dal conte Umberto Provana di Collegno 
al quale va il nostro vivo ringraziamento, anche 
per la cortesia con la quale egli ha facilitato l’ese- 

Foglio di consegna del mulattiere Andrea Viziano per il trasporto da Nizza cuzione delle fotografie del castello, e per i pre
delle tappezzerie cinesi. (Archivio di Guarene). ziosi chiarimenti che ci ha fornito.
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Ritratti del re Vittorio Amedeo I I I  e della moglie regina Maria Antonia Ferdinanda, i sovrani ospiti à Guarene il 1° settembre 1773.
Dipinti anonimi esistenti nel castello.

ancor finito. Gli ultimi resti del castello antico sono infatti demoliti nel 1736, e nel 1738 si col
locano alcuni sovrapporte dipinti.

L ’opera di completamento fu assidua ed amorosa, nel corso di due generazioni dei Roero, 
essendo il conte Carlo Giacinto morto a Torino il 17 dicembre 1749 dopo un’ultima dimora estiva 
a Guarene. Nella cronistoria del castello compaiono perciò altri nomi come quello del « capo
mastro Patacca», e in data luglio 1755 vi si legge una notizia interessante: « S i manda a Torino un 
cavallo a prendere il pittore Bernardino Galliari: il conte era a Guarene», e deve trattarsi del conte 
Traiano Giuseppe, nato nel 1702. Per qual motivo l’ammiratissimo scenografo del Teatro Regio di To
rino, che due anni prima aveva dipinto per il teatro del principe di Carignano il sipario e s’apprestava 
a raffigurare le « Nozze di Bacco e Arianna » sul sipario del Regio, fu invitato coi dovuti onori a 
Guarene? Semplicemente per amicizia del conte? O per dar consigli di decorazioni? O per compiere 
qualche lavoro? Nessun dipinto al castello testimonia d’un suo intervento. Tuttavia si può fare una 
supposizione forse non priva di qualche fondamento. L ’amore di Bernardino Galliari per i fiori ed 
i giardini è noto, e si racconta persino che rientrando da Innsbruck in patria celasse i denari colà 
guadagnati in alcuni vasi di piante esotiche (S9). Ora si dà il caso che lo splendido giardino all’ita- (**)

(**) Laura Rosso, La pittura e la scultura del 700 a Torino, Torino, 1934. - Comunicazione orale cortesemente fattaci dalla dott.a 
Mercedes Ferrerò Viale.

345



liana di Guarene sia stato creato da « un umile artigiano di cui si è scordato il nome... era il 
modesto giardiniere del conte Solaro di Govone, vicino di campagna del Conte Roero. Questo ma
gnifico esempio di giardinaggio artistico data dal 1756 » (60). Infatti nella cronistoria del castello 
si legge, al marzo 1756, di «un tracciamento fatto dal giardiniere di Govone». Ma non potrebbe 
questa creazione mirabilmente scenografica ricollegarsi ad un suggerimento, o meglio ad uno schizzo 
lasciato l’anno innanzi dal Galliari, grande maestro di scenografie? E’ un’ipotesi, non pretendiamo 
di accreditarla con riferimenti stilistici, tuttavia non è troppo lontana dal vero.

E’ nota la passione del Settecento per le « cineserie » e particolarmente per le carte da parato 
« alla Chínese » delle quali Londra era gran fornitrice. In nessun palazzo principesco, in nessuna 
dimora patrizia si può dire mancasse il salotto o l’appartamento « cinese » : Filippo Juvarra ideava 
il meraviglioso << Gabinetto » del Palazzo Reale di Torino con autentiche « tavole a vernice della 
China dello Gappone », da lui scoperte a Roma e segnalate con queste parole al ministro d’Ormea 
per un acquisto (61); il principe Ludovico di Carignano nel 1756 comprava a Londra le finissime 
tappezzerie per l’appartamento cinese del castello di Racconigi, purtroppo in parte rimosse dal Palagi, 
dopo il 1834, per volontà di Carlo Alberto; nella palazzina di caccia di Stupinigi Cristiano Wehrlin 
fra il 1766 e il ’68 decorava « alla cinese » il salone da gioco (62). Ricordiamo quanto scriveva su 
questo tema Giovanni Chevalley: « ...In tutte le ville... molte sale erano decorate alla cinese... Il 
Lalande nel suo viaggio in Italia ci discorre di tre gabinetti in vecchia lacca esistenti alla Venaria 
ed ora scomparsi. E di altri simili gabinetti ricchissimi si ha ancora esempio nella 'Villa della Regina’ 
(di lacca gialla) ed in un gabinetto nel 'Palazzo’ al Gerbido (lacca rossa). Nella stessa 'Villa della 
Regina’ esistevano tappezzerie di seta sulle pareti di alcune camere dipinte a soggetti cinesi; e noi 
sappiamo che al Palazzo Reale un tal Pietro Massa dipingeva alla foggia cinese sui muri, e sovra 
stoffe dipingeva Giovanni Vignola, e Francesco Servozelli a figure cinesi su legno. E dove manca
vano le stoffe e le lacche si adoperavano le carte cinesi, che troviamo ancora oggi assai frequente
mente nelle nostre ville, contornate di stucchi o di pitture a fresco, ovvero montate su telai come 
quadri od adoperate come sovrappone » (63).

Anche il conte Traiano Giuseppe di Guarene, che certo aveva ammirato le sale « cinesi » del 
castello del conte Solaro di Govone, suo vicino di campagna e del cui giardiniere già si era valso 
—  lo si è visto —  per lavori nel proprio giardino, volle avere nel suo castello ambienti decorati 
secondo la moda del tempo; e nel 1774 fece venire da Londra delle « carte alla china », le quali, 
giunte in una cassa via mare dall’Inghilterra a Nizza e di qui portate a dorso di mulo a Torino 
e poi a Guarene, sono i parati deliziosi, e perfettamente conservati, dell’appartamento cinese del 
castello. A proposito di questa decorazione, conviene chiarire l’equivoco che nacque dall’attento spoglio 
fatto da Augusto Pedrini dei conti registrati nell’archivio di Guarene. Avendo egli letto in una nota 
di spese che comincia con il pagamento di lire 677,12 per « Carte alla china » (e sono evidente
mente quelle acquistate a Londra) che « al pittore Guglielmi per il letto e portiere » eran state 
versate 120 lire, argomentò che questo Guglielmi fosse il pittore Gregorio Guglielmi, romano, che 
nel 1765 affrescò lo splendido soffitto delle « Quattro parti del mondo » nel Palazzo Reale di Torino

O  C. Lovera di Castiglione, op. cit.
(“) Marziano Bernardi, 11 Palazzo Reale d i Torino, Torino, 1959.
O  Marziano Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, Torino, 1958. 
(™) G. Chevalley, op. cit.
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« La visita al villaggio ». Dipinto di Pietro Domenico Olivero. Soprapporta nel castello di Guarene.

e, sempre a Torino, lasciò saggi dell’arte sua nel Palazzo Chiablese e nella chiesa dei SS. Martiri; 
e ben sapendo che Gregorio Guglielmi morì a Pietroburgo nel 1773, datò la pittura del letto « verso 
il 1770» , quattro anni prima cioè, della collocazione a Guarene delle tappezzerie venute da Londra (64). 
Nessun rapporto esiste fra il pittore di Guarene e Gregorio Guglielmi; basti notare che da un con
fronto fra le pitture delle carte e le pitture del letto appare chiaro che queste sono imitazione di 
quelle,- e che quindi —  a parte la impossibilità di conciliare l’altissima qualità della pittura di Gre
gorio Guglielmi con un lavoro pressoché artigianale —  l ’ipotesi che il letto sia stato decorato prima 
della creazione dell’appartamento cinese di Guarene, non regge.

Del resto il nome di questo non meglio identificato Guglielmi attivo a Guarene e del quale 
non v’è traccia nemmeno nelle accuratissime investigazioni del Vesme sull’arte piemontese del Set-

(" )  Augusto Pedrini, II mobilio, gli ambienti e le  decorazioni nei secoli X V II e X V III in Piemonte, Torino, 1953. M. Bernardi, 
I l  Palazzo Reale di Torino, op. cit.
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tecento, compare varie volte nei documenti relativi al
la decorazione del castello; e resta persino il dubbio 
ch’egli sia tutt’uno con un Guglielmi ch’è detto due 
volte « minusiere » (falegname) e riceve 16 lire « per 
l’applicazione carte », che son le tappezzerie venute 
da Londra. Lo si trova citato nel novembre 1776 e 
nel novembre 1777. Meglio conosciuto dopo le ri
cerche del Vesme è invece il pittore Giuseppe Pai
ladino, nativo di Guarene. Si sa che nel 1772 comin
ciava a frequentare la Regia Scuola di Pittura con 
un sussidio mensile concessogli dal re Carlo Ema
nuele III; che nell’80 era confratello dell’Accademia 
di San Luca a Torino, che l’anno seguente vinceva 
il primo premici nel concorso dell’Accademia di Pit
tura e Scultura di Torino; che nel 1785 si trovava 
a Parigi e nell’89 dipingeva nei reali palazzi (65). 

Assai giovane quindi doveva essere quando col Guglielmi lavorava a Guarene; ed è naturale che 
il conte Roero, il quale nel 1770 già gli passava una « pensione » di 22 lire mensili, avesse chia
mato a dar opera nel suo castello un promettente artista del luogo. Il pittore però più frequente
mente menzionato nella équipe  dei primi decoratori di Guarene è il Rappa, o Rava, del quale non
si hanno citazioni neppure fra le dozzine di artisti che lavorarono al tempo suo nel Palazzo Reale
e nella Palazzina di Caccia di Stupinigi (in pratica i migliori decoratori dell’epoca attivi in Pie
monte), ma che firmò e datò 1738 un dipinto nella chiesa dell’Annunziata a Guarene. Fin dall’ot
tobre 1730 egli « lavora ad un lambrigio », e il Porino « giudica l’opera sua migliore di quella di 
Casoli », ch’è dunque un altro decoratore, ancora presente a Guarene nel 1752, e che dipinse nel 
salone le Quattro Stagioni. Nel maggio 1731 il Rappa terminava gli ornati della così detta «camera 
del vescovo » condotti al modo di quelli dell’espertissimo decoratore Filippo Minei che il Juvarra 
nel 1721 aveva chiamato da Roma per decorare quattro sale del castello di Rivoli, e che in Piemonte 
fu poi largamente imitato, ed il suo nome ricorre per vari anni nell’indicazione di lavori eseguiti 
in parecchi ambienti. Ancora van ricordati un pittore Fedele, citato nel 1774, gli indoratori Birago 
e Monticelli (quest’ultimo assai noto e operosissimo a Torino, anche in Palazzo Reale), e soprat
tutto lo stuccatore Bettoli, ideatore, fra gli altri al castello, dei bellissimi stucchi dell’appartamento 
cinese al pianterreno, il quale inizia la sua attività al castello nel 1773.

Scorrendo la più volte ricordata cronistoria si nota che i lavori di abbellimento, completamento 
ed anche rifacimento degli ambienti non sostano a Guarene fin verso il 1780; e saranno, del resto, 
ripresi nel secolo seguente, con modificazioni nella decorazione e nell’arredamento che seguono la 
evoluzione del gusto delle successive generazioni dei Roero. Dopo il 1770 interviene per incarichi 
vari il valente architetto Filippo Castelli, l ’autore del bel Palazzo di Breme, poi d’Azeglio, dove 
nacque il cavaliere senza macchia e senza paura del Risorgimento. Egli nel 1773 rifà la sala da 
pranzo del castello, valendosi del Palladino per la decorazione pittorica; intorno al 1777 lavora alla 
cappella, e ancor nel 1788 troviamo un suo benestare per un conto presentato dall’intagliatore Fran-

(°5) A. Baudi di Vesme, Schede manoscritte, op. cit.

Stemma dei Roero di Guarene (da un cassone nell’ingresso 
del castello di Guarene).
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cesco Bozelli. Frattanto il castello s’era arricchito di soprapporte del Crivelli, dell’Olivero, del Ci- 
gnaroli, rappresentanti paesaggi, animali, bambocciate. Sono gli autori nominati in una fattura auto
grafa, in data 20 agosto 1774, firmata da Paul Wehrlin, il quale, fratello del poc’anzi ricordato 
Cristiano, nel 1777 succedeva al padre Giovanni Adamo, tedesco, neH’ufficio di « regio restauratore » 
(e6) :  e infatti Paolo Wehrlin dichiara di aver « ristaurati », per ordine dell’avvocato Rebaudi, primo 
segretario del conte Roero, quattro dipinti di codesti pittori, più altri quattro « rappresentanti Bam
bocciate » di Angela Palanca, nata nel 1700, figlia di un liutaio torinese, specializzata in paesaggi 
« a bambochiate alla fiamenga » che talora provvedeva quali modelli alla Manifattura torinese di 
arazzi attiva fin dal 1731 sotto la direzione di Vittorio Demignot, ed altre volte come quadri deco
rativi ai palazzi e castelli reali (6T). Già dovevano trovarsi inoltre a Guarene i ritratti di famiglia 
(tuttora esistenti) eseguiti da Giovanna Maria Clementi, detta « la Clementina », abile ritrattista di 
Corte, cinque ritratti che le furono pagati nel 1754 lire 206 e rotti; e probabilmente anche il «Ritratto 
di Carlo Emanuele III con la famiglia reale », che si vede nella Galleria, dipinto intorno al 1768 
da Giuseppe Duprà, allievo a Roma del Benefial, e anch’egli nominato, col fratello Domenico, « pit
tore di Corte in ritratti » da Carlo Emanuele III nel 1750. Nella scheda del Vesme relativa ai fratelli 
Duprà si trova questa annotazione: « I l  quadro fatto da Giuseppe Duprà nel 1768 e che 'rappresenta 
li ritratti della M. S. con tutta la sua Reale famiglia’ è presso la Soprintendenza degli Archivi 
di Stato in Torino. Una replica del quadro è nel castello di Guarene, ora appartenente al Conte 
Provana di Collegno. Ha figurato alla mostra del ritratto in Firenze nel 1911 » (68). Quando il re 
Vittorio Amedeo III, da pochi mesi salito al trono, fu in visita a Guarene il 1° settembre 1773 potè 
dunque ammirare una ricca e ben scelta quadreria.

Ma benché non fossero ancor giunte da Londra le tappezzerie « cinesi », ammirò certamente anche 
1 architettura sobria e nobile del castello, la sua elegantissima decorazione, l’arredamento armonioso, 
1 incantevole giardino. Abitato per duecentotrent’anni (e lo è tuttora) da signori di gran razza, Guarene 
—  che nel 1899, come s’è detto, per via ereditaria passò ai conti Provana di Collegno —  per l’amo
rosa cura dei suoi proprietari è un esempio splendido del più raffinato gusto piemontese. Un inventario 
del 1782, compilato alla morte del conte Traiano Giuseppe Roero, ci dice quali tesori contenesse, 
che furono in seguito accresciuti, compresa la vastissima magnifica biblioteca, fonte di preziose notizie 
per la storia del Piemonte. A quasi due secoli di distanza, è curioso leggere in codesto inventario la 
valutazione fatta di quel meraviglioso arredamento. Per esempio: il letto di « seta dipinta alla China » 
dal Guglielmi, lire 1000; il delizioso letto in bandera della « camera del Vescovo », lire 500; circa 
centottanta pezzi di maiolica di Strasburgo, lire 130; « dieci figurine bianche di porcellana sopra il 
camino » (sono degli squisiti Vinovo), lire 20; « trentasette piccoli quadri rappresentanti vari Ritratti 
e Paesaggi», lire 12... e via dicendo fino allo sbalorditivo estimo di lire 500 per «un letto compito 
montato in bandera travagliata a ponti, con suffà, otto sedie e due Cadregoni simili »! Con questa mo
destia i nostri antichi consideravano le cose stupende di loro uso quotidiano, divenute ambiti oggetti da 
collezione per i posteri, ma che nel castello di Guarene continuarono a far parte della vita familiare.

O  M. Bernardi, La Palazzina di Caccia di Stupinigi, op. cit. 
(0T) A. Baudi di Vesme, Schede manoscritte, op. cit.
(“) Id. id.
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TAVOLA LXXVI

Giacomo Jaquerio ( ? ) ,  S. Giorgio libera la Principessa (affresco nel cortile del castello di 
Fénis). - Si potrebbe dire che il territorio culturale dove fu possibile il fiorire di questa 
squisita immagine del « gotico internazionale » spazi fra l’Avignone permeata di gusto se
nese, la Lombardia di Giovannino de’ Grassi, di Michelino da Besozzo, dei De Veris, e 
la Verona di Stefano da Zevio e del Pisanello. In Piemonte, o per dire meglio nel ducato 
di Amedeo V ili, c’è un artista che riassume i caratteri di questa cultura: ed è Giacomo 
Jaquerio. L’attribuzione al maestro piemontese di questo affresco in vari punti danneggiato 
trova divisi studiosi di pari autorità. Evidenti affinità corrono tuttavia fra esso ed altre 
pitture del Jaquerio a S. Antonio di Ranverso ed alla Manta.

Giacomo Jaquerio ( ? ) ,  Saint Georges délivre la Princesse (fresque de la cour du château 
de Fénis). - On pourrait dire que le territoire culturel dans lequel cette exquise image de 
« gothique international » a pu fleurir, s’étend entre Avignon, pénétrée de goût siennois, 
la Lombardie de Giovannino de’ Grassi, de Michelino da Besozzo, des De Veris, et la 
Vérone de Stefano da Zevio et de Pisanello. En Piémont, ou pour mieux dire dans 
le duché d’Amédée V III, il y a un artiste qui résume les caractères de cette culture: c’est 
Giacomo Jaquerio. L’attribution au maître piémontais de cette fresque, dégradée en divers 
endroits, laisse divisés des savants d’une égale autorité. On peut toutefois déceler d’évidentes 
affinités entre cette fresque et les autres peintures de Jaquerio, qui se trouvent à Saint-An
toine de Ranverso et à la Manta.

Giacomo Jaquerio ( ? ) ,  St. George freeing the Princess (Fresco in the courtyard of Fénis 
Castle). - It might be said that the cultural territory in which the flowering of this exquisite 
product of “ international Gothic” was possible stretched between Avignon permeated with 
Siennese taste, the Lombardy of Giovannino de’ Grassi, Michelino da Besozzo and the De 
Veris, and the Verona of Stefano da Zevio and Pisanello; and in Amedeo V III’s duchy 
there was an artist who admirably summed up the characteristics of this culture: Giacomo 
Jaquerio. The attribution of this fresco, which has been damaged in various places, to the 
Piedmont master meets with divided opinions amongst authorities of equal standing. 
There are, however, obvious affinities between this and other paintings by Jaquerio in St. 
Antonio at Ranverso and in the Manta.

Giacomo Jaquerio ( ? ) ,  St. Georg befreit d ie Prinzessin (Fresko im Hof des Schlosses 
von Fénis). Man könnte sagen, dass die kulturelle Landschaft, in der dieses erlesene Bild 
der « Internationalen Gotik » entstehen konnte, den Raum zwischen dem von sienesischem 
Geschmack durchdrungenen Avignon, der Lombardei eines Giovannino de’ Grassi, eines Mi
chelino da Besozzo, der De Veris und dem Verona eines Stefano da Zevio und eines Pi
sanello einnimmt. In Piemont, besser gesagt, im Herzogtum Amadeus’ V III., gibt es einen 
Künstler, der die Merkmale dieser Kultur in sich vereinigt : es ist Giacomo Jaquerio. Dieses 
an verschiedenen Stellen schadhafte Fresko dem piemontesischen Meister zuzuschreiben, 
wird von gleich massgebenden Fachleuten gefordert bzw. abgelehnt. Jedenfalls besteht 
zwischen dem Werk und anderen Gemälden Jaquerios in S. Antonio di Ranverso und 
La Manta eine offensichtliche Verwandtschaft.





TAVOLA LXXVII

Giacomo Jaquerio e sua scuola, U n saggio (affresco lungo il ballatoio del cortile del 
castello di Fénis). - Sul muro lungo il quale corre il ballatoio al primo piano nel cortile 
del castello di Fénis in Val d’Aosta sono affrescate a grandezza naturale oltre venti figure 
di « saggi » reggenti cartigli con sentenze morali scritte in francese antico. Paragonato questo 
volto chiuso in una sua intimità severa e quasi sdegnosa con altri degli affreschi di S. An
tonio di Ranverso e della Manta, il nome di Giacomo Jaquerio viene spontaneo. È tuttavia 
un’attribuzione che non può esser fatta senza lunghe esitazioni; e conviene ad ogni modo 
distinguere da figura a figura (e molte furono ripassate di colore) l’autografia del maestro 
dall’opera degli aiuti di bottega.

Giacomo Jaquerio et son école, U n Sage (fresque le long de la galerie de la cour du 
château de Fénis). - Sur le mur le long duquel est placée la galerie, au premier étage de 
la cour du château de Fénis en Val d’Aoste, sont peintes à fresque plus de vingt figures de 
« sages », représentés en grandeur naturelle, et qui tiennent des écriteaux avec des sentences 
morales rédigées en ancien français. Si l ’on compare ce visage, fermé dans son intimité sé
vère et presque dédaigneuse, avec d’autres qui figurent sur les fresques de Saint Antoine 
de Ranverso et de la Manta, le nom de Giacomo Jaquerio se présente spontanément. C’est 
toutefois une attribution que l’on ne peut faire sans de longues hésitations; et il convient 
en tout cas de distinguer, pour chacune des figures (dont un certain nombre ont été repein
tes) l ’œuvre autographe du maître de celle de ses aides d’atelier.

Giacomo Jaquerio and his School, A  Sage (Fresco along the veranda of the courtyard 
of Fénis Castle). - On the wall along which runs the first floor veranda in the courtyard of 
the Castle of Fénis in the Aosta Valley there are life-sized frescoes of more than twenty 
“sages” bearing scrolls with maxims written in old French. A comparison between this 
face shut up in its severe and almost disdainful intimacy with other frescoes in St. An
tonio at Ranverso and in the Manta brings the name of Giacomo Jaquerio spontaneously 
to mind. Nevertheless, it is an attribution which can only be made after long hesitations; 
and a distinction should be made from figure to figure (many of them have been re- 
ccloured) between the work of the master himself and that of his assistants.

Giacomo Jaquerio und Schueler, Ein W eiser (Fresko längs der Galerie im Hofe des 
Schlosses von Fénis). - Auf der Wand, die entlang der Galerie im ersten Stock im Hofe 
des Schlosses von Fénis (Aostatal) läuft, befinden sich die Fresken von über 20 « Weisen » 
in Lebensgrösse, die Spruchbänder mit moralischen Sentenzen in altfranzösischer Sprache 
hochhalten. Vergleicht man dieses in seiner strengen, fast verächtlichen Innerlichkeit ver
schlossene Antlitz mit anderen Gesichtern aus den Fresken in S. Antonio di Ranverso und 
La Manta, so fällt einem unwillkürlich der Name Giacomo Jaquerios ein. Dennoch kann 
man ihm das Werk nur nach langem Zögern zuschreiben, und auf jeden Fall muss von 
Figur zu Figur (bei vielen wurden die Farben wieder aufgefrischt) zwischen der Hand
schrift des Meisters und dem Werk seiner Ateliergehilfen unterscheiden.
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TAVOLA LXXVIII

Giacomo Jaquerio , S. Giovanni Battista, A rcangelo M ichele  (particolare degli affreschi 
della cappella del castello di Fénis). - Le pitture della cappella che oggi è unita al gran
salone del castello di Fénis, ne coprono tre pareti con la rappresentazione di santi e sante,
della Crocifissione, della M adonna della M isericordia. Queste due figure non sono soltanto 
fra le più belle di Fénis; sono fra quelle che meglio sintetizzano l’arte del Jaquerio con le 
sue eleganze e le sue secchezze, i suoi stilismi e i suoi manierismi, il gusto della com
posizione e l ’amore del particolare, il senso della verità colta nel mondo reale, e l ’ansia 
dell’evasione verso il sogno, verso il simbolo e l ’allegoria. Il S. Giovanni si lega alla pas
sionalità ed alla rude gravità morale della Salita al Calvario e dei Profeti di S. Antonio
di Ranverso; Y Arcangelo M ichele alle sofisticate raffinatezze formali ed al sottile problemi
smo psichico dei Prodi e delle Eroine del castello della Manta. È possibile che questi affreschi 
di Fénis precedano quelli di Ranverso e della Manta.

Giacomo Jaquerio , Saint fean-Baptiste, l'A rchange Saint M ichel (détail des fresques de 
la chapelle du château de Fénis). - Les peintures de la chapelle qui est aujourd’hui réunie 
avec le grand salon du château de Fénis, recouvrent trois de ses parois, avec la représen
tation de saints et de saintes, de la C rucifixion  et de la V ierge d e  la M iséricorde. Ces 
deux figures ne sont pas seulement parmi les plus belles de Fénis: elles sont aussi parmi 
celles qui résument le mieux l’art de Jaquerio, avec ses élégances et ses sécheresses, son 
style et son maniérisme, le goût de la composition et l ’amour du détail, le sentiment de la 
vérité saisie dans le monde réel et l’angoisse de l’évasion vers le rêve, vers le symbole et 
l’allégorie. Le Saint fean, se rattache au caractère passionné et à la rude gravité morale 
de la M ontée au Calvaire et des Prophètes de Saint Antoine de Ranverso; Y A rchange Saint 
M ichel, au raffinement formel sophistiqué et au psychologisme subtil des P reux et des H é 
roïnes du château de la Manta. Il est possible que ces fresques de Fénis soient antérieures 
à celles de Ranverso et de la Manta.

Giacomo Jaquerio , St. fo h n  the Baptist, the A rchangel M ichael (Detail of the frescoes in 
the chapel of Fénis Castle). - The paintings in the chapel, which is now joined to the 
great hall of Fénis Castle, cover three of the walls with saints, the Crucifixion, and the 
M adonna o f Pity. These two figures are not only among the finest at Fénis, but are 
also those which best synthesize Jaquerio’s art with its elegances and dryness, its stylism 
and mannerisms, the taste for composition and the love of detail, the sense of truth re
produced from the real world and the desire to escape into the world of dreams, symbols 
and allegory. The St. fo h n  is linked to the harsh, impassioned moral seriousness of the 
A scent to Calvary and the Prophets of St. Antonio at Ranverso; the A rchangel M ichael to 
the refined and sophisticated formality and the subtle psychic problems of the Warriors 
and Heroines of Manta Castle. It is possible that these frescoes at Fénis precede those 
of Ranverso and Manta.

Giacomo Jaquerio , fohannes d er  T äufer, E rzengel M ichael (Ausschnitt aus den Fresken 
der Schlosskappelle von Fénis). - Die Gemälde der Kapelle, die heute mit dem grossen 
Saal des Schlosses von Fénis vereinigt ist, bedecken drei Wände mit Darstellungen von 
Heiligen, der K reuzigung  und der Jungfrau  d er Barmherzigkeit. Die hier abgebildeten 
beiden Figuren gehören nicht nur zu den schönsten in Fénis, sondern auch zu denen, die 
am besten eine Synthese von Jaquerios Kunst bilden, mit ihrer Eleganz und ihrer Dürre, ihren 
Stilisierungen und ihren Manierismen, der geschmackvollen Komposition und der Freude 
am Detail, dem Gefühl für die in der Wirklichkeit gefundene Wahrheit, der Sehnsucht, 
in den Traum zu entfliehen, in das Symbol, die Allegorie. Der fohannes d er T äufer steht 
in Verbindung mit der Leidenschaftlichkeit und dem rauhen moralischen Ernst des K reuz
weges und der Propheten in S. Antonio di Ranverso, der E rzengel M ichael mit den 
spitzfindigen formalen Feinheiten und der subtilen seelischen Problematik dem Helden und 
der Heldinnen im Schloss della Manta. Es ist möglich, dass diese Fresken in Fénis zeitlich 
vor denjenigen in Ranverso und La Manta liegen.





TAVOLA LXXIX

Giacomo Jaquerio, S. Caterina d ’Alessandria (particolare degli affreschi della cappella del 
castello di Fénis). - La santa, bene intonandosi stilisticamente al gusto dell’arte « cortese » 
internazionale del tempo, ci appare quasi come una giovanissima leggiadra dama. È una 
immagine di suprema eleganza, perfetta nella sua aristocratica misura, che nel quadro della 
pittura piemontese all’inizio del Quattrocento trova il suo riscontro soltanto in alcune delle 
Eroine affrescate alla Manta. Vorremmo anzi proporre all’attenzione di quanti indagano 
ancora sulla paternità dello stupendo ciclo cavalleresco la sorprendente somiglianza di questa 
santa con l ’eroina Tamiri, controllandola poi col volto della M adonna  affrescata a Ran- 
verso. (V. Tavole LXXI e LXV di questo libro). Ci sembra perciò che convenga risolversi 
ad assegnare al medesimo artista —  il Jaquerio —  questi vari capolavori, rinunziando alla 
comoda dizione di « anonimo maestro piemontese » per almeno due di essi.

Giacomo Jaquerio, Sainte Catherine d ’A lexandrie  (détail des fresques de la chapelle du 
château de Fénis). - La sainte, dont le style est harmonieusement accordé avec celui de l’art 
« courtois », qui fleurissait à son époque à travers tous les pays, nous apparaît presque 
comme une jeune dame pleine de charme. C’est une image d’une suprême élégance, parfaite 
dans sa mesure aristocratique, et, dans le domaine de la peinture piémontaise du début du 
XVème siècle, elle ne trouve guère d’équivalent qu’en certaines des Héroïnes de la Manta. 
Et nous voudrions proposer à l ’attention de ceux qui font encore des recherches sur la pa
ternité de l ’étonnant cycle chevaleresque, la ressemblance surprenante de cette sainte avec 
l ’héroine Tamiris, en la comparant ensuite avec le visage de la Vierge, peinte sur une 
fresque de Ranverso (voir les planches 71 et 75 de ce livre). Il nous semble donc logique 
de nous résoudre à attribuer au même artiste —  Jaquerio —  ces différents chef-d’œuvre, 
et renoncer à la désignation comode de « maître piémontais anonyme » pour au moins 
deux d’entre eux.

Giacomo Jaquerio, St. Catherine o f A lexandra  (Detail of the frescoes in the chapel of 
Fénis Castle). - The saint, who is stylistically quite in tone with the taste of the interna
tional “courtly” art of time, is portrayed almost as a very young, graceful lady. It is an 
image of the highest elegance, perfect in its artistic measure, which within the sphere of 
Piedmont painting at the beginning of the fifteenth century can be matched only in 
some of the Heroines frescoed at Manta. W e would indeed like to draw the attention of 
all those who are still investigating the paternity of the stupendous courtly cycle to the 
surprising resemblance between this Saint and the heroine Tamiri, comparing them with 
the face of the M adonna  frescoed at Ranverso (see plates LXXI and LXI in this book). 
W e feel therefore that these various masterpieces should be assigned to the same artist —  
Jaquerio —  and the ambiguous caption “anonymous Piedmont master” abandoned for 
at least two of them.

Giacomo Jaquerio, D ie H lg . Katharina von A lexandrien  (Ausschnitt aus den Fresken 
der Schlosskapelle von Fénis). - Die Heilige, die sich stilistisch gut dem Geschmack der 
internationalen « höfischen » Kunst der Zeit anpasst, erscheint uns fast wie eine anmutige 
junge Dame. W ir stehen vor einem Bilde höchster Eleganz, das in seinem aristokratischen 
Mass vollkommen ist und im Rahmen der piemontesischen Malerei zu Beginn des 15. 
Jhdts. nur in einigen Heldinnen der Fresken in La Manta sein Gegenstück findet. Ja, 
wir möchten allen, die noch nach dem Urheber dieses wunderbaren Heldenzyklus forschen, 
vorschlagen, ihre Aufmerksamkeit der überraschenden Aehnlichkeit dieser Heiligen mit der 
Heldin Tamiri zuzuwenden, und dann anhand des Gesichtes der M adonna  in Ranverso eine 
Nachkontrolle durchzuführen (Vgl. die Tafeln LXXI und LXV dieses Buches).





TAVOLA LXXX

Cortile del castello di Issogne (particolare con la fontana del melograno). - Lietamente 
pittoresco per la vivace policromia degli stemmi nobiliari affrescati sui muri e impreziosito 
dalla magnifica fontana con l ’albero di melograno in ferro battuto (opera di due maestri 
fabbri valdostani fra la fine del Quattrocento ed il principio del Cinquecento), il cortile del 
castello di Issogne in Val d’Aosta è uno dei più armoniosi esempi di architettura civile allo 
spirare del secolo XV in Piemonte. La ricostruzione di questo castello è opera pensata e 
realizzata dal canonico Giorgio di Challant, uomo di gusto, di cultura e di spirito uma
nistico, priore della Collegiata di S. Orso di Aosta, anch’essa da lui deliziosamente rico
struita fra il 1494 e il 1506.

Cour du  Château d ’Issogne (détail avec la fontaine à la grenade). - La cour du château 
d Issogne en Val d’Aoste est l ’un des exemples les plus harmonieux d’architecture civile 
à la fin du XVeme siècle, d’un effet agréablement pittoresque à cause de la vive polychromie 
des blasons nobiliaires peints sur les murs et de la préciosité de la magnifique fontaine, 
décorée d’un arbre grenadier en fer battu, (œuvre de deux maîtres ferroniers valdôstains, 
exécuté entre la fin du XIVème et le début du XV ème siècle). La reconstruction de ce châ
teau a été conçue et réalisée par le chanoine Giorgio di Challant, homme de goût, de culture 
et d’esprit humaniste, prieur de la Collégiale Saint Ours d’Aoste, qui fut, elle aussi, remar
quablement reconstruite par ses soins entre 1494 et 1506.

Courtyard o f Issogne Castle (Detail showing the pomegranate fountain). - Gaily picturesque 
with the lively colours of the noble armorial blazons frescoed on the walls and adorned with 
the magnificent fountain bearing the wrought iron pomegranate tree (by two Aosta Valley 
master smiths around the turn of the fifteenth century), the courtyard of Issogne Castle 
in the Aosta Valley is one of the most harmonious examples of lay architecture from 
this period. The reconstruction of this castle was conceived and carried out by Canon 
Georges de Challant, a man of humanist taste, culture and spirit, Prior of the Aosta Col
legiate Church of S. Orso, which he also rebuilt delightfully between 1494 and 1506.

Schlosshof von Issogne (Ausschnitt: Der Brunnen mit dem Granatapfelbaum). - Der 
Hof des Schlosses von Issogne im Aostatal stellt mit seiner heiter pittoresken Buntheit, 
die ihm die Wandfresken mit Adelswappen verleihen, und dem prachtvollen Brunnen 
mit dem geschmiedeten Granatapfelbaum (das Werk zweier Meister aus dem Aostatal, Ende 
15., Anfang 16. Jhdt.) eines der harmonischsten Besipiele profaner Architektur des aus
gehenden 15. Jhdts. dar. Der Wiederaufbau dieses Schlosses ist von Kanonikus Georges 
de Challant geplant und durchgeführt worden, einem Manne von Geschmack, Bildung und 
humanistischem Geist, der Prior des Stiftes S. Orso zu Aosta war, das gleichfalls von ihm 
zwischen 1494 und 1506 herrlich wiederaufgebaut wurde.





TAVOLA LXXXI

Anonimo pittore piemontese, Bottega del sarto, Bottega dello speziale (affreschi del por
tico nel cortile del castello di Issogne). - Le sette lunette affrescate nell’atrio e nel portico 
del cortile del castello di Issogne, rappresentanti un corpo di guardia e alcune botteghe 
artigiane, sono giustamente famose come uno dei più chiari documenti italiani della vita 
popolare borghigiana sul finir del Quattrocento (per qualche studioso, sul principio del 
Cinquecento). Se ne desumono ambienti, costumi, gusti, fogge del vestire, e nel caso della 
Bottega dello speziale persino la natura di certi farmaci. Il valore documentario supera qui 
il valore pittorico. Ciò non toglie che la vivezza della rappresentazione, lo studio dei per
sonaggi esattamente tipicizzati, la naturalezza delle composizioni e l ’arguzia con cui sono 
definite alcune figure marginali, testimoniano le qualità notevoli del pittore o dell ’équipe  
pittorica che con unità di stile eseguì questi affreschi (verso il 1495), pervenutici in un di
screto stato di conservazione malgrado le scritte e le date su di essi graffiti.

Anonyme piémontais, La boutique d u  tailleur, la boutique du  l’apothicaire (fresques du 
portique de la cour du château d’Issogne). - Les sept lunettes décorées de fresques, qui se 
trouvent dans le vestibule et dans le portique de la cour du château d’Issogne, et repré
sentent un corps de garde et plusieurs boutiques d’artisans, sont justement célèbres comme 
l ’un des meilleurs documents de la vie populaire dans les petits bourgs de la fin du XVème 
siècle (ou, pour quelques spécialistes, du début du XV Ième). Et l ’on peut en déduire quels 
étaient les cadres de vie, les costumes, les goûts, les usages, les façons de se vêtir, et, dans 
le cas de la boutique de l’apothicaire, jusqu’à la nature de certains médicaments. La valeur 
documentaire dépasse ici la valeur picturale; mais ceci n’empêche pas que la vivacité de la 
représentation, l’étude des personnages exactement typés, le naturel de la composition et 
la finesse avec laquelle sont représentées certaines figures marginales ne témoignent des 
remarquables qualités du peintre ou de l’équipe de peintres qui exécuta avec une réelle unité 
de style ces fresques (vers 1495), qui nous sont parvenues en assez bon état de conservation, 
malgré les inscriptions et les dates qui étaient gravés dessus.

Anonymus Piedmont Painter, Tailor’s Shop, Apothecary’s Shop  (Frescoes of the por- 
ticade in the courtyard of Issogne Castle). - The seven frescoed lunettes in the atrium and 
porticade of the courtyard of Issogne Castle, depicting a guard-room and a number of 
craftsmen’s shops, are justly famous as one of the clearest Italian documents of the village 
life of the people at the close of the fifteenth century (or, according to some scholars, the 
beginning of the sixteenth century). Environment, customs, tastes, modes of dress and, in 
the case of the Apothecary’s Shop, even the nature of certain drugs can be deduced from it. 
The documentary value here exceeds the artistic value. This, however, in no way detracts 
from the liveliness of the picture, the carefully studied typification of the people depicted, 
the naturalness of the composition and the skill with which some marginal figures are 
portrayed, testifying to the notable qualities of the painter or the équipe  of painters which 
with unity of style executed these frescoes (about 1495), handed down to us in a fair state 
of preservation despite the writing and dates scratched on them.

Anonymer piemontesischer Maler, Schneiderwerkstatt, A potheke (Fresken im Bogengang 
des Hofes im Schloss von Issogne). - Die sieben Lunettenfresken in der Vorhalle und im 
Bogengang des Hofes im Schloss von Issogne, die eine Wachmannschaft und einige Werk
stätten und Handwerksläden zeigen, sind mit Recht berühmt als eines der aufschlussreichs
ten italienischen Dokumente über das Volksleben in kleineren Orten gegen Ende des 15. 
Jhdts. (nach einigen Gelehrten Anfang des 16. Jhdts.). Man ersieht aus ihnen das zeit
genössische Milieu, die Gebräuche, den Geschmack, die Trachten und im Falle der A potheke  
sogar die Beschaffenheit einiger Heilmittel. Der dokumentarische Wert übertrifft den künstle
rischen Wert. Dessenungeachtet zeugen die Lebendigkeit der Darstellung, das Studium der 
in ihrem typischen Wesen genau erfassten Personen, die Natürlichkeit der Komposition 
und der Witz, mit dem einige Randfiguren erfasst worden sind, von den beachtlichen 
Qualitäten des Malers oder des «Malerteams», das (gegen 1495) die Fresken in einheit
lichem Stil ausführte. Ihr Erhaltungszustand ist trotz der in sie eingeritzten Inschriften und 
Daten gut.





TAVOLA LXXXII

Ignoto pittore della fine del Quattrocento, Dorm itio V irginis (affresco della cappella del 
castello di Issogne). - Tenuto conto del confluire nell’arte valdostana di apporti sia delle 
correnti svizzere, sia delle correnti italiane, non si può escludere che il pittore di questa 
Dormitio V irginis  sia della Valle d’Aosta. L’artista che ad Issogne ha affrescato la scena 
della Madonna morente circondata dagli Apostoli, è ad ogni modo il più fine ed elegante 
di tutti quelli che lavorarono al castello. Per il suo senso dello spazio la composizione 
ha chiari accenti italiani, mentre le figure risentono caratteri della pittura del Basso Reno 
e della Svizzera occidentale. Il colore originario si è in parte perduto. L’esecuzione va asse
gnata allo spirar del Quattrocento od ai primissimi anni del Cinquecento.

Peintre inconnu de la fin du X V ème siècle, Dormitio V irginis  (fresque de la chapelle du 
château d’Issogne). - Si l’on tient compte de la convergence dans l ’art du Val d’Aoste de 
courants suisses et italiens, l’on ne peut exclure que le peintre de cette Dormitio Virginis 

soit originaire de la Vallée d’Aoste. L’artiste qui a représenté à Issogne la scène de la Vierge 
mourante, entourée par les Apôtres, est en tout cas le plus fin et le plus élégant de tous 
ceux qui travaillèrent dans le château. Le sens de l ’espace de cette composition est nette
ment d’esprit italien, alors que les personnages se ressentent de certains caractères de la 
peinture du Bas Rhin et de la Suisse Occidentale. La couleur originale est en partie dis
parue. Il faut situer l’exécution de cette fresque à l ’extrême fin du XVème ou aux toutes 
premières années du XVIème siècle.

Unknown late fifteenth century Painter, Dormitio V irginis  (Fresco in the chapel of 
Issogne Castle). - Bearing in mind the blending of Swiss and Italian currents in the art of 
the Aosta Valley, we cannot rule out the possibility that the painter of this Dormitio V ir
ginis may have come from the Aosta Valley. The artist who in Issogne frescoed the scene 
of the dying Madonna surrounded by the Apostles is in any event the finest and most 
elegant of all those who worked in the castle. In its feeling for space the composition 
has marked Italian traits, while the figures show signs of the painting of the Lower Rhine 
and western Switzerland. The original colour has in part been lost. The work must 
have been executed at the end of the fifteenth century or very early in the sixteenth.

Unbekannter M aler vom Ende des 15. Jhdts. Dormitio Virginis (Fresko in der Schloss
kapelle von Issogne). - Wenn man berücksichtigt, dass sich in der Kunst des Aostatals 
Einflüsse sowohl schweizerischer wie auch italienischer Strömungen vereinigt haben, kann 
man nicht ausschliessen, dass der Maler dieser Dormitio Virginis aus dem Aostatal stammt. 
Der Künstler, der in Issogne dieses Fresko der von den Aposteln umgebenen sterbenden 
Madonna geschaffen hat, ist auf jeden Fall der feinste und eleganteste von allen, die in 
diesem Schloss arbeiteten. Wegen seines Raumgefühls trägt das Bild deutliche italienische 
Akzente, während die Figuren Merkmale der oberrheinischen und westschweizerischen Ma
lerei tragen. Die Originalfarben sind zum Teil verschwunden. Als Entstehungsdatum werden 
das ausgehende 15. oder die ersten Jahre des 16. Jhdts. angesetzt.





TAVOLA LXXXIII

Pittore valdostano (? )  della fine del Quattrocento, Deposizione nel sepolcro (affresco 
nell’oratorio al 2° piano del castello di Issogne). - Si è voluto dare a due diversi pittori 
gli affreschi dell’oratorio al 1° piano e quelli dell’oratorio al 2° piano del castello d’Issogne, 
distinguendone la qualità modesta dei primi da quella di gran lunga superiore dei secondi. 
A parer nostro non v’è invece diversità di mano : l ’accertano l ’identità somatica delle figure, 
il loro simmetrico collocarsi nello schema della composizione, la ripetizione del modulo dei 
panneggi, lo spazio prospettico dato ai paesaggi di sfondo. In entrambi gli oratorii, come 
è stato scritto, «u n timbro crudo e plebeo, qualità quasi rozza che tocca qualche momento 
più fine; opera di maestri alpini, svegli a versatile assimilazione ma portati a punte di 
caricatura, ad espressive ed aspre abbreviazioni, a storture formali, mentre d’altro lato il 
paesaggio si apre sommario ma amichevole ».

Peintre valdôstain ( ? )  de la fin du X V ème siècle, Déposition au Sépulcre (fresque située 
dans l’oratoire du deuxième étage du château d’Issogne). - On a voulu attribuer à des 
peintres différents les fresques de l ’oratoire du premier étage du château d’Issogne et celles 
de l’oratoire du deuxième étage, en distinguant la qualité assez modeste des premières et 
celle des secondes, qui leur est très supérieure. A notre avis, il n’y a pas cependant de dif
férence de main; c’est ce que prouvent la stature identique des personnages, leur disposition 
symétrique dans l’ensemble de la composition, la répétition des drapés et la perspective qui 
est donnée aux paysages du fond. Dans les deux oratoires, comme on l’a dit, « un timbre
cru et plébéien, une qualité presque brute qui atteint quelques moments plus raffinés; œuvre
de maîtres alpins, vivement sensibles à des influences versatiles, mais portés à des pointes 
caricaturales, à des abréviations âpres et expressives, à des déformations, tandis que d’autre 
part s’ouvre un paysage sommaire mais amical ».

Late fifteenth century Aosta Valley Painter ( ? ) ,  Laying in the Sepulchre (Fresco in 
the oratory on the 2nd floor of Issogne Castle). - Attempts have been made to attribute
the frescoes of the 1st floor oratory and those of the 2nd floor oratory in Issogne Castle
to different painters on the basis of the modest quality of the former and the much higher 
qualities of the latter. In our opinion, however, they do not come from different hands : 
this is borne out by the somatic identity of the figures, their symmetrical arrangement in 
the composition, the repetition of the lines of the drapings, and the perspective space given 
to the background landscapes. In both the oratories there is, it has been written, “ a crude 
and plebean stamp, an almost rough quality with occasional finer moments; the work of 
Alpine masters awake to versatile assimilation but inclined towards features of caricature, 
to expressive but harsh abbreviations and to formal distortions, while on the other hand the 
landscape is briefly but sympathetically sketched”.

M aler aus dem Aostatal ( ? ) ,  Ende 15. Jhdt. G rablegung  (Fresko in der Betkapelle 
im 2. Stock des Schlosses von Issogne). - Man wollte die Fresken der Betkapelle im 1. 
Stock und jene aus der Betkapelle im zweiten Stock des Schlosses von Issogne verschie
denen Malern zuschreiben, wobei man das niedrige Niveau der ersteren von dem weit 
höheren der zweiten unterschied. Nach unserer Ansicht kann man freilich nicht von 
einer verschiedenen Urheberschaft sprechen : dies beweisen die körperliche Gleichheit der 
Figuren, ihre symmetrische Aufstellung innherhalb des Kompositionsschemas, die sich wieder
holende Art der Drapierung und die räumliche Perspektive, die den Hintergrundland
schaften verliehen worden ist. In beiden Betkapellen finden wir, wie geschrieben wurde, 
« einen rohen und plebejischen Grundton, eine fast grob zu nennende Qualität, die zu
weilen eine etwas grössere Feinheit erreicht; es ist das Werk von Künstlern aus dem 
Alpengebiet, die für alle möglichen Einflüsse aufgeschlossen sind, aber sich zu karikieren
den Uebertreibungen, zu expressiven und herben Abkürzungen, zu formalen Verdrehungen 
hinreissen lassen, während sich andererseits ihre Landschaft vor uns kurzgefasst aber freund
lich ausbreitet ».





TAVOLA LXXXIV

Carlo e Amedeo di Castellamonte, Castello del Valentino (particolare della facciata e del cortile). - Le prime 
notizie di un castello o palazzo o più probabilmente semplice dimora estiva suburbana al Valentino risalgono 
alla metà del Cinquecento. Acquistato dal duca di Savoia Emanuele Filiberto nel 1564, l’edificio fu successi
vamente rimaneggiato ed ampliato, forse anche con qualche suggerimento del Palladio, finché intorno al 1630 
s’iniziò la sua grandiosa trasformazione ad opera di Madama Reale Cristina di Francia, moglie di Vittorio 
Amedeo I, e dei suoi architetti, prima Carlo e poi Amedeo di Castellamonte. I lavori non si compirono che 
intorno al 1660, e durante il secolo e fino a quasi tutto il Settecento il castello fu meravigliosamente arricchito 
di stucchi, pitture, mobili, preziosi arredi. Predato e spogliato dei suoi splendori dai governi della Rivoluzione 
francese, la superba reggia decadde. Non felici restauri vennero compiuti insieme con brutti ampliamenti nella 
seconda metà dell’Ottocento; e la scelta del castello a sede della R. Scuola d’applicazione per gli ingegneri, 
poi Politecnico, non giovò certo alla sua integrità. Oggi vi resta ancora, purtroppo, la Facoltà d’architettura 
del Politecnico; ciò che ha impedito al palazzo di diventare un museo della storia di Torino. La galleria al 
primo piano che si vede a sinistra è sopraelevazione ottocentesca dell’originale porticato a terrazza.

Carlo et Amedeo di Castellamonte, Chàteau d e  Valentino (détail de la façade et de la cour). - Les premiers 
renseignements concernant un château, un palais, ou plus probablement une simple résidence d’été dans les en
virons, à Valentino, remontent à la moitié du XV Ième siècle. Acheté par le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, 
en 1564, l’édifice fut par la suite remanié et agrandi, peut-être même d’après des suggestions de Palladio, jusqu’au 
moment où, autour de 1630, l’on commença sa grandiose transformation, sous les ordres de Madame Royale 
Christine de France, épouse de Victor Amédée Ier et de ses architectes, Carlo puis Amedeo di Castellamonte. 
Les travaux ne furent achevés qu’autour de 1660. Pendant la fin du XV IIème siècle et la presque totalité du 
X V IIIème siècle, le château fut merveilleusement enrichi de stucs, de peintures, de meubles, et de décorations pré
cieuses. Saisi et dépouillé de ses splendeurs par les gouvernements de la République Française, le superbe palais 
tomba en désuétude. Il subit, pendant la seconde moitié du XIXème siècle des restaurations malheureuses, que 
l’on accompagna d’agrandissements regrettables; et le choix de ce château comme siège de l ’Ecole Royale d’ap
plication pour Ingénieurs, devenue par la suite Ecole Polytechnique, n’arrangea certes pas les choses. La Faculté 
d’Architecture de l’Ecole Polytechnique s’y trouve malheureusement encore de nos jours, et c’est ce qui a em
pêché le château de devenir un musée de l ’histoire de Turin. La galerie placée au premier étage, que l’on voit 
sur la gauche, est une surélévation datant du XIXème siècle de la colonnade originale de la terrasse.

Carlo and Amedeo di Castellamonte, Valentino Castle (Detail of the façade and courtyard). - The first records 
of a castle or mansion or more probably a simple suburban summer dwelling at Valentino date from the middle 
of the sixteenth century. The building, bought by Emanuele Filiberto, Duke of Savoy, in 1564, was subsequently 
altered and extended, perhaps with some suggestions from Palladio, until about 1630 its grandiose transformation 
was begun by the Royal Lady Christine of France, wife of Vittorio Amedeo I, and by her architects, first Carlo 
and then Amedeo di Castellamonte. The work was completed only about 1660; during the seventeenth and 
nearly all the eighteenth century the castle was marvellously enriched with stuccoes, paintings, furniture and 
precious drapings. Plundered and despoiled of its splendours by the Governments of the French Revolution, 
the superb palace declined. Unfortunate restorations were carried out together with ugly extensions in the second 
half of the nineteenth century; and the choice of the castle as the home of the Royal Engineers’ School, and 
then the Polytechnic, certainly did not favour its conservation. Today, unfortunately, the Faculty of Architecture 
of the Polytechnic is still there, which has prevented the palace from becoming a museum of the history of 
Turin. The first floor gallery seen on the left was built in the nineteenth century above the original terrace 
porticade.

Carlo und Amedeo di Castellamonte, Schloss Valentino (Ausschnitt aus der Fassade und aus dem Hof). - Die 
ersten Nachrichten über ein Schloss oder einen Palast oder wahrscheinlicher über eine einfache vorstädtische Som
merresidenz am Valentino gehen auf die Mitte des 16. Jhdts. zurück. Das Gebäude wurde 1564 von Emanuel 
Filiberto, Herzog von Savoyen, erworben und später umgebaut und erweitert, wobei vielleicht einige Anregun
gen von Palladio kamen, bis etwa 1630 die grossartige Umgestaltung in Angriff genommen wurde, die Ihrer 
Königlichen Hoheit Christina von Frankreich, der Frau Viktor Amadeus L, und ihren Architekten, zunächst 
Carlo, dann Amedeo di Castellamonte, zu verdanken ist. Die Arbeiten wurden erst gegen 1660 beendet, während 
dieses Jahrhunderts und fast das ganze 18. Jahrhundert wurde das Schloss aufs herrlichste und reichste mit 
Stückarbeiten, Malereien, Möbeln und kostbarem Hausrat geschmückt. Von dem Regime der französischen Revo
lution geplündert und seiner Pracht beraubt verfiel das herrliche Königgsschloss. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurden nicht sehr glückliche Restaurierungen zusammen mit hässlichen Erweiterungen unter
nommen; und dass das Schloss zum Sitz der Kgl. Ingenieursschule, dem späteren Polytechnikum, gewählt wurde, 
war sicher seinem Zustand auch nicht dienlich. Leider beherbergt es heute immer noch die Fakultät für Archi
tektur des Polytechnikums; so konnte dieser Palast nicht zu einem Museum der Geschichte Turins werden. Die 
Galerie im ersten Stock zur Linken wurde im 19. Jhdt. durch Ueberhöhung der ursprünglichen Säulenhalle mit 
Altan gewonnen.
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TAVOLA LXXXV

Isidoro, Francesco e Pompeo Bianchi, Stanza dei G igli (particolare del fregio dipinto 
e della decorazione a stucco nella Stanza dei Gigli del Castello del Valentino). - L’effetto 
decorativo di questa già magnifica sala è diminuito dalle ritinteggiature moderne. Ma l ’opera 
di Isidoro Bianchi e dei suoi figli Francesco e Pompeo, valentissimi pittori e stuccatori tici
nesi, vive ancora nella sua ricchezza barocca. Il soggetto e i motti sui nastri che avvolgono i 
putti sono invenzione del ministro e favorito di Madama Reale Cristina di Francia, conte 
Filippo d’Agliè; e il graziosissimo fregio dipinto da Isidoro Bianchi è giustamente famoso. 
Questa decorazione fu eseguita fra il 1633 e il 1637.

Isidoro, Francesco et Pompeo Bianchi, Salle des Lys (détail de la frise peinte et de la 
décoration stuquée dans la salle des Lys du château de Valentino). - L’effet décoratif de 
cette salle, jadis magnifique, est atténué par la réfection moderne des couleurs. Mais l ’œuvre 
d’Isidoro Bianchi et de ses fils Francesco et Pompeo, excellents peintres et stucateurs tes- 
sinois, vit encore dans sa richesse baroque. Le sujet et les devises sur les rubans qui entourent 
les « putti » sont une invention du ministre et favori de Madame Royale Christine de 
France, le Comte Filippo d’Aglié; et la gracieuse frise, peinte par Isidoro Bianchi, est 
justement célèbre. Cette décoration a été exécutée entre 1633 et 1637.

Isidoro, Francesco and Pompeo Bianchi, Lily Room  (Detail of the painted frieze and 
stucco decoration in the Lily Room of Valentino Castle). - The decorative effect of this 
magnificent room is diminished by modern retouching. But the work of Isidoro Bianchi 
and his sons Francesco and Pompeo, excellent Ticinese painters and stucco artists, still lives 
in its baroque richness. The subject and the mottoes on the ribbons around the infants 
are the invention of the minister Count Filippo d’Aglie, favourite of the Royal Lady 
Christine of France; and the very graceful frieze painted by Isidoro Bianchi is justly famed. 
The decoration was executed between 1633 and 1637.

Isidoro, Francesco und Pompeo Bianchi, Lilienzim m er (Detail aus dem gemalten Fries 
und der Stuckverzierung im Lilienzimmer des Schlosses Valentino). - Der prächtige Gesamt
eindruck dieses einst so herrlichen Saales wird durch die Wiederausmalungen der neueren 
Zeit sehr beeinträchtigt. Aber das Werk von Isidoro Bianchi und seiner Söhne Francesco 
und Pompeo, alles tüchtige Maler und Stuckarbeiter aus dem Tessin, lebt noch in seiner 
barocken Pracht. Das Thema und die Mottos auf den Bändern, die die Putten umschlingen, 
sind Einfälle des Ministers und Favoriten der Königlichen Hoheit Christina von Frank
reich, Graf Filippo d’Aglie; und der zierliche, von Isidoro Bianchi gemalte Fries, ist zu 
Recht berühmt. Die Verzierung wurde zwischen 1633 und 1637 ausgeführt.
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TAVOLA LXXXVI

Isidoro Bianchi, Putti profum ieri (particolare del fregio nella Stanza del Valentino o della 
Nascita dei Fiori nel Castello del Valentino). - Alla splendida decorazione di questa sala 
provvidero in anno imprecisato fra il 1633 e il 1642 Isidoro Bianchi e i suoi due figli 
Francesco e Pompeo. Il motivo floreale del riquadro al centro del soffitto, dov’è rappresen
tato anche il castello del Valentino, è ripreso dal leggiadro fregio al sommo delle pareti, 
scompartito in una successione di scene di putti indaffarati a raccoglier fiori, a trasportarli 
in gerle, a torchiarne odorosi succhi, a distillarne essenze, a preparare ampolle di vari pro
fumi. Fornelli, alambicchi, vasi, strumenti dipinti in questa graziosa fantasia documentano 
la suppellettile dei laboratori farmaceutici e alchimistici del tempo.

Isidoro Bianchi, « Putti » parfum eurs (détail de la frise dans la Salle de Valentino ou 
de la Naissance des fleurs dans le château de Valentino). - Isidoro Bianchi et ses deux 
fils, Francesco et Pompeo, travaillèrent à la splendide décoration de cette salle, à une date 
incertaine qui se situe entre 1633 et 1642. Le motif floral du cadre situé au centre du 
plafond, où est également représenté le château de Valentino, est repris par la gracieuse 
frise qui court dans le haut des murs. Cette frise est divisée en une série de scènes qui 
représentent des «p u tti»  occupés à cueillir des fleurs, à les transporter dans des hottes, à 
en extraire les sucs odorants dans un pressoir, à en distiller les essences, et à préparer des 
ampoules contenant les différents parfums. Les fourneaux, les alambics, les vases et les 
autres instruments peints sur cette gracieuse fantaisie sont des documents sur le matériel des 
laboratoires de pharmacie et d’alchimie de l ’époque.

Isidoro Bianchi, P erfum er Infants (Detail of the frieze in the Valentino or Flower Room 
of Valentino Castle). - The splendid decoration of this room was executed some time be
tween 1633 and 1642 by Isidoro Bianchi and his two sons Francesco and Pompeo. The 
flower motif of the panel in the centre of the ceiling, where the Valentino Castle is also 
depicted, is taken up again in the graceful frieze at the top of the walls. The frieze is 
divided into a succession of scenes of infants busy gathering flowers, distilling essences 
and preparing flasks for various perfumes. The ovens, retorts, receptacles and instruments 
painted in this pretty fantasy testify to the equipment of the pharmaceutical and alchemic 
laboratories of the time.

Isidoro Bianchi, W ohlriechende Essenzen hers teilende Putten (Ausschnitt aus dem Fries 
im Raum des Valentino oder der Geburt der Blumen im Valentinoschloss). - Isidoro 
Bianchi und seine Söhne Francesco und Pompeo besorgten die prächtige Ausschmückung 
dieses Raumes in einem nicht genau festzustellenden Jahr zwischen 1633 und 1642. Das 
Blumenmotiv im Zentralquadrat der Decke, wo auch das Valentinoschloss abgebildet ist, 
wird von dem anmutigen Fries, das oben an den Wänden entlangläuft, wiederaufgenommen; 
es zeigt in einer Folge von Szenen Putten, die damit beschäftigt sind, Blumen zu pflücken, 
sie in Tragkörben wegzuschaffen, ihnen die wohlriechenden Säfte zu entziehen, daraus 
Essenzen zu brauen und Fläschchen mit den verschiedenen Wohlgerüchen zu füllen. Die 
in dieser gefälligen Phantasie abgebildeten Destillieröfen und -gläser, die Gefässe und 
Werkzeuge geben Aufschluss über die Geräte der pharmazeutischen und alchimistischen 
Werkstätten jener Zeit.





TAVOLA LXXXVII

Alessandro Casella, Putti e  cariatidi (particolare della decorazione a stucco della Stanza 
del Negozio nel Castello del Valentino). - Questa sala si chiama « del Negozio » proba
bilmente in ricordo di negoziati politici che vi si svolsero, e la decorazione pittorica eseguita 
dai comaschi Giovanni Paolo e Giovanni Antonio Recchi, zio e nipote, nel 1662, si rife
risce appunto a scene di Corte, celebrazioni di pubblici eventi, incontri diplomatici e militari. 
La bellissima decorazione a stucco fu condotta nel 1647-48 dallo scultore e maestro stuc
catore Alessandro Casella, luganese di Carona.

Alessandro Casella, « Putti » et cariatides (détail de la décoration en stuc de la Salle des 
Négociations dans le château de Valentino). - On appelle cette pièce « Salle des Négocia
tions », sans doute à la suite des négociations politiques qui s’y déroulèrent, et la déco
ration picturale, exécutée par Giovanni Paolo et Giovanni Antonio Recchi, oncle et neveu 
originaires de Cóme, en 1662, concerne précisément des scènes de cour, des célébrations 
d’événements publics, des entrevues politiques et militaires. La très belle décoration en stuc 
fut dirigée en 1647-48 par le sculpteur et maître stucateur Alessandro Casella, originaire de 
Carona sur le lac de Lugano.

Alessandro Casella, Infants and Caryatids (Detail of the stucco decoration of the Ne
gotiation Room in Valentino Castle). - It is probably called the “Negotiating Room” in 
memory of political negotiations carried on there, and the pictorial decoration painted in 
1662 by Giovanni Paolo and Giovanni Antonio Recchi of Como, who were uncle and 
nephew, refers precisely to Court scenes, celebrations of public events, diplomatic and 
military meetings. The very beautiful stucco decoration was executed in 1647-48 by the 
sculptor and master of the stucco craft Alessandro Casella of Carona, Lugano.

Alessandro Casella, Putten un d  Kariatyden (Detail der Stuckverzierung des Saales der 
Verhandlungen im Valentinoschloss). - Dieser Raum heisst «Verhandlungsraum», wahr
scheinlich zur Erinnerung an die politischen Verhandlungen, die sich hier abspielten, und so 
zeigt die von den Comaskern Giovanni Paolo und seinem Neffen Giovanni Antonio 1662 
ausgeführte Ausmalung Hofsszenen, Feierlichkeiten und öffentliche Ereignisse, diplomatische 
und militärische Begegnungen. Die prächtige Stückarbeit wurde 1647-48 von dem Bildhauer 
und Stukkateurmeister Alessandro Casella aus Carona bei Lugano ausgeführt.





TAVOLA LXXXVIII

Giovanni Paolo e Giovanni Antonio Rocchi, Diana cacciatrice (scomparto centrale del 
soffitto della Stanza della Caccia nel Castello del Valentino). - Sia per la elegantissima 
decorazione a stucco eseguita da Alessandro Casella nel 1647, sia per il fregio al sommo 
delle pareti e il riquadro del soffitto con Diana cacciatrice, la Stanza della Caccia è forse 
la più bella delle sale del Valentino. Giovanni Paolo Recchi e suo nipote Giovanni An
tonio fornirono le pitture intorno al 1662, e questo scomparto giuntoci in buono stato di 
conservazione è uno dei migliori raggiungimenti dei due pittori comaschi, il più anziano 
dei quali subì l ’influenza del Morazzone, suo maestro, con maggiore evidenza del più giovane.

Giovanni Paolo et Giovanni Antonio Recchi, D iane chasseresse (compartiment central du 
plafond de la Salle de la Chasse dans le château de Valentino). - La Salle de la Chasse est 
peut-être la plus belle des salles du château de Valentino, que ce soit pour sa très élégante 
décoration en stuc, exécuté par Alessandro Casella en 1647, ou pour la frise située à la 
partie supérieure des murs et le tableau qui orne le plafond avec une Diane chasseresse. Gio
vanni Paolo Recchi et son neveu Giovanni Antonio exécutèrent les peintures autour de 1662, 
et ce compartiment qui nous est parvenu en un excellent état de conservation est l’une des 
meilleures réussites de ces deux peintres de Còme, dont le plus ancien subit l ’influence de 
Morazzone, son maître, d’une façon beaucoup plus évidente que son cadet.

Giovanni Paolo and Giovanni Antonio Recchi, Diana H untress (central compartment 
of the ceiling of the Hunting Room in Valentino Castle). - With its highly elegant stucco 
decoration executed by Alessandro Casella in 1647, with its frieze at the top of the walls 
and the ceiling panel depicting Diana H untress, the Hunting Room is perhaps the most 
beautiful room in Valentino Castle. Giovanni Paolo Recchi and his nephew Giovanni An
tonio supplied the paintings about 1662, and this compartment handed down to us in a 
good state of preservation is one of the best attainments of the two Como painters, the 
elder of whom was more obviously influenced by Morazzone, his master, than was his 
nephew.

Giovanni Paolo und Giovanni Antonio Recchi, Diana als Jägerin. (Mittelstück der 
Decke im Jagdzimmer des Valentino-Schlosses). - Sowohl wegen seiner äusserst eleganten, 
1647 unter den Händen Alessandro Casellas entstandenen Stuckverzierung wie auch wegen 
des Frieses am oberen Rand der Wände und dem Diana als Jägerin  darstellenden Decken
gemälde ist das Jagdzimmer vielleicht der schönste Raum des Schlosses. Giovanni Paolo 
Recchi und sein Neffe Giovanni Antonio führten die Gemälde um 1662 aus; der male
rische Schmuck des gut erhaltenen Raumes stellt eine der grössten Leistungen der beiden 
Maler aus Corno dar, von denen der Ackere deutlicher von Morazzone, seinem Lehrer, 
beeinflusst wurde als der Jüngere.





TAVOLA LXXXIX

Giovanni Paolo o Giovanni Antonio Recchi, Putto portatore d i selvaggina (particolare 
del fregio affrescato nella Stanza della Caccia del Castello del Valentino). - Come s’è detto 
nel commento della tavola precedente, i Recchi affrescarono questa sala bellissima circa il 
1662. Opera di collaborazione; ma in essa si osservano, sia pur vagamente, diversità stili
stiche fra Giovanni Paolo, più legato all’eredità del Morazzone, ed il nipote Giovanni An
tonio, che si scosta dalla teatralità un po’ greve ed ampollosa del Seicento per volgersi a 
un gioco pittorico più divertito e sorridente, com’è stato acutamente osservato. È quindi 
probabile che nel fregio dei putti cacciatori sia maggiormente, se non interamente, interve
nuto Giovanni Antonio. Comunque questa sala resta il capolavoro dei Recchi fra le molte 
opere da essi eseguite in Piemonte.

Giovanni Paolo ou Giovanni Antonio Recchi, « Putto » porteur de gibier (détail de la 
frise peinte dans la Salle de la Chasse du château de Valentino). - Comme on l’a dit dans 
le commentaire de la planche précédente, les Recchi peignirent ces fresques dans cette très 
belle salle aux environs de 1662. C’est une œuvre exécutée en collaboration; mais on peut y 
remarquer, ne serait-ce que de façon fugitive, la différence de style entre Giovanni Paolo, 
plus lié à l ’héritage de Morazzone, et son neveu Giovanni Antonio, qui s’écarte de l’aspect 
théâtral, un peu lourd et ampoulé du X V IIème siècle, pour se tourner vers un jeu pictural 
plus détendu et plus souriant, comme on l ’a remarqué non sans finesse. Il est donc probable 
que le neveu Giovanni Antonio est intervenu davantage, si ce n’est tout à fait seul, dans 
la frise des « Putti » chasseurs. Quoiqu’il en soit cette salle reste le chef-d’œuvre des Recchi, 
parmi toutes les œuvres qu’ils ont exécutées en Piémont.

Giovanni Paolo or Giovanni Antonio Recchi, Infant carrying Game (Detail of the 
frieze frescoed in the Hunting Room of Valentino Castle). - As was said in the comment 
on the previous plate, the Recchis frescoed this very beautiful room about 1662. It is a 
joint work, but it is possible to observe slight differences in style between Giovanni Paolo, 
who was more attached to Morazzone’s heritage, and his nephew Giovanni Antonio, who 
departed from the heavy and pompous theatricality of the seventeenth century and turned 
towards a lighter and more smiling technique of painting, as has acutely been observed. 
It is therefore probable that the frieze depicting the infants hunting is mostly, if not enti
rely, Giovanni Antonio’s work. In any event this room remains the Recchis’ masterpiece 
among the many works they executed in Piedmont.

Giovanni Paolo oder Giovanni Antonio Recchi, W ildbret tragende Putte (Ausschnitt 
aus dem Freskenfries im Jagdzimmer des Valentino-Schlosses). - W ie schon im Kommentar 
zur vorhergehenden Tafel gesagt wurde, malten die beiden Recchi dieses wunderbare Zimmer 
1662 aus, wobei sie sich der Freskotechnik bedienten. Es ist ein Gemeinschaftswerk, in 
welchem man aber, wenn auch nur ungenau, stilistische Verschiedenheiten zwischen dem 
eher an das künstlerische Erbe Morazzones gebundenen Giovanni Paolo und seinem Neffen 
Giovanni Antonio beobachten kann, der sich etwas von der schwerfälligen und schwül
stigen Theatralik des 17. Jhdts. entfernt, um sich, wie scharfsinnige Beobachter festgestellt 
haben, einer ergötzlicheren, lächelnden und verspielten Malerei zuzuwenden. Es ist somit 
wahrscheinlich, dass der Fries mit den jagenden Putten zum grössten Teil, wenn nicht 
überhaupt ganz von Giovanni Antonio ausgeführt worden ist. Jedenfalls bleibt dieser Raum 
das Meisterwerk unter den vielen Werken, die die Recchi in Piemont geschaffen haben.





TAVOLA XC

Camera del Vescovo nel castello di Guarene (letto in « bandera » e particolari della de
corazione). - Questo incantevole ambiente, documento del più puro gusto settecentesco pie
montese, è detto « Camera del Vescovo » perchè la bandera ricamata del letto, del sofà e 
delle seggiole era stata preparata per la camera da letto di monsignor Giuseppe Roero, 
vescovo d’Alba. Il conte Carlo Giacinto Roero, costruttore del castello di Guarene, fece 
terminare i caratteristici ricami piemontesi per la sua camera da letto dopo il 1720. Alla 
decorazione pittorica attese il pittore Rappa o Rava, quasi certamente nativo di Guarene, 
che fu uno dei decoratori più attivi nel castello a partire dal 1730, e che trasse questi 
motivi ornamentali da modelli importati in Piemonte intorno al 1721 da Filippo Minei, 
chiamato da Roma dal Juvarra a decorare quattro ambienti del castello di Rivoli.

Cham bre d e  l’évêque dans le château d e  G uarene (lit à bandera et détails de la déco
ration). - Cette salle enchanteresse, document du plus pur goût piémontais du XV IIIème 
siècle, est dite « chambre de l’évêque », parce que la bandera brodée du lit, du sofa des 
chaises, avait été préparée pour la chambre à coucher de Monseigneur Giuseppe Roero, 
évêque d’Albe. Le Comte Carlo Giacinto Roero, qui fit construire le château de Guarene, 
fit achever ces caractéristiques broderies piémontaises pour sa chambre à coucher après 1720. 
La décoration picturale fut l ’œuvre du peintre Rappa ou Rava, presque certainement ori
ginaire de Guarene, l’un des décorateurs qui déployèrent la plus grande activité dans le 
château à partir de 1730. Il tira ses motifs ornementaux de modèles importés en Piémont 
vers 1721 par Filippo Minei, que Juvarra avait fait venir de Rome pour décorer quatre 
salles du château de Rivoli.

Bishop’s Room in Guarene Castle (“bandera” bed and details of the decoration). - This 
enchanting room, a document of the purest eighteenth century Piedmont style, is called 
the “Bishop’s Room” because the embroidered bandera of the bed, sofa and chairs was 
prepared for the bedroom of Monsignor Giuseppe Roero, Bishop of Alba. Count Carlo 
Giacinto Roero, the builder of Guarene Castle, had the characteristic Piedmont embroid
eries completed for his bedroom after 1720. The decorative painting of the room was 
carried out by the painter Rappa or Rava, almost certainly a native of Guarene and one 
of the most active decorators of the castle from 1730 onwards; he took these ornamental 
motifs from models imported into Piedmont around 1721 by Filippo Minei, called from 
Rome by Juvarra to decorate four rooms in Rivoli Castle.

Bischofszim m er im Schloss von Guarene. (Bett mit « bandera » und Details der Aus
malung). - Dieser bezaubernde Raum, ein unverfälschtes Zeugnis für den piemontesischen 
Geschmack des 18. Jhdts. heisst « Bischofszimmer », weil die bestickte « bandera » des 
Bettes, des Sofas und der Stühle für das Schlafzimmer des Bischofs von Alba, Monsi
gnore Giuseppe Roero, angefertigt worden war. Graf Carlo Giacinto Roero, der Erbauer 
des Schlosses von Guarene, liess die charakteristischen piemontesischen Stickereien nach 1720 
für sein Schlafzimmer vollenden. Die Ausmalung besorgte der Maler Rappa oder Rava, 
der mit aller Wahrscheinlichkeit aus Guarene stammt. Er wirkte seit 1730 bei der Aus
schmückung des Schlosses besonders aktiv mit; die vorliegenden ornamentalen Motive 
gestaltete er nach Vorbildern, die um 1721 von Filippo Minei in Piemont eingeführt 
worden waren, als dieser von Juvarra aus Rom gerufen wurde, um vier Räume des Schlosses 
von Rivoli auszumalen.
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TAVOLA XCI

Sala cinese d el castello di Guarene (particolare delle carte da parato e degli stucchi). - Nel 
1774 il conte Traiano Giuseppe Roero acquistò a Londra le « carte alla China » che ser
virono a tappezzare una camera da letto ed una sala d’angolo. Le carte giunsero nel giugno 
via mare da Londra a Nizza e poi a dorso di mulo da Torino. Furono pagate lire 677,12, 
e il porto con le spese di dogana costò lire 21,86. Nel 1775 lo stuccatore Bettoli eseguì la 
decorazione a stucco dei due ambienti. Un pittore Guglielmi, nel medesimo tempo, dipinse 
« alla cinese » le sete del letto e le portiere. Questo Guglielmi non va confuso col romano 
Gregorio Guglielmi che dipinse il magnifico soffitto delle Quattro parti del M ondo  nel Pa
lazzo Reale e le A llegorie del Palazzo Chiablese a Torino. Gli ambienti « alla cinese » 
di Guarene sono fra i più raffinati e meglio conservati del Piemonte, dove le « cineserie » 
furono di gran moda nel Settecento.

Salle chinoise d u  château d e  Guarene (détail du papier tendu sur les murs et des stucs). - 
En 1774, le comte Traiano Giuseppe Roero acheta à Londres « des papiers à la Chine » qui 
servirent à tapisser une chambre à coucher et une pièce d’angle. Les papiers arrivèrent de 
Londres en juin par voie de mer jusqu’à Nice, puis rejoignirent à dos de mulet Turin. Ils 
furent payés 677,12 lires, et le port avec les frais de douane coûta 21,86 lires. En 1775, le 
stucateur Bettoli exécuta la décoration en stuc des deux pièces. Un peintre, Guglielmi, à 
la même époque, peignit « à la chinoise » les soies du lit et les portières. Il ne faut pas 
confondre ce Guglielmi avec le romain Gregorio Guglielmi, qui peignit le magnifique 
plafond des Quatre Parties du  M onde  au Palais Royal et les Allégories du Palais Chiablese 
à Turin. Les décors à « la chinoise » de Guarene sont parmi les plus raffinées et les mieux 
conservées du Piémont où les « chinoiseries » connurent une grande vogue au X V IIIème siècle.

Chinese Room in Guarene Castle (Detail of the wallpapers and stuccoes). - In 1774 Count 
Traiano Giuseppe Roero bought in London the “ Chinese papers” which were used to paper 
a bedroom and a corner room. The paper, which arrived in June, travelled by sea from 
London to Nice and thence to Turin on the backs of mules. It cost 677.12 liras, while 
cartage and customs duties amounted to 21.86 liras. In 1775 Bettoli decorated the two 
rooms with stucco. At the same time a painter named Guglielmi painted the bed silks 
and the portières in “ Chinese style” . This Guglielmi must not be confused with the Roman, 
Gregorio Guglielmi, who painted the magnificent ceiling depicting the Four Parts o f the 
W orld  in the Royal Palace and the A llegories of Palazzo Chiablese in Turin. The “Chi
nese” rooms in Guarene Castle is among the most refined and best preserved in Piedmont, 
where “chinoiseries” were highly fashionable in the eighteenth century.

Chinesischer Raum des Schlosses von G uarene (Details aus den Ziertapeten und den 
Stückarbeiten). - Im Jahre 1774 erwarb Graf Traiano Giuseppe Roero in London « China
papier », mit dem ein Schlafzimmer und ein Eckzimmer austapeziert wurden. Das Papier 
wurde auf dem Seeweg von London nach Nizza transportiert und von dort auf dem 
Rücken von Mauleseln nach Turin gebracht. Der Kauf kam auf 677,12 Lire zu stehen, 
zu denen noch 21,86 Lire Porto und Zollgebühren kamen. Die Stückarbeiten in beiden 
Räumen wurden 1775 vom Stukkateur Bettoli ausgeführt. Gleichzeitig wurden die Seiden
stoffe für das Bett und die Türvorhänge von einem Künstler namens Guglielmi « auf chi
nesische Art » bemalt. Dieser Guglielmi darf nicht mit dem Römer Gregorio Guglielmo 
verwechselt werden, der das herrliche Deckengemälde D ie vier T eile  d er W elt im König
lichen Palast und die A llegorien  des Palazzo Chiablese in Turin geschaffen hat. Die « chi
nesischen » Räume in Guarene gehören zu den erlesensten und besterhaltenen von Piemont, 
wo die « Chinoiserien » im 18. Jhdt. die grosse Mode waren.
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IL SACRO M ON TE DI VARALLO  

LE SACRO MONTE DE VARALLO  

THE SACRED MOUNT OF VARALLO 

DER SACRO MONTE DI VARALLO





Sacro Monte di Varallo - Gaudenzio Ferrari: particolare della cappella della C rocifissione. Sono forse i ritratti di a alcune persone preclare»
della Valsesia, come disse il Bordiga, che finanziarono la costruzione della cappella. In  fondo, probabilmente, una veduta di Varallo.

(^ ^ u e s te  pagine si pubblicano in una stagione critica che ha superato il pregiudizio della separazione 
fra la così detta « grande arte » e una pretesa « arte minore », che quasi veniva confusa con un 

anonimo artigianato. Nel tempo in cui l ’accecante luce dei « secoli d’oro » lasciava in ombra, agli occhi 
degli storici e dei critici, ogni manifestazione poetica non misurabile sul metro, alquanto convenzio
nale, di una supposta supremazia artistica ritenuta insuperata e insuperabile, la forza emotiva del 
candido e spontaneo sentimento popolare che diede impulso alla creazione del Sacro Monte di Varallo 
palesandosi in figurazioni mirabilmente adeguate a tale sentimento e quindi stilisticamente perfette, 
sarebbe stata difficilmente intesa; o comunque il giudizio estetico avrebbe ceduto il passo al rispetto 
per l’opera della fede.

L’estetica secentesca in un Bellori o quella classicistica di un Winckelmann o di un Canova, non 
avrebbero potuto comprendere, se non per compatirlo, l ’ingenuo realismo di un racconto figurato 
offerto non ad una élite di colti ma a moltitudini devote per le quali il poema evangelico doveva 
essere parafrasato in termini della massima evidenza e concretezza. Nemmeno agli storici dell’arte 
ottocenteschi proclivi a scambiare per documento folcloristico ogni testimonianza d’un gusto non 
ascrivibile aile categorie dei « maestri » e delle « scuole », potevano interessare come genuini fatti
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artistici i « tea tri»  dei Sacri Monti. Del resto, ancor nel 1935 il maggior storico dell’arte italiana 
dopo il Cavalcaselle —  Adolfo Venturi —  trattando brevemente nella sua monumentale Storia d el
l’arte italiana del santuario valsesiano insisteva appunto sul carattere prevalentemente popolare di 
quelle scene; ed additando « i cavalloni lignei, enormi balocchi riccamente bardati », il re moro dal 
volto « di malinconico scimmione », i « profili caricaturali della folla armata », lasciava intendere che 
la qualità di tali spettacoli andava giudicata in relazione al pubblico per il quale erano stati allestiti: 
un pubblico, diciamolo pure, di montanari, di pellegrini, di credenti, cui conveniva rivolgersi con un 
linguaggio adatto ad animi ingenui.

Oggi in un clima critico che rivalutando ogni forma, prima negletta o abbandonata all’etnografia, 
di « primitivismo » pregia anzitutto nel fenomeno creativo la spontaneità dell’espressione, il giudizio 
dell’insigne storico sembra troppo legato a una visione intellettualistica dell’arte; ed è significativo il 
fatto che eminenti stranieri si volgano con rinnovata curiosità a un argomento fino a ieri lasciato al 
di fuori degli itinerari obbligati delle storie dell’arte. Così recentemente Rudolf Wittkower, della 
Columbia University, uno dei più autorevoli studiosi viventi dell’arte barocca, trattando delle Montagnes 
sacrées italiane di Varai lo, di Orta, di Varese, di Crea e di Oropa, non esitava a definire la « mon
tagna sacra » valsesiana « una delle più straordinarie imprese della storia della fede cattolica e, di 
rimbalzo, dell’arte religiosa », e colui che l’aveva ideata nello scorcio del Quattrocento, il frate fran
cescano Bernardino Caimi, un uomo d’un entusiasmo e d’una energia eccezionali.

La creazione del Caimi, osservava giustamente lo scrittore americano, fu una risposta alla minaccia 
incombente dei movimenti riformistici. Sull’altura di Varallo, una regione ch’egli probabilmente aveva 
conosciuto prima di vestire il saio e gli appariva adatta a situarvi un avamposto cattolico contro la 
penetrazione in Lombardia di eresie sia dal Nord sia dal Piemonte dove le sette valdesi s’erano 
fortemente stabilite ai piedi delle Alpi Cozie, si sarebbe riprodotta Sion offrendo in piena sicurezza 
i Luoghi Santi alla venerazione dei fedeli. Una simile concezione, del resto, si riallacciava alla tradi
zione francescana di organizzare per i pellegrini a Gerusalemme delle soste o « stazioni » lungo la 
Via Crucis; che dall’inizio del secolo XV furono imitate in Europa, a Cordova, a Messina, a Gorlitz, 
a Norimberga, a Lovanio, e in vari altri luoghi. Se non che il piano concepito dal Caimi era di 
gran lunga più ambizioso : « Si trattava, nientemeno, di trasformare la montagna intera, secondo 
l’espressione di Samuele Butler, in « un libro o un muro » coperto d’illustrazioni », e di suscitare nel 
credente l’illusione di partecipare ad un avvenimento reale. Di qui la ricerca di un verismo estraneo 
alle più antiche « copie » dei Luoghi Santi, che lo spirito medioevale interpretava simbolicamente; 
ma non v’è dubbio che malgrado queste differenze, e la primitiva intenzione di rispettare sul Sacro 
Monte di Varallo la topografia palestinese relativa alla vita e passione di Gesù, le scene pensate da 
fra Bernardino hanno le loro radici nei « Misteri » del Gotico tardo. Tuttavia pensarle non bastava, 
occorreva realizzarle. Ed in proposito il Wittkower notava che il Caimi ebbe la mano particolarmente 
felice nella scelta dei suoi artisti e anzitutto di Gaudenzio Ferrari. Ma qui si entra nel vivo d’una 
questione che va attentamente esaminata.

Il rigoglioso fiorire degli studi, in questi ultimi anni, su Gaudenzio Ferrari ha di conseguenza 
posto nuove domande circa la parte da lui avuta nel periodo creativo del Sacro Monte di Varallo; 
e più precisamente intorno ai rapporti che poterono intercorrere fra il frate francescano fondatore del 
celebre santuario piemontese e il grande pittore valsesiano agli inizi della sua attività. Al lume, cioè, 
di una filologia e di una critica aggiornate, è sembrata indispensabile una rigorosa revisione anche 
dei testi maggiormente accreditati fra i tanti che, sulla « Nuova Gerusalemme » varallese, si nume
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rano nella vastissima bibliografia fornitaci con esemplare scrupolo di ricerche da Alberto Durio fino 
al 1929, e la cui più antica voce, se pure echeggiata da posteriori documenti, risale al 1493 (1).

E così avvenuto che Giovanni Testori ritenesse doveroso risarcimento storico rivendicare a Gau
denzio Ferrari il grandioso disegno dell’azione drammatica che sul Monte si svolge; definendo « favola 
devozionale, cui fino ad oggi tutta la critica è rimasta soggiogata » la tradizione che assegna al padre 
Bernardino Caimi, dopo il suo ritorno, nel 1478, da Gerusalemme, non soltanto la materiale fonda
zione del santuario, ma 1 ideazione di un sacro « teatro in figura » che con l’efficacia di un vero e 
proprio organismo artistico ricreasse per le folle credenti la mistica suggestione dei Luoghi Santi di 
Palestina ( ') : tradizione suffragata dalle diligentissime indagini di Pietro Galloni, autore d’un saggio 
essenziale per la conoscenza delle intricate vicende del famoso luogo di edificazione (3). E poiché il 
tema di queste pagine riassuntive non è di rifare ancora una volta la particolareggiata storia del 
Sacro Monte di Varallo e nemmeno di fornire una ennesima «guid a» alla sua visita (ché da quella, 
del 1830 ma ancora utilmente consultabile nelle sue riedizioni, del Bordiga (4) se ne contano dozzine) 
bensì di illustrarne alcuni capolavori artistici concepiti in rapporto con un particolare scopo ascetico, ci 
sembra interessante muovere da una tesi che coinvolge appunto la figura e l’opera del più insigne 
artefice che col suo genio nobilitò il monumento valsesiano.

Tuttavia è necessaria una premessa. Nel 1909 il Galloni pubblicava integralmente, con la tradu
zione, la copia autentica, rintracciata nell’Archivio Notarile di Novara, degli atti del 14 aprile 1493, 
in forza dei quali gli « uomini di Varallo », e per essi i loro « Consoli » Francesco Scarognini e Fran
cesco Draghetti, alienavano a titolo di donazione « al Reverendo Padre frate Bernardino de Caimi 
Vicario dell ordine dei Frati Minori della provincia di Milano... avente potestà ed autorità di ricevere 
in vigore del Rescritto Apostolico dato a Roma presso S. Pietro sotto l’anello del Pescatore il dì 21 di
cembre i486, anno terzo del Pontificato del Santissimo Papa Innocenzo V ili... il Monastero con la 
Chiesa, campana e campanile, edifici, officine, orti ed altre pertinenze, situati nel territorio... presso 
Varallo ove solevasi dire Sotto Seletta e In Seletta, con le sue solite coerenze». Fin qui si trattava del 
convento e della chiesa di S. Maria delle Grazie, al principio dell’ascesa del Sacro Monte. Ma la 
donazione comprendeva « similmente l’Eremitorio del Santo Sepolcro edificato nel detto territorio, ove 
solevasi dire Sopra la Parete, il quale appartiene al detto Monastero, cogli orti, ortaglie, edifici ed 
altre pertinenze... » : intendendosi con la dizione « super parietem » la . sommità dell’altura su cui 
sorge il santuario, che da Varallo si presenta erta e quasi a strapiombo.

Anche se pervenutoci in una trascrizione notarile del 1641, ognun vede l’importanza del docu
mento, ch’era stato steso dal notaio Antonino de Morondi. E tanto più per il seguente passo:
« Quivi i soprascritti signori Sindaci e Procuratori... introdussero il Reverendo Frate Bernardino de 
Caimi... primamente nella Chiesa grande del detto Monastero di Santa Maria delle Grazie... poi

(') Alberto Durio, Bibliografia del Sacro Monte di Varallo e della  Chiesa di Santa Maria delle Grazie annessa al Santuario, 1493- 
1929- Novara, 1930.

O Giovanni Testori, Gaudenzio e il Sacro Monte, in « Catalogo della Mostra di Gaudenzio Ferrari, Aprile-Giugno 1956, Vercelli, 
Museo Borgogna », Milano, 1956.

O  Pietro Galloni, Sacro Monte di Varallo, Varallo, 1909-1914. E’ lo studio fondamentale per la storia del santuario. Si com
pone di due parti. La prima: «Atti di Fondazione» e « B. Caimi, Fondatore», reca la data 1909; la seconda: «Origine 
e svolgimento delle Opere d'Arte » la data 1914. Il Durio così lo segnala : « E’ l’opera principe sul nostro Sacro Monte; 
poderoso volume ricco di preziose e documentate notizie ottenute con pazienti ricerche, esposte con grande serietà e rara 
competenza, è tale da segnare una nuova èra nella storia dell’insigne monumento, e da attribuire a buon diritto all’illustre 
A. il titolo di 'Storico del Santuario di Varallo’ ».

( ’) Gaudenzio Bordiga, Storia e  guida del Sacro Monte di Varallo, Varallo, 1830. « E’ questa, colle successive ristampe, la 
meglio concepita e più autorevole Guida di carattere popolare. E’ adorna di una tavola ripiegata 'Veduta della Città e Sacro 
Monte di Varallo’ disegnata e incisa dallo stesso A. » (Durio).
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facendolo passeggiare per i luoghi ed i claustri di detto Monastero... E parimenti fecero detti Sindaci 
introducendo lo stesso Padre Vicario neU’Eremitorio del Santo Sepolcro esistente nel luogo ove si 
dice, ovvero si diceva Sopra la Parete aprendo allo stesso le porte di detto Eremitorio e dandogli 
le chiavi delle porte di detto Eremitorio, e facendolo passeggiare in esso... e similmente nella Cap
pella esistente sotto la Croce e nella Cappella dell’Ascensione edificata sopra il Monte predetto, 
il qual luogo è delle pertinenze del detto Monastero... ». Dunque nel 1493 « sopra la parete » non 
c’erano che tre costruzioni: l ’eremitorio del Santo Sepolcro con annesse alcune celle per i frati, la 
cappella « sotto la Croce » e quella dell’Ascensione. Questa l’origine del Sacro Monte di Varallo, le 
prime pietre poste sull’altura dal Caimi, al quale implicitamente la donazione riconosceva il merito 
di aver iniziato l ’impresa.

Ma anzitutto chi era il frate cui i notabili varallesi dimostravano tanta devozione e fiducia? 
Non certo uno di quei religiosi oscuri che talora il racconto popolare ama presentare armati soltanto 
di santo zelo nel vittorioso compimento di ispirati progetti, quasi a confermare che l’ardore della fede 
può far degli umili gli uguali dei potenti. Nato presumibilmente verso la metà del Quattrocento da 
famiglia patrizia milanese, vestito il saio del Minore Osservante, tosto dovette per ingegno e alacrità 
primeggiare fra gli appartenenti all’Ordine se ancora assai giovane, nel 1477, veniva inviato dal 
Vicario Generale, Pietro da Napoli, a Gerusalemme, guardiano interinale del Monte Sacro, per 
sanare con tatto una situazione divenuta colà difficile. Fu la prima delle delicate missioni in seguito 
affidategli. Ritornato in Italia nel 1478, nominato guardiano del convento milanese di S. Angelo, 
cinque anni dopo, condotta « feliciter et cum honore » una ambasceria presso il re di Spagna, era 
promosso Vicario della Provincia di Milano e di lì a pochi mesi incaricato, quale commissario in 
Calabria, di comporre liti acerbissime inconsultamente suscitate dal Vicario di quella Provincia. Certo 
in quell’occasione, forse sulla via del ritorno, sostò a Roma e vi mosse i passi per ottenere preven
tivamente il Rescritto Pontificio autorizzante la donazione poi fattagli dalla cittadinanza di Varallo nel 
1493 : ciò che dimostra come il disegno di fondare sul monticello valsesiano la « Nuova Gerusa
lemme » già fosse in lui maturato, per accordi presi in precedenza con quei notabili fin dalla sua 
prima visita a Varallo ricordata da Giovanni Battista Fassola, autore nel 1671 della più antica opera 
storica (5) sul santuario : « Con questa santa missione in mente portassi il buon Religioso verso li monti 
di Biella, verso la vai d’Ossola e d’indi in più altri luoghi di Valsesia, nella quale sentivasi più 
disposto d’ogni altro luogo di depositare dalla mente il sacro Tesoro del suo eroico disegno... Par
tecipò questa sua intenzione alli vicini di Varallo... Desiderava il Padre veduti tutti inclinati d’aver 
il luogo... come pur si vede sopra una gran parete che sta dalla parte verso settentrione del Borgo 
alto circa mezzo miglio, largo altrettanto, con una bella pianura piena d’abeti altissimi... immaginan
dosi ivi di far rappresentare il Monte Tabor, il Calvario e simili misteri... Milano Scarognino huomo 
di singolari considerazioni, spinto dall’animo e suoi pensieri soliti inclinati alla pietà s’esibì al Padre 
più d’ogni altro con ricco peculio che eccedeva all’immaginazione del fondatore ». Due altri viaggi 
a Gerusalemme fra il 1487 e il 1489, sempre con incarichi di fiducia, poterono chiarir meglio al 
Caimi l’elaborazione del suo progetto: sì che è lecito supporre una sua corsa a Varallo nel 1490 per 
fornire indicazioni circa i lavori iniziati, e darvi per certa la sua presenza quando ai fedeli venne 
aperta sul Monte la cappella del Santo Sepolcro il 7 ottobre 1491, come si legge nella N uova Geru-

(") Giovanni Battista Fassola, La Nuova Gierusalemme osta i l  Santo Sepolcro di Varallo ecc., Milano, 1671. E’ la prima opera 
storica sul santuario, che vi è descritto abbastanza estesamente.
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« Ritratto del Monte di Varallo ». E ’ la più antica incisione (silografia) che rappresenta il Sacro Monte 
valsesiano. Accompagnò il poemetto di Francesco Sesalli, B re v e  d escrittione del Sacro M on te  d i Varallo , 
del 1566, e le edizioni successive. Anteriore a questa veduta è il particolare di una tavola forse di Giu
seppe Giovenone, di circa il 1543, della Pinacoteca di Brera (vedi A.M. Brizio, L a  p iù  antica  ved u ta  del 
Sacro  M o n te  d i Varallo, in « Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti », 1957).



salemme del Fassola. Frattanto era stato a predicare a Pizzighettone; tornava a Varallo per la ceri
monia del 1493, nel ’94 dal santuario scriveva a Ludovico il Moro. Ancora una missione per placare 
certe controversie all’Aquila, quindi, dopo un soggiorno a Milano, il 22 agosto 1498 dalFeremitorio 
del Santo Sepolcro egli informava il duca Ludovico duna guarigione miracolosa avvenuta « sopra il 
Santo Monticello nostro». Nel settembre era a S. Giorgio Canavese, ad Ivrea e a Vercelli con la 
salute gravemente compromessa, e nell’ottobre a Como, così « prostrato da infirmità corporale » 
—  scriveva al Moro —  da non poter fare « dieci passi a piede ». Tuttavia il 6 luglio 1499 si trovava 
nuovamente al Santo Sepolcro. L’ultima sua lettera, indirizzata al duca dal monastero milanese di 
Montebarro, reca la data del seguente 12 agosto. Morì nel medesimo anno a Varallo? Benché lo si 
sia supposto (6) ancora vivente nel 1507 quando il cancelliere milanese Gerolamo Morone visitò il 
Sacro Monte e ne diede in versi una descrizione inviata all’amico Lancino Curzio (ma la descrizione 
purtroppo andò smarrita e rimase soltanto la lettera d’accompagnamento), la sua sepoltura nella chiesa 
di S. Maria delle Grazie a Varallo nel 1499 è documentata da una « Mappa Pianoscenografica » di 
questa chiesa stessa, disegnata nel 1784, con l’elenco di tutte le tombe che contiene (7). Fra esse quella 
del Caimi, accanto all’altar maggiore, con questa epigrafe : « Hic quiescunt in pace Ossa B. Bernar
dini Caimis Mediolan. S. Montis Varalli Fundatoris An. i486 Pontif. Dipi, sub die 21 xbris. Mortuus 
est autem in hoc Coenobio An. Vulg. Aerae 1499 ». L’epigrafe originale è invece scomparsa dalla 
tomba che fu inutilmente esplorata nel 1925; e il cranio del Beato è esposto alla venerazione dei 
fedeli in una nicchia nel portico del Sacro Monte. Certo egli stesso aveva desiderato riposare nella 
chiesa che « alle radici del monte con alcune stanze per meglio accomodare i frati » —  come ricor
dava il Fassola —  probabilmente già prima del i486 aveva fatto « porre all’ordine » affrettandone 
poi i lavori quando, sicuro del superiore consenso alla sua impresa, aveva giudicato indispensabile 
poter disporre alla base del Monte ancor selvaggio e di difficile accesso d’una « dimora propria, 
tranquilla e capace, in cui studiare le predisposizioni, raccogliere i materiali e gli arnesi occorrenti 
all’opera, istruire e indirizzare gli operai », e di un tempio « nel quale, ai riti religiosi, accompagnare 
in prò dell’opera medesima viva e calda l’esortazione al popolo ».

Tornando ora agli edifici sul Monte, abbiamo visto ch’essi erano tre, l ’anno della famosa dona
zione: il Santo Sepolcro, la cappella «sotto la Croce», la cappella dell’Ascensione. Ma come si deve 
interpretare l’indicazione « capella existente subtus Crucem » ? Secondo il Galloni, « sul luogo scelto 
per la ideata riproduzione delle scene del Martirio di Cristo, subito che del possesso del luogo ebbe 
sicura promessa », il Caimi, « poco dopo il i486 », avrebbe alzato una croce di legni esotici, portati 
dalla Palestina, protetta da una edicola aperta che ancora esisteva oltre la metà del Cinquecento. 
Questa croce per particolare devozione sarebbe stata più tardi collocata —  col simulacro ligneo del 
Cristo crocifisso, che infatti è stilisticamente dissimile dalle statue dei due Ladroni, ed al quale venne 
sostituita la testa —  nella celebre cappella della Crocifissione, capolavoro di Gaudenzio Ferrari. La 
cappella « sotto la Croce », situata più in basso dell’edicola, sarebbe stata dunque quella del Sepolcro 
della Madonna, la prima costruita, forse per propiziare la Madonna, della quale il P. Caimi era 
devotissimo, alla grande impresa. Ed è in questa cappella di esigue dimensioni (m. 2,48 X  1,82),

(“) E’ una supposizione di Emilio Motta ( I l  Beato Bernardino Caimi fondatore del Sacro Monte di Varallo, Milano, 1891) 
desunta da una sua interpretazione della Lettera del cancelliere milanese Gerolamo Morone a Lancino Curzio, in cui descrive 
il nuovo Sacro Monte d i Varallo, del 29 settembre 1507, in «Miscellanea di Storia Italiana edita per cura della R. Depu
tazione di Storia Patria », Torino, 1863.

(') Mappa Piano-scenografica di questa Chiesa delle  Grazie Rinnovata l’Anno dell’Era Volgare 1784, Cfr. A. Durio, Biblio
grafia, op. cit., pag. 99.
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che la critica più recente scorge fra altri affreschi, 
in due coppie d’angeli oranti, il primo intervento 
pittorico al Sacro Monte del giovanissimo Gaudenzio, 
al tempo in cui il Caimi fondava il santuario.

Ma l ’eremitorio del Santo Sepolcro e le due 
cappelle del Sepolcro della Madonna e dell’Ascen
sione e l’edicola della Croce sono sufficiente prova 
che il padre Bernardino Caimi seguisse davvero nella 
propria mente il grande e organico disegno di rap
presentare plasticamente e pittoricamente in ambienti 
disposti secondo la topografia palestinese i fatti della 
vita e della passione di Gesù? Il Testori lo nega: e 
sostituisce l’opera svolta da Gaudenzio Ferrari sul 
Sacro Monte a quella, da lui considerata leggendaria, 
del frate francescano. Il pittore di Valduggia non 
sarebbe dunque stato, coi mirabili mezzi della sua 
arte, soltanto il magnifico interprete del pensiero di 
Bernardino Caimi, il prosecutore della sua iniziata 
impresa, bensì il geniale inventore dell’organismo 
artistico offerto fra le montagne piemontesi al culto 
cattolico.

Ma alla tesi di un Gaudenzio ideatore e « regista » 
della sacra azione drammatica sul Monte è indispen
sabile il presupposto della sua piena maturità artistica,
e soprattutto della sua autorità presso i notabili di Varallo e particolarmente sui fabbriceri del santuario. 
Ecco perciò il Testori ritardare di più d’un decennio il primo importante affresco gaudenziano del Sacro 
Monte : quello di solito assegnato al 1506, rappresentante « Cristo spogliato delle vesti », figurazione 
oggi non più in rapporto col gruppo plastico che in un secondo tempo fu collocato nella cappella 
quando venne dedicata alla « Pietà »; e di uno stile che mostra così strette analogie con quello 
giovanile del Sodoma, da giustificare la proposta di Andreina Griseri (8) di attribuirlo a quest’ultimo. 
Per il Testori dunque, proprio la «Spogliazione delle vesti» inizierebbe fra il 1517 e il ’20 il 
grande ciclo gaudenziano sul Monte.

E’ infatti del 1517 la vigorosa ripresa dei lavori al santuario, anno in cui ne vennero nominati 
fabbriceri Pietro Ravelli e Bernardo Baldi. Poiché la nascita a Valduggia del Ferrari è ormai quasi 
concordemente fissata dalla critica intorno al 1477 e talora anticipata al 1475, egli nel 1517 era sulla 
quarantina, nel pieno quindi delle sue facoltà creative, della maturazione culturale, del possesso tec
nico. Adesso la sua fama, nella valle e fuori, era vasta e solida. Da dieci anni, secondo la data 1507 
letta dal Bordiga assai più d’un secolo fa nella cappella di S. Margherita dipinta da Gaudenzio nella 
chiesa di S. Maria delle Grazie, i varallesi vi ammiravano gli affreschi della « Presentazione » e

Gaudenzio Ferrari: angeli oranti. Secondo la critica più recente, 
questa coppia di angeli in preghiera, con l’altra che le corri
sponde nel Sepolcro  della M adonna , è da considerarsi « una delle 
prime apparizioni riconoscibili del Ferrari » sul Sacro Monte 
di Varallo; e la pittura risalirebbe dunque ai tempi del padre 

Bernardino Caimi.

(8) Questa proposta orale di Andreina Griseri, benché già riferita dal Testori (op. cit.) nel 1956, e successivamente da Luigi 
Mallé, Poesia e cultura d i Gaudenzio, e Fucina piemontese: Sodoma giovane, Gaudenzio, Defendente Ferrari, Gerolamo Gio- 
venone, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e di Belle Arti, 1954-1957 », Torino, 1959, attende d’essere 
precisata in uno scritto.
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Gaudenzio Ferrari: S to r ie  della  
v ita  e passione d i G esù. Af
freschi della parete divisoria 
della chiesa di S. Maria delle 
Grazie, all’inizio della salita al 
Sacro Monte di Varallo. Da
tati 1513, concludono l’attività 
giovanile del maestro valsesiano.



della « Disputa », mentre si ricordava il suo intervento, come aiuto di Stefano Scotto, nell’altra 
cappella dedicata alla Vergine, e quanto aveva dipinto sulle pareti del convento annesso alla chiesa. 
Ma soprattutto la sua maestria s’era rivelata ai valligiani nel 1513 con la stupenda narrazione dei 
fatti di Gesù nei venti riquadri sulla parete divisoria della medesima chiesa, intorno alla dramma
tica Crocifissione. Si sapeva dei suoi studiosi soggiorni a Milano e in altri centri padani dove alla 
conoscenza dell’arte dei conterranei maestri piemontesi, dallo Spanzotti a Defendente Ferrari, e del 
suo coetaneo Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, aveva potuto aggiungere quella, essenziale 
per lui, del Foppa, del Bergognone, dell’Amadeo, del Bufinone, del Bramante e del Bramantino, 
del misterioso Leonardo, del Solario; si parlava dei suoi viaggi nell’Emilia, dove l’avevano colpito 
i « mortori » di quegli impressionanti plasticatori, in Umbria, a Firenze e fino a Roma, per arricchirsi 
di esperienze che nell’Italia Centrale rispondevano ai nomi del Perugino, di Raffaello, di Fra Barto
lomeo della Porta; da tempo era giunta nella valle l’eco dei suoi successi per le ancone e le pale 
provviste alla confraternita di S. Anna di Vercelli, alla chiesa di S. Maria d’Arona, alla chiesa di 
S. Gaudenzio di Novara; e quanto ai dipinti del S. Gaudenzio di Varallo stessa e della vicina chie
suola della Madonna di Loreto a Roccapietra, tutti li avevano adesso sotto gli occhi.

Era il momento da gran tempo atteso? Ed a proposito della lunga attesa, il Testori ha scritto (9) 
un brano davvero poetico e toccante: « Ecco la grande parete di S. Maria delle Grazie; per la 
prima volta, dentro l’ampiezza della cultura, insorge la natura massiccia e popolare del pittore e 
il mondo che, a quella natura, compete di rappresentare; ed ecco apparire indicazioni precise e pre
cisi riferimenti a quello che nella mente di Gaudenzio doveva essersi precisato, assai più dettaglia
tamente di prima, come il futuro Sacro Monte... Messo di fronte all’impresa più vasta che fin lì gli 
era stata commessa, Gaudenzio sceglie, senza esitazione, un modo di disporre arcaico; ancor non pie
namente libero di far la regìa per piani reali e non illusivi, egli preferisce riprendersi a una tradi
zione, diventata magari artigianale a paragone dei grandi avanzamenti dell’intelletto rinascimentale, 
ma nella quale avverte di poter trovare la chiave che lo immergerà nel pieno del discorso. Io credo 
che tale tradizione Gaudenzio l’abbia ripresa attraverso l’esempio che lo Spanzotti aveva dato ad 
Ivrea, ma lasciando che vi sottentrassero sensi e memorie più antiche; e, ad esempio, come ho sempre 
pensato, il moto diretto e l’accento drammatico dell’antico Jaquerio... Quanto più cresce il pathos 
della vicenda, tanto più il nuovo moto prende e innerva le figure... fino alla scena centrale della 
« Crocifissione », dove Gaudenzio fa veramente la sua prima, grande prova di teatro popolare. Credo 
proprio che su questa « Crocifissione », dove, per una più concreta verità scenica, alcune parti son 
dipinte in aggetto, Gaudenzio puntasse per convincere, se mai ce n’era bisogno, i frati e i Fabbriceri 
ad accettare il suo progetto e ad iniziare l’opera; come dicendo: «Vedete? Il gruppo delle donne 
non sembra già scultura? E gli scudi? E gli elmi? E le lance? Ma lassù, dietro le croci e tutt’intorno, 
metteremo i pastori, i signori, voi, gli amici, mi ci metterò io stesso, le madri, la valle intera » : 
sempre che non sia stata l’opera medesima, con quell’appieno di sentimenti, a convincerli da sè ».

Pittore, scultore, architetto: ideatore, insomma, Gaudenzio, e realizzatore della scenica progres
sività drammatica del grande spettacolo popolare del Sacro Monte? Protagonista di un’azione che 
contrasta con « l ’inconsistenza della paternità caimiana » del santuario? E’ un’ipotesi che se non può 
strettamente aderire alla completa realtà storica del Ferrari, certo risponde a una verità morale ed 
estetica. Non per nulla Anna Maria Brizio, alla quale, fin dal 1926, si devono fondamentali con-

(9) G. Testori, Gaudenzio e il Sacro Monte, op. cit.
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tributi all’illuminazione dell’arte del sommo valse- 
siano, già una ventina d’anni fa (10) scriveva rife
rendosi alla sua opera pittorica e plastica sul Sacro 
Monte: « I l  cuore dell’arte gaudenziana è lì; la 
sua misura completa, la traccia di tutto il cammino 
percorso. Tra gli affreschi dell’ex-cappella della Spo
gliazione delle vesti, oggi della Pietà, che crediamo 
risalgano ai tempi del Padre Caimi, e gli affreschi 
delle cappelle della Crocifissione e dell’Adorazione 
dei Magi, si svolge tutta la vicenda stilistica gauden
ziana, nelle opere successive non verificandosi più al
cun mutamento di stile, e solo accentuandosi, soprat
tutto nelle tavole e in genere negli esemplari meno 
felici, l’elemento manieristico ». Ed assai più di re
cente, nel saggio che apre l’importantissimo catalogo 
—  con scritti di Giovanni Testori, Aldo Bertini,
Luigi Mallé, Noemi Gabrielli, Andreina Griseri —  
della memorabile « Mostra di Gaudenzio Ferrari » 
tenutasi a Vercelli nel 1956 e nella quale ebbe tan
ta parte Vittorio Viale, la Brizio, pur rivedendo alcu
ne sue precedenti opinioni, confermava essere quella 
di Gaudenzio per il Sacro Monte « certamente l’opè- 
ra sua centrale e più carica di conseguenze, da cui
irraggiò il maggiore influsso sulla pittura lombarda ». Infine è di questi ultimi tempi (“) un ritorno 
della studiosa sulla propria convinzione: «M a fin dagli anni lontani dell’ultimo Quattrocento e dei 
primi del secolo nuovo, i suoi inizi erano stati legati agli inizi del Sacro Monte, non solo come azione 
operativa che moveva da lui, Gaudenzio, ma come suggestione spirituale che dal clima devozionale 
del Sacro Monte agiva sulla sua personalità in formazione ». Se non che basterebbero i pochi accenni 
a una più stretta aderenza storica sparsi in queste ultime citazioni a temperare la calda vena lirica, 
pur tanto seducente, di un « romanzo » tessuto con delicatezza estrema intorno a un momento cru
ciale della tuttora così incerta —  nel rincorrersi di induzioni per lo più stilistiche —  biografia gau
denziana. E del resto lo stesso Testori ne ha colto gli avvisi, in un suo « Promemoria Gaudenziano » 
di ieri (12).

L’invito a una più stretta aderenza storica può del resto muovere dalla rilettura della lunga e 
convincente argomentazione del Galloni (che tocca anche il problema delle statue di legno collocate 
nelle prime cappelle: statue alle quali non v’è motivo di ritenere del tutto estraneo il Ferrari, ben
ché la sua plastica si sia poi valsa essenzialmente della creta), la quale conclude con l’affermazione 
« che la Cappella di “Cristo spogliato” dovette essere costruita prima del 1499 e che Gaudenzio fu 
in condizione di poterne eseguire colla pittura il compimento avanti quella data».

Statue di contadini nella cappella della Crocifissione. Per i loro 
caratteri stilistici si ritengono eseguite su modelli forniti da 
Gaudenzio Ferrari. Il maestro vi infuse la potente espressività 

da lui colta sui volti dei suoi compaesani.

(10) Anna Maria Brizio, La pittura in Piemonte dall’età romanica al Cinquecento, Torino, 1942.
( ”) Anna Maria Brizio, Configurazione del Sacro Monte di Varallo nel 1514, in «Bollettino della Società Piemontese di Ar

cheologia e di Belle Arti, 1954-1957 », Torino, 1959.
( ,2) Giovanni Testori, Promemoria gaudenziano, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e di Belle Arti, 1954-1957 », 

Torino, 1959.
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Ma se a dimostrare l’esistenza di un piano originario del Sacro Monte prima del supposto in
tervento «artistico» del Ferrari dopo il 1517 si ritenesse indispensabile un documento storicamente 
accertato, conviene ricordare che questo documento vive. Non lo conobbe il Galloni, in quanto pub
blicato dal Durio solo nel 1926 (13), si che anche maggiori appaiono i meriti del diligentissimo 
indagatore, le cui deduzioni ne risultano luminosamente comprovate. Per contro —  come osservava 
recentemente la Brizio riprendendolo in esame (“) —  « sebbene citato a più riprese nelle biblio
grafie gaudenziane s’ha da credere che sia rimasto non letto dai più », perché altrimenti il problema 
della più antica configurazione del santuario da tempo « avrebbe trovato piana e facile soluzione ».

Si tratta di un poemetto d’autore ignoto, in ottave, uscito a Milano il 29 marzo 1514 dai torchi 
del maestro Gottardo Da Ponte, libraio; cimelio bibliografico composto di dodici fogli illustrati da 
quattro silografie, oltre il frontispizio, il cui unico esemplare si trova nella Biblioteca Colombiana 
di Siviglia, fondata verso il 1510 dal figlio naturale di Cristoforo Colombo, Fernando, che acquistò 
il libriccino a Milano nel 1521 pagandolo un quattrino e mezzo; e il prezzo è annotato a piè della 
ultima silografia, di mano dell’acquirente. Si intitola Questi sono li misteri che sono sopra el Monte 
di Varalle, e dopo un’invocazione alla Vergine in due ottave descrive in quarantacinque « capituli » 
ventotto « lochi sancti », più la Fontana col Cristo, terminando poi con un « soneto » di invito « a 
contemplar di Jesu il gran sugeto », vale a dire la rappresentazione dei fatti della vita di Gesù: 
prova di un già attuato ciclo narrativo, a soli quindici anni dalla morte del Caimi, nel santuario. La 
sua importanza è poi accresciuta dal fatto che di volta in volta è indicato se il Luogo Santo è 
compiuto, o è in via di esecuzione, o è semplicemente progettato; e se la scena della cappella si 
compone di sole statue, o se ad esse sulle pareti s’accompagnano pitture.

Ma soprattutto questo « Tractato de li capituli de passione», come si legge in capo alla prima 
pagina, è prezioso perché le singole descrizioni delle cappelle seguono la loro disposizione origina
riamente ideata dal Caimi. Egli le aveva infatti pensate non secondo la successione cronologica (oggi 
indicata dai numeri progressivi sulle cappelle) dei fatti della vita e passione di Gesù, bensì secondo la 
sacra topografia palestinese : Nazareth, Betlemme, Monte Sion, Monte Calvario, Getsemani, Oliveto. Ed è 
questa topografia che il «Tractato» rispecchia guidando il visitatore da luogo a luogo, e alla occorrenza 
riconducendolo là dove già era stato, per mostrargli la scena che la tradizione evangelica quivi pone.

D ’altronde, come ha giustamente osservato la Brizio e più recentemente, l ’abbiam detto, il Witt- 
kower, vari fattori concorrono a confermare al Caimi l’originale ideazione del Sacro Monte. Il pro
getto di erigere ai piedi delle Alpi un baluardo di fede coincideva con la necessità del mondo cat
tolico di fronteggiare le eresie che al di là delle Alpi andavano oscuramente maturando; e i Fran
cescani « che di tutti gli ordini monastici erano i più vicini e compartecipi alla pietà popolare, proprio 
nell’imminenza dello Scisma ne avvertivano con maggior intensità e consapevolezza le inquietudini 
e le accensioni ». Naturale dunque che il concepimento d’un simile progetto balenasse nella mente 
di un religioso militante piuttosto che di un artista, il che non esclude una fervida collaborazione, 
fin dai primi tempi, fra i due maggiori protagonisti dell’impresa.

La presenza a Varallo di un artista della statura di Gaudenzio Ferrari (egli vi dimorò, tolti i 
viaggi e le temporanee assenze per lavori altrove, fino al 1528 quando si trasferì a Vercelli, e soltanto 
nel 1539 si risolse a vendere la sua casa presso S. Maria delle Grazie) fu comunque decisiva per la

( ls) Alberto Durio, Il Santuario d i Varallo secondo uno sconosciuto cimelio bibliografico del 1514, Novara, 1926. 
(" )  Anna Maria Brizio, Configurazione, ecc., op. cit.
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« Il Vero Ritratto del Sacro Monte di Varallo ». E ’ un’incisione su rame di Gaudenzio Sceti, del 1671, ricavata però da altra 
incisione anonima, anteriore al 1649. Reca in alto nel mezzo lo stemma di Spagna (Museo di Varallo e Gabinetto delle

stampe del Museo Sforzesco di Milano).
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vicenda artistica del santuario, anche prima della grande spinta impressa ai lavori dai fabbriceri Ravelli 
e Baldi nel 1517. Purtroppo le cappelle, anche nella loro disposizione, subirono tali rimaneggiamenti, 
e demolizioni e ricostruzioni, che poco si può dire di preciso circa l’attività di Gaudenzio sul Monte 
negli ultimi anni di vita del Caimi ed in quelli immediatamente seguenti. Per esempio, il primitivo 
« Palazzo di Pilato », sostituito nel corso del Seicento da quello attuale, sorse all’inizio della « Via 
dolorosa », a sinistra dell’ingresso al santuario, composto di quattro vani, in due dei quali, al pian 
terreno, eran rappresentate la « Flagellazione » e la « Incoronazione di spine ». L’edificio serviva anche 
d’abitazione per il custode; e sotto di essa « pitture sopra il muro di Gaudenzio pretiosissime » segna
lava il Fassola ancor nel 1671, staccate poi nel 1886, portate nella pinacoteca varallese, e confermate 
dalla critica quali autografi gaudenziani non molto giovanili. Ma una data esatta della costruzione del 
primo « Palazzo di Pilato » non si conosce, e lo stesso Galloni l’assegna a un tempo posteriore alla 
donazione del 1493; perciò gli affreschi poterono essere dipinti assai dopo le coppie d’angeli del 
« Sepolcro della Madonna », quando il pittore si avviava ormai alla sua maturazione stilistica. E a 
questo punto si potrebbe aggiungere che una notevole attività impegnata dal Ferrari sul Monte fra 
i venti e i trent’anni, ed in gran parte poi perdutasi nella sistemazione successiva delle cappelle, col
merebbe quel « vuoto » di notizie intorno al suo lavoro anteriore agli affreschi in S. Maria delle 
Grazie del 1507 —  prima data del suo regesto — , che ha spesso incuriosito gli studiosi. Si vedano 
in proposito i numerosi accenni a pitture nel poemetto del 1514. Pitture di chi? Molto probabilmente 
di Gaudenzio.

A questo proposito, ed anche per dimostrare l’importanza attribuita già dai primi descrittori del 
santuario all’intervento di Gaudenzio nei lavori del Sacro Monte, converrà ricordare quanto è detto 
nell’introduzione preposta da Francesco Sesalli al suo poemetto del 1566, di cui si dirà più innanzi: 
« Al presente gli è scolpita una bona parte dell’Historia Sacra di rilievo tutto depinto, a imitatione 
del vero, e ogni giorno si va perseverando per ridurla a perfettione. Et anchora che le statue e le 
pitture che si diranno nella descrittione siano tutte ben fatte. Nondimeno le infrascritte che o tutte o 
la maggior parte furono fatte da un M. Gaudenzio di quella patria, homo veramente molto eccel
lente, così nel depingere come nella scultura, sono tanto naturali come se la Natura istessa e non 
l’arte l’havesse formate: Et la prima di queste è una passione depinta nella Chiesa del Monastiero, 
con un Giuditio bellissimo. Sul monte poi, una Nonciata di rilievo, i cavalli dei tre Magi, et un 
moro che cava un sperone, di rilievo: nella Natività tutte le figure di rilievo, e particolarmente il 
puttino et i pastori: un Christo in oratione in una grotta: a pie del Calvario, un Christo nudo, et 
un manogoldo di rilievo: nel Calvario una Madonna, il Centurione, alcune cingane, i soldati che gio
cano la veste, et i ladroni, di rilievo, e molte pitture, e fra le altre alcuni angeli fatti in scurzo nel 
cielo: un Christo portato alla sepoltura depinto sotto un portico, et ivi presso un S. Francesco: la 
sepoltura di Christo et una Maddalena in rilievo : una fontana con un Christo suscitato : un Christo 
che appare alla Maddalena di rilievo: nella Chiesa della Madonna una Nonciata e la testa d’una 
S. Cecilia fatta a olio sopra il muro. Né si debbe lasciar a dietro la porta de l’entrata, fatta da poco 
tempo in qua, et molt’altre che nella Descritione si dirano ». Come si vede, fra le opere che il Sesalli 
particolarmente segnalava, parecchie sono di Gaudenzio; ed è preziosa la testimonianza che l ’artista 
fosse ricordato per la sua attività sul Sacro Monte « molto eccellente » sia come pittore che come scultore.

Infatti altra conseguenza importantissima della presenza sua accanto al Caimi e poi al successore 
di questo, padre Candido Ranzo, fu senza dubbio la geniale connessione scenica fra  l’elemento scul
toreo (statue lignee in un primo periodo, modellate in creta nel seguente) e l ’elemento pittorico che
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con tanta altezza d’arte è raggiunta in parecchie cappelle del santuario di Varallo. Pur sostenendo che 
questa unione di pitture e sculture « adoperate sul Sacro Monte dai primordi e, come tutto fa credere, 
non separatamente » sia stata una « limpida espressione del pensiero del P. Caimi », già il Galloni 
sottolineava l’intima e spirituale « colleganza » fra il monaco e l’artista in codesta concezione figu
rativa. Si comprende perciò che la critica attuale, rifacendosi ad alcune antiche fonti (il Lomazzo nella 
sua Idea del Tem pio della pittura del 1590, parlando del « sepolchro di Varallo», non aveva dimen
ticato il « rilievo di plastica ») ponga su un piano di acuto interesse l’opera di Gaudenzio scultore e 
« plasticatore » come un complemento essenziale di quella del pittore. « Io son d’opinione che parec
chie statue del primo Cinquecento, superstiti nelle cappelle della Natività, dell’Adorazione dei Pastori, 
della Presentazione al Tempio, della Crocifissione, dell’Adorazione dei Magi, se non eseguite diretta- 
mente da lui, lo siano state su progetti suoi e sotto la sua diretta soprintendenza... », scrive la Brizio (15), 
rammentando anche i caratteri gaudenziani del Cristo e del manigoldo in legno provenienti dalla cap
pella della « Spogliazione »; ed in base a precisi documenti gli assegna poi l’ideazione della grande 
pala lignea della chiesa dell’Assunta e S. Lorenzo a Morbegno in Valtellina, allogata nel 1516 a 
Giovan Angelo del Maino, intagliatore pavese: attribuzione per altro aspetto preziosa, in quanto ne

( 15) Anna Maria Brizio, L’arte di Gaudenzio, in « Catalogo della Mostra di Gaudenzio Ferrari », op. cit.

Sacro Monte di Varallo - All’ingresso del santuario la cappella di Adamo ed Èva o del Peccato originale, disegnata da Galeazzo Alessi.
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deriva la testimonianza della perfetta conoscenza che Gaudenzio ebbe delle stampe del Dürer, una 
delle prove della sua cultura « nordica », sottilmente messa in luce dal Mallé (16). Ma è soprattutto 
il Testori a scorgere nella « grande scultura » del valsesiano il fattore essenziale della sua stupenda 
efficacia narrativa: «Credo che nella scultura l’operazione effettuata da Gaudenzio onde ridurre le 
scoperte auree del rinascimento ad esprimere una storia quotidiana e popolare, sia di un’evidenza 
anche maggiore che nella pittura ». Come spesso avviene nell’indagine critica quando in un artista si 
scoprono valori prima ignorati o troppo tenuti in sordina, e si è allora indotti ad esaltarli persino 
al di sopra di quegli altri per i quali è concordemente noto ed ammirato, anche questo anteporre il 
Gaudenzio scultore al Gaudenzio pittore nell’attuazione del sacro teatro popolare del Monte, è proba- 
bilmente’ un andar oltre la realtà dei risultati. Ma è tuttavia una conferma di come non sia possibile 
prescindere dal geniale intervento del Ferrari nella vicenda artistica del santuario varallese.

Quale e quanta parte egli abbia avuto nella sistemazione architettonica (e si sarebbe tentati di 
dire « urbanistica ») della « Nuova Gerusalemme » nel primo periodo costruttivo, resta nel campo delle 
supposizioni, in quanto non esiste, in proposito, nessun documento sicuro, e neppure, altrove, un ter
mine di confronto che ci fornisca una definizione di Gaudenzio « architetto ». Il Galloni dà per certo 
il disegno gaudenziano, forse iniziato subito dopo il compimento degli affreschi sulla parete divisoria 
di S. Maria delle Grazie, per la costruzione della cappella della « Crocifissione » e non dubita che 
anche la cappella dei « Re Magi » sia stata progettata dal Ferrari. Ma le prove? Il Testori va più in 
là ed addita il complesso degli edifici del santuario che il maestro dipinse sulla minor parete della 
cappella della « Crocifissione » dietro le figure d’alcuni notabili di Varallo (certamente ritratti di 
« persone preclare » che con l’offerta di fondi avevan contribuito alla costruzione), come un’esplicita 
testimonianza di paternità. Se non che, chi ci assicura che l’artista, delineando visibilissimi e ricono
scibili quei fabbricati, abbia inteso rivendicarne a sé il progetto, o che invece si sia compiaciuto di 
lasciare in uno sfondo paesistico l’immagine esterna delle cappelle nel cui interno, con statue e pit
ture, aveva inscenato o stava per inscenare gli episodi del sacro dramma? E’ tuttavia probabile che, 
di tanto cresciuta l’autorità del pittore, almeno per tutto il tempo della sua dimora a Varallo, i fab- 
briceri del santuario si sian valsi dei suoi consigli, e forse dell’opera sua diretta, anche per la parte 
costruttiva d’alcune cappelle importanti come quella, appunto, della « Crocifissione ».

A una ventina d’anni dalla morte del padre Caimi il Sacro Monte si presentava dunque come 
un organismo già assai complesso, e dovevano esser stati completati anche i « lochi sancii » che il 
poemetto del 1514 indicava ancora incompiuti. Se non che un nuovo criterio relativo alla disposi
zione delle cappelle stava a poco a poco subentrando alla concezione originaria del fondatore, il quale 
aveva inteso —  lo si è detto —  raggruppare le rappresentazioni seguendo la topografia di Terra 
Santa. Al proposito, cioè —  ha scritto il Galloni —  « di compiere la rappresentazione degli atti 
ancora mancanti del martirio di Cristo si associò quello di comporre le Cappelle in una disposizione 
rispondente al succedersi degli avvenimenti ». E’ l ’ordine rispecchiato da quella specie di « piano re
golatore » del Sacro Monte conosciuto col nome di Libro dei Misterii.

Questo grosso volume di disegni e di note manoscritte, senza indicazione di autore e senza data, 
donato al Municipio di Varallo nel 1912 dal marchese Luigi d’Adda Salvaterra e ora in deposito nella 
Biblioteca Civica, già veniva citato da Francesco Sesalli nella quarta edizione (la prima è del 1566)

O  t-u>gi Mallé, Gaudenzio e i nordici, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e di Belle Arti, 1954-1957 », 
op. cit.
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della sua Descrittione del Sacro Monte di Varale in Val di Sesia 
(1583) da lui composta in prosa e in versi e stampata nella sua 
tipografia di Novara ( 7), come « fatto da Architetti eccelentissimi 
et approvato da molti Gentiluomini et persone di ciò intelligentis
sime » ; e lo ricordava quasi un secolo dopo il Fassola nella sua 
N uova Gerusalemme. Erroneamente attribuito a Pellegrino Tibaldi 
(attribuzione poi ripetuta dal Bordiga e da altri autori di « Guide » 
del santuario), fu dal Galloni riconosciuto opera dell’architetto 
perugino Galeazzo Alessi, paternità confermata da Luca Beltra
mi (1S), con l’avvertenza però che il volume « rappresenta un lavoro 
grafico, la di cui materiale esecuzione non sembra si possa attri
buire all’architetto ideatore degli edifici raffigurati ». In altre pa
role: si tratta di una «bella copia », di mani diverse e della fine 
del Cinquecento o principio del Seicento, dei disegni originali che 
l’Alessi, per incarico del patrizio milanese Giacomo d’Adda, ma
rito di Francesca Scarognini, discendente da quei notabili di Varallo 
ch’erano stati i primi sovvenzionatori dell’impresa del Caimi, aveva 
fornito per una nuova generale sistemazione delle cappelle, al 
tempo in cui fra il 1560 e il 1567 —  aveva provvisto anche i 
disegni per l’attuale « Porta » di ingresso al santuario e per la 
prima grande cappella, quella di « Adamo ed Èva » o del « Para
diso terrestre». Assegnando dunque al volume un valore retro
spettivo, in quanto il progetto dell Alessi era « in molta parte ormai avviato con mutati criteri d’arte 
e diversi concetti, nei quali può aver contribuito od influito lo stesso Pellegrini », il Beltrami con
cludeva: « L’Alessi deve quindi essere considerato l’autore del progetto per il riordinamento del 
Sacro Monte di Varallo, iniziato da Giacomo d’Adda verso il 1560 colla Porta e colla Cappella 
Adam o ed  È va : progetto rimasto incompiuto per sopraggiunte modificazioni dopo la morte dell’Alessi 
e del DAdda, ma che può ancora intravvedersi nei disegni del Volume fatto eseguire dal figlio 
D Adda, per conservarne la memoria in omaggio all’artista ed alla volontà del genitore suo ».

Benché il progetto dell Alessi sia stato seguito soltanto in parte e con molte semplificazioni e 
varianti, esso influì grandemente sull’ampliamento del santuario, sollecitato da Giacomo d’Adda; ed 
ora si interessavano del santuario, con visite e donativi, tanto l’arcivescovo di Milano, il futuro S. Carlo 
Borromeo, quanto il duca di Savoia, Carlo Emanuele I. Per le sorti del santuario l’azione del Borromeo, 
che morì a Milano pochi giorni dopo l’ultima sua visita al Sacro Monte nell’ottobre 1584, durante 
la quale pare chiedesse l ’intervento del suo architetto favorito, Pellegrino Tibaldi, per alcune migliorie 
delle cappelle, fu importantissima; e memorabile rimase la visita, nel 1585, di Carlo Emanuele I con 
la moglie Caterina d Austria ed un « vaghissimo seguito de Cavalieri e Dame », quando gli fu offerto 
« il Fabricerato del Sacro Monte ». Alla sua munificenza è dovuta, fra l’altro, la costruzione della cap-

Gaudenzio Ferrari: statua di un pastore nella 
cappella dell 'A dorazione  dei pastori. Se non ad
dirittura la modellazione, il disegno o il bozzetto 
di questa figura è da attribuire al maestro.

( ) Per la, Descrtttione del Sesalli efr A. Durio, Bibliografia, op. cit., pag. 53 e seguenti; del medesimo autore: Francesco Se- 
sallt e la puma « Deserta,otte » del Sacro Monte di Varallo, Novara, 1927. Del Libro dei Mislerii tratta ampiamente il 
Lrallom, op. cit.

 ̂  ̂ MÌlano*1 m i  °P CÌt’ Pa8' 214 e se8uenti; e Luca Bel trami, Elogio di Galeazzo Alessi da Perugia di Filippo Alberti,
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pella della «Strage degli Innocenti», affidata con contratto del 5 giugno 1586 ai fratelli Enrico, 
Giovanni e Giacomo D ’Enrico, di Alagna, e poi affrescata nel 1590 dai fratelli Rovere detti i Fiam- 
minghini, « scorretti, ma spiritosi », come giudicò il Lanzi. Quanto alle 95 statue che compongono la 
drammatica scena, il Galloni con una ingegnosa argomentazione ne ha diviso la paternità fra un 
abilissimo plasticatore della Valsolda, Giacomo Bargnola, che dovette iniziarle nel 1586, ed un Michele 
Angelo Rossetti che sarebbe stato zio dei Fiamminghini.

Una grande attività animava dunque, in questo periodo, la fabbriceria del santuario, e poiché 
dal 1583 al 1587, prima di partire per la Spagna, Pellegrino Tibaldi dimorò a Milano, non è ingiu
stificato supporre in quegli anni un suo intervento sul Monte. Prevalse poi il criterio di evitare al 
visitatore lunghi giri, e di far seguire le rappresentazioni in ordine cronologico, utilizzando lungo la 
via il più che fosse possibile ogni costruzione già predisposta; e di tale riforma fu energico propu
gnatore il vescovo di Novara Carlo Bascapè fin dalla sua prima visita al Sacro Monte nel 1593, assi
stito dal pittore perugino Domenico Alfani, figlio e nipote di assai più noti artisti, il quale ebbe una 
parte notevole, probabilmente anche come progettista di nuovi edifici (forse del « Palazzo di Pilato »), 
nei lavori ordinati dal Bascapè. E’ infatti dalle direttive impartite dal vescovo nel 1602 che deriva 
nelle sue linee essenziali l’attuale disposizione delle cappelle, le quali si facevano sempre più nume
rose colmando i vuoti lasciati in precedenza fra l’uno e l’altro « teatro » dei fatti della vita di Gesù : 
ed insistiamo sulla parola « teatro » perché ad imprimere al santuario valsesiano essenzialmente un 
carattere di edificante « spettacolo » per tre secoli devozione ed arte hanno stupendamente collaborato. 
Ed è appunto adesso, nel felice coincidere dell’impulso dato dal Bascapè sull’aprirsi del Seicento 
alla piena attuazione del lontano sogno del Caimi, con il tumultuoso prorompere della fantasia ba
rocca, che nuovamente una grande pittura riappare sul Monte se non ad uguagliare almeno a reggere 
dignitosamente il confronto con quella lasciatavi dal sommo predecessore; e insieme con la pittura 
un artigianato cui poco, e talvolta quasi nulla, manca per adeguarsi a una grande scultura.

Anzitutto fra il 1599 e il 1601 Giovanni Tabacchetti (cioè il fiammingo Jean de Wespin, detto 
Tabaguet, nato a Dinant forse intorno al 1569, morto probabilmente a Costigliele d’Asti nel 1615, 
operoso anche al santuario di Crea) colloca nella cappella della « Salita al Calvario » il suo capola
voro plastico; e circa il 1605 Giovanni D ’Enrico inizia sul Monte la sua eccezionale attività di statuario 
conchiusa soltanto nel 1640, quattro anni prima della morte. Del 28 agosto 1602 è il contratto di 
Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone per gli affreschi della « Salita al Calvario »; del 25 luglio 
1609 quello per le pitture nella cappella dell’« Ecce H om o»; dell’anno seguente quello per le figura
zioni del «Gesù condannato a m orte». Ed il terzo dei grandi pittori che operarono al santuario, 
Antonio D ’Enrico detto il Tanzio da Varallo, prende a dipingere nel 1616, dopo il viaggio a Roma, 
le pareti della cappella di « Gesù davanti a Pilato » che il vescovo Taverna trovava quasi compiuta 
nel 1617; ed affresca in seguito quelle di «Pilato  si lava le m ani» e di «Gesù davanti a Erode». 
Siamo esattamente a un secolo dalla maggiore impresa di Gaudenzio sul Sacro Monte, ed il progres
sivo dilatarsi del santuario intorno al fatale epilogo della parabola evangelica sembra fin qui aver 
seguito una segreta aspirazione: adeguarsi a quell’esempio altissimo, che se non sarà raggiunto costi
tuirà tuttavia una severa misura per l’agire dei minori. Fra questi, Melchiorre D ’Enrico, fratello del 
plasticatore Giovanni e del Tanzio, che nel 1619 firmava l’opera sua maggiore, gli affreschi della 
cappella della «Cattura di G esù»; Cristoforo Martinoli, che nel 1620 provvedeva la decorazione mu
rale alla cappella della «Flagellazione», nel 1621 a quella del «Paralitico guarito», e nel 1642 alla 
gran scena —  trentatre statue di Giovanni D ’Enrico e di Giacomo Ferro suo discepolo e poi colla-
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Particolare d’affresco di Gaudenzio Ferrari nella cappella della C rocifissione. In primo piano alcuni notabili di Varallo. In  fondo l’edifìcio per
la gran scena della Crocifissione, forse ideato dal Ferrari stesso.

boratore —  di «Gesù davanti a Caifas»; Melchiorre Gherardini o Gilardini, allievo e genero di 
Giovan Battista Crespi detto il Cerano, che fra il 1637 e il 1641 affrescava le cappelle di « Gesù 
inchiodato alla croce» e della «Deposizione dalla croce»; Pier Francesco Gianoli, nato a Camperto- 
gno in Valsesia nel 1624, che dopo aver decorato la cappella « Gesù sale al pretorio » terminava 
nel 1679 le pitture di « Gesù ricondotto a Pilato ». E per tutti —  come, prima di loro, per Fermo Stella, 
uno stretto seguace, anzi, notò Andreina Griseri (19), « un aiuto, un garzone » del Ferrari in ciò che 
dipinse e modellò sul Monte, e per Giulio Cesare Luini, decoratore della volta e delle lunette della 
cappella della « Visitazione » —  quel calore di vita borghigiana, quel contrasto di passioni, quel lutto 
delle terrestri madri, quello strazio delle celesti creature, quel senso dell’umano sacrificio e della divina 
redenzione, che il genio di Gaudenzio aveva saputo esprimere rappresentando il Calvario, continuavano 
ad essere, dopo cent’anni, un esaltante stimolo. Il modello splendeva tuttora; e ogni artista al cimento 
riconosceva giusta la condizione inclusa dai fabbriceri del santuario nel contratto stipulato col Moraz- 
zone nel 1602: «dipingere... più che sia possibile ad imitatione della Capella del Monte Calvario», 
e ripetuta nel contratto del 1609 per le pitture dell’« Ecce H om o»: «...con quella perfettione che 
sarà possibile imitando la mano del pittore Gaudentio e delle qualità di alcuni personaggi che sono

( “) Andreina Griseri, I Gaudenziani, in « Catalogo della Mostra di Gaudenzio Ferrari », op. cit.
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Sacro Monte di Varallo - La Piazza dei Tribunali, così detta per le rievocazioni sceniche del processo di Gesù.

nel Monte Calvario»; la stessa condizione, del resto, già posta al Tabacchetti per le statue della 
«Salita al Calvario»: « le  quali... debbono essere conformi almeno per la maggior parte et assomi- 
glianti alle altre statue che sono nel Monte Calvario e di ogni possibile vaghezza a fine le dette due 
opere habbino in se la dovuta conformità et l ’opera resti con ogni più perfettione si potrà ».

Visitando il Sacro Monte per invito del cardinale Federico Borromeo, durante il suo soggiorno 
a Milano ed a Pavia fra il 1604 e il 16D5, il pittore Federico Zuccaro rimaneva particolarmente col
pito dalla cappella « del monte Calvario a Varalo di mano di Gaudentio di Ferrari, milanese, che fu 
discepolo già di Raffaello di Urbino, la quale è tale che merita che io ne faccia particolare relatione. 
Questo Gaudentio fu di spiritoso ingegno e di maniera gagliarda: in questa capella del Calvario ha 
fatto gran parte delle figure di’ rilievo di sua mano, e le pitture tutte a fresco nel muro gratiose e 
belle che accompagnano Fistoria di lontananze e paesi, fra queste figure di rilievo di mano sua sono 
quei manigoldi che giuocano a’ dadi su la veste del Signore che fanno gesti et atti degni di quei 
sciagurati : vi è appresso un gruppo di figure della Madonna Santissima addolorata che cammina verso 
la croce aiutata dalle Marie, e S. Giovanni appresso che non so quale scultore di megliori meglio 
1 havessi fatto e meglio espresso, il dolore e 1 afflittione della madre, la compassione e lamento delle 
Marie che sostentano la Vergine che ne va con le braccia aperte per abbracciar la croce, ove si scosse 
1 estremo dolore ch’ebbe la Vergine in tale vista: qui son fatte le teste, mani, piedi e panni bellissi
mi, e non solo e questa capella con dette figure di rilievo di sua mano, ma le pitture ancora delle 
pareti, come ho detto, e per brevità alcune altre di molta lode lascio.,. ».

L ultima cappella, al cui progetto già aveva accennato il Sesalli nella sua D escrittone  in versi
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del 1566 («Com e dinanci ad Anna fu menato - Da farisei e scribi con furore... - Sarà in un loco 
con bell’arte impresso, - Qua cominciato a edificarsi appresso »), fu quella di « Gesù davanti ad 
Anna », costruita nel 1737 a spese dei valsesiani dimoranti a Torino, su disegno dell’architetto 
Morondi. Nel 1743 la N uova Gerusalemme stampata quell’anno a Varallo da Giuseppe Draghetti 
con numerose silografie la descriveva ancor vuota di statue, però già modellate, e mancante di pitture. 
Le prime furono provviste dallo scultore comasco Carlo Antonio Tantardini e collocate nella cappella 
nel 1763 vari anni dopo la morte dell’artista (ma la statua di Anna è del piemontese Giovanni Bat
tista Bernero); le seconde dal fiorentino Sigismondo Betti; e con quest’ultima scena, notò il Galloni, 
« si trovò costituito quanto era essenziale alla rappresentazione del Dramma Sacro ». Pochi, in seguito, 
gli arricchimenti ed i rifacimenti del santuario, tolte le trasformazioni relative alle cappelle del- 
1« Ultima Cena » e della « Orazione nell’orto », dipinte nel 1779 dall’Orgiazzi. Il progetto approvato 
nel 1823 di fornire alla chiesa di Maria Assunta —  che, iniziata intorno al 1614 su disegno di 
Bartolomeo Ravelli, era stata aperta al culto nel 1649 benché compiuta soltanto nel coro e nel pres
biterio (la cupola è spettacolosa per le gerarchle d’angeli, profeti, patriarchi osannanti in Paradiso 
all’Assunta, centoquaranta figure modellate con straordinario virtuosismo da Dionigi, Cesare e Ottavio 
Bussola con la collaborazione dello Sceti e del Gianoli, alle quali ne sovrastano altre quattrocento 
dipinte dai fratelli Danedi e da Giovanni Antonio Cucchi) —  un grandioso pronao neoclassico dise
gnato da Luigi Cagnola, fallì sull’inizio per mancanza di fondi; ed a proposito di questa chiesa, poi 
completata sul finir dell’Ottocento della facciata, conviene ricordare che con la demolizione della 
vecchia chiesa preesistente era sparita nel 1773 la primitiva cappella in essa incorporata dell’« As-

Sacro Monte di Varallo - La Piazza Maggiore o della Fontana, con la cappella della Crocifissione e, in fondo, la chiesa dell’Assunta.
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Varallo in Valsesia e il Sacro Monte.

sunzione della Madonna », dove il Caimi aveva celebrato la messa nel 1498, e dove forse il giovanis
simo Ferrari aveva avuto dal frate il primo impulso alla sua grande opera sul Monte.

In questo senso sembra giusto associare il fervore ascetico che sul « super parietem » di Varallo 
aveva vagheggiato una mistica rappresentazione del sublime dramma evangelico, con il secolare im
pegno artistico che si sforzò di esprimere con popolare linguaggio ma con commossa poesia un mes
saggio di fede e di speranza. Nella sua Storia e guida d el Sacro M onte di Varallo, asciutto e scarno 
libretto che malgrado le inesattezze e gli errori resta tuttora una fonte preziosa di notizie, il Bordiga 
ha enumerato alcune dozzine di artisti, compreso Jan Miei, il pittore prediletto di Carlo Emanuele II, 
che avrebbero lavorato nel santuario. Nei tanti rimaneggiamenti delle cappelle, nelle ridipinture suc
cessive degli affreschi fino a quelle ottocentesche del Morgari e del Gilardi, nei trasferimenti dall’una 
all’altra sacra scena e nel deperimento di varie statue, molto del loro lavoro è andato perduto o si è 
fatto irriconoscibile; e l’imprecisione dei documenti lascia spesso incerti sulle attribuzioni. Il Sacro 
Monte di Varallo fu reso insigne soprattutto dalle opere degli artisti precedentemente ricordati; e 
chi voglia intenderne a fondo il duplice significato religioso ed estetico, dovrà considerarlo nell’unità 
inscindibile del sentimento e della fantasia.

Si deve tuttavia notare che nella vastissima letteratura ispirata dal Sacro Monte di Varallo questa 
esigenza è stata fino a ieri scarsamente sentita. In prosa e in versi dal Cinquecento all’Ottocento,
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dal poemetto anonimo del 1514 e dalla « Descrittione » del Sesalli, più tarda di mezzo secolo, al 
« Carme » di Silvio Pellico pubblicato a Varallo nel 1836 dopo una visita al santuario dell’autore 
delle Mie prigioni in compagnia del marchese Tancredi Falletti di Barolo, suo amico e protettore, la 
« Nuova Gerusalemme » del Caimi fu in modi vari esaltata, ma raramente intesa come compiuta 
espressione di un epoca in cui la creazione artistica riusciva a identificarsi senza il minimo sforzo con le 
finalità della fede : duplice aspetto d un unico moto dello spirito. Pur fra generici riconoscimenti e 
spesso iperboliche lodi dei maestri che sul Monte avevan lavorato, prevalse quasi sempre, nelle pagine 
encomiastiche, il tono devozionale, 1 intento convenzionalmente pietistico. Raramente si seppe guardare 
e ammirare questi « sacri teatri » cosi drammaticamente umanizzati dalla genialità d’alcuni grandi 
artisti, con lo stesso animo, con la stessa misura intellettuale e sentimentale con cui si guardarono e 
si guardano, si ammirarono e si ammirano altri illustri monumenti nel quali l ’ascesi cristiana chiese 
all arte di palesarla ai credenti. Proprio per il rispetto e l’affetto che desta il nome del mite ma moral
mente fortissimo Pellico, non si legge senza fastidio il suo « Carme ».

D  altro canto gli sconcertanti giudizi d un Butler suggeriti dal suo ardore di pioniere partito alla 
scoperta del Sacro Monte come di una terra sconosciuta: il Tabacchetti più grande di Michelangelo, 
Gaudenzio Ferrari « incomparabilmente superiore a Raffaello », anche nella loro ingenuità entusiastica, 
finirono col risultare, sul finir del secolo scorso, come oggi si dice, «controproducenti»; tanto che 
ancora una volta uno dei piu tipici prodotti della civiltà figurativa lombardo-piemontese rischiò di 
uscire dalle pagine delle storie dell’arte, per restare soltanto in quelle della stampa propagandistica 
religiosa, specie nella stagione propizia ai pellegrinaggi. E ci volle tutta la pazienza, la diligenza e 
1 ingegnosità erudita del benemerito Galloni per restituire il santuario piemontese a un giudizio che 
equilibrasse, come se  detto, il suo significato religioso con il suo valore artistico: insomma, all’inscin- 
dibile binomio Caimi-Ferrari. E da questa unità pensiamo debbano sempre muovere gli ulteriori studi.

Gaudenzio Ferrari; Particolare della Adorazione dei Magi (Chiesa di S. Maria delle Grazie - Parete divisoria)



TAVOLA XCII

Gaudenzio Ferrari, Disputa nel Tem pio (Cappella di S. Margherita nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie a Varallo). - Si assegna al 1507, in base a un documento che però 
è stato messo in dubbio da alcuni studiosi, l ’esecuzione degli affreschi di questa cappella, 
molto importante per la storia della formazione culturale di Gaudenzio Ferrari anche per 
il tipo di decorazione della vòlta, dalla quale risulta la diretta conoscenza di Gaudenzio 
sui trent’anni dell’ambiente artistico milanese. Quanto alla composizione della scena e alle 
figure, esse provano il dilatarsi dell’interesse del pittore nato nell’umile borgo di Valduggia 
in Val Sesia, dalla cultura figurativa lombarda a quella umbro-romana.

Gaudenzio Ferrari, La dispute dans le Tem ple (Chapelle de Sainte Marguerite dans l ’église 
de Sainte Marie des Grâces à Varallo). - On situe en 1507, sur la foi d’un document qui 
a cependant été mis en doute par quelques spécialistes, l ’exécution des fresques de cette 
chapelle, très importante pour l ’histoire de la formation culturelle de Gaudenzio Ferrari, 
entre autres à cause du type de décoration de la voûte. On peut en déduire la connais
sance directe que Gaudenzio Ferrari possédait du milieu artistique milanais vers l ’âge de 
trente ans. Quant à la composition de la scène et aux personnages, il prouve l’élargisse
ment des intérêts du peintre, né dans l’humble village de Valduggia en Val Sesia, et son 
passage de la culture figurative lombarde à une culture ombrienne et romaine.

Gaudenzio Ferrari, Disputation in the Tem ple (St. Margaret’s Chapel in the Church of 
S. Maria delle Grazie at Varallo). - 1507 is the date assigned to the painting of the frescoes 
in this chapel on the basis of a document which is not, however, accepted by all scholars. 
The chapel is very important for the history of Gaudenzio Ferrari s cultural development, 
especially as regards the type of decoration in the vault, from which it is evident that 
at the age of about thirty Gaudenzio had direct knowledge of Milanese art circles. The 
composition of the scene and the figures prove the extension of the interests of this painter, 
born in the humble village of Valduggia in Val Sesia, from Lombard to Umbro-Roman 
figurative art.

Gaudenzio Ferrari, Der zw ölfjährige Jesus im Tem pel (Kapelle der Hlg. Margarete in 
der Kirche S. Maria delle Grazie zu Varallo). - Das Entstehungsdatum der Fresken dieser 
Kapelle wird auf Grund eines Dokuments, das freilich von einigen Gelehrten angezwei- 
felt wird, auf 1507 angesetzt. Die Fresken sind sehr wichtig für die Bildungsgeschichte 
Gaudenzio Ferraris, so etwa ergibt sich aus der Art der Ausmalung des Deckengewölbes, 
dass Gaudenzio mit etwa 30 Jahren direkt mit dem Mailänder Künstlermilieu vertraut 
gewesen sein muss. Die Komposition der Szene und die Figuren beweisen ihrerseits, wie 
sich das Interesse des in dem kleinen Flecken Valdugio im Sesia-Tal geborenen Malers 
von der lombardischen auf die umbrisch-römische künstlerische Kultur ausweitete.





TAVOLA XCIII

Gaudenzio Ferrari, Gesù davanti a Caifa (primo riquadro mediano a destra della Croci- 
fissione, nella Vita e Passione d i Gesù affrescate in ventun scene nella chiesa di S. Maria 
delle Grazie a Varallo). - Firmato e datato 1513, il ciclo della Vita e Passione di Gesù  
affrescato sulla parete divisoria della chiesa di S. Maria delle Grazie conchiude l’attività 
giovanile di Gaudenzio Ferrari. Malgrado il divario stilistico fra le due opere, non v’è 
dubbio che Gaudenzio si sia ispirato alla parete affrescata dallo Spanzotti nel convento di 
S. Bernardino ad Ivrea (v. Tavole LXXIII, LXXIV, LXXV di questo libro). In questa 
scena il pittore drammatizza al massimo il confronto fra i due protagonisti, eliminando 
i personaggi « di contorno » sui quali la descrittività più arcaicizzante dello Spanzotti s’era 
indugiata non trascurando vari particolari ambientali che il Ferrari sintetizza invece in 
pochi elementi di carattere soprattutto decorativo.

Gaudenzio Ferrari, fêsus devant Ca'iphe (premier tableau situé au centre droit de la 
Crucifixion, dans la V ie  et la Passion d e  Jésus, en 21 scènes dans l’église de Sainte Marie 
des Grâces à Varallo). - Signé et daté de 1513, le cycle de la V ie  et la Passion d e  Jésus, 
peint à fresque sur le jubé de l’église Sainte Marie des Grâces, achève le cycle des œuvres 
de jeunesse de Gaudenzio Ferrari. Malgré la distance qui sépare le style des deux œuvres, 
il n’y a pas de doute que Gaudenzio s’est inspiré des fresques de Spanzotti, peintes sur 
un mur du couvent de Saint Bernardin à Ivrea (voir planches 73, 74, et 75 de ce livre). 
Dans cette scène, le peintre dramatise au maximum l ’opposition entre les deux personnages, 
en éliminant les personnages secondaires, sur lesquels s’était attardé le goût descriptif plus 
archaïsant de Spanzotti, qui ne négligeait pas les détails du cadre, que Ferrari synthétise 
au contraire en quelques éléments d’un caractère avant tout décoratif.

Gaudenzio Ferrari, Jesus before Caiphas (First right middle panel of the Crucifixion  
in the L ife  and Passion o f Jesus, frescoed in twenty-one scenes in the Church of S. Maria 
delle Grazie at Varallo). - Signed and dated 1513, the cycle of the L ife  and Passion of 
Jesus frescoed on the dividing wall of the Church of S. Maria delle Grazie concludes Gau
denzio Ferrari’s youthful activity. Despite the differences in style between the two works, 
there is no doubt that Gaudenzio drew inspiration from Spanzotti’s frescoed wall in the 
monastery of S. Bernardino at Ivrea (see plates LXXIII, LXXIV and LXXV of this book). 
In this scene the painter gives the maximum dramatization to the meeting between the two 
protagonists, eliminating the subsidiary characters on whom Spanzotti’s more archaic descrip
tive bent had dwelt, while the latter did not neglect various environmental details which 
Ferrari synthesized in a few features of a mainly decorative character.

Gaudenzio Ferrari, Jesus vor Kaiphas (erstes Bild in der Mitte, rechts von der K reuzigung, 
aus dem Freskenzyklus, der in der Kirche S. Maria delle Grazie in Varallo Leben  und  
Passion Christi in einundzwanzig Episoden darstellt). - Dieser Freskenzyklus, der die Trenn
wand der Kirche S. Maria delle Grazie schmückt, ist 1513 signiert und datiert und be- 
schliesst das Jugendwerk Gaudenzio Ferraris. Es besteht kein Zweifel, dass sich Gaudenzio 
von den Wandfresken Spanzottis im Kloster S. Bernardino zu Ivrea inspiren liess (vgl. 
die Tafeln LXXIII, LXXIV, LXXV dieses Buches), wenn auch zwischen beiden Werken 
stilistische Abweichungen bestehen. In der vorliegenden Szene dramatisiert der Maler mö
glichst stark das Gegeneinander der beiden Hauptfiguren, wobei er die « umstehenden 
Personen » ausschaltet, bei denen sich die arachaisierende Schilderungsfreude Spanzottis länger 
aufgehalten hatte. Hatte Spanzotti hierbei auch verschiedene Besonderheiten der Umwelt 
nicht vernachlässigt, so werden diese von Ferrari zu wenigen Elementen vor allem dekor
ativen Charakters zusammengestrichen.





TAVOLA XCIV

Gaudenzio Ferrari, Crocifissione (particolare del grande riquadro centrale della parete di 
S. Maria delle Grazie a Varallo). - Giustamente s’è osservato che in questa tumultuosa 
Crocifissione Gaudenzio « fa veramente la sua prima grande prova di teatro popolare », 
prendendone avvìo alle più vaste e fantasiosamente libere rappresentazioni per le sue cap
pelle del Sacro Monte di Varallo. E’ una composizione frondosa ed ondosa, un mareggiar 
di folla che un’estrosa sovrabbondante regìa ha addensato teatralmente là dove gli antece
denti maestri non avevan visto di solito che vuoti spazi, religiosi silenzi e solitudini misti
che per intonare l ’angoscia terrena al sacrificio divino.

Gaudenzio Ferrari, Crucifixion (détail du grand tableau central sur le jubé de Sainte 
Marie des Grâces à Varallo). - On a justement remarqué que dans cette tumultueuse C ru
cifixion, Gaudenzio fait vraiment son premier grand essai de « théâtre populaire », et prend 
son départ vers les représentations plus vastes et plus libres de ses chapelles du Sacro Monte 
de Varallo. C’est une composition touffue, un mouvement de foule qu’une mise en scène 
surabondante et pleine de fantaisie a théâtralement amassé, là où les maîtres précédents 
n’avaient vu d’habitude que des espaces vides, des silences religieux et des solitudes mysti
ques, destinés à accorder l ’angoisse terrestre avec le sacrifice divin.

Gaudenzio Ferrari, Crucifixion  (Detail of the large central panel of the wall of S. Maria 
delle Grazie at Varallo). - It has been rightly observed that in this tumultuous Crucifixion  

Gaudenzio “really makes his first great experiment in popular theatre”, setting out on the 
way to the vaster and more imaginatively free compositions in his chapels on the Sacred 
Mount at Varallo. It is a highly ornamental composition, an ebb and flow of the crowd 
which an ingenious but over-eager stage management has theatrically pressed together where 
previous masters had as a rule seen only empty spaces, religious silences and mystical sol
itudes blending the earthly anguish with the divine sacrifice.

Gaudenzio Ferrari, K reuzigung  (Ausschnitt aus dem Zentralbild der Wandfresken von 
S. Maria delle Grazie von Varallo). - Es wurde einmal treffend bemerkt, dass in dieser 
aufwühlenden K reuzigung  Gaudenzio « wirklich zum ersten Mal seine Gabe beweist, Volks
theater zu schaffen », und damit die weitläufigeren und phantasievoll-freien Darstellungen 
in seinen Kapellen am Sacro Monte di Varallo anbahnt. Es ist ein Werk von verschnör
kelter, wogender Komposition, und eine vor Einfällen überschäumende Regie hat dort, 
wo frühere Meister meist nur leere Räume, frommes Schweigen und mystische Einsamkeiten 
gesehen hatten, die die irdische Qual über das göttliche Opfer ausdrücken sollten, das 
Wogen der Menge theatralisch verdichtet.





TAVOLA XCV

Gaudenzio Ferrari, Il corteo dei M agi (particolare centrale della scena composta con pit
tura e scultura nella cappella dei Magi al Sacro Monte di Varallo). - La critica più recente 
pone l ’esecuzione di questi affreschi fra il 1526 e il 1528. La composizione segue il criterio 
già adottato dal Ferrari nel rappresentare al Sacro Monte il dramma della Crocifissione : 
al centro le statue da lui disegnate o modellate, che con illusorio gioco prospettico, a guisa 
di un tuttotondo anteposto a un bassorilievo, escono dai gruppi dipinti per accentuare 
l’evidenza realistica della scena; vero e proprio « teatro » che vuol colpire l’immaginazione 
popolare. Appunto il senso unitario della rappresentazione conferma che anche le statue in 
terracotta, dipinte e vestite, se non proprio direttamente modellate da Gaudenzio, furono 
eseguite su suoi bozzetti (i cavalli sono attribuiti a Fermo Stella). Gli affreschi sono assai 
deperiti, ma ne resta ugualmente apprezzabile lo stupendo piglio narrativo, fantastico, quasi 
fiabesco.

Gaudenzio Ferrari, L e cortège des M ages (détail central de la scène peinte et sculptée, 
située dans la chapelle des Mages au Sacro Monte de Varallo). - La critique la plus récente 
situe l ’exécution de ces fresques entre 1526 et 1528. La composition suit l ’idée que Fer
rari avait déjà adoptée pour représenter le drame de la Crucifixion au Sacro Monte: au 
centre les statues dessinées ou modelées par lui qui par un jeu de perspective en trompe 
l ’œil (des rondes-bosses placées devant un bas-relief) sortent des groupes peints pour 
accentuer l’évidence réaliste de la scène : c’est un véritable « théâtre » qui veut frapper 
l ’imagination populaire. Précisément, l’impression d’ensemble que donne la représentation 
confirme que les statues en terre-cuite, peintes et habillées, si elles n’ont pas été directe
ment modelées par Gaudenzio,, furent du moins exécutées d’après ses ébauches (quant aux 
chevaux ils sont attribués à Fermo Stella). Les fresques sont assez dégradées, mais on peut 
également apprécier leur extraordinaire aspect narratif, fantastique, presque fabuleux.

Gaudenzio Ferrari, T he Procession o f  W ise M en  (Central detail of the scene made up 
of painting and sculpture in the Chapel of the Wise Men at the Sacred Mount of Va
rallo). - According to the most recent critics these frescoes were painted between 1526 and 
1528. The composition follows the same criterion already adopted by Ferrari in depicting 
the drama of the Crucifixion  : in the centre the statues he designed or modelled, with 
an illusory play of perspective, like a circle placed before a bas-relief, emerge from the 
painted groups and emphasize the realistic appearance of the scene —  an example of pure 
“ theatre” designed to catch the imagination of the people. It is precisely the sense of unity 
of the composition which confirms that the painted and clothed statues, even if not actually 
carved by Gaudenzio himself, were certainly executed from his sketches (the horses are 
attributed to Fermo Stella). The frescoes are very much perished, but their stupendous 
narrative, imaginative and almost fairy-tale character can nevertheless still be appreciated.

Gaudenzio Ferrari, D er Z u g  d er  W eisen aus dem  M orgenland  (Zentralausschnitt aus 
der gemalten und modellierten Szene in der Kapelle der Weisen aus dem Morgenland, 
Sacro Monte di Varallo). - Die jüngste Kritik setzt die Entstehungszeit dieser Fresken 
zwischen 1526 und 1528 an. Die Komposition folgt der Richtschnur, nach der Ferrari 
bereits bei der Darstellung des Dramas der K reuzigung  am Sacro Monte vorgegangen ist: 
in der Mitte stehen die von ihm entworfenen oder modellierten Statuen, die mit einem 
täuschenden Spiel mit den Perspektiven so aus den gemalten Gruppen hervortreten, wie 
sich eine rundherum modellierte Figur aus einem Basrelief abhebt, und dadurch die rea
listische Anschaulichkeit der Szene erhöhen sollen : richtiges « Theater », das die Phantasie 
des Volkes ansprechen möchte. Gerade die Einheitlichkeit der Darstellung bekräftigt, dass 
auch die von Gaudenzio bemalten und bekleideten, wenn nicht überhaupt direkt modellier
ten Terrakottafiguren nach seinen Entwürfen ausgeführt wurden (die Pferde werden Fermo 
Stella zugeschrieben). Die Fresken haben sehr gelitten, und dennoch kann man diese Erzäh
lung, diese fast märchenhafte Phantastik nur als einen grossen W urf bewundern.





TAVOLA XCVI

Giovanni D’Enrico, Gesù incoronato d i spine (particolare statuario della cappella del
l ’incoronazione di spine al Sacro Monte di Varallo). - Mentre cresce l ’interesse per la 
grande opera scultoria (oltre che pittorica) di Gaudenzio Ferrari al Sacro Monte di Varallo, 
si fa strada la convinzione che anche gli altri due più famosi e fecondi modellatori di statue 
per il « sacro teatro » del celebre santuario —  il valsesiano Giovanni D ’Enrico e il fiam
mingo Tabacchetti —  debbano essere considerati veri e propri scultori più che « provinciali 
plasticatori ». Ad esempio questo impressionante Cristo incoronato di spine, di un verismo 
spietato, opera del D ’Enrico, attivo per quasi mezzo secolo al Sacro Monte fino a circa il 
1644, ci dà una misura della potenza espressiva d’uno scultore che certamente si ispirò al 
grande esempio plastico del suo conterraneo Gaudenzio Ferrari.

Giovanni D’Enrico, Jésus couronné d ’épines (détail des statues de la chapelle du Cou
ronnement d’épines au Sacro Monte de Varallo). - Cependant que l ’intérêt pour la grande 
œuvre sculptée (et non seulement peinte) de Gaudenzio Ferrari au Sacro Monte de Va
rallo se développe, on voit se préciser la conviction que les deux autres plus célèbres et 
féconds modeleurs de statues pour le « théâtre sacré » du célèbre sanctuaire, Giovanni d’En
rico, originaire de la Val Sesia, et Tabacchetti, qui était venu des Flandres, doivent être 
considérés comme de véritables sculpteurs, beaucoup plus que des « modeleurs provinciaux ». 
Par exemple, cet impressionnant Christ couronné d’épines, d’un réalisme impitoyable, œuvre 
de d’Enrico, qui travailla pendant presque un demi-siècle au Sacro Monte jusque vers 1644, 
nous donne une idée de la force d’expression d’un sculpteur, qui s’inspira certainement du 
grand exemple plastique de son compatriote Gaudenzio Ferrari.

Giovanni D’Enrico, Jesus Crow ned with T horns  (Statuary detail of the Chapel of the 
Crowning with Thorns at the Sacred Mount of Varallo). - While interest grows in Gau
denzio Ferrari’s great work as a sculptor (as well as a painter) at the Sacred Mount of 
Varallo, one feels increasingly convinced that the other two most famous and fertile 
modellers of statues for the “ sacred theatre” of the celebrated sanctuary— Giovanni D ’En
rico of Val Sesia and the Flemish Tabacchetti— must be looked upon as true sculptors rather 
than mere “provincial moulders”. For example this impressive Christ crowned with thorns, 
pitiless in its realism, by D ’Enrico, who worked at Sacro Monte for nearly half a century 
until about 1644, gives us some idea of the power of expression of a sculptor who certainly 
drew inspiration from the great plastic example of his fellow countryman Gaudenzio Ferrari.

Giovanni D’Enrico, Jesus mit d er D ornenkrone  (Detail einer Statue aus der Kapelle der 
Dornenkrönung, Sacro Monte di Varallo). - Während das Interesse für das grosse Werk 
wächst, dass Gaudenzio Ferrari auch als Bildhauer (d.h. neben seinen Gemälden) am Sacro 
Monte di Varallo schuf, bricht sich auch die Ueberzeugung Bahn, dass die anderen beiden 
berühmtesten und fleissigsten Schöpfer der Statuen für das « heilige Theater » des berümten 
Heiligtums, der Valsesianer Giovanni d’Enrico und der Flame Tabacchetti ebenfalls als echte 
und rechte Bildhauer angesehen werden müssen, mehr jedenfalls denn als « provinzielle 
Kunsthandwerker ». So gibt etwa dieser eindrucksvolle Christus mit der Dornenkrone, ein 
Werk von D ’Enrico, der fast ein halbes Jahrhundert lang —  bis 1644 —  am Sacro Monte 
wirkte, mit seinem erbarmungslosen Realismus, uns einen Begriff von der Ausdruckskraft 
eines Bildhauers, der sich bestimmt an dem grossen formbildenden Beispiel seines Lands
mannes Gaudenzio Ferrari inspierte.





TAVOLA XCVII

Tanzio da V arallo, Spettatori al giudizio di Pilato (particolare degli affreschi della cap
pella di Pilato che si lava le mani, al Sacro Monte di Varallo). - Dopo quello di Gau
denzio Ferrari il maggior capolavoro pittorico del Sacro Monte fu lasciato in tre cappelle 
dal valsesiano Antonio D ’Enrico, detto il Tanzio di Varallo, fra il 1616 e il 1628 circa, 
dopo un soggiorno nelle Marche e un viaggio a Roma, dove conobbe la pittura del Cara
vaggio, che fortemente influì sull’opera sua. Un « Caravaggio delle Alpi » potrebbe esser 
definito questo grande maestro del Seicento italiano, nato a Riale d’Alagna intorno al 1575, 
morto a Varallo circa il 1635. Il particolare qui riprodotto dimostra l ’eccezionale verità 
« tattile » della sua potentissima pittura, che gareggia in plasticismo realistico con l’illusio
nismo scultorio del fratello di lui, Giovanni D ’Enrico.

Tanzio da V arallo, Les spectateurs du  ]ugem ent d e  Pilate (détail des fresques de la cha
pelle de Pilate qui se lave les mains, au Sacro Monte de Varallo). - Après celui de Gau
denzio Ferrari, le plus grand chef d’œuvre pictural du Sacro Monte, fut laissé dans trois 
chapelles par Antonio D ’Enrico, originaire de la Val Sesia, dit Tanzio da Varallo. Il le 
réalisa entre 1616 et 1628 environ, après un séjour dans les Marches et un voyage à 
Rome où il connut la peinture de Caravage, qui exerça une profonde influence sur son 
œuvre. Un « Caravage des Alpes », c’est ainsi que l’on pourrait définir ce grand maître 
du X V IIeme siècle italien, né à Riale d’Alagna autour de 1575, mort à Varallo autour 
de 1635. Le détail qui est reproduit ici démontre l’exceptionnelle vérité « tactile » de sa 
peinture pleine de vigueur, qui rivalise en plasticité réaliste avec l’illusionisme sculptural 
de son frère, Giovanni d’Enrico.

Tanzio da V arallo, Spectators at the Trial by Pilate (Detail of the frescoes in the Chapel 
of Pilate Washing his Hands, at the Sacred Mount of Varallo). - After Gaudenzio Ferrari’s, 
the greatest masterpiece of painting at the Sacred Mount was left in three chapels by An
tonio D Enrico from Val Sesia, known as Tanzio da Varallo, between 1616 and about 
1628, after a stay in the Marche and a trip to Rome, where he acquainted himself with 
the painting of Caravaggio, who exercized a strong influence on his work. The title 
“Caravaggio of the Alps” might be applied to this great Italian eighteenth century master, 
born at Riale d Alagna about 1575, died at Varallo about 1635. The detail reproduced 
here demonstrates the exceptional “ tactile” truth of his very powerful painting, which in 
realistic plastic qualities rivals the sculptured illusionism of his brother, Giovanni D ’Enrico.

Tanzio da V arallo, Zuschauer beim Urteil des Pilatus (Ausschnitt aus den Fresken in 
der Kapelle des sich die Hände waschenden Pilatus, Sacro Monte di Varallo). - Nach den 
Bildern Gaudenzio Ferraris sind die grössten gemalten Kunstwerke am Sacro Monte die 
von dem Valsesianer Antonio D ’Enrico, genannt Tanzio da Varallo, geschaffenen Fresken, 
Sie entstanden etwa zwischen 1616 und 1628, und zwar nach einem Aufenthalt in den 
Marken und einer Reise nach Rom, wo der Künstler die Malkunst Caravaggios kennen
gelernt hatte, die sein Werk stark beeinflusste. Dieser grosse Meister des italienischen 
17. Jhdts., der um 1575 in Riale d’Alagna geboren wurde und etwa 1635 in Varallo 
starb, könnte als « Caravaggio der Alpen » bezeichnet werden. Der hier abgebildete Aus
schnitt beweist die aussergewöhnliche « gefühlige » Wahrheit seiner starken Malkunst, die 
es an realistischer Plastik mit der täuschenden Wirklichkeitsnahe der Skulpturen von Tanzios 
Bruder, Giovanni d’Enrico, aufnehmen möchte.





TAVOLA XCVIII

Morazzone e Tabacchetti, Astanti alla Salita al Calvario (particolare degli affreschi e 
delle sculture nella cappella della Salita al Calvario del Sacro Monte di Varallo). - L’in
carico delle sculture (40 personaggi e 9 cavalli) per la cappella della Salita al Calvario 
del Sacro Monte di Varallo fu affidato al fiammingo Jean Wespin, detto Tabaguet (italia
nizzato Tabacchetti) nel 1599; quello degli affreschi a Pier Francesco Mazzucchelli, detto 
il Morazzone (1571-1626), nel 1602. Il Tabacchetti compì il suo lavoro nel 1601, il Mo
razzone intorno al 1605, quantunque ancor nel 1616 fosse invitato a ulteriori rifiniture. 
Dalla collaborazione riuscì una scena grandiosa, di una teatralità barocca eccezionale, che 
tuttavia trasse evidente ispirazione dal capolavoro lasciato da Gaudenzio Ferrari nella sua 
Crocifissione.

Morazzone et Tabacchetti, Les spectateurs de la montée au Calvaire (détail des fresques 
et des sculptures de la chapelle de la Montée au Calvaire, au Sacro Monte de Varallo). - 
La commande des sculptures (40 personnages et 9 chevaux) pour la chapelle de la Montée 
au Calvaire du Sacro Monte de Varallo fut confiée au flamand Jean Vespin, dit Tabaguet 
(italianisé en Tabacchetti) en 1599; et celle des fresques à Pier Francesco Mazzucchelli, 
dit Morazzone (1571-1626), en 1602. Tabacchetti acheva son œuvre en 1601, et Moraz
zone vers 1605; bien qu en 1616 encore, on l ’ait invité à faire des retouches ultérieures. 
De la collaboration des deux artistes naquit une œuvre grandiose, d’un goût théâtral et 
baroque exceptionnel, qui, cependant s’inspire évidemment du chef d’œuvre laissé par Gau
denzio Ferrari dans sa Crucifixion.

Morazzone and Tabacchetti, Spectators o f  the Ascent to Calvary (Detail of the frescoes 
and sculptures in the Chapel of the Ascent to Calvary at the Sacred Mount of Varallo). - 
Responsibility for the sculptures (40 people and 9 horses) in the Chapel of the Ascent 
to Calvary at Sacro Monte di Varallo was entrusted to the Flemish artist Jean Wespin, 
known as Tabaguet (italianized as Tabacchetti), in 1599; the frescoes were entrusted to 
Pier Francesco Mazzucchelli, known as Morazzone (1571-1626), in 1602. Tabacchetti com
pleted his work in 1601, Morazzone around 1605, although in 1616 he was again invited 
to make some further finishing touches. The joint work of the two artists gave rise to 
a grandiose scene of exceptional baroque theatricality, although it clearly drew inspiration 
from the masterpiece left by Gaudenzio Ferrari in his Crucifixion.

Morazzone und Tabacchetti, Kreuzweg mit Zuschauern (Ausschnitt aus den Fresken und 
Skulpturen in der Kreuzwegkapelle, Sacro Monte di Varallo). - Der Auftrag für die Skulp
turen (40 Menschen und 9 Pferde) für die Kreuzwegkapelle des Sacro Monte di Varallo 
wurde dem Flamen Jean Wespin, genannt Tabaguet (italianisiert Tabacchetti) 1599 erteilt, 
die Fresken wurden 1602 Pier Francesco Mazzucchelli, genannt Morazzone (1571-1626) 
übertragen. Tabacchetti beendete seine Arbeiten 1601, Morazzone um 1605, wenn er auch 
noch 1616 aufgefordert wurde, weiter an seinem Werk zu feilen. Aus der Zusammenar
beit der beiden Künstler entstand eine grossartige Szene von ausserordentlicher barocker 
Theatralik. Freilich liegt es auf der Hand, dass sie ihr Vorbild in dem von Gaudenzio 
Ferrari in seiner Kreuzigung hinterlassenen Meisterwerk hatte.





TAVOLA XCIX

Gaudenzio Ferrari, Cavalieri e uom ini d ’arm e (particolare degli affreschi e delle statue nella cappella della Cro
cifissione al Sacro Monte di Varallo). - La composizione della gran scena della Crocifissione per il Sacro Monte 
di Varallo è l’opera massima, il capolavoro da lui non più superato, di Gaudenzio Ferrari. La sua esecuzione va 
collocata negli anni fra il 1520 e il 1526. S’è detto che la «prova generale» del drammatico spettacolo è da 
cercarsi nella Crocifissione dipinta una diecina d’anni prima nella chiesa di S. Maria delle Grazie (v. Tavola XCIV 
di questo libro). E infatti le statue, i cavalli, i cavalieri, gli armati, le Pie Donne, gli sgherri e gli aguzzini, 
tutto il tumulto plastico che si avanza alla ribalta attorno ai tre corpi crocifissi, sembrano usciti d’impeto dalla 
scena che nella chiesa ai piedi del Sacro Monte era soltanto dipinta : con una evidenza realistica persino ossessiva. 
Ma, com’è stato osservato, la soluzione nuova, che scarica il peso dell’azione sui gruppi plastici lasciando libera 
dagli schemi tradizionali la figurazione dipinta, scioglie anche da ogni vincolo l’accesa fantasia di Gaudenzio. 
Questo gruppo affrescato dietro il Cattivo Ladrone è un brano pittorico stupendo per invenzione formale ed 
esaltante tessitura cromatica.

Gaudenzio Ferrari, Chevaliers et H om m es d ’armes (détail des fresques et des statues de la Chapelle de la 
Crucifixion au Sacro Monte de Varallo). - La composition de la grande scène de la Crucifixion  pour le Sacro 
Monte de Varallo est l’œuvre principale, de Gaudenzio Ferrari, le chef-d’œuvre qu’il ne dépassa jamais. Son 
exécution se place entre les années 1520 et 1526. On a dit que la «répétition générale» de ce dramatique 
spectacle doit être cherchée dans la Crucifixion  qu’il peignit, une dizaine d’années plus tôt, dans l’Eglise Sainte 
Marie des Grâces (voir planche 94 de ce livre). - Et de fait, les statues, les chevaux, les cavaliers, les hommes 
d'armes, les Saintes Femmes, les sbires et les garde-chiourme, tout le tumulte plastique qui s’avance sur le devant 
de la scène autour des trois corps crucifiés, semblent sortis de force de la scène qui n’était que peinte dans 
l ’église, située au pied du Sacro Monte, et avec une évidence réaliste presque excessive. Mais, comme on l’a 
remarqué, la solution nouvelle qui décharge le poids de l’action sur les groupes plastiques, en laissant la figura
tion peinte libre de tous les schèmes traditionnels, délivre également de toute contrainte l’imagination ardente 
de Gaudenzio. Ce groupe, peint derrière le Mauvais Larron, est un fragment pictural étonnant par son inven
tion formelle et son exaltante tessiture chromatique.

Gaudenzio Ferrari, K nights and M en-at-Arm s (Detail of the frescoes and statues in the Chapel of the Cru
cifixion at the Sacred Mount of Varallo). - The composition of the great scene of the Crucifixion  for the 
Sacred Mount at Varallo is Gaudenzio Ferrari’s greatest work, a masterpiece he never succeeded in surpassing. 
It must have been executed in the years between 1520 and 1526. It has been said that the “dress rehearsal” 
for this dramatic spectacle must be sought in the Crucifixion  painted some ten years earlier in the Church of 
S. Maria delle Grazie (see Plate XCIV of this book). And indeed the statues, the horsemen, the men-at-arms, 
the Holy Women, the serving-men and overseers, all the plastic tumult which advances to the footlights around 
the three crucified bodies, seems to have emerged impetuously from the scene which in the church at the foot 
of the Sacred Mount had only been painted : with a realistic evidence that is even obsessive. But, as has been 
observed, the new solution which discharges the weight of the action on the plastic groups and leaves the painted 
figuration free from the traditional schemes, also loosens Gaudenzio’s ardent imagination from every bond. This 
frescoed group behind the Wicked Robber is a stupendous piece of painting in its formal invention and exalt
ing fabric of colour.

Gaudenzio Ferrari, Ritter und  K riegsknechte (Ausschnitt aus den Fresken und Statuen in der Kapelle der 
Kreuzigung am Sacro Monte di Varallo). - Die grosse Szene der K reuzigung  für den Sacro Monte di Varallo 
stellt das grösste Werk, das von dem Künstler nie übertroffene Meisterwerk Gaudenzio Ferraris dar. Seine 
Entstehung wird in die Jahre zwischen 1520 und 1526 angesetzt. Es wurde gesagt, dass man die «General
probe » zu diesem dramatischen Schauspiel in der etwa zehn Jahre früher in der Kirche S. Maria delle Grazie 
gemalten K reuzigung  (vgl. Tafeln XCIV dieses Buches) zu suchen habe. In der Tat scheinen die Statuen, Pferde, 
Ritter, Kriegsknechte, Frommen Frauen, die Schergen und Bewacher, der ganze plastische Tumult um die drei 
Gekreuzigten, der sich bis an die Rampe vorschiebt, aus der Szene hervorgestürmt zu sein, die in der Kirche 
am Fuss des Sacro Monte nur gemalt war, aber mit einer geradezu bedrückenden realistischen Anschaulichkeit. 
Aber, wie einmal gesagt wurde, die neue Lösung, die das ganze Gewicht der Handlung auf die Gruppen von 
Statuen verlegt und dabei die gemalten Darstellungen von traditionellen Schemen freihält, befreit auch die 
glühende Phantasie Gaudenzios von allen Fesseln. Die hier abgebildete Menschengruppe hinter dem bösen 
Schächer ist eine wegen ihrer formalen Erfindungskraft und ihres aufregenden Farbgewebes erstaunliche male
rische Leistung.
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TAVOLA C

Gaudenzio F errari, L e M adri (particolare degli affreschi e delle statue nella cappella 
della Crocifissione al Sacro Monte di Varallo). - La mirabile invenzione del Ferrari nella 
gran scena che aduna sul Calvario il popolo intorno a Gesù crocifisso, fu l’aver introdotto 
fra gli astanti percossi dal dramma divino i gruppi di madri che coralmente con le loro 
afflitte presenze riecheggiano la nota più acuta dello strazio di Maria. E sono le donne, le 
madri della sua valle, che Gaudenzio ha chiamato quassù dai borghi valsesiani a creare 
un « teatro » vivo e popolare. Ciascuna di esse vede un figlio in quel corpo tormentato 
che pende dalla croce; ed alla pietà per quest’altra lagrimante Madre che si protende af
franta, s’unisce una specie di oscuro, carnale timore per il proprio pargolo.

Gaudenzio F errari, Les M ères  (détail des fresques et des statues situées dans la chapelle 
de la Crucifixion au Sacro Monte de Varallo). - L’admirable invention de Ferrari dans la 
grande scène qui, sur le Calvaire, réunit le peuple autour de Jésus crucifié, fut d’avoir 
introduit parmi les spectateurs du drame divin les groupes des mères, qui, par leur pré
sence chorale affligée, font écho aux notes les plus hautes de la souffrance de Marie. Et 
ce sont les femmes, ce sont les mères de sa vallée que Gaudenzio a appelées ici de leurs 
villages de Val Sesia, pour créer un « théâtre » vivant et populaire. Chacune d’elles voit 
un fils dans ce corps torturé qui est pendu à la croix; et, à la pitié qu’elles éprouvent 
pour cette autre mère, qui, brisée de douleur, se penche toute en larmes, s’ajoute une 
espèce de crainte obscure, charnelle, pour leur propre enfant.

Gaudenzio Ferrari, T h e M others (Detail of the frescoes and statues in the Chapel of 
the Crucifixion at the Sacred Mount of Varallo). - Ferrari’s admirable invention in the 
great scene gathering the people together on Calvary around the crucified Christ lay in the 
fact that amongst the spectators struck by the divine drama he introduced groups of mothers, 
who by their suffering presence chorally re-echo the most acute note of Mary’s anguish. 
And it is the women, the mothers from his valley, that Gaudenzio has called up there from 
the villages of Val Sesia to create a living and popular theatre. Each of them sees a son 
in that tormented body hanging from the cross and is struck with pity for that other 
weeping Mother who yearns in her grief and and manifests a kind of sombre, carnal fear 
for her Child.

Gaudenzio Ferrari, D ie M ütter (Ausschnitt aus den Fresken und Statuen in der Kapelle 
der Kreuzigung am Sacro Monte di Varallo). - Der grosse Einfall Ferraris für die Szene, 
in der er auf Golgatha das ganze Volk um den Gekreuzigten vereint, bestand darin, dass 
er in die von dem Gottesdrama erschütterten Zuschauer die Gruppen von Müttern einge
führt hat, die mit ihrem Kummer ein chormässiges Echo zu dem eindringlicheren Jammer 
Marias bilden. Und es sind die Frauen, die Mütter seines Tals, die Gaudenzio aus den 
valsesianischen Ortschafen heraufgerufen hat, um mit ihnen lebendiges « Volkstheater » zu 
schaffen. Jede von ihnen sieht in dem gequälten Körper, der dort am Kreuz hängt, einen 
Sohn; und mit dem Erbarmen mit jener anderen weinenden Mutter, die gebrochen dar
niederliegt, vereint sich eine Art finsterer, im Fleische wurzelnder Angst für den eigenen 
Sohn.





TAVOLA CI

Gaudenzio Ferrari, A n geli disperati (particolare degli affreschi nella cappella della Cro
cifissione al Sacro Monte di Varallo). - Nella gran scena del Calvario pensata da Gaudenzio 
Ferrari, l ’azione drammatica è duplice, si divide fra la terra e il cielo, ma l ’arte del pittore 
è riuscita a fondere con grandiosità stupenda nel medesimo pathos i due aspetti, le due 
voci della tragedia umana e divina. Il Redentore agonizza sulla croce; in alto, negli spazi 
celesti, il dolore prorompe incontenibile fra le schiere serafiche; e cjuesti due angeli ploranti, 
d’una plasticità perfetta nel loro moto vorticoso, confermano l ’antico giudizio del Lomazzo 
su Gaudenzio : « Egli ha dato una forma all’aria ».

Gaudenzio Ferrari, A nges éplorés (détail des fresques de la chapelle de la Crucifixion 
au Sacro Monte de Varallo). - Dans la grande scène du Calvaire imaginée par Gaudenzio 
Ferrari, l ’action dramatique est double, et elle se partage entre la terre et le ciel; mais 
l’art du peintre a su fondre avec une grandeur étonnante les deux aspects, les deux voix 
de la tragédie humaine et divine dans un même pathos. Le Rédempteur agonise sur la 
croix; dans le haut, dans les espaces célestes, la douleur éclate irrésistiblement parmi les 
légions séraphiques; et ces deux anges éplorés, d’une plasticité parfaite dans leur mouve
ment tourbillonnant, confirment le jugement que Lomazzo portait jadis sur Gaudenzio : 
« Il a donné une forme à l ’air même ».

Gaudenzio F errari, D espairing A ngels  (Detail of the frescoes in the Chapel of the Cruci
fixion at the Sacred Mount of Calvary). - In the great scene of Calvary created by Gau
denzio Ferrari, the dramatic action is double, divided between earth and heavens, but the 
painter’s art has succeeded in blending both aspects in the same pathos with stupendous 
grandeur, in mingling the two voices of the human and divine tragedy; at the top, in the 
celestial spaces, grief bursts uncontrollably forth from the seraphic bands; and these two 
lamenting angels, perfectly modelled in their whirling motion, confirm the opinion long 
since expressed on Gaudenzio by Lomazzo, “He has given form to the air”.

Gaudenzio Ferrari, V erzw eifelte E n gel (Ausschnitt aus den Fresken in der Kapelle der 
Kreuzigung am Sacro Monte di Varallo). - In der grossen, von Gaudenzio Ferrari erdach
ten Szene auf Golgatha, läuft eine doppelte dramatische Handlung ab, die sich auf die 
Erde und den Himmel verteilt. Aber die Kunst des Malers hat es verstanden, beide 
Aspekte, beide Stimmen, die der menschlichen und die der göttlichen Tragödie, in gross
artiger Weise im gleichen Pathos zu verschmelzen. Der Heiland kämpft am Kreuz seinen 
Todeskampf, während oben, in den himmlischen Räumen, die Scharen der Engel ihrem 
Schmerze freien Lauf lassen; und diese beiden weinenden Engel, die in ihrer wirbelnden 
Bewegung von vollendeter Plastizität sind, bekräftigen das alte Urteil Lomazzos über Gau
denzio : « Er hat der Luft eine Form verliehen ».
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OPERE D ’ARTE A VERCELLI 

ŒUVRES D ’ART A VERCELLI 

WORKS OF ART IN VERCELLI 

KUNSTW ERKE IN VERCELLI





Guerrieri -  Mosaico, sec. XI (Museo Leone).

M u s e :  e testimonianze d’arte lasciate dalle successive civiltà pongono Vercelli, fra le città piemon
tesi, subito dopo Torino: anche se il suo antico patrimonio architettonico subì nei secoli distruzioni 
gravissime, come quelle della basilica di S. Maria Maggiore e del primitivo duomo di S. Eusebio. 
La vicenda di entrambe le chiese è inscindibile dalla memoria del primo vescovo vercellese, Eusebio, 
uomo insigne per profonda dottrina (basti ricordare la sua traduzione latina dei Sacri Libri, una 
delle primissime se non la prima), per intrepida fede e doti politiche ed amministrative: il Pa
store di cui S. Massimo, il gran vescovo di Torino, diceva: « Ip se  in Christo Jesu per Evangelium  
nos genuit ».

Fu infatti in S. Maria Maggiore, secondo la tradizione già tempio pagano trasformato in sede del 
culto cristiano dalla pietà di Costantino, che S. Eusebio stabilì il suo seggio episcopale creando una 
diocesi che si estendeva a tutto il Piemonte. Fu poi sulla tomba del martire Teonesto fuori dalle mura 
romane recingenti il municipium menzionato da Tacito come uno dei più forti della regione transpa
dana, ch’egli alzò nella seconda metà del secolo IV la chiesuola che sarebbe divenuta la basilica 
dedicata a S. Eusebio, nuova cattedrale vercellese.

La prima, nel secolo XII si presentava come una chiesa a tre navate, fornita di matronei, pre
ceduta da un portico di sette arcate, delle quali quella di centro aveva il bel portale ch’è l’unico 
particolare architettonico superstite del distrutto tempio; nella facciata si aprivano finestre bifore e 
trifore, e sei rosoni formanti una croce. Era interamente pavimentata a mosaico, opera eccezionale di 
cui Vittorio Viale ( ')  così parla: «F ra  i lavori di cui nell’XI e XII secolo l’attiva scuola dei mo
saicisti fiorita nell’Italia settentrionale lasciò così vaste tracce, i pavimenti di Vercelli, fatti eseguire 
verso il 1040 da un « custos Mainfredus », sono certo le più belle creazioni, sia per la complessa 
vastità della composizione, che uscendo dal solito cerchio delle figure allegoriche presentava da un

(') Guida, ai Musei di Vercelli, Vercelli, 1935.
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lato la storia di Giuditta e di Oloferne, e dall’altro l’orchestra davidica, sia per il disegno accurato 
e corretto, sia per l’armonico gioco delle tessere, dove ai predominanti toni bianchi e neri si mesco
lano e si uniscono spesso con gradevoli effetti il rosso e il verde. Ed è peccato che dai cento e cento 
minuti frammenti, che, in piccola parte della intera composizione, giunsero fino a noi, dopo la 
barbara distruzione della chiesa sul finire del ’700, non si possa ricostruire il vasto complesso, di 
cui sono solo gustose immagini la raffigurazione di un duello fra due soldati, l ’episodio di Achor 
legato al palo davanti alle mura di Betulia, un gigantesco cavaliere, le attorte figure di due dra
goni, e i grossi frammenti con il vario intreccio di motivi ornamentali ». (Il mosaico col combat
timento fra un guerriero cristiano ed uno pagano, è quello riprodotto all’inizio di queste pagine).

Col progressivo alzarsi del piano stradale la basilica era venuta a trovarsi oltre due metri sotto 
il livello del circostante terreno: naturale dunque l’umidità che ne minacciava le strutture e guastava 
le opere d’arte; ma invece di prendere i provvedimenti del caso, il vescovo Gaetano Costa di Arignano 
nel 1777 ne decise il vandalico abbattimento, malgrado le proteste di Giovanni Antonio Ranza, il 
famoso polemista repubblicano che tenne si gran posto nelle vicende rivoluzionarie piemontesi della 
fine del secolo. Se ne salvarono soltanto il portale, ricomposto nel giardino del palazzo Arborio di 
Gattinara, ed i pochi frammenti di mosaici conservati nel Museo Leone. A proposito del portale, 
Anna Maria Brizio (2) definendolo opera romanica della metà circa del XII secolo, annotò, « La discus
sione cronologica sugli avanzi dell’antica basilica è stata fatta soprattutto a proposito del musaico

pavimentale. E’ utile riferirla qui, anche se non 
sia affatto provato che la stessa data debba ne
cessariamente assegnarsi a tutte le opere super
stiti dell’antica basilica. Sul musaico s’è letta 
una data originaria, mutila però e restaurata; il 
Porter contesta tale interpretazione e riporta 
invece l’epoca al 1140. L’antica testimonianza 
del Cusano pare appoggiare l’interpretazione 
del Porter, giacché egli afferma che S. Maria 
Maggiore fu consacrata sotto Eugenio III, es
sendo vescovo di Vercelli Gisulfo nel 1140. Ad 
ogni modo, considerando direttamente lo stile 
del portale, esso rivela caratteri romanici del 
sec. XII, verso la metà circa, e non dell’XI. Il 
Porter vede influssi provenzali nei bei capitelli 
corinzi delle colonne. A parer nostro essi risal
gono ad epoca ben più antica, forse al V se
colo; e molto probabilmente essi sono fram
menti della basilica paleocristiana che sappia
mo con sicurezza esser stata preesistente alla 
chiesa romanica, rimessi in opera nella nuova 
basilica. Certo c’è una differenza fondamenta-

( 2) Vercelli, Catalogo delle cose d’arte e di antichità 
Basilica di S. Andrea - Chiostro e fianco sinistro. d’Italia, Roma, 1935.
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le di stile fra il trattamento dei capitelli sud
detti e le restanti sculture del portale, com
presi i capitelli dei pilastri, che li imitano, 
ma perciò stesso costituiscono una contropro
va più evidente della priorità di quelli».

Non miglior fortuna ebbe la primitiva 
basilica eusebiana, che sarebbe sorta tra il 
IV  e il V secolo sulla chiesetta di S. Teonesto 
costruita da Eusebio, e nella quale il santo 
patrono vercellese ebbe sepoltura. Di qual 
fosse il suo aspetto nell’età romanica, rimasto 
intatto fino all’inizio della demolizione del 
1570, abbiamo notizie da antichi storici e 
da vecchie vedute. Era a cinque navate, con 
le colonne delle file centrali in marmo scan
nellato e quelle delle file laterali in pietra, 
preceduta da un quadriportico. Sopra i ca
pitelli della nave maggiore, affrescata con 
scene del Nuovo Testamento e della vita di 
S. Eusebio, stavano i ritratti dei primi qua
ranta vescovi vercellesi; il pavimento del coro 
ed il catino absidale erano in mosaico, e sotto 
1 aitar maggiore giaceva la spoglia di S. Eu
sebio. La chiesa conteneva anche un celebre 
ambone marmoreo che Geza De Francovich (3) 
afferma esser stata 1 ultima ed una delle più compiute creazioni plastiche dell’Antelami, eseguita 
intorno al 1226, opera sciaguratamente smembrata con la demolizione della basilica, e di cui esi
stono avanzi nel Museo Leone. Come s’è detto, della costruzione romanica più nulla sussiste, tranne 
il possente campanile lombardesco, del secolo XII, ricostruito nella parte superiore dopo i danni subiti 
durante 1 assedio di Vercelli del 1617. L’antica basilica venne demolita e ricostruita in successivi periodi 
a partire dal 1570 per disposizione del cardinale Guido Ferrerò. Nel 1578 era finito il nuovo coro, 
su disegno di Pellegrino Tibaldi. Ripresi i lavori nel 1703, continuarono fino al 1763, e vi parteci
parono gli architetti Benedetto Alfieri e Luigi Barberis, torinese; in seguito si completò la sagrestia 
maggiore con la vicina canonica; infine, nel 1860, l ’architetto vercellese Carlo Larghi alzò la cupola;

Duomo di S. Eusebio: Madonna dello schiaffo.

ma nel giro di tre secoli il solenne monumento romanico, nel quale si compendiava la storia più 
gloriosa di Vercelli, era sparito: infausto esempio del danno irreparabile cui può condurre il vano 
proposito di « rifare moderno », secondo un « gusto attuale », quanto il passato tramandò con 
caratteri insostituibili.

Ci siamo soffermati sui due distrutti monumenti per ricordare quanto fosse alta fra l’XI e il XII 
secolo la civiltà artistica di Vercelli. Purtroppo anche degli altri edifici romanici ben poco rimane; 
ed Anna Maria Brizio, redigendo il catalogo citato, non potè segnalare fra le sopravvivenze di quel

(3) Benedetto Antelami, Firenze, 1952.



Pitture del salone d’onore della Casa Alciati.

periodo che la rimaneggiata facciata e le quattro campate anteriori della chiesa di S. Bernardo, i 
campanili di S. Michele, S. Vittore, S. Marco (se davvero si tratta di una torre preesistente).

Partecipa del romanico lombardo e del gotico oltremontano la stupenda basilica di S. Andrea, 
organismo architettonico straordinariamente omogeneo anche perché creato in soli otto anni, dal 1219 
al 1227; ed appartengono al periodo gotico le tre basiliche di S. Paolo, S. Francesco, S. Marco (scon
sacrata e adibita a mercato pubblico) ed il corpo gotico —  il bel porticato esterno e tre contigui 
vani —  dell’Ospedale Maggiore di S. Andrea, fondato, come la basilica omonima, dal cardinale 
Guala Bicchieri nel 1224.

I documenti del tardo medioevo e rinascimentali non interessano l’architettura sacra, ma rifulgono 
in alcuni edifici civili: quali le torri dei Tizzoni, dell’Angelo, dei Vialardi (munitissima di torri era 
Vercelli), il bellissimo cortile bramantesco della Casa Centori e l’attiguo cortile del Volto dei Centori, 
l’incantevole Casa Alciati che con il settecentesco Palazzo Langosco di Stroppiana compone la sede 
del Museo Leone, la facciata del Palazzo Gattinara, il prospetto cinquecentesco dell’Ospedale Mag
giore. E’ di questo periodo il maggior monumento pittorico vercellese, gli affreschi delle due cappelle 
laterali all’altar maggiore della chiesa di S. Cristoforo, commessi con la pala della M adonna degli 
Aranci (ch’è nel coro) a Gaudenzio Ferrari da Giovanni Angelo dei Corradi di Lignana il 27 giugno 
1529, e rapidamente eseguiti a rappresentare scene della vita della Vergine, la Crocifissione, e quattro 
scene della vita di Maria Maddalena. Inoltre van ricordati, nell’oratorio della chiesa di S. Caterina, 
gli affreschi di Bernardino Lanino, una delle sue opere più importanti; cioè quelli che non furono 
staccati e trasportati al Museo Borgogna.

434



Fra le architetture dell’età barocca la più notevole è la chiesa di S. Chiara, costruita da Bernardo 
Vittone intorno alla metà del Settecento; ma non va trascurato l’armonioso cortile interno del Palazzo 
del Seminario, che recenti studi confermarono attribuibile almeno in parte a Filippo Juvarra (circa 
1734). Quanto al Duomo già s’è detto del suo rifacimento. Campeggia nella quinta cappella a destra 
un capolavoro dell’arte romanica del secolo XI, il grande Crocifisso in lamina d’argento, cui fu però 
sostituita la testa del Cristo, e che un malaugurato restauro ha privato in alcuni punti della sua 
eccezionale sensibilità di modellato. Come il Crocifisso, una delle sante immagini più care ai vercellesi 
è, nella stessa chiesa, la famosa Madonna marmorea col Bimbo in grembo, la quale, per aver la 
guancia sinistra stranamente scurita, è detta « dello schiaffo », accreditando la leggenda di un gesto 
sacrilego che avrebbe lasciato la miracolosa traccia. L’opera, secondo Geza De Francovich, lontana 
ormai dal mondo morale antelamesco, sarebbe. assegnabile forse al terzo quarto del secolo XIII.

Ma il maggior vanto della cattedrale vercellese è il suo « tesoro », composto di cassette reliquiari 
in avorio, lamina d’argento, rame argentato e dorato, dal secolo V ili al XIII, di reliquiari romanici, 
gotici e rinascimentali, di ostensori, piatti liturgici, piviali, pianete e stole; e l ’Archivio Capitolare che 
comprende 229 antichi codici, parecchi dei quali d’un pregio incalcolabile e ornati di miniature d’al
tissimo interesse: e basti citare il celeberrimo Evangeliario di S. Eusebio, cioè la traduzione latina 
dei Libri Santi scritta di mano del santo stesso, chiusa in una rilegatura di due lamine sbalzate 
d argento dorato, fatta eseguire da Berengario I re d’Italia (il Toesca propende per Berengario II); 
il non meno famoso « Vercelli Book », 
cimelio dell’antica poesia anglosassone; 
una delle più antiche redazioni —  nota 
in tutto il mondo —  del « De imitatione 
Christi » ; il « Martyrologium Rabani Mau
ri » con dieci miniature a piena pagina 
del secolo X; le « Homiliae S. Gregorii » 
del secolo IX; 1’« Isidorus » o « Apollo 
medicus » con miniature d’influsso irlande
se del secolo X o forse anche del preceden
te; l ’Evangeliario miniato la cui stupenda 
rilegatura è riprodotta in queste tavole ca
polavoro del « cloisonné » italiano.

Dal S. Andrea al codice eusebiano le 
poche citazioni ora fatte indicano qual sia 
il posto che Vercelli tiene sul piano di 
una cultura non soltanto locale. Ma i suoi 
due musei i quali, come s’è detto, seguono 
in Piemonte per importanza immediata
mente quelli di Torino, dànno poi alla cit
tà un lustro invidiabile soprattutto perché 
Vittorio Viale, che da lunghi anni li dirige, 
è riuscito a farne due organismi esemplari 
per l’ordinamento e la dignità (perfezio
nata con paziente lavoro) delle loro sedi.
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Questi due musei, il Leone ed il Borgogna, sorsero per la generosità di due vercellesi che alla 
città natale legarono le loro collezioni, gli edifici per custodirle e i fondi per mantenerle in vita; e 
per il successivo illuminato concorso dell’Istituto di Belle Arti. Raccolta prevalentemente archeologica, 
antiquaria e di arti decorative quella messa insieme da Camillo Leone; quasi esclusivamente pittorica 
l ’altra composta da Francesco Borgogna; e ad esse s’aggiunse lo scelto nucleo di pitture di scuola 
vercellese che l ’Istituto di Belle Arti, tanto benemerito della cultura artistica di Vercelli, era andato 
da anni radunando.

Ma prima d’accennare agli oggetti che i due musei contengono, non tornerà superfluo sottolineare 
una particolarità di quello Leone: la sua articolazione, cioè, in due edifici di epoche diverse, entrambi 
architettonicamente interessanti, che tuttavia un intelligente collegamento fonde in un corpo unico. 
Si diede infatti il caso che il bel Palazzo Langosco, armoniosa costruzione barocca che nel 1742 

ampliò l’antica dimora dei conti Langosco di Stroppiana, e dove ha sede il Museo Leone cui un tempo 
si accedeva per il gran portale barocco dalle ante lignee originali, potesse unirsi mediante vasti e 
lungi bracci di gallerie —  studiati dal Viale e dall’architetto Augusto Cavallari Murat —  con l’antica 
Casa degli Alciati, grazioso esempio di abitazione signorile del Rinascimento, accortamente restaurata 
dall’ingegnere Paolo Verzone; e che il vecchio ingresso al Museo venisse così abolito per dargli 
accesso attraverso la Casa degli Alciati. I visitatori penetrano così in un delizioso cortiletto probabil
mente della prima metà del Cinquecento, cinto a pianterreno da un porticato e al primo piano da 
una loggia a colonnine di pietra, fregiato da semplici cornici di terracotta; e di qui entrano nelle 
stanze decorate in grisaille con grottesche e giochi di putti, figure femminili, scene mitologiche di 
Europa e di Orfeo, episodi di Lucrezia e Tarquinio, simboli ed eroi, cui si aggiungono curiosi graffiti 
con date a partire dal 1532. L’edificio è indubbiamente molto più antico, e non è improbabile che 
alcune sue parti risalgano anche al Trecento. Gli Alciati vi abitarono fino al 1732, e dopo vari tra
passi di proprietà venne in possesso di Camillo Leone che lo lasciò al museo da lui fondato; ma nessun 
documento, rammenta la Brizio, ci dice quando la vecchia casa medioevale fu ridotta alle linee rina
scimentali odierne.

E poiché si sta parlando di abitazioni vercellesi del Rinascimento, soffermiamoci un istante sulla 
già citata Casa dei Centori, la facciata della quale è stata anni fa ricomposta con finti marmi, fregi, 
incorniciature di porte e finestre alla maniera lombarda quattrocentesca, ma il cui cortile è certa
mente il più bel cortile rinascimentale che esista in Piemonte: di una così perfetta misura stilistica 
nell’armonia delle, proporzioni e nell’eleganza delle cadenze volumetriche e spaziali, da suggerire 
agli storici vercellesi il nóme del Bramante. Genuinamente bramantesco è ad ogni modo il suo carattere 
quattrocentesco; e lombardo è il tipo delle decorazioni, con medaglioni di imperatori, motivi geometrici, 
centauri, che purtroppo vanno svanendo sempre più. La pianta del cortile è rettangolare, cinta da un 
portico ad arcate a tutto sesto, a colonne di granito con lo stemma dei Centori sui capitelli; al primo 
piano s’apre un loggiato con un numero doppio di arcate; e più sopra una serie di pilastrini regge 
la copertura a volta, probabilmente di epoca posteriore. Perfetto il restauro del cortile, eseguito dopo 
l’acquisto da parte del Comune vercellese nel 1928.

Tornando ai due musei, va detto che opportuni scambi d’opere fra i due enti, e la moderna siste
mazione delle luminose sale di Palazzo Borgogna che si diramano verso un ampio giardino ponendo 
i trecento dipinti antichi e moderni nelle migliori condizioni di visibilità e di godimento, hanno 
trasformato quelli che avrebbero potuto rimanere due sonnecchianti raccolte provinciali in un insieme 
di collezioni organiche, artisticamente vive e didatticamente attive. E ancora una volta è da lodare

436



in proposito l ’opera dell’Istituto di Bel
le Arti, che largheggiò intelligentemente
nei mezzi.

Le principali raccolte del Museo Leo
ne riguardano marmi ed iscrizioni roma
ne dal I al V  secolo dopo C ; antichità 
vercellesi uscite dagli scavi a Muleggio,
Quinto, Santhià, Palazzolo, Fontanetto Po,
Balzola, Lenta, Vercelli stessa, ecc., mo
saici e marmi medioevali come i già ricor
dati frammenti della complessa decorazio
ne pavimentale di S. Maria Maggiore, e 
come 1’« Angelo » e il « San Michele » che 
di recente di De Francovich (4) ha sicu
ramente rivendicato all’Antelami; codici 
miniati, incunaboli ed altre preziose edi
zioni di quei gloriosi tipografi vercellesi 
e torinesi che hanno un posto così co
spicuo nella storia della stampa italiana 
(Giovanni Rosso, Bartolomeo De Carlo,
Giovanni de Cereto, Giovanni e Gabriele 
Giolito, Comin da Trino, i Borgominiero,
Bernardino Gueraldo, i Portonari, ed altri 
ancora). Inoltre: oggetti preistorici, cera
miche greche ed italiche dal V  al II se
colo av. C , bronzi ionico-etruschi, monete 
e medaglie, ferri battuti e stagni, vetri, 
maioliche, porcellane italiane e straniere,
sbalzi, miniature, intagli in legno ed avorio, smalti, bronzetti, argenterie, terrecotte ornamentali, armi, 
stoffe, pizzi, rilegature, monili particolarmente vercellesi. Né bisogna dimenticare la bellissima, copiosa 
documentazione degli assedi sostenuti da Vercelli (1617, 1638, 1704), della parte ch’essa ebbe nell’età 
eroica del Risorgimento e nelle successive guerre italiane (Vercelli è « la città delle medaglie d’oro »), 
della sua importanza nell’economia agricola, e della sistemazione irrigua del suo territorio.

Nel Museo Borgogna, intorno all’imponente insieme dei dipinti che documentano (5) « come solo 
è possibile vedere nella Galleria Sabauda di Torino, l ’importanza della scuola vercellese e piemontese 
di pittura, si adunano notevoli nuclei di opere venete, lombarde, dell’Italia centrale; ed anche uno 
sceltissimo gruppo di dipinti tedeschi, fiamminghi e olandesi ». Chiaramente la pinacoteca rispecchia 
la scuola vercellese del Quattrocento e del Cinquecento, che « è la scuola pittorica meglio definita 
in Piemonte... quasi una propaggine della scuola lombarda, con varianti, però, che le conferiscono 
una fisionomia propria » (6); e basti pensare, in proposito, a Giovanni Martino Spanzotti, uno dei

Re Mago adorante proveniente dal pulpito della basilica eusebiana. Bottega 
dell’Antelami. (Museo Leone).

(4) Benedetto Antelami op. cit. 
O  V. Viale, op. cit.
(6) A. M. Brizio, op. cit.
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primi maestri, e al più noto Gaudenzio 
Ferrari, e agli Oldoni, al Giovenone, 
al Lanino.

Ma lo Spanzotti, oltre che del no
varese Gerolamo Giovenone e del ver
cellese Giovanni Antonio Bazzi, detto 
il Sodoma, il quale doveva poi, come 
Gaudenzio Ferrari, uscir dalla cerchia 
e dal gusto della pittura piemontese 
propriamente detta, fu anche il maestro 
di Defendente Ferrari, probabilmente 
nato a Chivasso: e al pari del Sodoma 
e del Giovenone, Defendente è rap
presentato al Museo Borgogna da al
cuni dei suoi dipinti più significativi, 
quali il giovanile « Presepio », il trit
tico con la Madonna in trono ed il Gesù 
benedicente, la grande pala di Bianzè 
che il Viale riuscì a ricomporre nella 
sua pristina unità e la cui « Deposi
zione » ricalca un perduto quadro del 
Van der Weyden, la mirabile « Assun-Simbolo dell’evangelista Marco, già del pulpito della basilica eusebiana. Bottega

deii’Anteiami. (Museo Leone). ta ». Inoltre, non soltanto i frammenti
d’affreschi raccolti nel Borgogna ci av

vertono di quanto dovesse fiorire a Vercelli, per le chiese e per i palazzi, l ’arte pittorica nel Quat
trocento; ma della vitalità della pittura vercellese nel secolo seguente ci parlano —  con le molte 
di artisti ora nominati —  anche le opere di Boniforte Oldoni e soprattutto dell’ultimo grande rap
presentante della scuola vercellese, Bernardino Lanino.

Se non che il panorama offerto dal Museo s’allarga, al di là dei confini delle scuole piemontesi, 
a quella lombarda cresciuta sotto l’influenza del Foppa, sfiorando poi i leonardeschi, a quella emiliano
ferrarese, a quella fiorentina e a quella umbra. Non sempre è necessario un grande nome perché 
un quadro desti un acuto interesse: ne è prova il suggestivo «Enea accolto da Didone », che cerca 
ancora la sua paternità probabilmente fra pittori lombardi operosi tra la fine del Quattrocento e il 
principio del Cinquecento. (T) Altre volte l’autorità dei maestri si impone: ed ecco la magnifica replica 
tizianesca della celebre « Deposizione » del Louvre; la serena luminosa « Sacra Conversazione » che 
ci richiama immediatamente a Jacopo Palma; il bellissimo esempio di ormai maturo tonalismo vene
ziano ch’è il « Concerto » nel quale il Viale è tentato ( s) di scorgere la mano di Bernardino Li
cinio; ecco, fra i minori che tuttavia seducono per genuine qualità, il Bissolo, il De Ingannatis, 
Francesco da Santacroce.

Poi il nucleo degli stranieri: e fra essi primeggia, con una delle gemme della quadreria, una (*)

(*) Cfr. W. Suida, Bramante pittore e il Bramantino, Milano, 1953. 
O  Op. cit.
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« Madonna » dove eleganza, raffinatezza, aristocratica mondanità gareggiano con una misteriosa soavità 
quasi surreale, il tedesco Hans Baidung Grien, educatosi alla scuola del suo amico Dürer. S’aggiun
gono vari olandesi, da Jan Steenwick il Giovane a Ter Bordi, da Wouwerman a Jan Steen a Metsu 
a De Heem a Van Beyeren a Van Huysum; i fiamminghi Van Baien, Jan Bruegel dei Velluti, Teniers 
il Giovane, Van Bloemen; ed altri, come Joseph Vernet, e, secondo la convinzione del Viale circa 
il quadro di « Amore che rapisce il fulmine a Giove », Eustache Le Sueur.

Né mancano italiani dei Sei e Settecento: il Sassoferrato ed il Maffei, Claudio Beaumont, 
Andrea Locatelli, lo Zuccarelli, forse il Magnasco. Fra gli ottocentisti, Migliara e d’Azeglio, G.B. 
Biscarra, Ussi, Pagliano, Gerolamo Induno, Quadrone, Chierici, Bouvier, Filippo Palizzi, Favretto, 
Angelo Morbelli, i fontanesiani .Follini e Pugliese Levi, Ambrogio Alciati; e fra gli stranieri, Barend 
Cornelis Koekkoeck, olandese, i belgi Verboeckhoven e Robbe, il norvegese Normann, un gruppo 
di pittori della scuola di Düsseldorf, numerosi rappresentanti di quella pittura « di genere » che 
tanto favore incontrò nella seconda metà del secolo scorso; infine alcuni vercellesi contemporanei.

Questi pochi cenni bastano a fornire un’idea del contributo che alla cultura può dare Vercelli.
Quanto al contributo di Vercelli alla storia regionale ed italiana, gioverà un semplice cenno 

relativo alla documentazione che di questa storia si ha direttamente od indirettamente nel Museo 
Leone. La prosperità del municipium vercellese è provata dagli avanzi di grandi statue in bronzo, 
spesso dorate, i cui frammenti affiorarono dagli scavi soprattutto della vicina « Industria », la città 
distrutta sul finire dell’età classica dalle invasioni barbariche. E non soltanto statue, ma monili, sup
pellettili domestiche, vetri bellissimi. Opere pubbliche imponenti, teatro, anfiteatro, terme, acquedotti, 
testimoniano nell’epoca romana l’opulenza di Vercelli, resa anche più ricca dalla prossimità di miniere 
d’oro; e non- fu un caso, ma una conseguenza della sua importanza strategica, se nel suo territorio, 
ai Campi Raudii, Caio Mario il 30 luglio 101 av. C. distrusse le orde dei Cimbri.

Nei primi secoli cristiani, l’estensione della sua diocesi sotto l’episcopato di S. Eusebio appare 
in un certo senso la conferma dell’autorità goduta da Vercelli con la legge di Roma. Venne poi 
anche per l’agro vercellese il tempo della desolazione, del bosco selvaggio e della palude pestifera; 
ma già nell’ottavo secolo l’opera di bonifica benedettina vi riportava la vita attraverso le sei grandi 
abbazie di S. Genuario e S. Maria di Lucedio, S. Salvatore della Bessa, S. Benedetto di Muleggio, 
Sannazzaro, S. Stefano di Vercelli, e la fitta rete di priorati: sì che trecent’anni dopo grandi opere pote
vano completarsi nella città, dalla basilica eusebiana a quella di S. Maria Maggiore. Intenso fervore 
di costruzione seguiva il fatidico Mille, culminato nei due secoli seguenti: e sorgeva sul principio 
del X III la stupenda grandiosa mole del S. Andrea a confermare tutto un nuovo rigoglio di vita. 
E infatti Vercelli diviene con Asti il più forte e meglio organizzato Comune del Piemonte, crea fra 
il 1160 e il 1270 ben ventitré borghi franchi, e nel 1243, primo fra i Comuni italiani, libera i servi 
della gleba. Nel 1228, sei soli anni dopo Padova, centotrentatré prima di Pavia, fonda una sua Uni
versità degli Studi. Ma le lunghe susseguenti lotte cittadine fra gli Avogadro guelfi ed i Tizzoni 
ghibellini inducono Vercelli a darsi in signoria nel 1335 ad Azzone Visconti; meno d’un secolo più 
tardi entrerà nell’orbita dei Savoia.

Legarsi ad una dinastia dinamica come la sabauda ed agognante a continui aumenti territoriali 
o con la manovra politica o con la forza delle armi, significava seguire il destino di guerra; e tre 
memorabili assedi sostenne, come s’è detto, Vercelli, sempre con valore, contro spagnoli e francesi. 
Pittoresca la descrizione lasciataci dal cronista anonimo della resa con l’onor delle armi che terminò 
il secondo, del 1638 : la guarnigione uscì « a 16 hore con la sua gente in ordine, con armi, bagagli,
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tamburri battenti, mecchie accese, palle in bocca, conducendo tre pezzi di artiglieria accordati a sua 
ellettione, con scorta e cariaggi da condursi in Santhià ». Ed i soldati si portaron via anche la salma 
del duca Vittorio Amedeo I, morto a Vercelli il 7 ottobre dell’anno innanzi.

Poco più di due secoli dopo Vercelli partecipava con ugual valore alla prima guerra per l’Indi
pendenza italiana; e nel ’59 freddamente assisteva al sacrificio delle sue più fertili terre volontaria
mente allagate per proteggere Torino dall’avanzata austriaca: un sacrificio che Cavour avrebbe poi 
esaltato in Parlamento. Anche queste vicende ci narra il Museo Leone; ed insieme con quelle dell’arte 
è bene talvolta ricordarle.

Duomo di S. Eusebio 
Grande crocifisso del secolo XI





TAVOLA Cil

Arte romanica lombarda, Copertina d i evangeliario (facciata con la Crocifissione'). - E ’ 
una delle due facciate, la più ricca, del Liber Evangeliorum  miniato della Biblioteca Capi
tolare della Metropolitana di S. Eusebio a Vercelli, in lamina d’argento dorato con smalti 
« cloisonnés », pietre colorate e filigrane, che rappresenta il Crocifisso fra la Madonna e 
S. Giovanni, coi simboli del Sole e della Luna, degli Evangelisti, ed angeli. L’altra fac
ciata è in lamina d’argento, nella quale campeggia un angelo che regge la croce, incorni
ciato da volute vegetali. Questa rilegatura è opera di particolare importanza artistica nella 
storia del « cloisonné » italiano, e la critica più recente la ascrive all’ultimo quarto del 
secolo XI.

A rt Roman Lombard, R eliure d ’¿vangèliaìre (coté de la Crucifixion). - C’est l une des faces, 
la plus riche, du L iber Evangeliorum  orné de miniatures, de la bibliothèque capitulaire de 
l ’église métropolitaine de saint Eusèbe à Vercelli, réalisée en feuilles d’argent doré avec 
des émaux cloisonnés, des pierres de couleur et des filigranes, et qui représente le Crucifix 
entre la Vierge et saint Jean, avec les symboles du soleil, de la lune, des Evangélistes, et 
des anges. L’autre face est en feuilles d’argent. Il s’en détache un Ange qui tient la Croix, 
entouré par des volutes végétales. Cette reliure est une œuvre d’une importance artistique 
particulière dans l’histoire du cloisonné italien, et la critique la plus récente la situe dans 
le dernier quart du X Ième siècle.

Lombard Romanesque A rt, Cover o f a Book o f Gospels (Board with the Crucifixion). - It 
is one of the two cover boards, the richer one, of the illuminated Liber Evangeliorum  of 
the Chapter Library of the Metropolitan Church of S. Eusebio at Vercelli; it is of gilded 
silver-leaf with « cloisonné » enamels, coloured stones and filigranes, and depicts the Cru
cifix between the Madonna and St. John, with the symbols of the Sun and Moon, the 
Evangelists, and angels. The other cover board is of silver-leaf, on which relief is given 
to an angel bearing the cross and framed in leafy volutes. The binding is a work of 
particular artistic importance in the history of Italian “cloisonné” and is ascribed by the 
most recent critics to the last quarter of the eleventh century.

Romanische Kunst der Lombardei, D eckel eines Evangelienbuches (vorderer Deckel mit 
der Kreuzigung). - Es handelt sich um den reicher geschmückten der beiden Buchdeckel 
des L iber Evangeliorum  aus der Kapitularbibliothek der Hauptkirche S. Eusebio in Ver
celli, das auch Miniaturen enthält. Er besteht aus vergoldetem Silberblech mit « fachwer
kartig angeordneten » Emailteilchen, bunten Steinen und Filigranarbeiten und stellt den 
Gekreuzigten zwischen der Madonna und dem Hlg. Johannes mit den Symbolen der Sonne 
und des Mondes, Evangelisten und Engeln dar. Der andere Deckel besteht aus Silber
blech, von dem sich ein das Kreuz emporhaltender Engel abhebt, der von Pflanzengerank 
umrahmt wird. Dieser Bucheinband ist ein Werk, das für die Geschichte der italienischen 
« cloisonné »-Technik (die fachwerkartig arbeitet) von besonderer künstlerischer Bedeutung 
ist. Die jüngste Kritik nimmt an, dass er aus dem letzten Viertel des 11. Jhdts. stammt.





TAVOLA CHI

Benedetto Antelami, Martirio d i S. A ndrea  (lunetta marmorea del portale centrale della 
basilica di S. Andrea a Vercelli). - Classica spaziosità, nitidezza d’intaglio, movimento e 
austero ritegno, forza e nobiltà morale sono le alte qualità che contrassegnano questa mi
rabile lunetta romanica, capolavoro dello scultore lombardo Benedetto Antelami, la cui prima 
opera nota è la Deposizione del Duomo di Parma, del 1178. Tenendo conto che la co
struzione della magnifica basilica di S. Andrea a Vercelli s’iniziò nel 1219 ed ebbe termine 
nel 1227, questo prezioso esempio della più matura ed evoluta attività dell’artista può essere 
assegnato a circa il 1220.

Benedetto Antelami, Martyre d e  Saint A n d ré  (lunette de marbre du portail central de 
la Basilique Saint André de Vercelli). - Espace classique, netteté de taille, mouvement et 
retenue austère, force et noblesse morale sont les hautes qualités qui distinguent cette admi
rable lunette romane, chef d’œuvre du sculpteur lombard Benedetto Antelami, dont la pre
mière œuvre connue est la Déposition de Dôme de Parme, exécutée en 1178. En tenant 
compte du fait que la construction de la magnifique basilique Saint André à Vercelli a 
été commencée en 1219 et achevée en 1227, ce précieux exemple de l ’activité la plus 
mûre et la plus évoluée de l’artiste peut être situé aux environs de 1220.

Benedetto Antelami, M artyrdom of St. A n d rew  (Marble lunette of the central portal of 
the Basilica of S. Andrea at Vercelli). - Classic spaciousness, clarity of carving, movement 
and austere control, strength and moral nobility are the high qualities distinguishing this 
admirable Romanesque lunette, a masterpiece by the Lombard sculptor Benedetto Antelami, 
whose first known work is the Deposition, dating from 1178, in Parma Cathedral. If  it 
is borne in mind that the erection of the magnificent Basilica of S. Andrea at Vercelli was 
begun in 1219 and completed in 1227, this precious example of the most mature and 
evolved work by Antelami can be assigned to about 1220.

Benedetto Antelami, Das Martyrium des H lg . A ndreas  (Marmorlunette aus dem mitt
leren Portal der Basilika S. Andrea in Vercelli). - Klassische Raumverhältnisse, sauber zuge
hauener Stein, Bewegung und strenges Masshalten, Kraft und edle Sittlichkeit, das sind 
die hohen Eigenschaften, die dieser wunderbaren romanischen Lünette ihr Gepräge verleihen, 
einem Meisterwerk des lombardischen Bildhauers Benedetto Antelami, dessen erstes bekann
tes Werk die Kreuzabnahm e von 1178 im Dom von Parma ist. Berücksichtigt man, dass 
die Bauarbeiten an der prachtvollen Basilica S. Andrea in Vercelli 1219 begannen und 1227 
abgeschlossen wurden, so kann dieses kostbare Beispiel aus der Zeit seines reifsten und 
vollendetsten Schaffens auf etwa 1220 angesetzt werden.





TAVOLA CIV

Pittore seguace del Bramantino, Enea accolto da D idone. - Questo quadro intensamente 
suggestivo è una delle opere più interessanti e preziose del Museo Borgogna di Vercelli. 
Prima assegnato a Baldassarre Peruzzi, fu dato anche allo Pseudo Boccaccino, probabile sco
laro del Bramantino. Diverse varie ipotesi attributive furono avanzate da vari studiosi, e 
venne fatto anche il nome del miniaturista Attavante. Il cane e la scimmia in primo piano 
del dipinto richiamano a due incisioni del Diirer anteriori al 1500. Il quadro è stato av
vicinato a miniature del Libro d el fesus per uso d i Massimiliano Sforza, già attribuite al 
Bramantino.

Peintre de l’école de Bramantino, E nee accueilli par D idon. - Ce tableau extrêmement 
suggestif est l’une des œuvres les plus intéressantes et les plus précieuses du Musée Bor
gogna de Vercelli. Attribué d’abord à Baldassare Perruzzi, on supposa aussi que ce tableau 
était du pseudo-Boccaccino, élève probable de Bramantino. D ’autres différentes attributions 
supposées ont été avancées par les spécialistes, et l’on a pensé également au miniaturiste 
Attavante. Le chien et le singe au premier plan de la toile rappellent deux gravures de 
Durer, antérieures à 1500. On a rapproché ce tableau des miniatures du Livre d e  Jésus 

pour l’usage d e  M axim ilien Sforza, jadis attribué à Bramantino.

Painter following Bramantino, A eneas w elcom ed by D ido. - This intensively evocative 
picture is one of the most interesting and valuable works in the Borgogna Museum in 
Vercelli. It was attributed to Baldassarre Peruzzi at first, then also given to pseudo Boc
caccino, a probable pupil of Bramantino’s. A number of different hypotheses regarding its 
attribution have been put forward by various scholars and even the name of Attavante the 
illuminator has been advanced. The dog and the monkey in the foreground of the paint
ing recall two carvings by Diirer executed before 1500. Resemblances between the picture 
and illuminations in the Book o f fesus fo r the use o f Massil'tano Sforza, formerly attributed 
to Bramantino, have been noted.

Schueler von Bramantino, D ido nim m t Aeneas auf. - Dieses höchst eindrucksvolle Bild 
ist eines der interessantesten und wertvollsten Werke des Museums Borgogna in Vercelli. 
Zuerst wurde es Baldassarre Peruzzi, dann auch dem Pseudo-Bocaccino zugeschrieben, der 
wahrscheinlich ein Schüler Bramantinos war. Von verschiedenen Gelehrten wurden noch 
weitere Hypothesen über die Urheberschaft aufgestellt, u.a. wurde auch der Name des 
Miniaturmalers Attavante genannt. Der Llund und der Affe im Vordergrund erinnern an 
zwei Stiche Dürers vor dem Jahre 1500. Das Bild wurde auch in näheren Zusammenhang 
mit den Miniaturen des Buches von fesus fü r  Massimiliano Sforza gebracht, die früher 
Bramantino zugeschrieben wurden.





TAVOLA CV

Giovanni M artino Spanzotti ( ? ) ,  Pietà. - Questa severa e potente pittura, di profondo 
spirito religioso e di altissima umanità, pervenne al Museo Borgogna dall’Istituto di Belle 
Arti di Vercelli, che l’aveva acquistata nel 1864. Fin dal 1930 si avanzò l’ipotesi che 
la tavola possa essere opera di Giovanni Martino Spanzotti, piuttosto che —  come fu anche 
supposto —  di un artista valenzano dell’ultimo quarto del secolo XV. Certo è che l’affinità 
del contenuto morale e dell’espressione pittorica di questo quadro con la Pietà di Castel 
Sant’Angelo dello Spanzotti, induce all’attribuzione del dipinto al grande maestro piemontese.

Giovanni M artino Spanzotti ( ? ) ,  Pietà. - Cette peinture sévère et puissante, d’un profond 
esprit religieux et d’une très haute humanité, passa de l’institut des Beaux-Arts de Vercelli, 
qui l ’avait acquise en 1864, au musée Borgogna. Dès 1930, on avança l’hypothèse que le 
tableau pouvait être l’œuvre de Giovanni Martino Spanzotti, plutôt que celle d’un artiste 
de Valence du dernier quart du XVème siècle, comme on l’avait également supposé. Il 
est certain que la parenté du contenu moral et de l’expression picturale de ce tableau avec 
la Pietà de Spanzotti, au Château Saint Ange, tend à faire attribuer le tableau au grand 
peintre piémontais.

Giovanni M artino Spanzotti ( ? ) ,  Pietà. - This severe and powerful painting of profound 
religious spirit and lofty humanity came to the Borgogna Museum from the Vercelli Institute 
of Fine Arts, which had acquired it in 1864. From 1930 onwards the hypothesis has been 
put forward that the painting may be a work by Giovanni Martino Spanzotti, rather than 
—  as was also supposed —  by a Valenzan artist of the last quarter of the fifteenth century. 
It is certain that the affinity of the moral content and the pictorial expression of this picture 
with the Pietà by Spanzotti in Castel Sant’Angelo favours the attribution of the painting 
to the great Piedmont artist.

Giovanni M artino Spanzotti ( ? ) ,  Pieta. - Dieses strenge und starke, tiefen religiösen 
Geist und höchste Menschlichkeit verströmende Bild kam aus dem Besitz des Instituts der 
Schönen Künste in Vercelli, das es 1864 erworben hatte, an das Borgogna-Museum. Seit 
1930 wird die Hypothese aufgestellt, dass die Tafel ein Werk Giovanni Martino Span- 
zottis darstellen könnte und nicht —  wie auch angenommen wurde —  von einem Künst
ler aus Valenza aus dem letzten Viertel des 15. Jhdts stammt. Jedenfalls führt die Ver
wandtschaft des geistigen Inhalts und des künstlerischen Ausdrucks dieses Bildes mit der 
Pieta Spanzottis in Castel Sant’Angelo dazu, es dem grossen piemontesischen Meister zu
zuschreiben.





TAVOLA CVI

Giovanni Antonio Bazzi detto II Sodoma, Sacra Famiglia. - Già attribuito a Cesare da 
Sesto, questo bel tondo del Museo Borgogna fu nel 1896 autorevolmente assegnato al Bazzi. 
E’ opera delle più raffinate e significative della giovinezza del Sodoma, vercellese di nascita 
(1477), allievo dello Spanzotti, morto nel 1549 a Siena, dove visse e lavorò per più di 
quarantanni. Si ritiene che sia stato dipinto fra il 1502 e il 1505.

Giovanni Antonio Bazzi, dit Le Sodoma, Sainte Fam ille. - Ce beau tableau rond du 
Musée Borgogna, que l’on supposait autrefois de Cesare da Sesto, a été justement attribué 
à Bazzi en 1896. C’est une des œuvres les plus raffinées et les plus significatives de la 
jeunesse de Sodoma, né à Vercelli en 1477, élève de Spanzotti, mort à Sienne en 1549, 
où il avait vécu et travaillé pendant plus de quarante ans. On estime que le tableau a été 
peint entre 1502 et 1505.

Giovanni Antonio Bazzi, called Sodoma, H oly Family. - Formerly attributed to Cesare 
da Sesto, this fine round painting in the Borgogna Museum was authoritatively assigned 
to Bazzi in 1896. It is one of the most refined and significant youthful works by Sodoma, 
a native of Vercelli (1477), who was a pupil of Spanzotti’s and who died in 1549 at 
Siena, where he had lived and worked for more than forty years. The picture is thought 
to have been painted between 1502 and 1505.

Giovanni Antonio Bazzi, genannt II Sodoma, H eilige Familie. - Das früher Cesare 
da Sesto zugeschriebene schöne Rundbild aus dem Borgogna-Museum wurde 1896 von 
massgebender Seite zum Werke Bazzis erklärt. Es gehört zu den ausgefeiltesten und bedeut
samsten Werken aus der Jugend Sodomas, der, 1477 zu Vercelli geboren und Schüler 
Spanzottis, 1549 in Siena starb, wo er länger als vierzig Jahre lebte und wirkte. Man 
nimmt an, dass das Bild zwischen 1502 und 1505 entstand.





TAVOLA CVII

Gerolamo Giovenone, Adorazione di Gesù Bambino. - La graziosa ancóna, in cornice ori
ginale intatta, pervenne al Museo Borgogna dall’Istituto di Belle Arti di Vercelli, che l’aveva 
acquistata nel 1865. Nella predella è raffigurato Gesù nel sepolcro fra S. Rocco e S. Se
bastiano; in alto, negli angoli, l’Angelo e la Vergine dell’Annunciazione. Opera firmata 
da Gerolamo Giovenone, può essere datata intorno al 1510; ed in essa è chiaro il segno 
della contemporaneità di ricerche di Defendente Ferrari e del pittore novarese, accreditando 
l’ipotesi della comune educazione artistica presso lo Spanzotti.

Gerolamo Giovenone, L ’adoration d e  l’Enfant Jésus. - Ce gracieux rétable dont le cadre 
original est intact, passa de l’Institut des Beaux-Arts de Vercelli, qui l’avait acheté en 
1865, au Musée Borgogna. Sur la predelle est représenté Jésus au Sépulcre, entre saint 
Roch et saint Sébastien; en haut, dans les angles, l’Ange et la Vierge de l’Annonciation. 
C’est une œuvre signée par Gerolamo Giovenone, que l’on peut situer autour de 1510; 
et l’on y voit clairement la marque de la simultanéité des recherches de Defendente Fer
rari et de ce peintre de Novare, ce qui donne du crédit à l’hypothèse d’une formation 
artistique commune, auprès de Spanzotti.

Gerolamo Giovenone, W orship o f the C hild  Jesus. - The graceful ancon, intact in its 
original frame, reached the Borgogna Museum from the Vercelli Institute of Fine Arts, 
which had purchased it in 1865. The predella shows Jesus in the sepluchre between St. 
Roque and St. Sebastian; in the top corners are the Angel and the Virgin of the Annun
ciation. The work was signed by Gerolamo Giovenone and may be dated about 1510; 
it clearly shows the marks of contemporaneity of research by Defendente Ferrari and the 
Novara painter, lending credit to the hypothesis of a common art education from Spanzotti.

Gerolamo Giovenone, D ie A nbetung des Jesuskindes. - Dieses anmutige Altarbild, das 
noch in seinem unversehrten Originalrahmen gefasst ist, kam aus dem Besitz des Insituts 
der Schönen Künste in Vercelli, das es 1865 erworben hatte, an das Borgogna-Museum. 
In der Predella ist Jesus in seinem Grab zwischen dem Hlg. Rochus und dem Hlg. Se
bastian dargestellt; oben sehen wir in den Ecken den Engel und die Jungfrau der Ver
kündigung. Das Werk ist von Gerolamo Giovenone signiert und auf etwa 1510 datiert 
worden. Aus ihm geht klar hervor, dass der Maler aus Novara seine Studien gleichzeitig 
mit Defendente Ferrari betrieben hat, wodurch die Hypothese einer gemeinsamen künstle
rischen Ausbildung bei Spanzotti bekräftigt wird.





TAVOLA CVIII

Hans Baldung Grien, M adonna col Bambino. - Questa tavola che già era attribuita al 
Verrocchio è una delle gemme del Museo Borgogna. Riconosciuta opera di Hans Baldung 
Grien, nato presso Strasburgo intorno al 1480, fu restituita al suo stato primitivo mediante 
un restauro che pose in evidenza la figura, cancellata da una ridipintura, dell’angelo a 
destra, e in alto una scritta che forse è un’invocazione alla Vergine. L’opera è della piena 
maturità del maestro (morto probabilmente a Strasburgo nel 1545), cioè dopo il 1535; e 
rivela le sue qualità di naturalezza, semplificazione formale e squisitezza coloristica.

Hans Baldung Grien, La V ierge  et L ’Enfant. - Ce tableau, qui avait été précédemment 
attribué à Verrocchio, est l’un des trésors du musée Borgogna. Reconnu comme une œuvre 
de Hans Baldung Grien, né près de Strasbourg autour de 1480, il a été rendu à son état 
primitif grâce à une restauration qui a remis en évidence le personnage de l’Ange de 
droite, qui était caché par un repeint, ainsi qu’une inscription dans le haut qui est peut- 
être une invocation à la Vierge. L’œuvre appartient à la pleine maturité du peintre (qui 
mourut probablement à Strasbourg en 1545) c’est à dire après 1535, et il témoigne de 
ses qualités de simplification formelle naturelle et du raffinement de ses couleurs.

Hans Baldung Grien, M adonna and Child. - This painting, formerly attributed to Ver
rocchio is one of the gems of the Borgogna Museum. Recognized as a work by Hans 
Baldung Grien, born near Strasbourg around 1480, it was restored to its original state by 
means of a process of restoration which brought out the figure, blotted out by repainting, 
of the angel on the right, and at the top a caption which is perhaps an invocation to the 
Virgin. The work dates from the period of the master’s full maturity (he probably died 
in Strasbourg in 1545), i.e. after 1535; it reveals his qualities of naturalness, formal sim
plification and exquisite colouring.

Hans Baldung Grien, Jungfrau  mit K ind . - Diese früher Verrocchio zugeschriebene Tafel 
stellt einen der Edelsteine des Borgogna-Museums dar. Als man das Bild als Werk des 
um 1480 bei Strassburg geborenen Hans Baldung Grien erkannt hatte, wurde es durch 
Restaurierungsarbeiten wieder in seiner ursprünglichen Gestalt hergestellt. Hierbei kamen 
der bis dahin unter einer Uebermalung verborgene Engel auf der rechten Seite und oben 
eine Schrift zum Vorschein, die vielleicht eine Anrufung der Jungfrau darstellt. Das Werk 
stammt aus der Zeit, in der (der 1545 wahrscheinlich in Strassburg gestorbene Meister) 
seine volle Reife erreicht hatte, das heisst nach 1535, und zeigt dessen Natürlichkeit, 
formale Vereinfachung und koloristische Feinheiten.
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TAVOLA CIX

Gaudenzio Ferrari, Lo sbarco d i S. Maria M addalena a M arsiglia (affresco nella chiesa 
di S. Cristoforo a Vercelli). - Nel 1529 Gaudenzio Ferrari, che aveva lasciato Varallo ed 
i lavori al Sacro Monte, ebbe incarico da Giovanni Angelo dei Corradi di Lignana di di
pingere per la chiesa di S. Cristoforo a Vercelli una pala (la M adonna degli aranci) e 
di affrescare la cappella terminale della navata destra con una Crocifissione e quattro scene 
della vita di S. Maria Maddalena. Terminò nel 1532 questi affreschi, dei quali l’episodio 
dello sbarco della santa a Marsiglia è il più perfetto. Eccone un autorevole giudizio : « I 
contrapposti delle masse d’ombra e di luce sono calcolati e giusti, poderosa è la costru
zione delle due figure principali. Con mirabile sicurezza il maestro equilibra luci e ombre, 
pieni e vuoti, in quella complessa scacchiera di figure, di rocce, di edifici, godendo a 
scalar lo scenario di masse di pietra e di masse umane sul madreperlaceo lume delle acque ».

Gaudenzio Ferrari, L e débarquem ent de Sainte M arie M adeleine à Marseille (Fresque 
de l ’église Saint Christophe de Vercelli). - En 1529, Gaudenzio Ferrari, qui avait quitté 
Varallo et les travaux du Sacro Monte, reçut de Giovanni Angelo dei Corradi di Lignana 
deux commandes; il devait peindre pour l ’église Saint Christophe de Vercelli un panneau 
de bois (la Vierge aux Oranges) et décorer à fresque la chapelle terminale de la nef 
de droite avec une Crucifixion et quatre scènes de la vie de sainte Marie Madeleine. Il 
acheva en 1532 ces fresques, dont l’épisode du débarquement de la sainte à Marseille 
est le plus parfait. Voici à son sujet un jugement qui fait autorité : « Les contrastes entre 
les masses d’ombre et de lumière sont calculés et justes, la construction des deux figures 
principales est puissante. Le maître équilibre avec une sûreté admirable les lumières et les 
ombres, les pleins et les vides, dans cet échiquier complexe de personnages, de rochers, 
d’édifices, tout en parvenant à étager le décor des masses de pierre et des masse humaines 
sur la lumière nacrée des eaux ».

Gaudenzio Ferrari, T h e Landing o f St. M ary M agdalen at Marseilles (fresco in the 
Church of S. Cristoforo in Vercelli). - In 1529 Gaudenzio Ferrari, who had left Varallo 
and the Sacred Mount work, was asked by Giovanni Angelo dei Corradi di Lignana to 
paint an alterpiece (the M adonna o f the O ranges) for the Church of S. Cristoforo at 
Vercelli and to fresco the chapel terminating the right aisle with a Crucifixion and four 
scenes from the life of St. Mary Magdalen. By 1532 he had completed these frescoes, of 
which the episode of the landing of the Saint in Marseilles is the most perfect. Here 
is an authoritative opinion on it, “The counterposing of the masses of light and shade is 
calculated and correct, while the construction of the two principal figures is powerful. 
With admirable sureness the master balances lights and shades, volumes and spaces, in the 
complex chess board of figures, rocks and buildings, taking pleasure in extending the 
scenery of masses of stone and human masses against the mother-of-pearl light of the 
waters”.

Gaudenzio Ferrari, D ie Landung d er H lg . Maria M agdalena in M arseille (Fresko in der 
Kirche S. Cristoforo in Vercelli). - Im Jahre 1529 erhielt Gaudenzio Ferrari, der Varallo 
und die Arbeiten am Sacro Monte verlassen hatte, von Giovanni Angelo dei Corradi aus 
Lignana den Auftrag, für die Kirche S. Cristoforo in Vercelli ein Wandgemälde (die 
M adonna mit den  O rangenbäum en) zu schaffen und die Kapelle, die das rechte Seitenschiff 
abschliesst, mit Fresken auszuschmücken, die eine Kreuzigung und vier Szenen aus dem 
Leben der Hlg. Maria Magdalena darstellen sollten. Diese Fresken, von denen die Episode 
der Landung der Heiligen in Marseille den vollkommensten Teil darstellen, beendete er im 
Jahre 1532. Es folgt ein Urteil von massgebender Seite: «D ie  Licht- und Schattenmassen 
sind gut kalkuliert und richtig einander gegenübergesetzt, die beiden Hauptfiguren sind 
wuchtig angelegt. Mit bewunderungswürdiger Sicherheit hält der Meister auf diesem kom
plexen, von Figuren, Klippen und Gebäuden angefüllten Schachbrett das Gleichgewicht von 
Lichtern und Schatten, ausgefüllten und leeren Stellen, wobei er es auskostet, die Stein
massen und die Menschenmassen auf dem perlmuttfarbenen Licht des Wassers abzustufen ».





TAVOLA CX

Gaudenzio Ferrari, Adorazione dei pastori (affresco nella chiesa di S. Cristoforo a Ver
celli). - Terminati gli affreschi della cappella nella navata destra del S. Cristoforo di Ver
celli, Gaudenzio Ferrari fu incaricato da Andrea Corradi di Lignana di dipingere anche i 
muri della cappella terminale della navata sinistra con le storie della vita della Vergine, 
culminanti nell’Assunzione. L’impegno fu rapidamente assolto, perché già nel 1534 il pit
tore stringeva contratto per gli affreschi della cupola di Saranno, compiuti nel 1536. Perciò 
questa Adorazione dei pastori fu eseguita nel 1533, completata nella parte superiore dalla 
luminosa Annunciazione e dalla Visitazione, piena d’affettuosa intimità. La scena, col suo 
affollamento di figure composte con una evidenza da racconto popolare, ci richiama al grande 
Gaudenzio dei capolavori del Sacro Monte.

Gaudenzio F errari, L ’Adoration des bergers (fresque de l’église Saint Christophe à Ver
celli). - Après avoir terminé les fresques de la chapelle située dans la nef de droite de 
saint Christophe de Vercelli, Gaudenzio Ferrari fut chargé par Andrea Corradi di Lignana 
de peindre également les murs de la chapelle terminale de la nef gauche, avec des scènes 
de la vie de la Vierge, dominées par l ’Ascension. Sa tâche fut rapidement menée à bien, 
car dès 1534, le peintre concluait un contrat pour l’éxécution des fresques de la coupole 
de Saranno, achevées en 1536. Cette Adoration des B ergers fut donc éxécutée en 1533, 
et complétée dans sa partie supérieure par la lumineuse Annonciation et par la Visitation, 
toute pleine d’une affectueuse intimité. La scène, avec son encombrement de personnages, 
composés avec une évidence digne d’un récit populaire, nous évoque le grand Gaudenzio 
des chefs d’œuvre du Sacro Monte.

Gaudenzio Ferrari, T h e Shepherds W orshipping  (Fresco in the Church of S. Cristoforo 
in Vercelli). - After completing the frescoes in the chapel of the right aisle of S. Cristoforo 
in Vercelli, Gaudenzio was appointed by Andrea Corradi to paint the walls of the chapel 
terminating the left nave with stories of the life of the Virgin, culminating in the As
sumption. The commitment was carried out quickly, since by 1534 the painter was already 
entering into a contract to paint frescoes in the dome of Saranno, completed in 1536. 
Therefore this Shepherds Worshipping was executed in 1533, completed in the upper part 
by the luminous Annunciation and by the Visitation, full of affectionate intimacy. The 
scene, with its crowd of figures composed on the line of a popular story, brings to our 
minds the great Gaudenzio of the masterpieces of Sacred Mount.

Gaudenzio F errari, A n betu n g d er  H irten  (Fresko in der Kirche S. Cristoforo von Ver
celli). - Als Gaudenzio Ferrari die Fresken in der Kapelle am Ende des rechten Seiten
schiffes von S. Cristoforo in Vercelli beendet hatte, wurde er von Andrea Corradi aus 
Lignana beauftragt, auch die Wände der das linke Seitenschiff abschliessenden Kapelle aus
zumalen, und zwar mit Szenen aus dem Leben der Hlg. Jungfrau, die in der Verkün
digung gipfeln sollten. Dieser Auftrag wurde schnell ausgeführt, denn bereits 1534 schloss 
der Maler einen Vertrag über die Fresken für die Kuppel von Saranno ab, die 1536 
fertig waren. Somit wurde diese A n betu n g der H irten  1533 gemalt und im oberen Teil 
durch eine lichte Verkündigung und eine Heimsuchung voll lieblicher Innigkeit vervoll
ständigt. Die Szene erinnert mit ihrer Fülle von Figuren, die mit der Handgreiflichkeit 
einer Volkserzählung dargestellt sind, an den grossen Gaudenzio der Meisterwerke vom 
Sacro Monte.
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