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presentazioni

«La galerie de Daniel se tapisse de ces personnages célèbres que le Roi fait 
faire à tous nos peintres; collection de vilaines figures et de bien pauvre pein-
tures. J’ai l’idée que les succeseurs les enverront au grenier … ». Con queste 
parole, il 14 luglio 1840, Roberto d’Azeglio descriveva al figlio Emanuele, 
che si trovava a Vienna, i lavori di ammodernamento intrapresi da Carlo Al-
berto nella galleria di levante del Palazzo Reale di Torino, affrescata da Da-
niel Seiter nel 1690-1694. Lungo le pareti, rimodulate un secolo prima da 
Benedetto Alfieri, vibranti di intagli dorati e di specchi, andava a comporsi 
il tono mesto delle cinquantaquattro tele con le figure degli uomini illustri 
legati alla casata sabauda, un pantheon dedicato ai fondamenti teorici dello 
stato cristiano, a integrazione dei programmi decorativi di Palazzo Madama 
e della Biblioteca Reale, centrati sull’eccellenza nei campi delle arti, delle 
lettere e delle scienze. Pochi anni addietro, e a pochi metri di distanza, era 
scomparso il Gabinetto dei Fiori della Regina progettato da Filippo Juvarra 
e decorato da Claudio Francesco Beaumont, sostituito dal Medagliere di Pe-
lagio Palagi annesso all’Armeria, forse l’intervento più radicale compiuto da 
Carlo Alberto insieme alla creazione della nuova Sala da ballo. 
La profezia di d’Azeglio sulla Galleria degli uomini illustri non si è avverata, 
complice la forza ideologica del programma e forse anche la logica della sua 
ordinata sottomissione alla griglia decorativa settecentesca, di certo ancora 
apprezzabile nel clima neobarocco dell’età umbertina. Nell’ultima grande 
campagna di restauri del Palazzo Reale, condotta da Emilio Stramucci allo 
scadere dell’Ottocento, scompare però l’allestimento di primo Settecento 
della Sala del Caffè (allora Camera del Beato Amedeo), dove, accanto a ri-
tratti e scene di storia sabauda, Carlo Alberto aveva voluto dieci dipinti con 
figure esemplari della fedeltà del popolo al sovrano, da Pietro Micca al cara-
biniere reale Giambattista Scapaccino. 
La costruzione del Palazzo Reale di Torino inizia nel 1584; le sue stanze 
hanno ospitato dodici generazioni di sovrani, all’incirca dal 1600 al 1930, e 
ognuno di questi ha rimaneggiato gli spazi in obbedienza alle diverse tem-
perature del gusto e alle nuove esigenze di vita. Tre secoli di adattamenti 
e di restauri che si sono stratificati su un impianto architettonico in buona 
sostanza stabile, dove anche la facciata ha resistito alle sollecitazioni dei nuo-
vi progetti ideati da Vittone, da Alfieri, da Quarini, e infine da Antonelli. 
una sorte diversa è toccata solo alle propaggini più periferiche della resi-
denza: la Galleria di Carlo Emanuele I, definitivamente abbattuta nel 1803, 
e l’originario padiglione dei giardini, sommerso dalla creazione dei nuovi 
assi viari agli inizi del Novecento. Anche il progetto per il nuovo “Palazzo 
Principesco”, ideato da Emilio Stramucci nel 1893, decurtato del previsto 
raddoppio dell’Appartamento dei Quadri Moderni, finirà per concentrarsi 
esclusivamente sulla nuova manica lungo via XX Settembre. 
Alla relativa immobilità dell’assetto architettonico, fanno riscontro i fre-
quenti cambiamenti a cui viene sottoposta la pelle del rivestimento interno. 
La densità e varietà degli arredi del Palazzo Reale di Torino sono un tratto 
qualificante della residenza e un elemento di rara complessità interpretati-
va, che richiede pazienza e cura di giudizio nella ricostruzione di insieme 
e nell’esercizio della corretta restituzione storica di ognuno degli elementi 
che oggi concorrono a formare la decorazione. Per nostra fortuna, gran par-
te delle trasformazioni messe in atto nel corso dei secoli sono documentate 
nei passi formali di una burocrazia esigente e tradizionalmente attenta alla 
spesa: conti, bilanci, mandati, contratti, sottomissioni, ma anche lettere, pe-
rizie e patenti, per arrivare ai cinque inventari che si susseguono tra il 1682 
e il 1823, qui illustrati da Enrico Barbero. È su questa solida base che si è 
costruita la tradizione degli studi, ma è anche possibile che proprio la stra-
ordinaria disponibilità di dati documentari – operativamente garantita dalla 
impeccabile gestione moderna degli archivi torinesi – abbia in qualche mi-
sura ritardato la messa a punto di  strumenti di sintesi su cui far convergere 
i dati di conoscenza: mi riferisco in particolare alla disponibilità di piante, di 
rilievi architettonici e fotografici estensivi; di pubblicazioni sistematiche sui 
fondi archivistici; di inventari patrimoniali aggiornati e riscontrati su quelli 
antichi. Il volume curato da Giuseppe Dardanello e dai suoi collaboratori 
rappresenta, da questo punto di vista, un importante contributo di acces-

sibilità alla storia, intrecciata e talora labirintica, delle trasformazioni della 
residenza del sovrano. L’opera si misura sul modello di un catalogo degli 
allestimenti dei principali appartamenti, nella sua evoluzione dalla prima 
grande campagna di lavori per le nozze di Carlo Emanuele II con Francesca 
d’Orléans (1658-1663), fino alla realizzazione dell’appartamento dei duchi 
di Aosta (1788-1789). Nelle pagine introduttive a ciascun cantiere, le pian-
tine sono corredate dal registro delle denominazioni storiche di ogni stanza, 
che consente di ridefinire di volta in volta il punto di orientamento attraver-
so i secoli. La cadenza è data da schede di repertorio in cui gli autori fissano 
i riferimenti topografici e cronologici, con mappe che riportano i luoghi e 
l’estensione dei cantieri e didascalie che riconducono ogni intervento alle 
precise responsabilità di architetti, ornatisti e pittori. Su questo impianto si 
innestano saggi di approfondimento dedicati ai protagonisti delle imprese 
decorative, dalle prime prove di Jean Miel (Francesca Romana Gaja), all’ar-
rivo a Torino di Daniel Seiter e Bartolomeo Guidobono (Simone Mattiello, 
Margherita Tardivo), fino all’affermazione di Filippo Juvarra nei cantieri del 
Settecento, con due significative incursioni nell’arredo ligneo (Aurora Lau-
renti) e nella regia manifattura di arazzi (Ornella Graffione).
Al centro del volume, posto a spartiacque tra lo spegnersi della cultura tar-
domanierista di stuccatori e pittori e l’affermarsi del classicismo romano sot-
to la regia di Juvarra, il saggio di Dardanello dedicato al castello di Rivoli e 
al sogno, coltivato da Vittorio Amedeo II, di una grande reggia, alternativa 
al Palazzo di Torino. un’impresa iniziata con determinazione dal sovrano e 
mai compiuta, dove prende però forma la linea di un gusto aggiornato sulla 
cultura romana e l’immagine di una selezionata quadreria di maestri moder-
ni. Con il ritorno all’ordine propugnato da Carlo Emanuele III, il progetto 
sarà definitivamente confinato al ricordo di un’ambizione irrealizzabile e la 
collezione dei quadri adattata alla cifra decorativa proposta da Alfieri per la 
Galleria del Daniel, con una scelta di contaminazione tra pittura e ornato 
di cui non si conosce, al momento, alcun parallelo europeo (Ornella Graf-
fione). Storie di committenza, di collezionismo, di programmi iconografici 
e di artisti – pittori, scultori, stuccatori, intagliatori, minusieri, doratori, 
arazzieri – si sviluppano sotto il segno di un’attenzione sempre vigile alle 
opportunità che i cantieri offrono come luogo di scambio di competenze e di 
linguaggi, o anche come occasioni di rivolgimento di inerzie garantite dalle 
tradizioni di bottega. È il caso, per esempio, dell’arrivo a Torino di Daniel 
Seiter, che segna il passaggio alla grande decorazione di soggetto mitologico 
governata da pittori e stuccatori (Simone Mattiello, Margherita Tardivo), o 
quello della svolta verso il pittoresco promossa da Crosato, fino al tema delle 
influenze che legano Sebastiano Ricci ai progressi di Carle Vanloo (Ales-
sia Rizzo) e l’apporto di Vanloo allo squisito rocaille di Francesco Ladatte, 
o, ancora, all’evoluzione di Francesco De Mura nel contatto con le ampie 
composizioni di Crosato e con il vivido cromatismo di Francesco Beaumont 
(Francesco Speranza).
Lo spostamento dell’analisi dalla rigida maglia del percorso per ambienti – 
già sperimentata nella Descrizione di Clemente Rovere (1858) – a quella can-
tieri/appartamenti indagati nella loro successione temporale, insieme ad un 
apparato illustrativo che propone, per la prima volta, una sintesi di studiata 
corrispondenza tra testi e immagini, rappresentano, per la conoscenza del 
Palazzo Reale di Torino tra il XVII e il XVIII secolo, uno strumento inedito.
Partendo da questa stratigrafia, sarà più agevole proseguire nell’opera di va-
lorizzazione pubblica che il grande patrimonio del Palazzo Reale, ora ricom-
preso nell’alveo dei Musei Reali, ancora merita e richiede.  

Enrica Pagella
Direttore Musei Reali

Questo quaderno non è un’antologia illustrata dei capolavori di Palazzo Reale, 
non si presenta nella veste rassicurante di un seducente racconto per immagini, 
probabilmente non soddisfa i requisiti di uno studio paludato di accademia e 
non è neppure propriamente una guida alla visita di un monumento. 
A cosa serve allora questo quaderno? A soddisfare una precondizione per ren-
dere agevole l’ingresso in quell’affascinante e misterioso palinsesto che è anco-
ra il Palazzo Reale di Torino: riconoscere al suo interno le cose che lo abitano – 
gli arredi, le decorazioni, i dipinti, le iconografie – riconducendole ai luoghi, ai 
tempi e alle circostanze che le hanno viste nascere; dar loro un nome, un auto-
re, una data e da quelli risalire alle intelligenze creative che le hanno immagi-
nate e alle mani degli artefici che le hanno fabbricate, collocandole nel tempo e 
nello spazio storico che le ha originate. Si potrebbe forse chiamare un catalogo 
inventariale di contesti, non di singoli oggetti, ma che dalle loro relazioni trova 
le ragioni per scoprire una chiave interpretativa importante per la vita del pa-
lazzo: quella generazionale, che a ridosso degli eventi dinastici – l’insediamen-
to del nuovo sovrano e i matrimoni che legittimavano il futuro erede al trono, 
il principe di Piemonte – ne ha scandito puntualmente il cambiamento e l’ag-
giornamento degli spazi interni. Il progetto di un nuovo appartamento e la sua 
realizzazione in un allestimento sono una spia dei rapporti con il mondo e si ri-
velano uno degli indicatori più sensibili alla temperatura del ‘gusto’, una sensi-
bilità non sempre facile da raccontare anche per la sua natura elusiva di manife-
stazione collettiva, ma che riesce a dare la misura di come la società del tempo 
si riconoscesse proprio in quell’insieme di arredi e decorazioni coerentemente 
progettato e costruito. 
Nell’ultimo quarto del Novecento, Palazzo Reale è stato interessato da studi e 
mostre importanti – Cultura figurativa e architettonica negli Stati del re di Sarde-
gna (Castelnuovo e Rosci 1980), Arte di corte (Pinto 1987), Figure del barocco in 
Piemonte (Romano 1988) e Diana Trionfatrice (di Macco, Romano 1989), che ne 
hanno esplorato momenti e snodi significativi a ridosso delle politiche artistiche 
dei sovrani sabaudi e in relazione alla produzione figurativa della città e dei cen-
tri della provincia. Gli strumenti per accedere all’interno di questo complesso 
si contano tuttavia ancora oggi sulle dita di una mano: la Descrizione delle Pittu-
re, Sculture et altre cose più notabili del Real Palazzo di Torino (1754, ma pubblicata 
soltanto nel 1994 da Sandra Pinto), un’affidabile elencazione delle opere pitto-
riche nelle sale al piano nobile, utile per ricondurre i dipinti alle loro collocazio-
ni settecentesche; la Descrizione del Reale Palazzo di Torino di Clemente Rovere, la 
prima e unica guida (1858) che percorre i principali appartamenti al piano no-
bile con mirata attenzione alle iconografie dinastiche; la Mostra del Barocco Pie-
montese, con cui nel 1963 Vittorio Viale apriva ufficialmente al pubblico Palaz-
zo Reale e ne pubblicava il primo catalogo delle opere ordinate per categorie di 
materiali artistici – dipinti, sculture, mobili, arazzi, porcellane. 
Nel compito che si è dato di decifrare le molte vite vissute dal palazzo, que-
sto strumento di lavoro preliminare ha più a che fare con i metodi stratigrafici 
dell’archeologia: orientare alla visione della configurazione degli interni isolan-
do gli strati storico-cronologici degli appartamenti attraverso il riscontro di-
retto nella documentazione archivistica e l’illustrazione delle loro realtà ancora 
oggi esistente. Grande enfasi è stata attribuita negli ultimi due decenni  alla di-
nastia, ai sovrani sabaudi, alle interminabili sfilate dei loro ritratti imparruccati, 
in una dimensione di reggia come prosopografia di potenti. Il nostro obiettivo 
sono stati piuttosto gli interpreti che hanno messo a disposizione i loro talenti 
creativi per un compito che nella vita di corte era istituzionale e pubblico: dare 
immagine e funzione agli spazi cerimoniali della vita del sovrano.
L’atlante degli appartamenti è il nocciolo di convergenza nella ricerca condot-
ta sui documenti d’archivio e davanti alle opere. Fatta eccezione per le lastre in 
bianconero di alcune serie di oggetti ripresi per la mostra del Barocco Piemon-
tese del 1963 (oltre cinquant’anni fa) a tutt’oggi non esiste una campagna fo-
tografica degli interni del Palazzo Reale. A fronte di tale sconcertante indi-
sponibilità, le oltre quattrocento immagini riunite a comporre l’atlante degli 
appartamenti (frutto di un impegno amatoriale, condotto senza mezzi), in man-
canza delle quali non sarebbe stato possibile neanche immaginare questo qua-
derno, non possono essere che un contributo di stimolo per un investimento in 
una dotazione fotografica permanente, motivata nella profonda convinzione che 

la circolazione delle immagini di ambienti e oggetti storicamente referenziati 
sia non soltanto il motore della ricerca ma la prima garanzia per una fruizione 
pubblica non passiva del patrimonio artistico.
Il quaderno è montato su un doppio registro: la scansione dei dieci interventi 
di allestimento degli appartamenti che si sono succeduti all’interno del palaz-
zo tra il 1658 e il 1789, ciascuno introdotto da un breve racconto del cantiere 
verificato sulle fonti documentarie, ricondotto alla pianta con gli spazi che ne 
sono stati interessati e seguito dall’elenco delle opere riferite agli artefici che vi 
hanno lavorato, presentate nell’atlante fotografico sala per sala; e una carrella-
ta di approfondimenti dai lavori di tesi che hanno impegnato i dottorandi, vol-
ti a offrire alcune buone ragioni per entrare in Palazzo Reale e scoprire quanto 
valga la pena scommettere sul parametro della qualità di esperienze di cantiere 
che non hanno nulla da invidiare alle elaborazioni più inventive e originali negli 
interni di corte dell’Europa di Sei e Settecento: Jan Miel ed Emanuele Tesauro 
per una dinastia che si presentava per la prima volta sulla scena del continente 
con un programma di politica delle immagini ancora integralmente conserva-
to nelle tele entro i soffitti intagliati al primo piano nobile; Daniel Seiter per 
una galleria dipinta come una smagliante antologia figurativa e coloristica del-
le esperienze della grande decorazione barocca nell’Italia del Seicento, con negli 
occhi Roma, Firenze, Venezia; Filippo Juvarra per l’idea di una mostra dei ma-
estri moderni delle Scuole d’Italia, messa a punto nel progetto per il ‘prototipo’ 
del palazzo reale nel Castello di Rivoli, presto aggiornata negli appartamenti 
torinesi  e da riscoprire oggi quasi integralmente riunita nelle sale della Galle-
ria Sabauda; la Gerusalemme liberata di Carle Vanloo, i mobili di Pietro Piffet-
ti, i bronzi dorati di Francesco Ladatte per gli scrigni superbi dei gabinetti del 
Pregadio e del Segreto Maneggio degli Affari di Stato, luoghi di maturazione 
di una cifra stilistica internazionale che inaugurava la stagione del rococò tori-
nese; Beaumont e De Mura, la Scuola del disegno e l’Arazzeria, per la messa in 
opera di un formidabile palinsesto narrativo, dove nell’ambizione eroica del rac-
conto delle favole antiche andare a decifrare il «morale prototipo» dell’immagi-
ne del sovrano; Benedetto Alfieri per l’invenzione di una galleria degli specchi 
come quadreria, dove nel ribaltamento delle parti con la decorazione il diradato 
allestimento delle collezioni diventava complemento di arredo integrato al di-
segno delle boiseries portate a moltiplicarsi nei seducenti effetti della riflessione; 
Giovanni Luigi Bosso, Giuseppe Stroppiana, Giuseppe Gianotti a emergere dal 
cantiere collettivo degli intagliatori alla ricerca di una disimpegnata invenzione 
di spirito per l’intonazione del gusto, che nella transizione al Neoclassicismo si 
riconosceva nel disegno e nell’esecuzione virtuosa dei mobili di Giuseppe Maria 
Bonzanigo e Francesco Bolgié. 
Del lavoro degli autori rende puntualmente conto la presentazione di Enrica 
Pagella, cui siamo grati per aver voluto accogliere questo quaderno sugli appar-
tamenti in Palazzo Reale come un contributo alla sua ben più impegnativa ope-
ra di progettazione e direzione dei “Musei Reali”. A tutti i giovani autori un 
ringraziamento specialmente dedicato per come ciascuno ha saputo assolvere al 
compito, né facile né scontato, di adeguarsi a una maglia di lavoro stretta e in 
buona misura nuova rispetto alle abitudini della ricerca universitaria, ma che ha 
contribuito ad attrezzarne le qualità professionali di garanti e interpreti dei do-
cumenti figurativi e decorativi in contesti storici complessi. La gratitudine va 
inoltre a chi per primi ci ha accolti, studenti e insegnanti, e condotti per mano 
negli ambienti di Palazzo Reale, Daniela Biancolini a Maria Carla Visconti; e 
alla intelligente e competente disponibilità dell’Editris, senza la quale non sa-
rebbe mai stato possibile montare un impaginato così denso di immagini e te-
sti, quasi una sfida contro il bianco nella carta stampata.  

Giuseppe Dardanello
Università degli Studi di Torino
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Dieci schede illustrano gli appartamenti allestiti tra il 1658 e il 
1789 all’interno di Palazzo Reale. 
Le schede si aprono con una planimetria elaborata da Francesca Filip-
pi sulla base dei rilievi realizzati nel 1913 dagli ingegneri Fricarj e 
Siano (Torino, Archivio di Stato). In colore sono segnalate le sale in-
teressate dagli interventi dell’allestimento in questione, quando è il 
caso distinguendo tra appartamenti maschili, femminili e ambienti 
comuni, mentre in grigio sono indicati gli spazi di servizio.
Nelle introduzioni ai cantieri gli autori hanno brevemente ricostrui-
to la seriazione cronologica dei lavori e le differenti professionalità 
coinvolte facendo emergere i dati storico-stilistici ed eventuali nodi 
problematici. Nella descrizione di ciascun appartamento si fa riferi-
mento alle denominazioni degli ambienti in uso al momento dell’al-

note per la lettura delle introduzioni 
ai cantieri e dell’atlante 
degli allestimenti

lestimento, riportate nella legenda e riscontrabili nella tavola al fondo 
del quaderno (denominazioni degli ambienti di palazzo reale, 
pp. 222-223).
Nell’atlante delle sale a seguire, si rende conto delle opere e degli auto-
ri intervenuti in ciascun ambiente, distinguendo tra le diverse profes-
sionalità coinvolte (pittori, stuccatori, minusieri, intagliatori, ebanisti, 
marmorari, doratori). Tutte le informazioni sono state riscontrate sulla 
documentazione archivistica segnalata (riferimenti documentari) 
e riportata anche negli apparati al fondo del volume (p. 204), assie-
me ai riferimenti bibliografici per i cantieri di ciascun appartamento.
L’atlante fotografico è mirato a restituire la configurazione degli am-
bienti e delle opere al momento dell’allestimento preso in considera-
zione. 
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Circa 1660. Gli Appartamenti per Carlo Emanuele II e Francesca d’Orléans 1. Salone o Aula Regia
 (Salone degli Svizzeri)

Dipinti. Nel soffitto, Giove che consegna lo scettro 
alla personificazione della Sassonia, Charles Dauphin 
(1660) e quattro dipinti laterali con la Storia, 
la Poesia, la Pittura e la Scultura, Luca Dameret, 
Sebastiano Carello, Giovanni Battista Dosso e 
Amanzio Prelasca (1660-1662); fregio con Storie 
delle Glorie Sassoni, Giovanni Francesco 

La sistemazione definitiva del Palazzo ducale si avvia nel marzo del 1643 sotto la guida dell’ingegnere Maurizio Valperga. Da subito si in-
contrano gravi difficoltà di gestione del cantiere che provocano ritardi nei lavori; nonostante ciò nel 1644 Cristina di Francia predispone la 
decorazione di alcune sale. L’anno successivo in seguito all’invio del Valperga in Catalogna come consulente militare del re di Francia, l’impresa 
passa dopo qualche esitazione nelle mani del capitano Carlo Morello. Il cantiere si interrompe nel 1648, a causa della decisione della reggente 
di favorire la costruzione della Vigna e la riedificazione del castello di Moncalieri, dove viene impiegato lo stesso Morello. Bisogna attendere 
fino al 1653 quando, per volere del duca Carlo Emanuele II, la progettazione è affidata ancora una volta al Morello. Nel 1658, anche a causa 
delle trattative matrimoniali intraprese dalla Madama Reale per far sposare il figlio, si inizia a decorare il piano nobile costituito dai due ap-
partamenti di rappresentanza riservati alla coppia ducale. Dai documenti d’archivio si ricavano le denominazioni delle sale, che si rispecchiano 
in quelle latine contenute nelle Inscriptiones, il testo dell’abate Emanuele Tesauro dove si illustra il programma iconografico. Nell’appartamento 
«verso piazza» o «verso mezzogiorno» si installa Carlo Emanuele II, mentre quello speculare «verso il cortile» o «verso mezzanotte» è dedicato 
a Francesca d’Orléans. Gli interventi degli intagliatori per la realizzazione dei soffitti e dei fregi si susseguono in maniera abbastanza omoge-
nea: risalgono al dicembre del 1658 i primi contratti per realizzare i soffitti delle Camere di Parata. I lavori di intaglio proseguono nelle altre 
stanze e si concludono entro il 1663, anno del matrimonio tra il duca e Francesca d’Orléans. All’interno del palazzo si avvicenda un’équipe 
numerosa i cui nomi sono solo in minima parte documentati dai registri delle spese, che riportano principalmente la presenza dell’influente 
famiglia dei Botto originaria di Savigliano. Più sfuggente è il luganese Quirico Castelli che esegue i soffitti e i fregi del Gran Gabinetto verso 
il Po e dell’Alcova «verso il cortile». Ancora più variegato è il panorama di pittori chiamati a realizzare i plafonds, i fregi e le sovrapporte, 
puntualmente registrati nei libri dei conti. A Jan Miel, dal 1658 pittore di corte, vengono affidati gli importanti dipinti per i soffitti delle 
alcove e delle camere di parata. Suo comprimario è il lorenese Charles Dauphin che nello stesso giro d’anni è a servizio del principe di Cari-
gnano. Su questi esempi si modellano le prove di Bartolomeo Caravoglia, piemontese già conosciuto a corte, del lorenese Luca Dameret e di 
Amanzio Prelasca, artista di cultura lombarda, affiancati dai pittori della prima generazione madamista: Sebastiano Carello, Domenico Tignola 
e Carlo Alessandro Maccagno. Amedeo Mignatta realizza, su richiesta di Tesauro, numerosi schizzi e dipinge nei cartigli le iscrizioni dettate 
dall’erudito. Dalle note di spese minute è possibile ricavare la presenza dei pittori nelle sale, la data di imprimitura delle tele o le date in cui 
queste sono inserite nei soffitti; informazioni particolarmente preziose per quanto riguarda Miel che, ricevendo uno stipendio fisso annuo, è 
raramente menzionato. Sempre dai documenti è possibile intuire come fossero ripartite le competenze all’interno del cantiere: l’ingegnere 
Morello supervisiona e fornisce i disegni per la maggior parte dei soffitti e dei fregi, Tesauro controlla la resa del programma iconografico da 
lui stesso elaborato, mentre Giovenale Boetto, a cui sono documentati dei disegni preparatori per alcune decorazioni pittoriche, risulta più 
difficile da inquadrare. Spesso è registrata in cantiere anche la presenza del duca, che in più di un’occasione fa rifare dipinti o intagli non di 
suo gradimento. L’ultima testimonianza che fotografa questo breve assetto decorativo, immediatamente prima dell’arrivo di Daniel Seiter e 
dei successivi allestimenti, è l’«Inventario del Palasso Nuovo» stilato nel 1682 nel quale rimangono evidenti tracce non solo dei plafonds e dei 
fregi, poco interessati da trasformazioni successive, ma anche delle sovrapporte che iniziano ad essere sostituite già nel Settecento. 

e Antonio Fea (1660-1661); cornicione dipinto 
e dorato da Gerolamo e Giovanni Antonio 
Lomello (1661).
Camino. Due puttini e due arpie in marmo 
bianco, Bernardino Quadri (1661).
Dorature. Interventi di Giovanni Grattapaglia 
(1661).

Salone
Sala della Dignità

Appartamento 
del Duca
Anticamera delle Virtù
Anticamera delle Vittorie
Camera di Parata
Gran Gabinetto
Alcova
Gabinetto

Appartamento 
della Duchessa
Prima Anticamera
Seconda Anticamera
Camera di Parata
Alcova
Gran Gabinetto verso il Po

1.
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13.

Giovanni Francesco e Antonio Fea, 
Storie delle Glorie Sassoni, 1660-1661. Salone.

1

2 3 4 5
6 7

8

9 10 11

12

13

a cura di 
Francesca Romana Gaja

[Ad esclusione del fregio e del camino, tutte 
le decorazioni sono perdute].
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«Nihil his in Ædibus est, quod non rapiat oculos». 
Le iconografie celebrative di Jan Miel negli appartamenti 
di Carlo Emanuele II e Francesca d’Orléans 
Francesca Romana Gaja

Quando nel novembre del 1658 Jan Miel giun-
ge a Torino da Roma, chiamato dal duca Carlo 
Emanuele II per le sue «lodevoli qualità» e la 
«singolar intelligenza nell’arte della pittura» 
a ricoprire l’incarico di «Pittore ordinario» di 
corte al posto di Baldassarre Mathieu, il can-
tiere edilizio del Palazzo ducale è quasi termi-
nato1. Risale infatti al 2 settembre la delibera 
per la facciata, da realizzare conformemente 
alle indicazioni dell’ingegnere Carlo Morello2. 
In seguito alle trattative intraprese in quel giro 
di anni da Cristina di Francia per organizzare il 
matrimonio del figlio, si manifesta la necessità 
di rendere abitabili in breve tempo gli apparta-
menti di rappresentanza del piano nobile, de-
stinati alla futura coppia ducale. Il matrimonio 
di Carlo Emanuele con Francesca d’Orléans, 
celebrato per procura dal cardinale Anto-
nio Barberini presso la parrocchia parigina di 
Saint-Germain il 4 marzo del 1663, si carica 
inoltre di importanti valenze politiche poiché 
non solo rinsalda i rapporti della corte con la 
Francia, essendo la duchessa nipote di Enrico 
IV, ma soprattutto decreta simbolicamente una 
nuova era di pace, dopo la guerra civile per la 
successione al ducato, che aveva visto i mada-
misti schierarsi contro i principisti guidati dal 
cardinale Maurizio e dal principe Tommaso3. 
L’esaltazione dinastica e la celebrazione del 
nuovo governo del duca sono di conseguenza le 
tematiche centrali e ricorrenti nella decorazio-
ne del Palazzo ducale. L’apparato retorico viene 
affidato all’abate Emanuele Tesauro, erudito 
strettamente legato alla corte già dagli anni 
di Carlo Emanuele I, che elabora una serie di 
complesse allegorie raccolte nella sezione Regii 
Palatii Taurinensi Ornamenta delle Inscriptiones. 
Il testo, composto nel corso del Seicento e pub-
blicato per la prima volta nel 1666, è una fonte 
coeva preziosa per leggere e contestualizzare il 
programma iconografico che si sviluppa nelle 
diverse sale4. Seguendo le prescrizioni di Tesau-
ro, il messaggio è veicolato dalla decorazione: il 
punto di partenza è sempre costituito dal pla-
fond, inserito in un soffitto in legno intagliato e 
dorato, la cui allegoria deve essere chiara e im-
mediatamente comprensibile; la metafora pro-
segue sotto forma di storia nel fregio fino a ter-
minare nelle sovrapporte, ove sono raffigurati 
gli exempla5. Quasi ogni dipinto è accompagna-
to da un cartiglio contenente un emblema il cui 
«luogo proprio […] sono i Quadri, e le Tabelle, 
che si propongono al Popolo historiandone le 
Sale, i Fregi, gli Archi, & principalmente gli 

Apparati». Spesso l’emblema si mescola con il 
motto «per isfuggir la prolissità dell’Iscrittion 
latina dove non è grata. Siche in vece degli Epi-
grammi, che spiegano al Popolo le Figure, & 
applicano il Documento; tu adoperi solamente 
un brieve Motto, & arguto: lasciando che il ri-
guardante faccia l’applicatione, & supplisca col 
suo ingegno à ciò che si tace»6. Le iconografie 
devono necessariamente essere accordate con la 
funzione delle diverse sale così da rispecchiar-
ne, attraverso le immagini, la destinazione. Già 
nella «Pianta del complesso dei palazzi ducali» 
conservata negli Album Valperga e databile in-
torno al 1643 emerge con chiarezza quale fosse 
la distribuzione del piano nobile e, sebbene con 
qualche variazione, la struttura degli ambienti 
di rappresentanza è in massima parte la stessa 
di quella odierna7. Dopo due ambienti comuni, 
il Salone (Sala degli Svizzeri) accessibile trami-
te un’imponente scalone e la Sala della Dignità 
(Sala dei Corazzieri), si dipanano specularmen-
te l’Appartamento del duca «verso piazza» o 
«verso mezzogiorno» e quello della duchessa 
«verso il cortile» o «verso mezzanotte», ciascu-
no costituito da due anticamere che preludono 
alle importanti camere di parata. Seguono poi 
le alcove, quella del duca introdotta da un ga-

Georges Tasniére su disegno  
di Domenico Piola, Antiporta, in E. Tesauro, 
Inscriptiones, Torino 1670. 

Giovanni Francesco e Antonio Fea, Storie 
delle Glorie Sassoni, particolare, 1660-1661. 
Torino, Palazzo Reale, Salone.

binetto, mentre quella della duchessa comuni-
ca direttamente con la Camera di Parata ed è 
infine seguita da un altro gabinetto. 
A Jan Miel, fresco di nomina a pittore di corte e 
fortemente voluto da Carlo Emanuele II, viene 
affidata la realizzazione di quattro importanti 
plafonds nelle camere di parata e nelle alcove, a 
cui si aggiungono alcune sovrapporte8. Essendo 
stipendiato annualmente con un fisso di 2000 
lire, è possibile ricostruire la cronologia dei suoi 
interventi in maniera indiretta, grazie ai detta-
gliati pagamenti agli intagliatori e ai doratori. 
Verso la fine del 1658 si inizia a lavorare, in 
maniera abbastanza omogenea, agli intagli dei 
due appartamenti di rappresentanza. Risalgo-
no al 30 dicembre dello stesso anno i contratti 
con Pietro Botto e Pietro Luca Bertolina per la 
realizzazione dei soffitti nelle camere di parata 
conformi «ai dissegni del Sig. Ingegnere Cap.o 
Carlo Morello et con ogni perfetione e bontà si 
di legnami, che di fattura»9. Nel giugno 1660 
vengono effettuati l’acquisto e l’imprimitura 
della tela da inserire al centro della Camera di 
Parata del duca (Sala del Trono del re), che è 
montata sicuramente entro il novembre dello 
stesso anno, quando vengono pagati i facchi-
ni per «far portare il grande quadro ovato che 

13. Gran Gabinetto verso il Po
 o Intimum Conclave
 (Sala della Colazione)

Dipinti. Nel soffitto una Allegoria del Tempo 
(non più presente) con quattro Allegorie laterali 
(1662-1663); nel fregio ventiquattro quadretti 
ottagonali con imprese emblematiche dei 
prìncipi Savoia, Pietro e Lorenzo Dufour (1663); 
sovrapporta con Alessandro Magno che prima di 
imbarcarsi consulta un astrologo, Jan Miel (1662-
1663, collezione privata); decorazioni perdute 
del lambris con ventiquattro quadretti ottagonali 
dipinti a Fiori e uccelli, negli sguinci delle finestre 

Jan Miel, Clodoveo con san Remigio riceve lo scudo 
con l’insegna del giglio, 1662-1663. 
Depositi di Palazzo Reale, già Alcova della duchessa.

Jan Miel, Alessandro Magno prima di imbarcarsi 
consulta un astrologo, 1662-1663. 
Collezione privata, già Gran Gabinetto verso il Po. 

L’Aurora, 1662-1663, nel soffitto intagliato 
di Quirico Castelli, 1660-1663. 
Appartamento della Duchessa, Gran Gabinetto 
verso il Po.

dodici quadretti dipinti a Fiori.
Intagli. Soffitto e fregio, Quirico Castelli su 
disegno di Carlo Morello (1661); lambris e 
sguinci delle finestre di Giovanni Battista Botto 
(1662, non più presenti).

Riferimenti documentari
ASTo, Camerale Piemonte, art. 196, vol. 1bis-4, 1660-
1668; art. 197, vol. 4, 1651-1664; art. 689, voll. 137-
138, 1658-1659; art. 199, vol. 5, 1657-1667.
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2. Camera seconda
 (Salone Rosso)

Dipinti. Nella volta il Trionfo dell’Eroe con 
al centro la Dea della Vittoria e ai lati una Scena 
di battaglia, la Vittoria dell’Eroe, Ercole al Bivio 
e il Tempo che scopre la Verità, Daniel Seiter 
(1702-1705 circa, parzialmente alterati durante 
il restauro eseguito da Paolo Morgari nel 1855).
Stucchi. Partiti decorativi della cornice 
e delle porte, Pietro Somasso (1701).

3. Camera terza (Sala del Piano) - foto a lato

Dipinti. Centrovolta, il Fidanzamento divino di 
Marte e Venere, Daniel Seiter (1701-1702 circa). 
Stucchi. Rilievi con giochi di putti allegorici 
e quattro piccole cartelle con le figure 
di Pan, Bacco, Ercole e Apollo, Carlo Tantardini 
(1701-1702); partiti decorativi, 
Pietro Somasso (1701-1702). 

4. Camera (Sala del Terrazzo) 

Lavori di minuseria. Palchetto (1703 circa).

Bartolomeo Guidobono, Amorini, 1702 circa; 
Pietro Somasso, Partiti decorativi in stucco, 
1702 circa. Appartamento del Principe 
di Piemonte, Camera, volta.

pagina precedente
Carlo Tantardini, Giochi di putti, 1701-1702.
Appartamento del Principe di Piemonte, 
Camera Terza, volta.

Carlo Tantardini, Il dio Pan, 1701-1702.
Appartamento del Principe di Piemonte, 
Camera Terza, volta.

Pietro Somasso, Partiti decorativi in stucco, 1701. 
Appartamento del Principe di Piemonte, 
Prima Anticamera.
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trecciarli di porcellane che S.M. abbonda nelle 
sue guardarobbe»37. A partire dal 1735 e in 
previsione dell’arrivo a Torino nella primavera 
del 1737 della nuova regina – la terza moglie 
di Carlo Emanuele III, Elisabetta di Lorena – 
l’impegnativo compito del rivestimento delle 
pareti con i pannelli di lacche cinesi, integrati 
da quelli dipinti a imitazione degli originali 
dallo specialista Pietro Massa per essere mon-
tati entro la spettacolare intelaiatura di corni-
ci dorate su fondo rosso, diventava il nocciolo 
più autentico di elaborazione del gusto rococò 
torinese, dove le professionalità emergenti de-
gli intagliatori Giovanni Luigi Bosso e Pietro 
Giuseppe Valle  si  trovarono nuovamente a 
misurarsi sul vivo a ridosso del disegno di Ju-
varra38. 
Con i pannelli di lacche «alla China» a tappez-
zare le pareti e ancora a moltiplicarsi nella ri-
flessione delle sei specchiere ad essi intervallate 
entrava per la prima volta negli interni il colo-
re nero; un nero lucente e setoso, fatto risaltare 
sul rosso del fondo e come questo percorso dai 
fremiti accesi dal baluginio dell’oro dispen-
sato nelle lacche e nell’intaglio delle boiseries, 
portate a rincorrersi nel repertorio di ornati 
prediletti da Juvarra: valve di conchiglie che 
si rivoltano e volute che si rincorrono per scat-
tanti inflessioni allacciandosi l’una all’altra tra 
i germogli di acanto che vi sbocciano ai bor-
di. La componente dell’esotismo si insinuava 
a contaminare il disegno degli allestimenti in 
Palazzo Reale per dar gloria a una idea di deco-
razione come pura gradevolezza e disimpegna-
ta invenzione di spirito, che da quel momento 
avrebbe qualificato espressamente il rococò 
piemontese nella eccezionale fioritura di ga-
binetti cinesi nelle residenze sabaude e nelle 
dimore aristocratiche39.  

Le architetture decorative di Juvarra 
per i cicli pittorici di Beaumont 
Se andiamo ora a considerare la collocazione 
anagrafica dei protagonisti nel cantiere di Pa-
lazzo Reale – e congiuntamente a Stupinigi e 
a Villa della Regina – scopriamo che si tratta 
di una giovane generazione di nati intorno 
al 1700: Giovanni Battista Crosato (1697), 
Claudio Francesco Beaumont (1698), Fran-
cesco Ladatte (1702), Pietro Piffetti (1701), 
Corrado Giaquinto (1703), Carle Vanloo 
(1705). Prendendo a prestito l’indovinata 
connotazione di ‘generazione 1700’ che Pier-
re Rosenberg ha attribuito al gruppo di gio-
vani pittori francesi che si imporranno sulla 
scena figurativa di Parigi e Roma nel pieno 
del secolo, potremmo osservare come anche il 
cantiere torinese del 1730 fosse interamente 
affidato a una giovane generazione di artisti: 
su differenti parametri, non per condivisa ap-
partenenza geografica o di percorso accademi-
co, ma in virtù della selezione operata da Ju-
varra su di un metro di potenzialità stilistica 

di scuola per giovani promesse sollecitate a 
confrontarsi. Il corto circuito innescato dalla 
contemporanea presenza a Torino di quella 
eterogenea compagine generazionale è imme-
diatamente verificabile nella decisa sterzata 
di gusto nell’allestimento degli interni, ma 
meriterà di essere stimato anche nelle con-
seguenze della diaspora che vedrà i giovani 
artisti del gruppo strategicamente costruito 
a tavolino da Juvarra affermarsi come primi 
attori sulla scena figurativa e decorativa nelle 
capitali europee. In quel contesto, l’esclusiva 
di pittore-ideatore della immagine di status 
di Carlo Emanuele III affidata a Beaumont 
ne segnerà il destino di isolata e cristallizzata 
perfezione nel Palazzo Reale di Torino.
Nel rapporto tra ciclo pittorico e impaginato 
disegnato per presentarlo nelle sale dei nuo-
vi appartamenti si intuisce l’intenzione stu-
diata di  proiettare in una nuova relazione tra 
cornice e quadro la visione del cielo delle vol-

te. L’architettura decorativa della cornice, nel 
suo percorso linearmente modellato di fron-
toni, mensole e cartelle, diventa la sede di-
segnata per ospitare allegorie ed emblemi, 
insegne del governo e della sovranità, siano 
dipinte in monocromo da Beaumont o mo-
dellate in stucco nel linguaggio dei ‘gerogli-
fici’. Nei campi a loro riservati, quasi a farne 
brillare la legittimità, questi sono fissati nel 
rivestimento a oro che investe interamente la 
cornice e ne rafforza il senso di delimitazione 
netta che, distinguendoli, mette in relazio-
ne i due spazi simbolici della regalità: quello 
terreno che si innalza con le pareti della sala 
in variate manifestazioni decorative nel gusto 
più aggiornato, e quello con cui entra in con-
tatto, un celeste olimpo di divinità dove nel-
la pittura andare a riconoscere le qualità vir-
tuose del sovrano. Il disegno limpidamente 
profilato della cornice dorata esclude le figure 
di mediazione chiamate a interagire tra i due 

Claudio Francesco Beaumont, Virtù proprie di un monarca, 1731-1733. Torino, Palazzo Reale, Appartamento d’Inverno del Re, 
Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di Stato.

Claudio Francesco Beaumont, Le Quattro età dell’uomo, 1731-1733. Torino, Palazzo Reale, 
Appartamento d’Inverno de Re, Gabinetto grande.
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2. Gabinetto
 (Sala da pranzo)

Dipinti. Volta dipinta ad olio su muro con 
il Concilio degli dei (?), Francesco De Mura 
(perduto); due sovrapporte, Mercurio mette le ali 
a Perseo e Perseo alato assistito da Minerva
recide il capo a Medusa (perdute, già assegnate 
negli inventari a Francesco De Mura 
e a Sebastiano Ricci). 
Intagli. Lambris, un trumeau, chiambrane di 
una porta e di una finestra e una tavola dorata, 
Giovanni Luigi Bosso (1738-1740); sguinci 
e voletti delle finestre, Giovanni Luigi Bosso 
(1738); ornati delle porte e delle sovrapporte, 
Giuseppe Stroppiana e Giuseppe Marocco (1738). 
Arredi mobili. Una scrivania all’inglese, Pietro 
Piffetti (1739 circa).
[Gli ornati sono stati profondamente 
alterati da riallestimenti successivi, a partire 
dall’abbattimento del muro divisorio 
con la Camera del Letto nel 1837].

3. Camera del Letto
 (Sala da pranzo)

Dipinti. Volta dipinta ad olio su muro, Achille 
in Sciro, Francesco De Mura (1741, perduto); 
sovrapporte, Il Convito di Baldassarre e Ester 
davanti ad Assuero, Sebastiano Ricci (1733, oggi 
al Quirinale); paracamino, Prospettiva con paese, 
Scipione Cignaroli (1738, perduto); grottesche su 
voletti e sguinci di finestre e porte, Salomon Foa 
(1738). 
Intagli. Quattro trumeaux di Giuseppe Stroppiana 
ornati con coppie di putti lavorati da Carlo 
Giuseppe Plura e Carlo Matteo Bogetto (1737); 
intagli del lambris, degli sguinci e dei voletti 
delle finestre, Giovanni Luigi Bosso (1738); 
ornati delle porte e delle sovrapporte, Giuseppe 
Stroppiana e Giuseppe Marocco (1738). 
[Gli ornati sono stati profondamente 
alterati da riallestimenti successivi, a partire 
dall’abbattimento del muro divisorio 
con il Gabinetto nel 1837].

4. Gabinetto di Toeletta
 (Gabinetto delle Miniature) - foto a sinistra

Dipinti. Volta dipinta ad olio su muro, 
Infanzia di Achille, Francesco De Mura
(1741-1742); sovrapporte con L’Educazione 
e L’Amor materno, Francesco De Mura 
(1743-1745, perdute).
Intagli. Un trumeau e ornati del lambris 
(1738-1740); ornati delle porte e delle 
sovrapporte, Giuseppe Stroppiana e Giuseppe 
Marocco (1738); sguinci e voletti delle finestre, 
Giovanni Luigi Bosso (1738). 
Arredi mobili. Una tavola, una scrivania 
(1738-1740).
[Sulle pareti della sala saranno allestite tra 
1758 e 1767 le miniature di Giuseppe Lavy, cui 
si aggiungeranno negli anni trenta dell’Ottocento 
i ritratti di Felice Ramelli e le Teste di carattere 
di Giuseppe Nogari provenienti dall’attiguo 
Gabinetto del Pregadio].

5. Gabinetto del Pregadio
 (Cappella privata della regina)

Dipinti. Nella volta, La Divina Sapienza in 
atto di distribuire scettri e corone mentre la Fama ne 
pubblica le glorie, quattro tele angolari raffiguranti 
Giochi di putti, Giuseppe Nogari (1740-1741); 
due sovrapporte, La Gloria del Principe e Il Premio 
della Virtù, Giuseppe Nogari (1740-1742, ora al 
Quirinale); settantadue ritratti sabaudi in miniatura, 
Felice Ramelli (1737, parzialmente riallestiti nel 
Gabinetto di Toeletta) e sedici Teste di carattere, 
Giuseppe Nogari (1740-1742, parzialmente 
riallestiti nel Gabinetto di Toeletta); nella cella 
del Pregadio, decorazioni ad arabeschi, Pietro Massa 
(1738). 
Lavori di minuseria. Strutture delle boiseries e delle 
cornici delle miniature, Carlo Baroggio (1738).
Intagli. Ornati per lambris, chiambrane, sovraporte, 
quattro consolle, inginocchiatoio, porta, sguinci e 
volletti delle finestre, ornati del soffitto, Giovanni 
Luigi Bosso (1738-1741); cornici per le miniature, 
Giuseppe Stroppiana e Francesco Marocco (1739). 
[Gli ornati parietali posizionati al di sopra del 
lambris, non più presenti, sono stati parzialmente 
riutilizzati nel Gabinetto di Toeletta].

Francesco De Mura, Infanzia di Achille, 
1741-1742. Appartamento d’Estate, 
Gabinetto di Toeletta.

Giovanni Luigi Bosso, Partiti decorativi a intaglio, 
1738-1740 circa; Pietro Massa, Decorazioni 
ad arabesco, 1738; Carlo Maratti, Immacolata. 
Appartamento d’Estate, Pregadio.

Giuseppe Nogari, Giochi di putti, 1740-1741;  
Giovanni Luigi Bosso, Partiti decorativi a intaglio, 
1738-1741. Appartamento d’Estate, 
Gabinetto del Pregadio, volta.

Giovanni Luigi Bosso, Lambris intagliato, lavorato 
a pastiglia e dorato, 1738-1741. Appartamento 
d’Estate, Gabinetto del Pregadio.
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Giovanni Luigi Bosso, Partiti decorativi intagliati e lavorati in pastiglia, 1738-1740. 
Torino, Palazzo Reale, Appartamento d’Estate, Gabinetto del Pregadio.

Claudio Francesco Beaumont, L’Europa, 1744-1746 circa. Giovanni Luigi Bosso, Boiseries, 1744-1746. 
Torino, Palazzo Reale, Appartamento del Re, Gabinetto delle Scritture Private del re. 

auge nel Settecento nelle commodes di François 
de Cuvilliés19, non lo è altrettanto nelle de-
corazioni delle boiseries. Bosso sfrutta questa 
preparazione per modellare un rilievo sottile 
dalle linee scattanti, i cui tratti graffiati com-
petono con i motivi intagliati. Se nei lambris 
nella Camera del Beato Amedeo gli ornati in 
legno e pastiglia sono accompagnati da vasi 
di fiori dipinti da Anna Caterina Gili, nel Ga-
binetto del Pregadio (Cappella della Regina) 
anche le decorazioni floreali sono profilate at-
traverso l’impasto in gesso e colla, a dimostra-
re le straordinarie abilità tecniche a disposi-
zione dell’intagliatore.
Prima di queste date, la competenza di Alfieri 
nella regìa dell’allestimento degli interni era 
stata messa alla prova nei lavori del Palazzo 
Ghilini ad Alessandria, con un risultato non 
avvicinabile alla raffinata qualità degli ornati 
del Pregadio di Torino20. L’incontro con Bosso 
dovette certamente segnare un salto di qua-
lità per Alfieri e, d’altro canto, lo stesso in-
tagliatore aggiornò in quell’occasione il suo 
repertorio grafico introducendo un capriccio 
dalla grafia scattante e discordante, verifica-
bile nei rilievi a pastiglia dei lambris e nel-
le articolazioni divergenti delle gambe delle 
consolle, ben diverso dagli intagli controlla-
ti e modellati senza soluzione di continuità 
che Bosso aveva messo in opera nei cantieri 
juvarriani21. 
Lo studio degli allestimenti alfieriani per la 
corte sabauda è reso difficoltoso dalla manca-
ta conoscenza di disegni progettuali di mano 
dell’architetto22. Sembra comunque riferibile 
ad Alfieri l’impostazione architettonica del-
le partiture decorative, all’interno della quale 
gli intagliatori sono sollecitati al ricamo del-
le componenti ornamentali, lavorate in base 
alle inclinazioni degli artisti coinvolti23. L’u-
nico disegno oggi riferibile ad Alfieri è quel-
lo datato 1739 allegato all’istruzione di Lam-
po per la biblioteca degli Archivi particolari 
del re (approdata presso la Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi), allestiti in forma di appar-
tamento nella manica nord di Palazzo Reale 
sulla struttura muraria realizzata da Juvarra 
tra 1733 e 173424. Il disegno per le scaffalatu-
re della biblioteca reca soltanto la controfirma 
di un minusiere, Giovanni Battista Ugliengo, 
e la mancanza di pagamenti agli intagliato-
ri può spiegare la sobrietà della componente 
decorativa, scandita dalla sola partitura ar-
chitettonica di otto lesene. La rinomata espe-
rienza di minusiere di Ugliengo si limitava 
infatti, per le caratteristiche della sua stessa 
professione, alla provvisione di tavolati lignei 
rifiniti di modanature. La fantasia degli or-
nati era compito degli altri specialisti nella 
lavorazione del legno attivi tra 1739 e 1743 
nella realizzazione dei lambris e delle por-
te nelle altre sale della Manica degli Archivi: 
gli intagliatori Giuseppe Stroppiana, Ignazio 

Carrone, Sebastiano Montase, Silvestro Re, 
Francesco e Giuseppe Marocco furono infat-
ti chiamati a realizzare «gli ornamenti di por-
te cioè chiambrane et altro come porta il di-
segno», oggi non più allegato all’istruzione 
firmata da Lampo nel dicembre del 173825. 
Una traccia comune doveva essere stata uti-
lizzata per replicare l’andamento dei nastri li-
sci che incorniciano le boscarecce di Scipione 
Cignaroli e le scene di vita popolare di Pietro 

Domenico Olivero, secondo un gusto avviato 
da Juvarra che vedeva le porte volanti profila-
te di intrecci lineari creati attraverso lo scor-
rere delle modanature26. Come nelle decora-
zioni dell’Appartamento d’Estate, gli ornati 
furono ricamati accostando la tecnica dell’in-
taglio con l’utilizzo della pastiglia, senza tut-
tavia arrivare a sfruttare appieno le possibilità 
decorative date dai contrasti tra i rilievi. 
Durante gli anni Quaranta, l’arrivo dei di-

pinti provenienti dalle collezioni viennesi del 
principe Eugenio e del nucleo acquisito a Ve-
nezia tra 1737 e 1743 portò al riallestimento 
della Galleria dipinta tra 1690 e 1694 da Da-
niel Seiter27. Il cantiere restò aperto tra 1742 
e 1748 e interessò anche l’attiguo Gabinetto 
delle Scritture Private del re, coinvolgendo i 
più apprezzati artisti attivi per la corte. L’in-
teresse di Alfieri per una controllata partitura 
architettonica emerge nel guscio compositivo 
di quel piccolo gabinetto completamente ri-
vestito di boiseries. I pannelli lignei lavorati da 
Bosso tra 1744 e 1746 sono inseriti in un’in-
telaiatura scandita da quattro lesene scanala-
te, impreziosite da inserti in madreperla di 
Pietro Piffetti e da maioliche di Carlo Anto-
nio Grue28. Sulla parete di fondo, un trumeau 
amplifica la profondità del piccolo spazio at-
traverso giochi di riflessi che catturano la luce 
della finestra posizionata dirimpetto. All’im-
postazione di Alfieri, che disegna lo spazio at-
traverso tracce ortogonali, Bosso risponde con 
una profusione di elementi curvilinei: come 
onde inanellate di boccioli e foglie pendenti, 
le sinuose volute ‘a C’ rincorrono i bordi del 
plafond e delle tele dipinte da Claudio France-
sco Beaumont con le Quattro parti del mondo. 
Alfieri e Bosso rielaborano alcune impostazio-
ni disegnative juvarriane, come la modanatu-
ra della cornice, parallela a quella utilizzata 
nella Camera del Solimena (Camera da Letto 
della Regina), o lo schema a doppia centina 
pizzicata della cimasa del trumeau, sviluppa-
to nel Gabinetto di Toeletta (Gabinetto Cine-
se). Il trattamento dell’intaglio procede tutta-
via in una direzione differente: le conchiglie 
che Bosso aveva lavorato dieci anni prima nei 
cantieri juvarriani, evidenziandone minuzio-
samente la morfologia delle nervature, sulle 
sovrapporte del Gabinetto delle Scritture di-
ventano elementi malleabili chiaramente di-
sinteressati ad una resa naturalistica. 
Per la Galleria del Daniel, tra il 1744 e il 
1746 Bosso ricevette pagamenti per gli «or-
namenti fatti delle tre porte con chiambrane, 
pilastri, e finimento d’essi», con cui trasformò 
la struttura calcarea dei bordi di conchiglia in 
un elemento decorativo destinato a profilare 
le cornici delle boiseries29. Furono i primi la-
vori messi in opera per il riallestimento della 
galleria, funzionali alla definizione della par-
titura decorativa composta dall’alternarsi di 
lesene e campate a specchio entro cui avreb-
bero trovato spazio i dipinti della collezione 
dinastica. Le decorazioni dei lambris e le cor-
nici dei dipinti furono quindi realizzate tra 
1746 e 1748 da una numerosa équipe di in-
tagliatori pagati con cifre esorbitanti, pari a 
circa 27.000 lire30, un impegno che risulta 
ancora più importante se considerato nel con-
testo della guerra di successione austriaca, che 
coinvolse lo stato sabaudo tra 1742 e 1748. 
Gli specialisti dell’intaglio si avvicinarono al 

Giovanni Luigi Bosso, Giuseppe Stroppiana e compagni, Partiti decorativi a intaglio della Galleria 
del Daniel e del Gabinetto delle Scritture Private del re, 1742-1748. Torino, Palazzo Reale, Appartamento del Re.



168 169

9. Gabinetto di Toeletta
 (Gabinetto Cinese) - foto in basso

Dipinti. Plafond, Venere con il carro trainato dai cigni, 
Claudio Francesco Beaumont (1750 circa); lacche 
con cineserie, Pietro Massa (1749) 
e Pietro Antonio Pozzo (1750). 
Intagli. Ornati parietali, Giuseppe Gianotti 
(1748-1750); intagli del plafond, Andrea 
Bertolotto, Carlo Ponsone (1748).
 
10. Pregadio
Arredi. Pregadio di tartaruga, avorio, 
madreperla con inserti in metallo, Pietro Piffetti 
(1749, ora in altro locale del palazzo).

11. Gabinetto della terrazza 
Lavori di minuseria. Strutture del trumeau, del  
lambris e delle porte, Giacomo Giuseppe Gianoglio  
(1749, lavori successivamente alterati).
Intagli. Lavori di Andrea Bertolotto 
e Carlo Ponsone (1749, perduti). 
Dorature. Interventi alle chiambrane, lesene, 
lambris e un trumeau, Massa e Piccolo (1750).

Appartamento del Duca di Savoia

12. Camera di passaggio 

Lavori di minuseria. Plafond, Carlo Sietto (1748).

13. Camera di parata
 (Sala da ballo) 

Dipinti. Due sovrapporte con Coriolano visita 
la madre e la Clemenza di Scipione, Francesco 
Antonio Mayerle (1750 circa). 
Lavori di minuseria. Soffitto con cornicione 
e fregio (perduti) e tavolati per trumeaux, 
porte e sovrapporte, Carlo Baroggio 
(1748-1749).
Intagli. Soffitto con cornicione intagliato, 
Giovanni Battista Bolgiè (1748, perduto); 
ornati delle porte e dei due trumeaux, Giuseppe 
Stroppiana, Andrea Bertolotto, Carlo Ponsone, 
Bernardino Cerminati (1749); intagli del lambris, 
Giuseppe Taberna (1749); interventi 
alle chiambrane, Francesco Ghigo (1750); 
balaustra intagliata, Andrea Bertolotto (1750, 
ora a Genova, Palazzo Reale).

14. Camera di Udienza
 (Studio di Umberto II) 

Dipinti. Quattro sovrapporte con episodi 
della vita di Alessandro Magno, Francesco 
De Mura (1749-1750).
Lavori di minuseria. Struttura del plafond 
e del cornicione, cornici e ossatura del lambris, 
di due finestre e quattro sovrapporte, 
Carlo Sietto e Giovanni Battista Ugliengo (1748); 
pannelli intagliati a fianco del trumeau, Giovanni 
Antonio Albergante (1748).
Intagli: soffitto intagliato, Giuseppe Stroppiana 
(1748); decorazioni centrali a quadratura di Pietro 
Antonio Pozzo (1748); ornati di due trumeaux, 
lambris, delle finestre e delle porte, Giuseppe 
Stroppiana e Bernardo Cerminati (1748-1749).

Claudio Francesco Beaumont, Venere con il carro 
trainato dai cigni, particolare, 1750 circa. 
Appartamento della Duchessa, 
Gabinetto di Toeletta, soffitto.

Claudio Francesco Beaumont e Vittorio Amedeo Rapous, Giuditta invoca 
la battaglia contro Oloferne, 1750 circa. Appartamento del Duca, Camera del Letto.

Francesco De Mura, Alessandro e l’oracolo di Delfi, 1749-1750. 
Appartamento del Duca, Camera di Udienza.

Francesco De Mura, Alessandro alla tomba di Achille, 1749-1750. 
Appartamento del Duca, Camera di Udienza.

Claudio Francesco Beaumont e Vittorio Amedeo Rapous, 
Presentazione di Mosè, 1750 circa. Appartamento del Duca, Camera del Letto.



194 195

ometrici dalle cornici a candelabra su fondo 
color porfido, che racchiudono scene di bat-
taglia a finto bassorilievo e trofei militari. 
Pur nella sostanziale differenza del medium, 
i fratelli Pozzo e Carlo Bellora probabilmen-
te si ispirarono al ‘buon gusto’ degli stucchi 
di Albertolli nelle sale ducali di Palazzo Rea-
le a Milano (1778) e alla Villa Reale di Mon-
za (1780). Altrettanto austere sono le cornici 
con aquila, rami di alloro e quercia, intagliate 
da Biagio Ferrero per i ritratti dei sovrani col-
locati nelle specchiere dei trumeaux e le sobrie 
decorazioni delle porte volanti, sulla base del 
disegno di Piacenza nell’Album Bosio (n. 15).

1 Si devono a Franca Dalmasso l’identificazione delle 
funzioni delle sale, prima indicate come Appartamento 
della Regina Maria Antonia di Borbone, e le prime at-
tribuzioni degli arredi e dei dipinti tramite l’analisi dei 
pagamenti: F. Dalmasso, Un appartamento nuziale nel 
Palazzo Reale di Torino, in «Antologia di Belle Arti», IV, 
13-14, 1980, pp. 18-26. F. Dalmasso, L’appartamento 
dei Duchi d’Aosta in Palazzo Reale, in Cultura figurativa 
e architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 1773-1861, 
catalogo della mostra (Torino, Palazzo Reale, Palazzo 
della Promotrice delle Belle Arti, Palazzo Madama, 3 
maggio - 15 luglio 1980), a cura di E. Castelnuovo, M. 
Rosci, 3 voll., Torino 1980, I, pp. 96-97; P. Astrua, M. 
Di Macco, in ivi, nn. 103-108, pp. 98-109; G. Fer-
raris, Giuseppe Maria Bonzanigo e la scultura decorativa 
in legno a Torino nel periodo neoclassico (1770-1830), To-
rino 1991; P. Cornaglia, Settecento e confort: l’arte del-
la distribuzione tra cabinet e boudoir, in Villa della Regi-
na. Il riflesso dell’Oriente nel Piemonte del Settecento, a cura 
di L. Caterina, C. Mossetti, Torino 2005, p. 423-434; 
P. Cornaglia, Giuseppe Battista Piacenza e Carlo Rando-
ni. I reali palazzi fra Torino e Genova (1773-1831), Tori-
no 2012, pp. 33-91.
2 L. Levi Momigliano, Giuseppe Battista Piacenza, ar-
chitecte civil de Victor-Amédée III: formation professionnelle, 
collectionnisme et débat érudit sur les arts du dessin, in Bâtir 
une ville au siècle des Lumières. Carouge: modèles et réalités, 
catalogo della mostra (Carouge, Mairie, 29 maggio - 30 
settembre 1986), a cura dell’Archivio di Stato di Tori-
no, Torino 1986, pp. 468-477. Cornaglia 2012a, pp. 
21-32.
3 Le percentuali di impegno delle differenti professio-
nalità sono indicative perché per minusieri e indorato-
ri non è sempre specificata la sede degli interventi, ma è 
evidente che la spesa più ingente fu quella per la dora-
tura (45%). I compensi dei pittori di figura ammontano 
all’11% del totale, degli ornatisti al 2%, degli sculto-
ri in legno al 25%, dei minusieri al 10%, e degli scul-
tori in bronzo al 6%, percentuali infinitesimali per eba-
nisti, scalpellini e scultori in marmo. Torino, Archivio 
di Stato, Camerale Piemonte, Conti della Tesoreria Ge-
nerale della Real Casa, art. 217 (d’ora in poi ASTo, art. 
217), mazzo 235, 1788-1789-1790; ASTo, Casa di Sua 
Maestà, Contabilità, Mandati, Registri dei Recapiti (d’o-
ra in poi ASTo, Recapiti, precedentemente in Bibliote-
ca Reale), 1788-1789-1790; ASTo, Casa di Sua Maestà, 
Fabbriche e Fortificazioni, Mandati (d’ora in poi ASTo, 
Mandati), Registro 216 n. 580, Registro 217, n. 581, 
Registro 218 n. 582, Registro 221 n. 583, 1788-1789. 
4 V. Natale, Pécheux a Turin, in Laurent Pécheux (Lyon 
1729-Turin 1821). Un peintre français dans l’Italie des 

sovrapporte dell’appartamento a mezzogior-
no al pianterreno di Palazzo Barolo, dipinte 
da un pittore ancora da identificare su dise-
gno di Leonardo Marini nel corso della cam-
pagna decorativa del 178044.
Pietro Cuniberti dipinse quattro «quadri sto-
rici di studiata Grandiosa composizione»45 

per le sovrapporte della Camera del Letto del 
duca: Enea e Anchise, Alessandro dona la schia-
va Campaspe ad Apelle, La continenza di Scipio-
ne, Un prigioniero condotto a Cesare. Dopo aver 
frequentato l’Arazzeria di Corte e lo studio di 
Giuseppe Duprà, Cuniberti fu uno dei pri-
mi allievi di Pécheux all’accademia, tra 1778 
e 1781, e vinse il secondo premio nel Gran 
Concorso di Pittura con un Domine quo va-
dis?46. Il suo stile rispecchia l’influenza di 
Pécheux nella trattazione asciutta delle figu-
re e nella cura messa nell’ambientazione stori-
ca delle scene e degli accessori dei personaggi. 
In linea con le ricerche fatte dal maestro nei 
suoi anni romani è anche la scelta di riferirsi 
agli affreschi di Raffaello. Per la scena di Enea 
e Anchise il riferimento esplicito è all’Incendio 
di Borgo nelle Stanze Vaticane. Nella scena in 
cui un prigioniero è condotto davanti a Ce-
sare, Cuniberti organizza il gruppo di figure 
allineando i personaggi come nei bassorilie-
vi romani e nelle scene conviviali dipinte da 
Raffaello alla Farnesina, modelli già proposti 
da Pécheux in uno dei riquadri rettangolari a 
finto marmo della volta della Biblioteca de-
gli Archivi di Palazzo Reale (1778-1784). La 
volta è suddivisa rigorosamente in spazi ge-

Giovanni Carrera, Profilo intagliato di trumeau, 1788-1789; Giuseppe Rossi e Felice Savigliani, Giochi di putti, 1789; Pietro Giovanni, Pietro Antonio 
e Giovanni Pozzo e Carlo Bellora, Partiti decorativi dipinti del fregio, 1789. Torino, Palazzo Reale, Appartamento della Duchessa d’Aosta, Gabinetto Cinese.

li Pozzo e Carlo Bellora, ad elementi ispirati 
alle grottesche delle Logge di Raffaello per la 
partitura delle boiseries delle pareti nelle qua-
li le specchiature à violac si alternano a rom-
bi con teste cinesi e a mandorle con figurine a 
monocromo. Nei medaglioni della boiserie di 
Giuseppe Rossi e Felice Savigliani e nel cen-
trovolta di Agostino Verani, dove è raffigu-
rato «Zeffiro e Aurora con quattro Putti e i 
suoi emblemi alludenti alla Toeletta», le fi-
gure si stagliano sui fondi dorati con i con-
torni affilati delle statuine a biscuit di produ-
zione romana, con un esito accostabile alle 

Pietro Cuniberti, Enea e Anchise, 1789. 
Torino, Palazzo Reale, Appartamento del Duca 
d’Aosta, Camera del Letto.

Laurent Pécheux, La Verità inseguita dal Tempo 
e posta da Minerva sotto la protezione di Giove, 
circondata da episodi mitologici e di storia antica, 
dalle allegorie delle Quattro parti del mondo 
e da filosofi e scienziati, 1778-1784. Torino, 
Palazzo Reale, Manica degli Archivi Particolari 
del Re, Biblioteca.

e in quelli per i principi nelle altre residenze. 
Il pittore monregalese si affermò pienamente 
negli anni Novanta, soprattutto nella produ-
zione di opere devozionali per committenti 
religiosi nella diocesi di Mondovì e a Tori-
no, a Rivoli, a Cocconato e a Valle San Bar-
tolomeo42. Bonzanigo intagliò tutta la boise-
rie e il lambris del Budoir, due trumeaux e un 
cassettone e le due sovrapporte con fondo a 
specchio ed eleganti profili femminili, uno 
dei rari esempi di figura nella sua produzio-
ne, sulla base dei disegni n. 19-20 dell’Al-
bum Bosio. Il foglio n. 29 mostra il progetto 
per la parete del Pregadio, collocato in fondo 
al Budoir, arredato con una piccola libreria e 
il Cristo coronato di spine su trofeo con i sim-
boli della Passione, intagliato da Bonzanigo e 
inserito nella boiserie di Carrera.
Le camere da letto della duchessa e del duca 
sono collegate dal Gabinetto da Toeletta della 
duchessa. Allestito con pannelli ad imitazio-
ne delle lacche cinesi da Giovanni Vignola tra 
1761 e 1764, quando l’appartamento era usa-
to dalle principesse sorelle di Vittorio Ame-
deo, nel 1788 il gabinetto fu rinnovato da 
Michele Antonio Rapous. Il pittore restau-
rò due tipi diversi di lacche cinesi recupera-
te da altri manufatti integrandole con nuovi 
pannelli da lui «gravati parimenti alla Chine-
se, componenti paesaggi ornati di quantità di 
piccole figure, case, monti, piante, navi»43. La 
ricchissima decorazione combina temi orien-
tali, come le teste cinesi intagliate da Giovan 
Battista Rovero e i racemi dipinti dai fratel-




