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La mostra e il suo catalogo nascono nell’ambito di un progetto didattico-formativo 
avviato nel 2018 come esperienza di collaborazione tra i Musei Reali e il Dipartimento 
Studi Storici dell’Università di Torino, al fine di approfondire il tema del ritratto in 
Piemonte dal XV al XIX secolo. L’obiettivo che ci si è proposti è quello di avvicinare 
gli studenti alle esigenze della conservazione, della ricerca, della catalogazione e della 
valorizzazione, mettendo in campo le differenti competenze delle due importanti 
istituzioni culturali: una condivisione che era già stata proficuamente sperimentata 
per la redazione della guida alla sezione della Galleria Sabauda dedicata ai Maestri 
Piemontesi del Rinascimento. 
La selezione e lo studio delle opere, scelte tra quelle poco note di Palazzo Reale 
e della Galleria Sabauda, sono stati condivisi dai docenti e dagli studenti con i 
funzionari storici dell’arte e i restauratori dei Musei Reali. Nella fase di ricognizione 
si è guardato anche ad altre residenze e luoghi particolarmente legati al culto 
dell’immagine della corte, come i castelli di Racconigi e di Moncalieri, la Reggia di 
Venaria Reale, la Basilica di Superga, nella prospettiva di un ampliamento futuro 
dell’indagine e della collaborazione tra le istituzioni piemontesi.
Il percorso della mostra presenta i primi risultati di un censimento delle testimonianze 
figurative nell’ambito del ritratto di corte nelle collezioni dei Musei Reali e permette 
di seguire alcuni aspetti dell’evoluzione della ritrattistica dal tardo Cinquecento al 
primo Settecento.  La sequenza delle opere prese in esame mette in evidenza il ruolo 
che essa ha svolto nella rappresentazione solenne e celebrativa del potere politico 
e militare, nella descrizione della ricchezza e del prestigio dei soggetti effigiati, 
ma anche nell’illustrazione degli affetti e nell’osservazione fisica e psicologica dei 
personaggi raffigurati. Molti sono gli elementi che guidano nella lettura di un ritratto, 
mettendo in gioco conoscenze e competenze differenti. Lo sguardo e l’espressione 
del volto permettono di vedere oltre le apparenze per catturare la personalità di 
coloro che sono effigiati, portandone alla luce emozioni e inclinazioni, al di là della 
loro identità a volte ignota. Alla definizione dell’immagine contribuiscono anche la 
posa, i gesti delle mani, lo spazio della rappresentazione, aspetti che di frequente 
rispondono a regole sociali rigidamente codificate.
Un ruolo fondamentale è svolto dalle iscrizioni, dagli elementi araldici, dagli abiti, 
dai gioielli, spesso carichi di significati simbolici, ma ancora dagli ornamenti e dalle 
onorificenze che i personaggi indossano e con i quali orgogliosamente attestano il 
loro status sociale, il potere e la ricchezza raggiunti. Per tale motivo il ritratto è legato 
a filo doppio alle conoscenze storiche, all’araldica e alla storia del costume e della 
moda. Inoltre, nella composizione sono spesso inseriti elementi che alludono alla 
funzione del ritratto e al suo significato, come alcuni animali evocativi innanzitutto 

Premessa                            
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delle virtù degli effigiati, indizi che non sempre siamo in grado di interpretare. I 
ritratti, funzionali al cerimoniale degli antichi palazzi di corte e alla storia dinastica, 
possono recare altre insidie: manipolazioni nel corso del tempo con false iscrizioni 
per aggiornamenti iconografici, ridimensionamenti e ingrandimenti per offrire nuova 
coerenza a serie di opere artificialmente accostate e accordate da cornici omogenee; 
problemi attributivi quasi insormontabili di fronte alla rarità di opere documentate 
con le quali  proporre confronti; pastiches e reinterpretazioni di modelli perduti o 
solo vagheggiati. 
Questo tema così complesso e affascinante è stato affrontato da un gruppo di 40 
studenti del Corso di Laurea magistrale in Storia dell’Arte, in dialogo anche con 
alcuni studiosi che hanno aiutato a riflettere sui molteplici campi della ricerca: la  
moda (Gianluca Bovenzi), l’araldica (Luisa Gentile), il cerimoniale di corte (Andrea 
Merlotti), il ritratto femminile (Clara Goria), l’intaglio ligneo e le cornici (Aurora 
Laurenti), il ritratto in scultura (Clara Seghesio), gli inventari (Enrico Barbero), gli 
allestimenti e i restauri tra le due guerre (Maria Beatrice Failla). 
Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni tematiche (L’immagine del potere; 
La corte femminile; Legami di famiglia. L’infanzia; Alleanze internazionali) che 
sottolineano i diversi aspetti della ritrattistica sabauda ed europea; si segue quindi la 
storia del genere lungo tre secoli, ripercorrendo le strategie diplomatiche elaborate 
dalle corti, il valore dei ritratti femminili come omaggio al potere e all’eleganza 
delle duchesse sabaude e delle dame della nobiltà, le ‘istantanee’ inviate a corte 
per possibili alleanze matrimoniali, e infine le immagini dei bambini, simbolo di 
una fanciullezza messa in mostra e nello stesso tempo negata. Senza dimenticare 
le mutazioni dei significati e delle relazioni tra persone, identità e storie attraverso 
smontaggi e rimontaggi di singoli esemplari o di intere serie nei diversi momenti 
di allestimento e disallestimento delle sale dei palazzi, con attenzione anche agli 
indizi che avvicinano l’attribuzione di un’opera a un determinato artista o alla sua 
cerchia. La mostra apre, dunque, la discussione sulla vivacità della cultura figurativa 
presso la corte sabauda tra modelli internazionali (da Tiziano a Clouet, da Van Dyck 
a Meytens) e suggestioni e reinterpretazioni locali, avviando una serie di ipotesi che 
meritano nuovi approfondimenti sia sul piano iconografico che attributivo.

Alessandro Morandotti
Gelsomina Spione

Università di Torino
Dipartimento Studi Storici

Annamaria Bava
Sofia Villano
Musei Reali Torino
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Dal trasferimento della capitale del ducato a Torino, nel 
1563, per volere del duca Emanuele Filiberto (1528-1580), 
alla nomina di Vittorio Amedeo II (1666-1732) a re di Sicilia 
nel 1713 e a re di Sardegna nel 1720, si compie la parabola 
di Casa Savoia. Nell’accompagnare questa ascesa, durata 
quasi due secoli, le immagini giocano un ruolo fondamen-
tale di elaborazione dell’iconografia della corte. Alle esigen-
ze di rappresentazione della dinastia sabauda corrisponde 
una tipologia di ritratto che si sviluppa a partire dalla metà 
del Cinquecento e che viene definita come “ritratto di Sta-
to”. Lo scopo è esaltare il carattere pubblico degli effigiati, 
ponendo l’attenzione sugli elementi identificativi del pote-
re: la posa, la fisionomia idealizzata, gli abiti e altri attributi 
come ad esempio la croce dell’ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro o il collare dell’Annunziata, la più alta onorificenza 
dei Savoia. Le opere in questa sezione danno conto di al-
cune tipologie celebrative del potere politico e militare: il 
ritratto equestre, il ritratto a mezzo busto e quello a figura 
intera.

Francesca Romana Gaja 

1. l’ImmagIne del PoTere
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1.1 Andrea Rivalta e Giacomo Spalla, Emanuele Filiberto, 1619 (la testa); 1811 (il busto).
Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda.

1.2  Pittore attivo alla corte sabauda, Carlo Emanuele I a cavallo, circa 1605.
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, piano terreno, appartamento di Madama Felicita.
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1.1 Andrea Rivalta
(Roma ?, documentato a Milano 
e Torino dal 1592 al 1624)

Giacomo Spalla
(Torino, 1775-1834)

Emanuele Filiberto
1619 (la testa); 1811 (il busto)
Marmo, 90 x 70 x 32 cm
Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda, 
inv. Scult. 23

Il busto in marmo presenta la figura di 
un alto dignitario caratterizzato da un 
portamento eroico, testa alta e un ac-
cenno di sorriso. Nessun dubbio che si 
tratti del duca di Savoia Emanuele Fili-
berto, il quale ricoprì la carica dal 1553 
al 1580, anno della sua morte. L’abbi-
gliamento è composto dall’armatura, il 
colletto a ruota insaldato (gorgiera) e il 
collare della Santissima Annunziata. L’o-
pera è frutto di un assemblaggio tra la 
testa più antica assegnata allo scultore 
romano Andrea Rivalta (Seghesio 2019), 
a libro paga dei Savoia dal 1603 (F. Pa-
nero, in Le meraviglie del mondo 2016, 
p. 37, cat. 23), e il busto, realizzato nel 
1811 da Giacomo Spalla (Natale 1997, 
p. 75). 
La testa, rimasta a lungo nei depositi 
delle residenze reali, nel 1811 venne 
recuperata e montata su un busto di 
nuova fattura (Natale 1997, p. 75), per 
essere poi collocata nella Biblioteca 
dell’Università. Già dal 1818, la scultu-
ra viene documentata nei Regi Archivi e 
successivamente nella Regia Pinacoteca 
(Seghesio 2019, p. 99).
L’opera è stata assegnata inizialmen-
te all’artista aretino Leone Leoni (Gui-
de brevi 1991-1993, I, 1991, p. 43), lo 
scultore tardo manierista a cui ricondu-
ce seppure in maniera generica il tono 
aulico di questo ritratto “di Stato” ed è 
stata poi variamente attribuita: dall’ipo-
tesi di assegnarla allo scultore di corte 
Alessandro Ardente avanzata da Sergio 
Mamino (1995, p. 323) a quella, più cal-

deggiata, che si tratti di un’opera di uno 
scultore lombardo attivo alla corte sa-
bauda tra il 1610 e il 1620 (Bava 1995, 
p. 154, nota 64; F. Panero, Le meraviglie 
del mondo 2016, p. 37, cat. 22). 
La sua storia coincide, in parte, con 
quella di altri busti marmorei raffigu-
ranti Emanuele Filiberto, la consorte 
Margherita di Valois e Carlo Emanuele 
bambino, oggi divisi tra le collezioni 
del Museo Civico d’Arte Antica di Pa-
lazzo Madama (inv. 358/PM; 864(B); 
846.31.358/PM) e della Galleria Sabau-
da (inv. Scult. 18; 19), ma provenienti 
tutti dalle collezioni dinastiche. Questi 
marmi che portano una attribuzione ge-
nerica a «scultore attivo presso i Savoia 
verso il 1570», negli anni dieci dell’Otto-
cento si trovavano tutti nello studio di 
Giacomo Spalla, per revisioni e restauri, 
come testimonia un elenco (pubblicato 
in Cornaglia 1994, pp. 214-216; Seghe-
sio 2019, pp. 98-99), databile al 1818. 
Tra i marmi qui annotati si può ricono-
scere nell’effigie di Emanuele Filiberto 
oggi a Palazzo Madama (inv. 358/PM) il 
modello preso da Spalla per la realizza-
zione del suo busto.
Secondo la ricostruzione proposta da 
Clara Seghesio (2019), la testa di Ema-
nuele Filiberto oggetto della scheda ven-
ne realizzata da Andrea Rivalta per com-
pletare il monumento equestre dedicato 
al duca che il figlio Carlo Emanuele I 
aveva commissionato allo scultore ro-
mano nel 1619. L’opera, a causa della 
morte dello scultore nel 1624, non ven-
ne mai portata a termine e i vari pezzi 
rimasero smembrati nel suo studio, nei 
pressi del duomo di San Giovanni, fino 
al febbraio 1663, quando il duca Carlo 
Emanuele II li fece trasportare a Palaz-
zo Reale e fece rimontare il monumento 
equestre nella nicchia in cui ancora oggi 
si vede, sullo scalone, con una modifica 
significativa: al posto della testa in mar-
mo di Emanuele Filiberto, che rimase in 
stato di frammento, il duca fece collo-
care quella del padre, Vittorio Amedeo 

I, fusa in bronzo, forse da Michele De 
Fontaine (su questa vicenda: Bava 1995, 
pp. 143-144, oltre a Seghesio 2019). 

Arianna Mattana

1.2 Pittore attivo alla corte sabauda 
Carlo Emanuele I a cavallo
circa 1605
Olio su tela, 140 x 135 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Piano terreno, appartamento 
di Madama Felicita, inv. 6342

La soluzione compositiva di questo di-
pinto associa la figura di Carlo Emanue-
le I, duca di Savoia dal 1580 al 1630, 
mentre incede su un cavallo impennato, 
a una dettagliata pianta topografica stesa 
alle sue spalle in cui sono rappresentati 
i suoi domini senza rispettare alcuna re-
gola realistica o prospettica (scheda OA 
0100201818 di R. Arena del 2000). Forti-
ficazioni e truppe schierate, borghi pro-
tetti da cinte murarie alludono, pur nella 
estrema stilizzazione della restituzione, 
al forte impulso dato alla cartografia 
proprio da Carlo Emanuele I (Romano 
1991, pp. 91-92), mentre la tipologia del 
ritratto equestre, perfettamente aderen-
te agli intenti celebrativi dell’immagine, 
risale a una tradizione radicata nell’Eu-
ropa filo-asburgica del Cinquecento. 
All’altezza della data, intorno alla metà 
del primo decennio del Seicento, a cui 
può essere fatto risalire verosimilmen-
te il dipinto, recuperato da un restauro 
di Kristine Doneux dopo l’incendio di 
alcune sale di Palazzo Reale avvenuto 
nel 1997 (Opere restaurate 1999, pp. 
44-45), a Torino doveva ancora essere 
forte la risonanza della serie iconogra-
fica dei principi sabaudi a cavallo nel 
ciclo genealogico pensato dallo stesso 
Carlo Emanuele I per la Grande Galleria 
proprio in quegli anni, e noto attraverso 
disegni e progetti (Romano 1982, p. 28). 

Il dipinto, nonostante qualche fragilità 
dal punto di vista della qualità stilistica, 
costituisce un’interessante testimonian-
za di questa vivace stagione decorativa: 
lo si può infatti confrontare con un mo-
dello perduto del pittore di corte Gio-
vanni Caracca (di cui conosciamo una 
copia già in collezione privata a Berna), 
tradotto in incisione da Raphael Sadeler 
(M.B. Failla, in «Il nostro pittore fiamen-
go» 2005, p. 152, cat. 37), dove ricorre 
un’identica posa del duca a cavallo e il 
medesimo sfondo dedicato all’illustra-
zione delle città, delle terre e degli eser-
citi del sovrano (scheda OA 0100201818 
di R. Arena del 2000). Se a monte di 
questa invenzione bisogna riconoscere 
il valore del ritratto equestre di Emanue-
le Filiberto (1528-1580) che campeggia 
al centro della Battaglia di San Quinti-
no di Jacopo Palma il giovane (Torino, 
Palazzo Reale), commissionato da Car-
lo Emanuele I a ricordo perenne del-
la grande impresa paterna, non si può 
mancare di evocare la relazione del no-
stro dipinto e l’eco della sua composi-
zione nell’effigie di Carlo Emanuele I a 
cavallo che Giacomo Fornaseri inciderà 
nel 1620, anche per la simile attenzio-
ne al dettaglio cartografico (lo si veda, 
messo in relazione con il nostro dipinto, 
in Gal 2016, p. 16, fig. 4). 

Gaia Brunelli

1.3 Pittore attivo alla corte sabauda
Ritratto equestre di giovane dignitario 
(Carlo Emanuele II?)
circa 1640
Olio su tela, 213 x 183 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
secondo piano, appartamento 
dei Duchi d’Aosta, inv. D.C. 7006

Il dipinto ritrae un giovane, il cui sguar-
do è rivolto verso lo spettatore, in sel-
la ad un fiero cavallo bianco; l’effigiato 
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Il Seicento fu un secolo in cui le donne ebbero un ri-
lievo importante a corte in quasi tutte le principali mo-
narchie europee, anche come detentrici del potere in 
qualità di reggenti. 
La sequenza dei ritratti vuole restituire il valore della 
presenza femminile all’interno di Casa Savoia. Dopo il 
ruolo internazionale giocato da Caterina d’Asburgo, in-
fanta di Spagna e sposa del duca Carlo Emanuele I, e 
dalle loro figlie, Margherita e Isabella, il Seicento vide 
protagoniste, come reggenti del potere ducale, le due 
Madame Reali, Cristina di Francia e Maria Giovanna Bat-
tista di Savoia Nemours. 
L’organizzazione della corte femminile acquistò sempre 
maggiore rilievo, come dimostra l’incremento progressi-
vo del numero delle dame d’onore che gravitavano in-
torno alle duchesse, come componente essenziale delle 
loro strategie politiche.

Francesca Romana Gaja

2. la corTe femmInIle
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2.1 Pittore bergamasco, Ritratto di coniugi, 1575-1580.
Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda.

2.2 Pittore attivo alla corte sabauda (Sofonisba Anguissola ?), Margherita di Savoia (?), 
circa 1604. Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda. 
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2.1 Pittore bergamasco 
Ritratto di coniugi 
1575-1580
Olio su tela, 92 x 110 cm
Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda,
inv. 906

Una coppia di sposi ci guarda tenendo-
si per mano. Entrambi sono posti leg-
germente di tre quarti contro un fondo 
scuro e indefinito e si mostrano nei loro 
eleganti abiti alla moda, le labbra atteg-
giate in un lieve, quasi impercettibile 
sorriso. La giovane donna, dai linea-
menti delicati, il naso sottile e lo sguar-
do dolce e assorto, indossa una sottana 
in seta operata color avorio terminante 
con una gorgiera finemente ricamata e 
polsini chiusi da lattughine di tela leg-
gera orlate da trine. Al di sopra della 
sottana è un raffinato vestito scarlatto in 
velluto damascato, decorato da larghi 
motivi vegetali stilizzati e aperto a pun-
ta sul busto, con alti spallini imbottiti, 
corpetto attillato che segna la vita e ma-
niche spaccate e pendenti, arricchite da 
una fitta sequenza di bottoncini e asole. 
I capelli morbidamente acconciati sono 
raccolti da una retina dorata imprezio-
sita da nastri e nappine. Particolarmen-
te sfarzosi sono i gioielli: la collana di 
perle, simbolo di amore e castità, cui è 
attaccata una grande croce d’oro tem-
pestata di rubini tagliati a carré e una 
massiccia catena d’oro in doppio giro 
con pendente ovale terminate in una 
perla a goccia. Un grande anello in oro, 
forse con incassatura a griffes entro cui 
è montata una pietra preziosa, adorna 
la mano destra, nella quale la gentil-
donna stringe un fazzoletto, secondo 
un uso assai in voga nella seconda metà 
del Cinquecento. L’uomo, il bel volto 
asciutto incorniciato da una corta bar-
ba bruna, su cui spicca il naso aquilino, 
indossa una berretta a tozzo in velluto 
nero e un farsetto dello stesso colore 
con maniche in seta operata, polsini in 

pizzo bianco e busto a righe verticali 
in velluto controtagliato su un fondo di 
seta lucida, che dà risalto all’ampia gor-
giera lavorata a merletto. L’espressione 
affabile e gli occhi vivaci contrastano 
con l’austera posa del corpo. 
La tipologia di ritratto cui appartiene 
il nostro dipinto risulta piuttosto rara 
nell’arte italiana del Cinquecento, ma 
si diffonde, forse per la disponibilità di 
modelli pittorici provenienti dal Nord 
Europa, dove il tema era senz’altro più 
frequentato, e nel solco tracciato dagli 
esempi altissimi di Lorenzo Lotto, nella 
ritrattistica lombarda e veneta dell’ultimo 
quarto del secolo, come attestano diver-
si esemplari noti, tra i quali il bellissimo 
Doppio ritratto (Gli sposi bergamaschi) 
in collezione privata, attribuito a Giovan 
Paolo Lolmo (Tanzi 2016, pp. 15-26). 
Ci troviamo di fronte ad un ritratto ma-
trimoniale, dal carattere privato, che at-
testa l’unione dei due coniugi attraver-
so il gesto delle mani che si stringono, 
esprimendo il consenso e confermando 
il patto nuziale: a questo segno esplicito 
si affianca, però, una certa riservatezza 
e timidezza nell’aderire alla messinsce-
na del sentimento d’amore, che traspare 
dall’atteggiamento un po’ rigido dei per-
sonaggi effigiati. Nulla sappiamo della 
loro identità. Recentemente è stato pro-
posto di riconoscere nella tela un ritrat-
to di Maria di Savoia (1556-1580), figlia 
naturale legittimata del duca Emanuele 
Filiberto, e del marito Filippo I d’Este 
(1537-1592), appartenente al ramo dei 
San Martino in Rio, sulla base della 
somiglianza della figura maschile con 
alcuni ritratti noti dello stesso, che fu 
un importante esponente della fazione 
spagnola della corte torinese, svolgen-
do numerosi incarichi governativi, di-
plomatici e militari al servizio del suo-
cero e poi del cognato Carlo Emanuele 
I (1562-1630), e fu protettore di artisti 
e letterati quali Alessandro Ardente e 
Torquato Tasso (ringrazio Mauro Severi 
per aver generosamente condiviso con 

me le sue riflessioni che confluiranno 
presto in un volume in corso di stampa; 
per i ritratti di Filippo I d’Este si vedano, 
inoltre, Mamino 1995, fig. 11 e Severi 
2017, pp. 30 e 46; sul ruolo di interme-
diario svolto da Filippo in favore della 
corte sabauda per prestigiosi acquisti e 
committenze artistiche sul mercato mi-
lanese cfr. Giuliani 2016, pp. 27-37). È 
un’ipotesi molto suggestiva, ma che allo 
stato attuale delle conoscenze non può 
essere confermata, considerata anche 
la notevole differenza d’età tra Maria e 
Filippo, apparentemente meno marcata 
tra i due protagonisti del nostro dop-
pio ritratto. Inoltre la presenza sul re-
tro del telaio di un sigillo in ceralacca 
con l’iscrizione «REALE ACCADEMIA 
DELLE BELLE ARTI IN VENEZIA» atte-
sta la provenienza dell’opera dalla città 
lagunare, rendendo più difficile soste-
nere l’identificazione proposta: questo 
bollo, infatti, è legato alla funzione che 
nel corso dell’Ottocento l’Accademia 
veneziana di Belle Arti esercitò in ma-
teria di esportazione di opere d’arte a 
seguito di un decreto del 1819, emanato 
dal governo austriaco su sollecitazione 
di Leopoldo Cicognara, al fine di argi-
nare l’uscita dal territorio cittadino di 
beni di interesse storico-culturale. Una 
commissione permanente interna all’Ac-
cademia aveva il compito di decidere in 
merito alle richieste di esportazione e 
rilasciava o negava il relativo certificato 
(cfr. su questi temi Collavizza 2016, pp. 
188-211; ringrazio Roberta Battaglia per 
il prezioso suggerimento). È verosimile, 
dunque, che il nostro ritratto avesse 
ottenuto l’autorizzazione all’espatrio, 
comprovata dall’apposizione del sigil-
lo, e venisse acquistato, forse nel 1839, 
da Roberto d’Azeglio, primo diretto-
re della Reale Galleria, come indicato 
in una nota manoscritta sull’inventario 
delle collezioni della Pinacoteca redatto 
a partire dal 1871 (Regia Pinacoteca di 
Torino, 1871-1942, ms presso MRT, pp. 
81-82, n. 608). 

Il dipinto ha vissuto alterne vicende 
nell’ambito delle raccolte museali: iden-
tificato come ritratto «di un Doge e una 
Dogessa in costume veneziano» e attri-
buito a Giovanni Battista Moroni nei più 
antichi inventari manoscritti e nei coevi 
cataloghi a stampa (Elenco dei quadri, 
1851 e 1853, ms presso MRT, fol. 6, n. 
141; Benna 1857, p. 29, n. 141; Callery 
1859, p. 162, n. 141), ha mantenuto nel 
corso dell’Ottocento l’assegnazione a 
Moroni, riproposta anche da Noemi Ga-
brielli (1971, p. 179, fig. 175), ed è stato 
esposto nel percorso di visita almeno 
fino agli anni di direzione di Francesco 
Gamba (1884, p. 63, n. 608) per poi 
essere collocato nei depositi, come 
dimostra la sua assenza dal catalogo di 
Alessandro Baudi di Vesme. 
Nel corso del Novecento il ritratto non 
ha goduto di alcuna fortuna critica e 
soltanto in anni recenti Angela Ghirardi, 
che ringrazio per le sue utilissime indi-
cazioni, è tornata a riflettere sull’opera, 
riferendola all’attività giovanile del 
pittore bergamasco Giovan Paolo 
Cavagna con una datazione al 1575-
1580, nel periodo di più forte adesio-
ne del pittore alla lezione di Moroni, di 
cui fu forse allievo, ma con la cui arte 
ebbe senza dubbio modo di entrare in 
contatto diretto (Ghirardi 2019 [2003], 
pp. 22-23, fig. 12; sul pittore si vedano 
Bandera 1979, pp. 557-560, il catalogo 
della mostra Giovan Paolo Cavagna 
1998 e Frangi 2002, p. 41; pp. 50-51, 
cat. 5 e pp. 142-143, cat. 52). L’orienta-
mento attributivo in direzione bergama-
sca e la proposta cronologica appaiono 
condivisibili sulla base dei dati stilistici, 
iconografici, compositivi e di costume, 
emersi in tutta la loro evidenza grazie 
al restauro eseguito in occasione della 
mostra, che ha permesso di svelare la 
qualità della stesura pittorica, in pre-
cedenza occultata sotto uno strato di 
vernice fortemente ingiallita. La raffina-
tezza esecutiva si accompagna ad uno 
schietto naturalismo, come rivelato dalla 
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La rappresentazione dell’infanzia trova ampio spazio 
nella ritrattistica della corte sabauda già dalla fine del 
Cinquecento. I bambini sono presentati, in gruppo o 
singolarmente, in pose solenni e codificate, adornati da 
preziosi gioielli e abbigliati con vestiti sontuosi che ben 
poco si distinguono da quelli degli adulti.
Queste immagini danno conto sia del ruolo istituzionale 
che gli infanti sono chiamati sin da subito ad assolvere 
sia della prolifica discendenza dei duchi, rafforzando 
così l’idea della successione dinastica. Tuttavia le opere 
svelano anche una componente affettiva che più rara-
mente si ravvisa nei ritratti ufficiali. Compaiono allora i 
dettagli della vita quotidiana che alludono, seppur solo 
fugacemente, alla fanciullezza: animali domestici, come 
ad esempio cani e uccellini, giochi, fiori e frutti.

Francesca Romana Gaja

3. legamI dI famIglIa.
 l’InfanzIa
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3.9 Pittore attivo alla corte sabauda, Carlo Amedeo Provana di Druent, 1633-1634.
Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda.

3.10 Pittore attivo alla corte sabauda, Ottavio Valentino Provana di Druent, 1633-1634.
Torino, Musei Reali - Galleria Sabauda.



legamI dI famIglIa. l’InfanzIa   4140  legamI dI famIglIa. l’InfanzIa

3.1 Pittore piemontese
(da un modello della fine 
del Cinquecento)

Carlo Emanuele I con cane 
e pappagallo 
XIX secolo
Olio su tela, 145 x 95 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale,
depositi, inv. 6954
Iscrizioni: sul collare del cane, 
a pennello, in lettere capitali «salsiccia»

Il dipinto ritrae un giovane in piedi a 
figura intera colto di tre quarti all’inter-
no di un ambiente chiuso, mentre volge 
lo sguardo all’osservatore. Egli poggia la 
mano destra sulla testa del cane «Salsic-
cia», nome indicato a chiare lettere sul 
collare del levriero. Sopra un tavolo, 
posto leggermente in secondo piano 
alla sua sinistra, viene raffigurato un vi-
vace pappagallo verde. L’abbigliamento 
segue i dettami della moda spagnola 
diffusasi dalla metà del Cinquecento in 
tutta la penisola e nel Piemonte sabau-
do nell’ultimo quarto del secolo, carat-
terizzata dalle gorgiere “incannucciate” 
strette intorno al collo, che costringe-
vano ad assumere rigide posture (Levi 
Pisetzky 2005, I, p. 494). Altro elemento 
della moda di questo periodo è la ro-
tondeggiante “berretta a tozzo” adorna 
di gioielli, caratteristica dell’ultimo ven-
tennio del XVI secolo. Il giovane veste 
un costume maschile del tempo con 
“saio” accennante la pancetta, arricchito 
da ornati arabescati rosso corallo, ab-
bottonato al centro e provvisto di due 
lunghe finte maniche laterali aventi fun-
zione puramente decorativa. Altre carat-
teristiche sono le gonfie brache lunghe 
sino alle ginocchia che lasciano vedere 
le calze di seta aderenti alle gambe e 
le basse scarpe dalla punta arrotondata 
allacciate da un nodo di nastro (ivi, p. 
579). 
L’effigiato indossa una croce a coda di 
rondine provvista di otto punte e inne-

stata su di una piccola croce bianca tri-
lobata, che corrisponde all’onorificenza 
dei Santi Lazzaro e Maurizio, notificata 
da Emanuele Filiberto nel 1572. L’ordi-
ne, dal 1599, per volontà di Carlo Ema-
nuele I, divenne dei Santi Maurizio e 
Lazzaro e contestualmente il duca pre-
scrisse che la croce trilobata mauriziana 
prevalesse sulla croce verde lazzarita 
(Merlotti 2007, pp. 117-119).
Il personaggio ritratto può essere iden-
tificato nello stesso Carlo Emanuele I, 
come emerge dal confronto con l’effi-
gie del duca con lineamenti giovanili 
nell’incisione ovale inserita nell’Inclyto-
rum Saxoniae Sabaudiaeque princi-
pum arbor gentilitia di Emanuele Fili-
berto Pingone edito a Torino nel 1581 
(Bava 2005, p. 28, fig. 2). La somiglian-
za nell’espressione, i tratti del volto e 
la fattura del cappello restituiscono ai 
due ritratti un andamento quasi specu-
lare. Nonostante la coerenza dei dati di 
moda e il convincente confronto per la 
posa e il costume anche con il ritratto di 
Carlo Emanuele I fanciullo di Giacomo 
Vighi detto l’Argenta della Galleria Sa-
bauda (inv. 104), il dipinto in questione, 
in considerazione della stesura pittorica 
e del supporto di tela utilizzato, è però 
cronologicamente da collocare ad una 
data molto più avanzata, nel XIX secolo, 
come ha confermato il recente restauro. 
La pulitura ha progressivamente disve-
lato l’assenza degli effetti del natura-
le invecchiamento di un’opera di fine 
Cinquecento, con una pellicola pitto-
rica totalmente priva di crettature, e la 
rimozione degli antichi depositi atmo-
sferici ha restituito una superficie cro-
matica sottile, stesa in modo rapido e 
poco accurato sopra una tela di tessitura 
finissima, rinforzata sul retro da alcuni 
rattoppi e da una striscia che corre ver-
ticalmente lungo uno dei margini del 
supporto, tutte caratteristiche che spin-
gono a considerare il dipinto come ot-
tocentesco. 
Il dato ante quem per la sua esecuzione 

è costituito dalla presenza inventariale 
più antica che attesta l’opera a Palazzo 
Reale nel 1881 (scheda OA 0100201302 
di S. Damiano del 2007). Si tratta dun-
que di un dipinto di un artista di am-
bito piemontese che ha verosimilmen-
te realizzato una copia di un quadro 
tardo-cinquecentesco, tramandandoci il 
ricordo di un precedente ritratto di 
Carlo Emanuele I (1562-1630), intorno 
ai dieci anni, ancora da rintracciare. Si 
potrebbe anche pensare che il dipinto 
sia un’invenzione dell’artista ottocente-
sco che prende spunto da diverse fonti 
iconografiche antiche. Va notato che la 
razza del cane raffigurato è ricorrente in 
quadri eseguiti all’epoca di Carlo Ema-
nuele I: si vedano ad esempio le affi-
nità con il levriero che presenta un’a-
naloga macchia bianca sul muso ritratto 
nell’effigie dei tre figli del duca, Vittorio 
Amedeo, Emanuele Filiberto e Filippo 
Emanuele, ancora infanti, conservato a 
Maiorca presso la Fondazione Yannick e 
Ben Jakober (Bava 2005, p. 36, fig. 18). 

Fabio Garino, 
Miriam Lanzafame 

3.2/3.7 Pittori attivi alla corte 
sabauda

Ritratto di principino con cagnolino
seconda metà del XVI secolo 
Olio su tela, 51 x 43 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Sala della Macchina, inv. 756

Ritratto di principessina 
fine XVI-inizio XVII secolo 
Olio su tela, 51 x 43 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Sala della Macchina, inv. 758

Ritratto di principino con cagnolino 
fine XVI-inizio XVII secolo 
Olio su tela, 51 x 43 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Sala della Macchina, inv. 755

Ritratto di principessina
1635-1640
Olio su tela, 51 x 43 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Sala della Macchina, inv. 757

Francesco Giacinto di Savoia infante 
circa 1635
Olio su tela, 52 x 42 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Sala della Macchina, inv. 1152

Carlo Emanuele II infante 
1638-1639
Olio su tela, 52 x 42 cm
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, 
Sala della Macchina, inv. 1153

Le sei opere prese in esame, tutti ritrat-
ti di infanti a mezzo busto, sono l’esito 
di un lavoro di trasformazione e adat-
tamento di ritratti di epoche e autori 
diversi. Ridimensionate e uniformate 
tra loro tramite l’inserimento di corni-
ci uguali, costituiscono ad oggi una 
serie, della quale si seguono, attraver-
so gli inventari, gli spostamenti presso-
ché in blocco in diversi appartamenti 
e stanze del Palazzo Reale (schede OA 
0100201209-0100201212; 0100201215-
0100201216 di P. Manchinu del 2000).  
Attualmente i quadri trovano collocazio-
ne al primo piano del palazzo, nell’Ap-
partamento d’Estate, sulla parete est 
della Sala della Macchina, già Camera 
di Cantone. In mancanza di altra do-
cumentazione, la datazione delle cor-
nici di gusto neobarocco, databili alla 
fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo 
successivo, aiuta a capire il momento 
della artificiosa costituzione della serie. 
L’esecuzione dei dipinti, che si colloca 
in un arco temporale tra la fine del Cin-
quecento e la metà degli anni trenta del 
XVII secolo, ripropone alcuni momen-
ti significativi del gusto e dello stile in 
voga presso la corte sabauda in quegli 
anni.
Un Principino (cat. 3.2), di problema-
tica identificazione, indossa un abito a 
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I ritratti permettono di ricostruire la fitta rete di rapporti 
istituzionali che si crearono a più livelli tra le diverse 
corti europee. Nel corso del Sei e del Settecento i Savo-
ia, come le altre case regnanti, utilizzano ampiamente 
questo strumento diplomatico. Gli scambi di opere tra le 
corti favoriscono così in molti casi l’aggiornamento dei 
modelli figurativi. 
È proprio questo genere pittorico che, celebrando l’a-
spetto, il potere e la storia familiare dei personaggi 
ritratti, occupa un ruolo importante nell’ambito delle 
strategie e delle trattative matrimoniali, nonostante non 
sempre queste vadano a buon fine. Anche le alleanze 
politiche sono spesso accompagnate dall’invio di ritratti: 
le collezioni si arricchiscono così di figure di regnanti e 
reggenti, ma anche di dignitari e cortigiani, restituendo 
i volti di chi anima la vita delle corti.

Francesca Romana Gaja

4. le alleanze InTernazIonalI
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4.7 Pittore dell’Europa centrale, Costantino d’Assia Rheinfels, 1739-1743. 
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, depositi.

4.6 Martin van Meytens, ambito di, Francesco Stefano di Lorena, 1723-1729.
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale, Sala della Colazione.
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L’occasione della mostra ha fornito al 
Laboratorio di restauro dei Musei Reali 
la possibilità di provvedere ad una ap-
profondita revisione di un gruppo di di-
pinti provenienti da ambienti con con-
dizioni microclimatiche molto diverse 
tra loro, ben al di là dell’ordinario mo-
nitoraggio conservativo a cui vengono 
normalmente sottoposte le collezioni1. 
Focalizzandosi essenzialmente sulle ope-
re meno note dei Musei, la prospettiva 
dell’esposizione ha permesso di appro-
fondire la conoscenza di beni normal-
mente collocati nei depositi o in sale 
meno frequentate dei Musei Reali o an-
cora di accedere a dipinti visibili ma per 
la loro posizione non così accessibili 
alle operazioni di verifica.
L’impegno del Laboratorio è stato quel-
lo di cercare di dare risposta a tutte le 
istanze presentate dalle opere, con la 
valutazione preventiva delle loro critici-
tà e la disamina di tutte le possibili va-
riabili d’intervento. Le opere scelte per 
l’esposizione presentavano condizioni 
assai differenti tra loro, derivanti dalla 
loro tecnica esecutiva, dalle caratteristi-
che del luogo in cui erano state custodi-
te e dalla loro stessa storia conservativa, 
ma erano accumunate dalla presenza di 
interventi di restauro pregressi, alcuni 
anche molto antichi, a testimoniare l’esi-
genza di una manutenzione reiterata nel 
tempo, sempre presente nei confronti 
delle collezioni sabaude.
Di fronte a condizioni così variabili, an-
che l’approccio all’intervento, diverso 
per ogni singola opera, è stato calibra-
to in base alle problematiche presenti. 

Le occasioni della salvaguardia:
l’intervento di restauro come strumento 
di conoscenza
Elisabetta Andrina, Alessandra Curti, Linda J. Lucarelli, Tiziana Sandri

Procedere con la rimozione in toto dei 
vecchi restauri si è tuttavia rivelato spes-
so superfluo, oltreché pericoloso per i 
manufatti: malgrado alcune criticità, essi 
si presentavano in generale ancora fun-
zionali alla conservazione dei dipinti. 
Procedere con la sostituzione di un vec-
chio rintelo o con l’eliminazione delle 
vernici non originali avrebbe significato 
in qualche caso sottoporre le già pro-
vate superfici pittoriche a sollecitazioni 
eccessive ed inutili. 
Le cornici lignee, intagliate e dorate a 
foglia, sovente molto elaborate, hanno 
necessitato di particolari riflessioni2: le 
vecchie integrazioni delle lacune, realiz-
zate generalmente con polveri metalliche 
facilmente ossidabili, si mostravano scu-
re e sorde rispetto alla brillantezza delle 
superfici originali, i piccoli intagli e le di-
verse stratificazioni gessose mostravano 
ancoraggi strutturali localmente non del 
tutto saldi. Ciò ha comportato la neces-
sità di interventi talvolta più approfonditi 
rispetto a quelli effettuati sulle tele3.
La presa in carico di ogni singolo di-
pinto è stata comunque un’occasione 
di studio che ci ha permesso di rico-
struirne la genesi e la storia conserva-
tiva: andando a ritroso tra le successive 
stratificazioni e indagando la superficie 
pittorica di ogni opera è stato possibile 
individuarne le passate vicissitudine ed 
interpretare gli esiti degli interventi pre-
gressi. Il restauro è veramente il grimal-
dello che permette di aprire le porte di 
una narrazione, per lo più sconosciuta e 
inedita, fatta di attenzione, cura e dedi-
zione verso il patrimonio artistico.


