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L’edificio costruito per l’Esposizione del 1880, sede della Galleria d’Arte Moderna dal 1895,
rovinato dai bombardamenti del 1942.

Ie 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 comunale) 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 — libe
rate da un soverchio affollamento di oggetti di carattere più propriamente archeo-
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logico 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, come vedremo, 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 orga
nismo 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 super
stizione 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 Moderna di Firenze nacque nel 1860, quella di 
Milano nel ’68, quella di Roma nell’83, quella internazionale 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 rac
colta artistica «moderna». L’iniziativa, del resto, trovava 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 acquistato importanza nazionale, schierandosi fra 
i più vivi istituti nostri per l’incremento dell’arte contemporanea: tanta impor
tanza, 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 Fonta- 
nesi, Tarn mar 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. Iniziatasi la Galleria d’Arte Moderna gli acquisti
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naturalmente si intensificarono: fra l’altro, nel 1864, In  orazione, di Federico 
Pastoris, e La raccolta del fieno, di Angelo Beccaria; nel 1865, Gli ultimi ricordi 
di una madre, di Costantino Sereno, Le imposte anticipate, di Carlo Pittara, 
Prodotti d'autunno, di Giuseppe Falchetti, La Bibbia del curato, di Luigi Crosio; 
nel 1866, Beatrice di Tenda ed Orombello, di Lorenzo Delleani, Il pittore Lon- 
donio, 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 Bartolena, Piazza del Corpus Domini, di Gabriele Ferrerò, Spiaggia di 
Bordigli era, di Federico Pastoris, Foresta, di Gaspare Bugnone, Nelle saline di 
Cervia, di Luigi Steffani; nel 1869, Una giornata di vento, di Telemaco Signo
rini, L'agguato, di Giovanni Battista Quadrone; nel 1870, Passaggio per Susa 
di 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 
Altacombal), 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, Gio
vanni 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 pres
sioni sul giudizio di quei valentuomini, 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 preven
tivo 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’incremento 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 Pali zzi. Rammarico giustificato. Certo, non si poteva far molto 
con un fondo annuale di 4000 lire, comprese le spese di amministrazione, prov-
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visto dal municipio, equivalente a circa 2 milioni d’oggi, cioè a meno della 
metà della dotazione attuale, pur scarsissima, di 5 milioni. E non è da credere 
che gli artisti d’allora fossero più modesti di quelli di adesso nel fissare i prezzi 
delle loro opere; è vero, se mai, il contrario, perchè 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 
lirette.

Nemmeno la sede di via Gaudenzio Ferrari, per la sua angustia, acconten
tava il comitato direttivo; sì che, essendo stata nel 1865 la Pinacoteca trasfe
rita da Palazzo Madama al palazzo dell’Accademia delle Scienze dov’è tuttora, 
ecco l’Agodino e i suoi colleghi ambire quelle sale (ambizione soddisfatta dopo 
più di sessantanni!), 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’amministra
zione 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 confuse, ora contrastate ed ora accettate dall’Agodino, 
circa un allestimento che obbediva evidentemente a criteri dilettanteschi. La 
museogratìa, 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 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 Gaudenzio 
Ferrari, oltre le già citate, opere di Vittorio Avondo, Ernesto Allason, Felice 
Baracco, Ernesto 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 qtiiete, 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: paesista che, gloria della nostra
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arte moderna, un critico che pur scrive su un serio settimanale romano, proprio 
mentre stendiamo questa nota presume di poter liquidare — ancor oggi! — col 
seguente puerile incredibile giudizio: « Fontanesi, troppo noto e riprodotto nei 
calendari illustrati, non è pittore che si presti a grandi scoperte »), Giuseppe 
Gaggini, Andrea Gastaldi, Enrico Ghisolfì, 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, Eodolfo Morgari, Luigi Mussini, Eleu- 
terio 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 novantanni, 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 cercare 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 l’TJlisse 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 molo di Venezia; e se si pensa che i colossali 
Funerali di Tiziano, d’Enrico Gamba, poi donati da Ee 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 Valdesi di Silvio Allason, proposta per l’acquisto; 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 Alpi alVepoca 
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 Eivara », 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
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Ferrari, e che la cultura torinese era tu tt’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 Mini
stero della Pubblica Istruzione donava l’altro capolavoro fontanesiano, acqui
stato nel ’70 alla prima Esposizione Nazionale di Belle Arti di Parma.

Si tratta dell '’Aprile, l’opera più insigne — con buona pace del critico romano 
di cui prima dicevamo — 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 donato 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’acquisto del Ministero fu di 
un quadro molto diverso, cioè quello esposto a Parma tre anni innanzi e inti
tolato il Mattino, trascriviamo qui il verbale della seduta del comitato direttivo 
del Museo Civico, del 12 marzo 1873. Anche perchè il libro di Marco Calderini 
(Antonio Fontanesi, pittore paesista), 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’esecu
zione 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 all 'Aprile; e che l’artista, non contento della sua opera quale 
era stata vista ed acquistata a Parma, ottenne di rifarla perchè apparisse degna 
di lui nella Galleria della città dove da ormai un triennio era insegnante di paesaggio 
nella massima scuola d’arte.

Ecco dunque il verbale della seduta: « Il consigliere Agodino dice che il 
Sig. Prof. Cav. Antonio Fontanesi ha terminato il quadro stato acquistato all’Espo
sizione di Parma dal Sig. Ministro della Istruzione Pubblica e quindi donato a 
questo Municipio, e fa presente le difficoltà mosse dal nominato pittore a rila
sciare il dipinto senza la relativa cornice dorata dal medesimo fatta espressa- 
mente eseguire colla spesa di L. 600, di cui chiede essere rimborsato. Il Comitato,
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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 consi
derare come rifatto e resolo di maggior valore; delibera di offrire al Sig. Fontanesi 
la somma di L. 500 a titolo di indennità, perchè ceda al Museo la cornice in 
discorso. Discutendo poscia sulla domanda dello stesso pittore per essere auto
rizzato ad inviare alla Mostra Universale di Vienna tale suo dipinto, il Comitato, 
ritenuto cjie 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 appar
tamentino 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, nel
l’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 Albertina e dopo un 
laborioso carteggio fra questa e il Ministero stesso — soltanto nel marzo ’71 
(non si comprende perchè il Bollea, nel suo studio su Antonio Fontanesi alla 
R. Accademia Albertina, pubblicato a Torino nel 1932, 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 » assegnatagli 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 Telemaco Signorini nella Rivista Europea (1° di
cembre 1870), giudizio che qui riportiamo essendo quel fascicolo pressoché intro-
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vabile: « 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 con
venirne con noi. F una vasta tela, il sole sorge sopra un terreno ineguale sparso 
di piccole case, di figure indefinibili e di pecore gigantesche, la ricerca dell’am
biente luminoso e dell’inviluppo è spinta a tal punto, cbe il resultato è tu tt’altro 
che luminoso e l’ambiente è tale, da darti l’idea di una vasta affummicatura 
prodotta su questa tela da qualche focolare di campagna che gli fosse troppo 
vicino. Che importante studio sarebbe per l’arte e per gli artisti, il ricercare 
quale è la ragione che ai pittori 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 cbe entrasse nella Galleria torinese: 
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-Aprile non eran finite: 
perchè, dopo il successo riportato a Vienna dall’opera rifatta, ecco l’autore aprir 
la cassa rispedita a Torino, e non trovarvi che la sola famosa cornice rimborsa
tagli dal Museo; ed ecco necessario un reclamo affannatissimo 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 delibe
razioni, anche perchè 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, affa 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 domi
nava il criterio (durato, del resto, fino a tempi recenti) della netta divisione del
l’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’oppor-
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tunità 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 collezioni; ed 
alla fine del ’75 il direttore Bartolomeo Gastaldi, riassumeva, presente il sindaco, 
conte Bignon, ai due comitati le varie idee dibattute: sopraelevazione dell’attuale 
fabbricato (non approvata dal consiglio comunale), costruzione di un nuovo 
edificio presso il Po, creazione di un grandioso 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 la località sarebbe risultata «molto eccentrica, e vi 
sarebbe quindi da temere che pur avendo un adatto locale il Museo, per la sua 
positura, non potesse, come da tutti desiderato, progredire ». Perciò qualcuno 
tornava a pensare a Palazzo Madama.

In quegli anni infatti il luogo dove poi, per quasi mezzo secolo, la Galleria 
d’Arte Moderna accolse innumerevoli visitatori era giustamente ritenuto peri
ferico, e nei giorni di neve persino le carrozze pubbliche — le « cittadine » i cui 
vetusti rari esemplari sono oggi l’immagine di un tenpo defunto — stentavano 
ad avventurarsi oltre il corso di Piazza d’Armi, ch’era la prosecuzione, a ponente 
dello scalo di Porta Nuova, del corso del Re, poi corso Vittorio Emanuele. Porre 
un museo in una località simile sarebbe stato come collocarlo adesso nelle vici
nanze di Mirafiori. E fu questa la ragione del voto negativo del consiglio comunale, 
nel 1879, ad una nuova proposta di trasferire il Museo in codesta zona.

Infatti due anni prima, al congresso artistico di Napoli, il conte Ernesto 
di Sambuy, rappresentante 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 presieduta dal 
senatore Ferraris, sindaco di Torino, la quale escluse che «un edifìcio conve
niente per la solenne Mostra » potesse sorgere in piazza Carlo Alberto, unito ai 
locali terreni del Palazzo Carignano, come qualcuno voleva, 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 quest’ultimo uso, il consiglio 
comunale bocciò la proposta per quanto concerneva la sede del Museo. Sorse

\
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quindi l’edifìcio per l’Esposizione (inaugurata il 25 aprile 1880) su progetto del
l’ingegnere 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 provviso
rietà 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 rabberciamento più che di appropriata sistemazione, e rimase sempre, 
fino alla sua rovina sotto i bombardamenti, una sede inadatta alla buona con
servazione d’opere d’arte: tanto inadatta per umidità, sbalzi di temperatura, 
infiltrazioni d’acqua che VAprile fontanesiano, ad esempio, ebbe a soffrirne gra
vemente (nel novembre 1929 così ci scriveva Ugo Ojetti: « Ella mi parla del- 
VAprile d’Antonio Fontanesi. Lo tolgano finalmente dalla vista del pubblico. 
Esporlo ancora così schiantato e sfigurato perchè l’hanno tenuto tanti anni in 
un forno d’estate e in una ghiacciaia d’inverno, può essere un bel modo di reci
tare davanti ai visitatori italiani e stranieri il mea 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, Le reliquie del Golgota, del Eaymond, le 
Falaises de Dieppe, di Francesco Gamba. Era direttore allora il marchese Ema
nuele 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 magnifica 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 depo
sizione di papa Silverio del Maccari, e 12.000 per la statua (VEulalia 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 fabbricato e cortile di via Gau-
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denzio 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. Talvolta però il comitato del Museo 
si riuniva per meno gravi cure, e in occasione del « Disnè del Comitato Diretiv 
del Museo Civic » del 3 febbraio 1876 il consigliere Claudio Calandra, padre dello 
scultore Davide e del pittore-scrittore Edoardo, faceva stampare una sua poesia 
burlesca in dialetto piemontese, nella quale bonariamente accennava alla grama 
vita economica dell’istituto: «Intani sul stipendi dèi museo - Souma sicur di'1 ai 
casca nen tempesta: - Sfido ’l goern a manchene d’ galateo - Con Vartnua, la mobil 
e la resta »: quartina che anche oggi è di una certa attualità...

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, La cella delle pazze, cui s’aggiunsero 1 '’Idillio di Pietro Morgari, la Quiete 
minacciata (7000 lire) del Petiti, la scultura Com'è fredda! del toscano Macca- 
gnani: altre occasioni mancate di buoni acquisti, a cominciare dal Bagno del 
Favretto. Finalmente, dopo aver persino progettato un trasferimento 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 al sindaco 
Voli che almeno la Galleria d’Arte Moderna, in attesa d’una radicale soluzione 
del problema del Museo, fosse collocata nell’edificio 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 sezione moderna del Museo: criterio che 
in Italia e altrove anche oggi necessità pratiche e disparità amministrative (pro
prietà statale, proprietà municipale, ecc.) per lo più impongono, ma che è 

. . e-criticamente 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’ordinamento delle opere poteva venir considerato con particolare attenzione; e 
nella seduta del 4 marzo 1895 esso fu vivacemente dibattuto, soprattutto fra
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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, cono
scitore di musei stranieri, sentimentalmente attaccatissimo alla sua terra subal
pina, moveva da un concetto fondamentalmente giusto: la Galleria era essen
zialmente una raccolta di arte piemontese, e difficilmente, anche nell’avvenire, 
dati i fondi esigui del Museo, avrebbe potuto divenire una vera collezione d’arte 
moderna italiana. Meglio perciò riunire tutti gli artisti piemontesi, in modo da 
dare una visione chiara dello svolgimento della pittura e scultura moderna in 
Piemonte, raggruppando le opere d’ogni artista e seguendo un ordinamento 
cronologico; e da essi dividere, per scuole, i non molti artisti delle altre regioni 
italiane, pur essi disposti cronologicamente. In via di massima, lo appoggiava 
nella proposta il Corsi.

Il Ceppi invece avrebbe preferito abolire qualsiasi distinzione fra gli artisti 
italiani, e accontentarsi della cronologia; ed in certo qual modo anticipava un 
criterio oggi applicato, su ben più vasta scala internazionale, in vari musei, ad 
esempio agli Uffizi. Disposto tuttavia a cedere, esigeva però la più stretta osser
vanza cronologica: non al tempo (e quindi al gusto) degli autori si doveva badare, 
bensì alla data delle opere. Di qui l’incongruenza: perchè, poniamo, la Persecu
zione dei Valdesi (1875), dell’Allason, ritardatario 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 all'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. Perciò il Corsi vi si opponeva, soste
nendo inoltre con ragione che agli artisti viventi non sarebbe affatto piaciuto 
di vedersi così ridotti a brandelli. L’Avondo allora conciliò le due tesi: tener 
ferma la suddivisione per scuole, e seguire in esse la data d’esecuzione delle opere. 
A parte il fatto che tali date spesso sono incerte, ecco reso possibile l’assurdo 
che V Ulisse accolto da Nausicaa (1862) del d’Azeglio fosse a due palmi (allora 
i quadri si collocavano pigiati) dai Dintorni di Rivara (1861) del Pittara. Pestava 
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.
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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 rap
presentanze vastissime della migliore arte italiana del momento, e per la quale 
uscì appositamente per vari mesi un bellissimo e vivacissimo periodico — del 
quadro Naro fiord del pittore norvegese Adelstein Normann, definito dall’Avondo 
un <v capo d’opera », al prezzo di 6000 lire. Nella seduta del 26 aprile 1896, cui 
partecipò il sindaco Eignon, fu dunque tenuto fermo il principio dell’acquisto 
di opere anche straniere: tanto più che la commissione disponeva quell’anno di 
18.000 lire. Il comitato della Galleria si dimostrava nella sua maggioranza impa
ziente di assicurarsi il Ndrofiord, quantunque Davide Calandra diffidasse « del
l’entusiasmo che suscitano certe opere a una prima visione »; ma il sindaco pro
pose alla commissione di recarsi immediatamente all’Esposizione e di deliberare 
circa un quadro « che sembra da tutti desiderato », e che — affermava ingenua- 
mente il Corsi — « è tal lavoro artistico da attirare i forestieri ». In breve, il vasto 
dipinto fa comprato. Sui 13 voti dei commissari ne ottenne 10; ne ebbe 9 il 
Ritratto di Virginia Reiter, del Grosso; 7 la Sinfonia del Belloni; e quanto al 
Viatico sul fienile di Pellizza da Yolpedo (il quale, come scriveva al Bistolfì, tanto 
avrebbe desiderato di vedere il suo quadro alla Galleria torinese), fu bocciato, 
e venne acquistato dalla Società Promotrice di Belle Arti non al prezzo di catalogo 
(8000 lire), ma per 3500 lire, dopo lunghe insistenze del Bistolfì. La Promotrice 
acquistò anche il Re Sole del Previati, che, come Dopo la manovra del Fattori 
e VIncensum Domino del Morbelli, la commissione aveva trascurato.

« Era prevedibile — scriveva subito il pittore Carlo Stratta su La Triennale —: 
chi ha frequentato 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. Questi 
ha predicato, e certo con migliori parole, nei Salons di Parigi e di Londra: gli 
si prestò attenzione, ma non convertì nessuno. Noi ci siamo cascati. L’acquistare 
opere d’arte straniera per un modesto museo regionale è cosa assai discutibile. 
È deplorevole che si sia fatta un’eccezione per un pittore la cui opera nel movi
mento artistico così interessante di quelle regioni nordiche non significa niente, 
proprio niente ». Gli faceva eco, sullo stesso periodico, Vittore Grubicy, deplo
rando che « il gusto personale dei signori della commissione » avesse escluso un
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Pellizza e un Morbelli « da quel consorzio degli artisti piemontesi che va consa
crandosi nelle sale del Museo Civico », e dato invece la preferenza « ad uno dei 
più scadenti fra i molti fiords periodicamente confezionati per l’esportazione dal 
vecchio professore Normann ».

Nacque così fra gli artisti, e non soltanto di Torino, una veemente polemica, 
seguita con inconsueto interesse dal pubblico, sul quadro del povero Normann, 
non peggiore di tanti altri già esistenti o più tardi entrati nella Galleria; vi si 
mischiò la critica: e fu questo forse il più tempestoso episodio della storia intera 
della Galleria d’Arte Moderna. Enrico Thovez, allora di ventisette anni, che aveva 
iniziato la sua passionale critica letteraria e artistica, e s’era fortemente risentito 
d’una allusione alle sue corrispondenze del Corriere della Sera, comparsa su 
La Triennale (il periodico aveva parlato di « novellini pseudo-critici ») polemizzò 
acremente col Grubicy che gli rinfacciava sia la frase: « Normann ha mandato 
a Torino il Nàrofiord, che aveva l’anno scorso al Salon di Parigi. E come lassù 
ai Champs Elysées, schiacciava ogni altra pittura... », sia la critica aspra fatta 
al Morbelli e in genere al divisionismo. Nella discussione intervenne l’ex sindaco 
di Torino, Ernesto di Sambuy, e le faville del grande incendio provocato dal
l’acquisto del Normann volteggiarono nel cielo torinese fino al termine dell’Espo
sizione ed oltre. Oggi a guardar quel quadro, di un illusionismo veristico ottenuto 
con innegabile abilità, e con certe parti che possono far pensare a un Delleani 
un po’ diluito, ci si domanda come abbia potuto destar tanta rissa. Dal bollore 
degli opposti pareri saltò però fuori una verità, e la disse il Grubicy: che le 
commissioni giudicatrici eccessivamente numerose (quella che aveva deciso l’ac
quisto del Nàrofiord constava di 13 membri) sono un errore, perchè le respon
sabilità vengono troppo ripartite.

D’anno in anno la Galleria s’arricchiva per numerosi doni e alcuni acquisti; 
e a quest’ultimi giovavano anche le esposizioni nazionali che si tenevano a Torino, 
poiché soltanto nel 1901, con il quadro del Bicci, La questua nell'oratorio, com
prato 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 (o l’indifferenza) del municipio 
e dei dirigenti la Galleria durante troppi anni. Questa sarebbe rimasta — almeno 
fino al 1930 — una modesta raccolta provinciale, se nel 1905 il lascito Camerana 
non l’avesse fatta balzare ai primi posti delle quadrerie nazionali. Il 2 luglio 1905 
Giovanni Camerana, magistrato, poeta, ammiratore e amico dei maggiori artisti
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italiani del suo tempo, artista egli stesso, moriva tragicamente in Torino; e nel 
suo testamento, legando il suo avere alla sorella Angiolina, così disponeva: 
« Bramo che gli studi, i disegni e le stampe del mio impareggiabile amico Com- 
mendator Antonio Fontanesi (eccetto i quadri dell’alloggio di Maman e Angiolina) 
appartengano al Museo Civico di Torino — perchè li collochi degnamente ». Egli 
seguiva così il desiderio del grande pittore; 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 Bistolfì — a ciò delegati « in breve memoria 
a parte » dal Camerana — e pregava che fossero ritirate dal Museo Civico. Fra 
dipinti di varie dimensioni ed importanza, disegni, incisioni, una ceramica, 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: perchè mai — è doloroso dirlo — il Museo Civico acqui
stò direttamente un’opera — lui vivente — del maggior paesista italiano 
dell’Ottocento, che tante volte aveva esposto a Torino, luogo del suo lumi
noso insegnamento.

Il 14 dicembre 1910 moriva Vittorio Avondo che per vent’anni aveva retto 
le sorti del Museo Civico. Difficile sostituire un uomo di tal statura, che alla 
sensibilità del raffinatissimo artista univa la lunga esperienza 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’ar
chitetto Riccardo Brayda fu incaricato di dirigere provvisoriamente entrambe 
le sezioni; poi nel 1913, mentre il Museo d’Arte Antica veniva affidato al pro
fessore 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 acco
glierne 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.
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Sotto la direzione d’Enrico Thovez, tolti Selva, Tito, Petrella da Bologna, 
gli acquisti si limitarono 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 avvi
ciniamo ai tempi attuali. Nel 1921 al Thovez subentrava Lorenzo Rovere, stu
dioso 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 schiac
ciante va sempre ai piemontesi; e la Galleria continua a vivere 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 perchè finalmente il panorama — compatibil
mente con i mezzi sempre scarsi e coi locali infelici — si allarghi. È intendimento 
del nuovo direttore che la Galleria si ponga culturalmente 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 della 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 singo
larmente numerosi perchè è compito 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 trasferite nella Mole Anto- 
nelliana 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, mentre il restauro diffìcilissimo dell’Aprii« resti
tuisce alla vita il capolavoro che giustamente l’Ojetti aveva definito « un morto ». 
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
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massima con un criterio cronologico, ma seguendo il miglior modo per avvicinare 
la produzione d’artisti educati ad una stessa scuola od operanti con affinità 
d’ideali. È alfine sciolto il debito d’onore che Torino aveva verso Antonio Fon- 
tanesi con la riunione di 250 suoi dipinti. Le sale dedicate all’arte delle varie 
regioni italiane, quella dei dipinti stranieri, la vivace antologia dei pittori e scul
tori viventi, liberano la Galleria dal suo soverchio « piemontesismo ». Le felici 
innovazioni rendono possibile, nella Galleria stessa, la celebrazione del Fonta- 
nesi, ricorrendo nel ’32 il cinquantenario della sua morte: e si ha la stupenda 
mostra, patrocinata dai municipi di Torino e Eeggio 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 Pammirazione 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 XVIII 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 somma cautela proposte private: Boldini, Gemito, Tren- 
tacoste, 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. Xel 1938 il deposito dell’Ac
cademia Albertina permetto di costituire, aggiungendo 18 opere alle precedenti 
della Galleria, la grandiosa 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 Perazzo, di ben 47 dipinti alcuni dei quali di notevolissimo 
valore; da quella della baronessa Margherita Crova di Vaglio, del magnifico 
bronzo II conquistatore e del marmo Tigre, di Davide Calandra (1943), fino 
all’ultima (1952), di Boberto Longhi, particolarmente importante perchè, con 
19 quadri e studi, permette una definizione completa dell’arte di Enrico Bey- 
cend e la sua piena rivalutazione.

Frattanto la questione della sede non soltanto della Galleria d’Arte Moderna, 
che per il suo rapido accrescimento si dimostrava sempre più insufficiente, ma 
anche della Galleria Sabauda, deficientissima dal punto di vista museografico, 
veniva ancora una volta posta sul tappeto. L’opinione pubblica torinese esigeva 
una sistemazione radicale dei musei cittadini, sia statali che municipali, insi-
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stendo sulla necessità di restituire un prestigio turistico a Torino. Già s’era ini
ziato il laborioso trasferimento del Museo Civico d’Arte Antica dal vecchio 
stabile di via Gaudenzio Ferrari a Palazzo Madama, dove il Viale andava rior
dinandone le preziose raccolte — anch’esse fortemente arricchitesi nel modo 
ammirevole che ha fatto del loro insieme, dal 1934, uno dei più splendidi musei 
d’Italia. La costruzione di un nuovo palazzo per l’unificazione della Galleria 
Sabauda e della Galleria d’Arte Moderna — propugnata dall’allora podestà di 
Torino, conte Paolo Thaon di Revel — avrebbe insieme risolto un annoso 
problema e dato a Torino il privilegio di un museo dove il visitatore sarebbe 
stato posto in grado di seguire, volendolo, lo svolgimento dell’arte, dai Primitivi 
fino ai contemporanei, senza alcuna arbitraria e convenzionale divisione di tempo: 
panorama che, così cospicuo, non avrebbe potuto godere e studiare in nessun’altra 
città italiana. Il Viale si battè strenuamente per questa attuazione (e chi scrive 
rivendica a suo vanto l’averla appoggiata, creando con una campagna giorna
listica il favore pubblico per l’impresa), che nel 1933 parve decisa. Preso accordo 
con lo Stato, il municipio di Torino avrebbe costruito a sue spese il palazzo. 
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 novem
bre 1942. L’edificio di corso Galileo Ferraris (già corso Siccardi) era stato natu
ralmente sgombrato dalle opere, poste in salvo altrove. Sgombero provvidenziale, 
perchè 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 davvero rimpiangere un edificio così inadatto
a conservare e a mostrare delle opere d’arte?

Così, dall’inizio della guerra, cioè da circa tredici anni, la Galleria d’Arte 
Moderna di Torino è chiusa in casse. Ciò non impedì che continuasse ad essere 
saggiamente amministrata ed accresciuta. Acquisti, donazioni, lasciti, non s in
terruppero. 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 appena la terribile crisi subentrata con la 
necessità di ricostruire il Paese concesse di rivolgere il pensiero anche alle 
cose della cultura e dell’arte, il problema (che instancabilmente il Viale
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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, Yaltat, Laurens, e ultimamente Deyrolle, Har- 
tung, Manessier, Tal Coat, Kubin, Villon, Butler, Adams, Marchand ed altri 
che spregiudicatamente indicano quali oggi siano le punte dell’avanguardia 
artistica), il 27 febbraio 1951 era bandito dal sindaco dottor Coggiola un 
concorso nazionale a due gradi «per il progetto della costruzione della Civica 
Galleria d’Arte Moderna », con due milioni e mezzo di premi. Dal 1863 ciò 
avveniva per la prima volta; e quasi si sarebbe tentati di parafrasare don 
Abbondio: che, oltre la peste, la guerra « è anche una scopa », e spazza via 
« certi soggetti, che, figliuoli miei, non ce ne liberavamo più ».

Al concorso, che proponeva un tema del più alto interesse architettonico ed 
assolutamente nuovo per l’Italia, parteciparono quarantadue progetti, per mesi 
e mesi accuratamente esaminati e discussi da una numerosa commissione di 
esperti presieduta dal sindaco di Torino, avvocato Amedeo Peyron. Tre ne furon 
scelti, ed ammessi alla prova di secondo grado: la quale condusse, dopo nuovi 
lunghi esami conchiusisi nel luglio 1952, alla vittoria dei due giovanissimi archi
tetti ferraresi Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, che avevano agito in col
laborazione. L’edifìcio, da far sorgere sull’area della preesistente Galleria in 
corso Galileo Ferraris, consterà di un corpo principale a tre piani per le mostre 
permanenti, uffici e servizi; e di due ali a due piani, l’una per mostre tempo
ranee, l’altra per la biblioteca e la sala delle conferenze. Le linee del tripartito 
e bene articolato progetto, studiato per soddisfare tutte le esigenze della più 
aggiornata museogratìa, sono architettonicamente moderne, schiette, agili. Quando 
lo vedremo attuato? L’augurio è che i lavori comincino al più presto, e sian già 
portati innanzi in questo stesso 1953. La Galleria, s’è detto, è chiusa da quasi 
tredici anni. Ciò significa che i torinesi meno che trentenni (senza tener conto 
dei forestieri) — un buon terzo della popolazione della città — praticamente 
non la conoscono, con grave danno della loro cultura. L’acquisto, di ieri, di un 
bellissimo Renoir, il Ritratto del figlio Pierre, la prima opera del grande pittore 
francese entrata in un pubblico museo italiano, valga come pegno dato dal 
municipio ai suoi amministrati che l’impresa non sarà ritardata.

Questa è la storia della Galleria d’Arte Moderna del Museo Civico di Torino 
dalla sua costituzione nel 1863 ad oggi. Una storia tutta esterna, che non 
avremmo potuto scrivere se la direzione del Museo non ci avesse favorito docu-
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menti, verbali di sedute, notizie e precisazioni finora inediti; e di questa cortesia, 
anche a nome dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, la ringraziamo cal
damente. Resterebbe ora da narrare la storia « interna », culturale della Galleria 
medesima: cioè dei gusti, delle estetiche, delle energie artistiche, che, soprattutto 
nel limite del Piemonte, diedero vita a quanto — pitture, sculture, disegni, inci
sioni — la compone. Ma questa storia, in gran parte, già la si trova esposta, sia 
pure sparsamente, in libri e in saggi di riviste; e noi stessi contribuimmo, durante 
lunghi anni, ad alimentarla. Tornarvi sopra movendo dagli studi più recenti 
per riviverla criticamente e darle organici lineamenti sarebbe allettante; ma ciò 
esulerebbe dallo scopo di questa monografìa, che consiste soprattutto nel pre
sentare ventiquattro belle opere della insigne Galleria torinese, per farla meglio 
conoscere ed amare.

M a r z ia n o  B e r n a r d i

Plastico del progetto vincitore nel 1952 del concorso per la costruzione della nuova sede della
Galleria d’Arte Moderna.
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jL V ella scelta di ventiquattro opere della Galleria d'Arte Moderna del Museo 
Civico di Torino da riprodurre per questa monografia si è data la preva
lenza, a parità di valore artistico, a pitture di scuola piemontese, in 
quanto si trattava di illustrare una galleria torinese, ricca soprattutto 
d'artisti locali, ed anche perchè, fra le scuole pittoriche italiane del secolo 

scorso, la piemontese è la meno nota.

Di ogni autore è riprodotta un'opera, con l'eccezione di Antonio Fonta- 
nesi, rappresentato da tre, sia per l'imponente numero di suoi dipinti con
servati nella Galleria d'Arte Moderna di Torino, sia per la sua statura 
artistica. Quantunque emiliano di nascita, lo si considera a giusto titolo 
maestro piemontese per l'influenza esercitata sitila pittura subalpina della 
seconda metà dell'Ottocento con l'esempio dell'arte e col suo insegnamento 

(1869-1882) all'Accademia Albertina.

Precedono dunque sedici riproduzioni d'opere di pittori piemontesi (D'Azeglio, 
Perotti, Pittara, Fontanesi, Calderini, Avondo, Delleani, Quadrone, Reycend, 
Pellizza da Volpedo, Morbelli, Ricci, Grosso, Boccardo), disposte secondo 
una successione che concilia l'ordine cronologico con le varie tendenze. 
Seguono due di scuola lombarda (Hayez, Cremona), due di scuola toscana 
(Signorini, Fattori), una di scuola napoletana (Mancini). La documen
tazione straniera è fornita da Renoir, cui tien dietro Boldini, italiano 
pariginizzato. La serie è chiusa da Spadini, perchè ormai nostro contemporaneo.





LE

VENTIQUATTRO

O P E R E



M A S S I M O  d ’A Z E G L I O
(nato a Torino il 24 ottobre 1798, morto a Torino il 15 gennaio 1866)

U l i s s e  a c c o l t o  d a  I a u s i c a a

(olio su tela, alt. m. 1,635, largh. m. 2,67; reca in basso a
destra la dedica « Alla Città di Torino omaggio di Mas. d’Azeglio »)

In una lettera da Torino, del 27 febbraio 1862, Massimo d’Azeglio parla 
a sua moglie dell’esecuzione di questo quadro, che fu dipinto nell’inverno 
fra il 1861 ed il ’62: « Intanto, per occupare il tempo, ho fatto un quadro 
assai grande; e siccome ne ho abbastanza de’ garibaldini e simili, che 
vedo ogni giorno dipinti sotto i portici, per variare, ho scelto per argo
mento Ulisse quando trova Nausicaa dopo il naufragio (vedi VOdissea). 
Da un pezzo m’era venuta l ’idea di lasciare un souvenir d'amitié alla 
Contessa di Orugliasco — titolo della città di Torino, fino al Quarantotto 
— e, trovandomi ora questo lavoro fatto, che mi dicono non venuto male, 
gliene farò il dono; compresa una bella cornice, che volevo risparmiare 
e lasciar a carico della Contessa, ma poi ho pensato d’essere generoso, 
e che farò a mie spese ». L ’opera, il cui titolo completo è: Ulisse accolto 
da Nausicaa, figlia di Alcinoo, re dei Feaci, esposta alla mostra della 
Società Promotrice di Belle Arti nella primavera del 1862, e riprodotta 
in litografia nell’album di quell’anno della Società, fu infatti donata dal 
d’Azeglio alla Città di Torino, che la destinò al Museo Civico. Quattro 
anni dopo, nell’aprile 3866, la tela ricompariva a Palazzo Carignano nella 
grande mostra postuma di 163 dipinti, allestita per onorare la memoria 
dell’artista, morto da soli tre mesi. In  quell’occasione fu scritto che il 
quadro era da considerarsi « il suo testamento artistico ». Recentemente 
fu esposto (Torino, 1952) alla mostra per il centenario della Promotrice.
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E D O A R D O  P E R O T T I
(nato a Torino nel 1824, morto a Torino il 10 agosto 1870)

L a v i t a  c a m p e s t r e

(olio su tela, largii, m. 2,50, alt. m. 1,55; firmato)

Fu esposta alla mostra torinese della Promotrice nel 1861, e riprodotta 
(ma a rovescio) in acquafòrte incisa dal Perotti stesso sull’album della 
Promotrice di quell’anno. I l  commento parlava di un « quadro di vasto 
formato, che tutti assai volentieri si fermavano ad ammirare nell’ultima 
Esposizione »; e proseguiva: « Gli intelligenti si compiacquero in quel fare 
largo, e in quella sicurezza di tinte che sono le qualità salienti di questo 
distintissimo artista ». Fra questi « intelligenti » si può collocare Telemaco 
Signorini, il quale nel 1862, su La Nuova Europa, poneva nella categoria 
dei pittori « progressisti » il Perotti, accanto al Pasini, al Fattori, al 
Cabianca, al Lega, al Sernesi ed altri. L ’opera fu successivamente acqui
stata dal Ministero della Pubblica Istruzione e donata nel 1863 alla 
Galleria d’Arte Moderna. Y i si scorge chiaramente l’influenza dei maestri 
francesi della scuola di Barbizon che il Perotti s’era recato a studiare 
in Francia, aperto, dopo le esperienze svizzere, alle nuove correnti arti
stiche europee. Anche per questo, nel quadro della pittura non solo 
piemontese ma italiana del secolo scorso, egli dev’essere considerato un 
innovatore. L ’opera fu esposta nel 1952 a Torino, nella mostra per il 

centenario della Società Promotrice di Belle Arti.
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C A R L O  P I T T A R A
(nato a Torino nel 1835, morto a Rivara Canavese il 25 ottobre 1891)

L A  M E S S E
(olio su tela, alt. m. 1,00, largb. m. 1,40; firmato)

Quest’opera fu esposta al Circolo degli Artisti di Torino nel 1865, l’anno 
stesso in cui il Pittara esponeva alla Società Promotrice di Belle Arti 
Le imposte anticipate; ed infatti i medesimi bovi ritornano nei due quadri. 
La messe fu certamente dipinta a Rivara, dove da qualche anno s’era 
iniziata la vita del cenacolo piemontese (la « Scuola di Rivara »), di cui 
il Pittara fu l ’animatore fino verso il 1880. I l  quadro fu donato alla 
Galleria d’Arte Moderna dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1866. 
Esposto a Torino nel 1952 alla mostra del centenario della Società

Promotrice di Belle Arti.





A N T O N I O  F O N T A N E S I
(nato a Reggio nell’Emilia il 23 febbraio 1818, morto a Torino il 17 aprile 1882)

P a s c o l o  f r a  i  p i o p p i

(olio su tavola, alt. m. 0,33, largh. m. 0,455)

Pervenne, con il titolo datogli dal Camerana, Nel prato, alla Galleria 
d’Arte Moderna del Museo Civico di Torino con il legato Giovanni Came
rana secondo le disposizioni testamentarie del Fontanesi, nel 1905. È  ascri
vibile al periodo 1800-65, cioè agli anni del Mattino, del Guado, àé\VAbbe
veratoio, di Altacomba, e fu eseguito probabilmente in Delfinato. Sui pioppi, 
come elemento paesistico, ritornò varie volte il Fontanesi e l  pioppi 
s’intitolano due bellissimi studi della Galleria Eicci-Oddi di Piacenza, 
da non confondersi, per il titolo, con questo. Esposto nelle maggiori mostre 
fontanesiane, comprese quelle di Torino del 1902, 1926, 1932, 1947, di 
Parigi del 1935, di Lugano del 1948 (Mostra dell’Ottocento Italiano), 

di Venezia del 1901, 1938 e 1952, di Eeggio nell’Emilia del 1949.





A p r i l e

(olio su tela, alt. m. 1,68, largh. m. 2,54; firmato)

Dipinto sulla stessa vecchia tela del Mattino, dal Fontanesi esposta a 
Parma nel 1870, durante l'inverno 1872-73. Per cinque volte il maestro, 
sempre incontentabile, fece « dare il bianco » dall’allievo Pasquini sulla 
pittura, per altrettante volte già condotta quasi a termine. Ne risultò 
uno spessore di successivi strati di colore e di gesso, che al centro rag
giungeva i quattro millimetri; e ciò fu la causa del lento deperimento 
del quadro, esposto a Vienna nel 1873, donato al Museo Civico di Torino 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, e poi tenuto negli sciagurati 
ambienti, dal 1880 « provvisori », della Galleria d’Arte Moderna, dove 
una caduta d’acqua, gonfiando la spessa pasta coloristica, provocò scre
polature e caduta di pezzi della superficie dipinta. Dopo inutili tentativi 
di restauro, nel 1931, ad iniziativa del nuovo direttore della Galleria, 
dottor Vittorio Viale, il restauratore Carlo Cussetti compì un ardito tra
sporto della pittura su una nuova tela, asportando ben 1200 grammi 
di materia colorata e lasciando intatta solo l ’ultima stesura. Malgrado le 
inevitabili alterazioni VAprile oggi appare come l’opera nella quale con 
maggior respiro il Fontanesi dimostrò qual fosse il suo potere di trasfi
gurazione brica d’un motivo naturale. Esposto a Torino nel 1892 alla 
« Mostra Cinquantenaria Retrospettiva » della Società Promotrice di 
Belle Arti; a Torino nel 1932 alla mostra per il cinquantenario della morte 
del Fontanesi; a Parigi nel 1935 alla mostra d’arte itabana nel Jeu de 
Paume; a Torino nel 1947 alla mostra di « Cinquanta opere di A. F . » 
nella galleria della « Gazzetta del Popolo »; a Venezia nel 1952 (Biennale) 
alla mostra del paesaggio piemontese della seconda metà dell’Ottocento.

A N T O N I O  F O N T A N E S I
(nato a Reggio nell’Emilia il 23 febbraio 1818, morto a Torino il 17 aprile 1882)
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A N T O N I O  F O N T A N E S I
(nato a Reggio nell’Emilia il 23 febbraio 1818, morto a Torino il 17 aprile 1882)

I l  p o n t i c e l l o

(olio su cartone, alt. m. 0,30, largh. m. 0,44; firmato)

Pervenne nel 1905 alla Galleria d’Arte Moderna di Torino con il legato 
Giovanni Camerana, secondo le disposizioni testamentarie del Fontanesi. 
È  ascrivibile al periodo 1870-76, compreso cioè fra l ’inizio dell’insegna
mento del Fontanesi all’Accademia Albertina di Torino e la sua partenza 
per il Giappone. Appartiene dunque agli anni della più felice attività 
fontanesiana. I l  luogo dell’esecuzione non è identificabile, ma è facile 
possa trattarsi di un motivo piemontese. Esposto in numerose mostre 
fontanesiane comprese quelle di Torino del 1932 e 1947, di Reggio nel

l’Emilia del 1949, di Venezia del 1952,





M A R C O  C A L D E E I N I
(nato a Torino il 22 luglio 1850, morto a Torino il 26 febbraio 1941)

L e  r i v e  d e l  P o a  T o r i n o

(olio su tela, alt. m. 1,10, largii, m. 2,01; firmato e datato 1876)

Esposta alla mostra della Società Promotrice di Belle Arti nel 1876 ed 
acquistata dal Museo Civico di Torino, l’opera già segna il distacco del 
Calderini ventiseienne dalla maniera d’Antonio Fontanesi, il cui corso 
all’Accademia Albertina egli aveva frequentato fino a poco tempo prima. 
Del suo grande maestro, infatti, il Calderini serbò sempre il culto, ma dopo 
aver fatto tesoro dell’impareggiabile insegnamento di pittura-poesia, si 
formò tosto una personalità propria, di pittore oggettivamente preciso, più 
propenso a una minuta analisi disegnativa che alla sintesi coloristica 
fontanesiana. Già lo notava lo Stella nel 1893: «Nelle sue opere tutto 
è disegnato squisitamente, ma sulla indicazione del vero; è un disegno 
solido ed elegante nel tempo medesimo. Nella pittura di questo maestro 
non vi è nulla dovuto al caso; dalla scelta del motivo all’ultima pennellata, 
tutto è ragionato e meditato; nè la fantasia nè la mano riescirono mai 
ad impadronirsi della sua volontà, a condurlo al di là del punto che si 
è prefisso ». La tela fu esposta alla mostra per il centenario della Società 

Promotrice di Belle Arti nel 1952 a Torino.
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V I T T O R I O  A V O N D O
(nato a Torino il 10 agosto 1836, morto a Torino il 14 dicembre 1910)

A F i u m i c i n o

(olio su tela, alt. m. 0,70, largh. m. 1,20; firmato)

Esposto alla mostra del 1879 della Società Promotrice di Belle Arti a 
Torino, vi fu acquistato dal Museo Civico. È  una delle opere maggior
mente meditate dall’Avondo (egli vi pensava già nel 1865) e studiata 
durante i suoi lunghi soggiorni romani. Nel catalogo (1927) della Galleria 
fu definita un quadro la cui « costruzione complessiva è più di eleganza 
che di sentimento » (Mario Soldati); e il Tliovez di essa già aveva scritto 
(1912) che « se lo smalto dei grigi diventa alquanto ceramico, vi è una 
grande finezza di percezione e nobiltà di colore ». A  Fiumicino fu esposto 
alla mostra retrospettiva dell’Avondo della Biennale di Venezia nel 1912, 
ancora alle Biennali veneziane del ’28 e del ’38, alla mostra di Torino 
per il centenario della nascita dell’Avondo (« La Stampa », 1936), alla 
mostra d’arte italiana di Parigi nel 1935 al Jeu de Paume, e nuovamente 

alla Biennale di Venezia nel 1952.
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L O R E N Z O  D E L L E A N I
(nato a Pollone, presso Biella, il 17 gennaio 1840, morto a Torino il 13 novembre 1908)

I l  M u c r o n e

(olio su tavola, alt. m. 0,255, largh. in. 0,37; datato “ 1-9-82”)

Eseguita nell’estate del 1882, cioè in un periodo aureo della produzione 
del Delleani, il quale aveva da poco abbandonato la pittura « storica », 
questa mirabile tavoletta è una delle diecimila e forse più che in oltre 
trent’anni di studio « sul vero » il fecondissimo pittore andò accumulando 
con rapidità prodigiosa e con maggiore o minore felicità di risultato, 
talvolta eseguendone due o tre al giorno. Essendone i titoli di solito assai 
generici, e spesso ripetuti — come replicati indefinitamente erano sovente 
i motivi — è difficile identificare le mostre in cui esse comparvero. Questa 
del Mucrone fu esposta alla prima esposizione postuma del Delleani, 
tenutasi a Torino neH’inverno 1908-09, e in quell’occasione acquistata 
dalla Galleria d’Arte Moderna con altri 12 studi per la somma com
plessiva di 5000 lire; ricomparve alla mostra allestita a « La Stampa » 
di Torino nel centenario della nascita dell’artista (1940), e ultimamente 
(1952) alla Biennale di Venezia, nella mostra dei paesisti piemontesi della 

seconda metà dell’Ottocento.
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G I O V A N N I  B A T T I S T A  Q U A D R O N E
(nato a Mondovì il 5 gennaio 1844, morto a Torino il 23 novembre 1898)

U n a  v e c c h i a  b e r l i n a

(olio su tela, alt. m. 0,47, largh. m. 1,11; firmato e datato 1888)

Fu acquistata dalla Galleria d’Arte Moderna alla mostra della Società 
Promotrice di Belle Arti, dov’era stata esposta nel 1890. Uno schizzo 
per questo quadro comparve anche alla mostra del Circolo degli Artisti 
nel 1898. La tela, una delle più significative del Quadrone, che l’artista 
preparò — com’era suo costume — con gran cura (esistono, ad esempio, 
dei deliziosi studi di cardi per il terreno del primo piano), venne inclusa 
nella prima mostra postuma del pittore, del 1899, a Torino nella sede 
della Società Promotrice, poi nella seconda postuma torinese del 1922 
(Società Promotrice), infine in quella per il centenario della Società Pro
motrice di Belle Arti nel 1952. «Meravigliosa e famosa Vecchia berlina », 
è definita dal Calderini, « così poetica, con quel deserto pendìo coperto 
di brughiere, col sorgere della luna piena dietro il vecchio veicolo che 
sale, penosamente tirato da due coppie di buoi rossobruni dalle grandi 
corna, mentre gli uomini della scorta, armati delle loro inseparabili lunghe 
carabine, stimolano le pariglie e spingono le ruote ». È  infatti una delle 
più perfette scene sarde del Quadrone, cui egli s’indirizzò verso il 1880, 
spinto nell’isola dall’amore della caccia; e dove, a poco a poco conquistato 
dal paesaggio severo e dalla natura rude e quasi primitiva degli abitanti, 
scrisse dipingendo — come ebbe a dire Giovanni Saragat — i « capitoli 

del più bel libro che si sia pensato sulla Sardegna ».
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E N R I C O  R E Y C E N D
(nato a Torino il 3 novembre 1855, morto a Torino il 21 febbraio 1928)

C a m p a g n a  c a n a v e s a n a

(olio su tela, alt. m. 1,305, largh. m. 1,77; firmato)

Esposta alla mostra della Società Promotrice di Belle Arti nel 1892 a 
Torino, vi fu acquistata dalla Galleria d’Arte Moderna. Questo motivo 
fu con alcune varianti ripreso altre volte dal Eeycend, come in Presso 
i monti della Valchiusella, esposto all’Esposizione di Torino del 1898. 
Nel Eeycend il Bonghi ha recentemente (1952) indicato « una posizione 
fin dal principio equidistante fra i due aspetti più vivi del paesismo 
piemontese: la ‘ poesia del vero ’ salita a grande altezza col Fontanesi 
e la ‘ prosa del vero ’ che dal Piacenza porta al Pittara... al ‘ verde- 
avvenire ’, come lo si chiamava inorriditi, della scuola di Eivara. Al Eey
cend — sulla scorta dei momenti meno patetici del sottile e coltissimo 
Avondo... — sarebbe infatti toccato di esprimere la ‘ poesia sul vero ’ ». 
La rivalutazione del Eeycend, iniziata un quarto di secolo fa, coincise 
con il crescere dell’entusiasmo estetico e dell’interesse culturale per l ’Im 
pressionismo francese (la forma pittorica del piemontese costituisce, 
secondo il Longhi, quanto di più vivo e delicato un italiano sapesse 
esprimere, fra il 1890 e i primi decenni del nuovo secolo, « nell’àmbito 
della civiltà impressionistica »), ed ha avuto la sua affermazione ufficiale 
alla Biennale di Venezia nel 1952 con l’esposizione di 19 opere reycen- 
diane nella mostra del paesaggio piemontese della seconda metà del

l ’Ottocento, fra le quali questa Campagna canavesana.
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G I U S E P P E  P E L L I Z Z A  D A  V O L P E D O
(nato a Volpedo, presso Tortona, il 28 luglio 1868, morto a Volpedo il 14 giugno 1907)

Lo S P E C C H I O  D E L L A  V I T A  
(olio su tela, largh. m. 2,89, alt. m. 1,33; firmato)

Comparve all’Esposizione Nazionale di Torino del 1898 col titolo: E  ciò 
che fa la prima le altre fanno - Lo specchio della vita; nel catalogo il suo 
prezzo era di 6000 lire. L ’opera era stata lungamente studiata sul largo 
greto del torrente Curone dal giovane artista. I l  Segantini infatti il 
5 maggio 1897 così aveva risposto, da Soglio di Val Bregaglia, a una sua 
richiesta: « Gli schiarimenti che posso darti sul modo di afferrare le forme 
delle pecore nei loro movimenti di vita, è di dirti in breve come procedetti
10 in tali studi. Coll’album nelle mani, le studiai sui pascoli andando dietro 
ora a questa ora a quella. Ultimamente ero così innamorato dell’eleganza 
ed armonia di questo animale che non lo dipingevo che tosato ». E  forse 
per questo nello Specchio della vita le pecore sono tosate. Un anno dopo,
11 31 luglio, il Segantini, dal Maloja, si rallegrava con l ’amico: « Ho sentito 
da intelligenti che il tuo quadro a Torino Lo specchio della vita è un’opera 
molto bella e mi congratulo con te ». Tuttavia la tela — che il venti
treenne Francesco Pastonchi aveva poeticamente commentato: «Pecore 
e nubi ad un’ugual lusinga - Tendono: queste poco soffio investe, - Quelle 
non è pastor che le sospinga... » — era stata a Torino assai discussa: 
esaltandola Pio Yiazzi per «il senso vivo della perfetta calma ricercata 
nel mite abbandono della volontà alle fatali vicende della natura »; depri
mendola invece Ugo Fleres per il suo simbolismo, per la sua « povertà 
di linea ». D i questa purissima lirica pittorica esiste in collezione privata 
un magnifico studio, forse meno dichiaratamente divisionistico, e perciò 
più libero e caldo di vita. I l  quadro, che figurò all’esposizione d’arte ita
liana a Monaco nel 1901, di Londra nel 1904, degli artisti alessandrini 
dell’Ottocento ad Alessandria nel 1940, alla mostra commemorativa del 
Pellizza a Torino nel 1939 (« La Stampa ») e nuovamente a Torino nel 1952 
alla mostra per il centenario della Società Promotrice di Belle Arti, entrò

nella Galleria d’Arte Moderna nel 1930.





A N G E L O  M O R B E L L I
(nato ad Alessandria il 18 luglio 1853, morto a Milano il 7 novembre 1919)

U n  N a t a l e ! a l  P i o  A l b e r g o  T r i v u l z i o

(olio su tela, alt. m. 0,95, largh. m. 1,68; firmato e datato 1909)

Esposto nel 1912 alla mostra della Società Promotrice di Belle Arti, vi 
fu acquistato dalla Galleria d’Arte Moderna. I l  tema della vecchiaia 
desolata che attende inerte la morte negli ospizi attirò il Morbelli per 
buona parte della sua vita; e già nel 1884 dipingeva il Viatico nel Pio 
Albergo Trivulzio. La tecnica divisionista, adottata per la predicazione 
del Grubicy verso il 1890, lo aiutò nella resa di un’atmosfera fissa, che 
col silenzio delle cose e degli esseri abbandonati avvolge queste scene 
intensamente patetiche: e fu infatti col Parlatorio del Luogo Pio Trivulzio 
ch’egli nel 1891, alla Prima Triennale di Brera, prese netta posizione 
nel Divisionismo italiano, quando appena due anni innanzi aveva con 
libera pennellata dipinto La stazione centrale di Milano. I  temi dell’Ospizio 
Trivulzio si ripeterono, dalla Sedia vuota e dal Natale dei rimasti ai Giorni 
ultimi e all 'Inverno nel Pio Albergo Trivulzio; e quasi divennero una sua 
specialità. Questa tela, ch’è una delle più suggestive del Morbelli, fu 
esposta alla mostra degli artisti alessandrini dell’Ottocento nel 1940 ad 
Alessandria, e a quella torinese per il centenario della Società Promotrice

di Belle Arti nel 1952.
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G I U S E P P E  R I C C I
(nato a Genova il 26 marzo 1853, morto a Torino il 21 aprile 1901)

D o p o  i l  b a g n o

(olio su tela, largh. m. 1,04, largii, m. 1,00; firmato)

Dipinto nel 1899, esposto a Parigi in quella primavera, comparve alla 
Quadriennale di Torino del 1902 nella mostra postuma del pittore, spen
tosi l’anno innanzi. Così ne parlava G. C. Barbavara in un lungo saggio 
sul Ricci: «... ammirevole per l’eleganza degli atteggiamenti, per la bel
lezza del tono verde stinto della veste della servente, per l’effetto di 
contrasto fra il tono delle carni di costei e quello bianco-latteo, quasi 
smaltato, della bella giovanetta ignuda, per la dignità dell’espressione di 
tutto l ’insieme, la castità del nudo, caratteristiche queste ultime, che 
documentano la purezza della fantasia dell’artista ». Ed infatti è difficile 
trovare nella pittura italiana della fine dell’Ottocento un nudo più casto 
di Dopo il bagno: un nudo, tuttavia, per nulla idealizzato. Questo quadro 
ci dice come il Ricci, lavorando su una linea di spiritualità e d’intimismo, 
giungesse ad esprimere la sua gentile vena idillica per mezzo di un ele
gante tessuto pittorico, un soffice e cauto ombreggiare, un’intonazione 
finissima, un nitore di modellazione pur nella trepida fusione atmosferica 
ch’egli aveva attinto in Francia dal Carrière. Riesposto alla mostra della 
Promotrice del 1921 vi fu acquistato per la Galleria d’Arte Moderna. 
Fu esposto ancora alla Biennale di Venezia del 1928 nella mostra della 
pittura italiana dell’Ottocento, a Torino nel 1942 (« Centro delle Arti ») 
e nel 1951 alla mostra per il cinquantenario della morte dell’artista 
(« Gazzetta del Popolo »), e di nuovo nel 1952 alla mostra per il cinquan

tenario della Società Promotrice di Belle Arti.
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G I A C O M O  G R O S S O
(nato a Cambiano, presso Torino, il 25 maggio 1860, morto a Torino il 14 gennaio 1938)

R i t r a t t o  d e l  p i t t o r e  L o r e n z o  D e i , l e a n i

(olio su tela, alt. m. 0,51, largh. m. 0,35; firmato e datato 1907)

Donato dalla famiglia Delleani alla Galleria d’Arte Moderna nel 1917. 
Reca la dedica: « All’amico carissimo L . Delleani, G. Grosso, 1907 ». 
I l  potente ritratto, forse la più vigorosa e psicologicamente efficace testa 
d’uomo dipinta dal fecondo ritrattista, è dunque una delle ultime immagini 
pervenuteci del grande paesista biellese, morto nel 1908. Esposto alla 
Biennale di Venezia del 1907, ricomparve nella mostra postuma dedicata 
al Grosso dalla Biennale nel 1940. Fu incluso nella mostra personale 
allestita dal Grosso stesso a Torino (« La Stampa ») nel 1936, e nella 
mostra torinese per il centenario della Società Promotrice di Belle Arti 
nel 1952. L ’opera fu replicata da Giacomo Grosso per la galleria dei 
ritratti e autoritratti dei soci del Circolo degli Artisti di Torino; ma nella 
replica perdette assai della sua immediatezza e della sua forza pittorica. 
E  così avvenne in un’altra replica esistente in una collezione biellese.
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F E D E R I C O  B O C C A R D O
(nato a Varallo Sesia nel 1869, morto a Sciolze presso Torino il 22 giugno 1912)

D e c a d u t a

(olio su tavola, alt. m. 0,343, largh. m. 0,302; firmato e datato 1906)

Esposta alla Biennale di Venezia del 1907 e poi a Torino nel 1910 alla 
mostra della Società Promotrice di Belle Arti, vi fu acquistata dalla 
Galleria d’Arte Moderna. Nel catalogo dell’esposizione di 54 dipinti e 
disegni che raccolse, ad iniziativa di Vittorio Viale, pressoché tutta la 
scarsa produzione del Boccardo nelle sale dell’Associazione Culturale 
Italiana a Torino nel 1948, questo piccolo capolavoro d’introspezione 
psicologica fu definito da Emilio Zanzi « lo stato d’animo di una dama 
d’alto lignaggio e di fine educazione, serenamente imperterrita nel ras
segnato povero tramonto ». L ’opera fu nuovamente esposta a Torino 
nel 1952, alla mostra per il centenario della Società Promotrice di Belle Arti.
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F R A N C E S C O  H A Y E Z
(nato a Venezia l’i l  febbraio 1791, morto a Milano l’i l  febbraio 1882)

R i t r a t t o  d i  C a r o l i n a  Z u c c h i  ( « L’ a m m a l a t a ») 
(olio su tavola, alt. m. 0,60, largb. m. 0,495)

Sul rovescio della tavola, proveniente dalla collezione Ermanno Ferrerò 
ed entrata nella Galleria d’Arte Moderna nel 1942, si legge questa scritta: 
«Ritratto di Carolina Zucchi fatto nel 1825, acquistato da Pietro Bal
dassarre Ferrerò nel 1833. Conosciuto come l’Ammalata ». Nelle pagine 
delle sue Memorie che riguardano il 1825, l ’Hayez non fa cenno a questo 
dipinto e nemmeno alla donna ritrattata. Ma in un suo manoscritto 
del 1830, che può essere la minuta di una lettera, egli ricorda che nel 1825, 
oltre una Maddalena grande al vero e un Batto d 'ila  con paesaggio, dipinse 
« varj ritratti »: dei quali uno è menzionato nell’elenco compilato nel 1890 
da Giulio Carotti come « Ritratto della signora Carolina Zucchi (busto) », 
eseguito nel 1825 ed appartenuto al barone Ciani, di Lugano. Non sarà 
inutile ricordare che il barone Ciani, amatore e collezionista d arte, in 
quello stesso anno acquistava dall’Hayez la citata Maddalena, oggi nella 
Galleria d’Arte Moderna di Milano. Sotto la data 1826 si trova nell’elenco 
del Carotti un «Ritratto di Signora, della signora Caterina Zucchi Cal
derara, di Milano ». A distanza di solo un anno l ’Hayez dipinse dunque 
il ritratto di due signore Zucchi. Y ’è tuttavia motivo di ritenere che 
questo quadro riproduca le fattezze della Carolina e non della Caterina, 
perchè vari vecchi documenti lo confermano. L ’opera, riprodotta in una 
litografìa di Sigismondo Gallina, fu esposta alla mostra retrospettiva di 
Francesco Hayez del 1934 (Milano, Castello Sforzesco) come «Ritratto 
di Carolina Zucchi», del 1825. Quanto al titolo L'ammalata, esso con
trasta con l’aspetto florido della ritrattata, e si riferisce all’essere costei 

seduta su un letto e appoggiata ai guanciali.
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T R A N Q U I L L O  C R E M O N A
(nato a Pavia il 10 aprile 1837, morto a Milano il 10 giugno 1878)

L  ’ E D E E A
(olio su tela, alt. m. 1,13, largh. m. 0,99; siglato)

È  una delle più importanti opere italiane ancora ispirate da un sentimento roman
tico, e, dipinta nel 1878 pochi mesi prima della morte del Cremona, non fu sol
tanto — come scrisse Ugo Ojetti — il massimo suo sforzo per creare con la 
nuova tecnica un gran quadro, ma fu anche « il suo quadro più sincero, forse 
l ’ultimo grido di passione della pittura lombarda prima di ripiegare le ali nel 
verismo ». Rappresentazione d’un dramma d’amore, anzi, del « dramma della 
fine dell’amore: la donna che non ama più, e si ritrae con un ultimo gesto di 
pietà e un ultimo sguardo di rimpianto, l’uomo che s’avviticchia a lei, ricordando 
e implorando. Egli bruno, vestito di nero, del suo lutto; ella bionda, d’un biondo 
cinereo, vestita di celeste e di bianco, nudi il petto e le braccia: egli abbattuto e 
supplichevole, ella sovrana ed eretta. Tutti i particolari sono scomparsi. Solo quel 
ramo di edera sale a destra di chi guarda, commento preciso e discreto che rac
coglie nel suo verde il giallo del primo piano e l ’azzurro della veste di lei ». L ’uomo 
è il musicista Alfredo Catalani, che nel 1878 aveva ventiquattro anni (morì nel 
1893) e già s’era fatto conoscere con La Falce; la donna la cognata di lui, lo stesso 
volto che compare nel quadro In  ascolto e che rassomiglia molto a quello d’Emma 
Ivon, l ’attrice di cui il Cremona dipinse il ritratto. Inizialmente il quadro era 
stato pensato dall’artista con le figure diversamente atteggiate: «aveva una 
sera schizzato la figura di Alfredo Catalani bruno, scarno e fremente, accanto a 
quella della sua bella cognata, florida, bionda e indifferente, sdraiata sopra un 
divano » (Ojetti). Rivide poi l’abbozzo appoggiato nello studio in modo che la 
donna sembrava in piedi: e in un impeto geniale gli balenò la visione dell 'Edera, 
che fu dipinta febbrilmente in quindici giorni. Così fu accontentato l ’amico 
Benedetto Junck, fratello del pittore Enrico, che fin dal 1874 aveva chiesto 
al Cremona un quadro rappresentante due giovani amanti. L ’opera fu esposta 
alla mostra cremoniana di Milano nel 1929, a quelle d’arte italiana di Parigi 
(1935) e di Berlino (1937), a quella di Pavia del 1938. Entrò nella Galleria d’Arte 

Moderna col legato Benedetto Junck nel 1920.
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T E L E M A G O  S I G N O R I N I
(nato a Firenze il 18 agosto 1835, morto a Firenze il 10 febbraio 1901)

G i o r n a t a  d i  v e n t o

(olio su tavola, alt. m. 0,51, largh. m. 0,197; firmato)

Esposta alla mostra della Società Promotrice di Belle Arti a Torino 
nel 1869, l ’opera fu acquistata dal municipio torinese per il Museo Civico. 
I l  quadro, che appartiene ad uno dei periodi della più fervida attività 
del Signorini, precede di appena un anno il celebre Novembre (della Gal
leria d’Arte Moderna di Venezia), del quale ha l’intonazione bassa e triste 
e l ’atmosfera ventosa. Fu esposto alla mostra retrospettiva di Telemaco 

Signorini a Firenze nel 1926.
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G I O V A N N I  F A T T O R I
(nato a Livorno il 6 settembre 1825, morto a Firenze il 30 agosto 1908)

G o t i n e  R O S S E
(olio su tavola, alt. m. 0,40, largh. m. 0,29; firmato)

Quando apparteneva alla collezione Mario Galli, Ardengo Soffici lo pub
blicò (1921) col titolo Bambina in una scelta di sole ventiquattro opere, 
tra le più sobrie del Fattori. Per la sensibilità della modulazione cromatica 
e tonale, la limpidezza straordinaria dell’immagine, l’incantevole ritrat
tino è da porsi fra la celebre Cugina Argia (1861) ed il non meno famoso 
Ritratto della seconda moglie (1889). Ogni residuo di polemica macchiaiuola 
è scomparso, e con probabilità la sua esecuzione può essere ascritta al 
1890 circa. Lo acquistò la Galleria d’Arte Moderna nel 1931 a Torino, 
in una vendita della casa d’arte Corot. Fu esposto alle mostre fattoriane 
di Roma del 1921 e di Firenze del 1925; figurò alla mostra d’arte italiana 
di Parigi (Jeu de Paume) del 1935, ed alla mostra per il centenario della 

Società Promotrice di Belle Arti, a Torino nel 1952.
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A N T O N I O  M A N C I N I
(nato a Roma il 14 novembre 1852, morto a Roma il 28 dicembre 1930)

D o p o  i l  d u e l l o

(olio su tela, alt. m. 1,59, largh. m. 1,03)

Nella vastissima produzione del Mancini questo bel quadro perfettamente 
composto e contenutamente drammatico, quantunque appartenga a una 
pubblica raccolta, è poco conosciuto e quasi mai citato. Fa eccezione 
Virgilio Guzzi (1943), il quale lo include in quei « ritagli d’interni » ancora 
giovanili che « vivono in una alternativa di chiari e di scuri, di luci e 
d’ombre, in un giuoco di contrapposti »; e ne sottolinea « la netta spar
titura coloristica e spaziale intesa ad avvalorare l ’agrodolce di un senti
mento drammatico inaspettatamente borghese ». Può quindi essere posto 
accanto al Bambino addormentato sui libri, del quale il pittore ha ripetuto 
il volto e la capigliatura, ad Acque basse (1874) e a Dopo il veglione (1877), 
e datato intorno al 1875-77. Acquistato dalla Galleria d’Arte Moderna 
nel 1935 presso la raccolta Eugenio Ventura. Fu esposto alla mostra 
manciniana allestita nel 1940 a Torino nella galleria della «Gazzetta 
del Popolo », ed alla mostra per il centenario della Società Promotrice 

di Belle Arti nel 1952 a Torino.
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P I E R R E - A U G U S T E  R E N O I R
(nato a Limoges il 25 febbraio 1841, morto a Cagne» il 3 dicembre 1919)

R i t r a t t o  d e l  f i g l i o  P i e r r e

(olio su tela, alt. m. 0,42, largb. m. 0,35; firmato)

Segnalato alla direzione della Galleria d’Arte Moderna da Lionello Venturi, 
il delizioso ritrattino fu acquistato con speciale deliberazione del muni
cipio torinese nel 1952: ed è il primo Renoir entrato in una pubblica 
raccolta italiana. Pierre Renoir, il futuro attore morto nel 1952, nacque 
nel 1885, primogenito di Alice Charigat, ritratta per la prima volta dal 
pittore nel Déjeuner des canotiers nel 1881 (è la ragazza che tiene fra le 
mani un cagnolino), e di lì a poco « Madame Renoir ». Nella piccola tela 
della Galleria torinese il bimbo dimostra di non aver compiuto l’anno: 
perciò la si può ascrivere al 1886. È  infatti di questo anno il quadro 
La mère et Venfant dove si vede la moglie del pittore che allatta Pierre; 
e il piccolo ricompare accanto alla madre in Le banc dans le jardin, pure 
del 1886. Ormai undicenne, vestito alla marinara, Pierre dà il braccio 
alla signora Renoir nella Famille de Vartiste del 1896, e conserva ancora, 
nel ritratto, il taglio caratteristico degli occhi e della bocca, che sono, 
sì, consueti a Renoir, ma riconoscibili nella loro rassomiglianza con quelli 
della immagine infantile. I l  ritratto appartenne alla collezione Ambroise 
Vollard. Esposto a Londra nel 1950, proprietà del signor Maxime Blum, 

presso il quale la Galleria torinese lo acquistò.
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G I O V A N N I B O L D I N I
(nato a Ferrara il 31 dicembre 1842, morto a Parigi l ’i l  gennaio 1931)

B i t r a t t o  d i  s i g n o r a

(olio su tavola, alt. m. 0,46, largh. m. 0,375; firmato)

Già appartenente alla collezione Lorenzo Pellerano, dispersa in una ven
dita del 1933 (la tavola recava il n. 548 di catalogo), entrò nella Galleria 
d’Arte Moderna nel maggio 1934. È  un profilo che rassomiglia molto a 
quello di Madame Georges Victor Hugo (circa 1899), e che se si voltasse 
per ipotesi di fronte farebbe pensare al preteso ritratto di Cléo de Mérode 
(circa 1906). Per la fermezza del modellato ed il nitore del contorno, 
questo elegantissimo volto femminile può essere ascritto ai primi anni

del nostro secolo.





A R M A N D O  S P A D I N I
(nato a Poggio a Cajano presso Firenze il 29 loglio 1883, morto a Berna il 31 marzo 1925)

M a t e r n i t à

(olio su tela, alt. m. 0,975, largh. m. 1,32; firmato e datato 1918)

Nel catalogo dell’opera di Armando Spadini redatto da Emilio Cecchi 
questo quadro è indicato col titolo Nudi. In  esso, come scrisse Adolfo 
Venturi (1927), «si ripete la composizione ad arabesco del Bambino col 
gatto, in una forma melodiosa, che ci richiama i vortici correggeschi, 
facendo risuonare curve e curve di panneggi, di fianchi, di gambe inar
cate nel sonno. 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 compon
gono 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 ». Fu inviato alla « Car- 
negie Exhibition » di Pittsburg nel 1924. Acquistato presso il signor Giosi 
di Roma, fu incluso fra le opere della Collezione Guaiino esposte alla 
Pinacoteca di Torino nel 1928. Dalla Collezione Guaiino passò, attraverso 
la Banca d’Italia, alla Galleria d’Arte Moderna. Comparve fra le 12 opere 
dello Spadini alla mostra d’arte italiana di Parigi (Jeu de Paume) nel 1935. 
I l  quadro fu anche esposto alla mostra per il centenario della Società 

Promotrice di Belle Arti, nel 1952 a Torino.
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