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Le armi del Re

Giorgio Careddu

L’idea di creare un museo dedicato alle 
armi, sul modello di altri già esistenti in 
Europa, risale al 1832, quando Carlo Al-
berto, una volta aperta la Reale Galleria 
(attuale Galleria Sabauda), inizia a fare 
confluire nella Galleria Beaumont, or-
mai svuotata dai quadri che ornavano 
le pareti, le armi dei Savoia1. Il proget-
to si inseriva in un più ampio program-
ma carloalbertino che aveva lo scopo 
di destinare alla pubblica fruizione le 
collezioni d’arte di proprietà della casa-
ta. Le armi provenivano dagli arsenali 
di Torino e Genova e dal Museo di An-
tichità a cui si aggiunsero, ben presto, 
nuove acquisizioni fatte sul mercato an-
tiquario, prime fra tutte, l’ingente colle-
zione dello scenografo milanese Ales-
sandro Sanquirico e quella della fami-
glia bresciana Martinengo della Fabbri-
ca2. Pochi anni dopo l’apertura al pub-
blico, avvenuta nel 1837, fu necessario 
ampliare lo spazio espositivo del Mu-
seo con la sala adiacente alla Galleria 

Beaumont, i cui lavori di ristrutturazio-
ne, affidati a Pelagio Palagi, furono ef-
fettuati tra il 1842 e il 18453. In tale am-
biente, chiamato Rotonda, furono alle-
stite le collezioni entrate più recente-
mente, quali i cimeli risorgimentali e le 
armi extraeuropee, a cui verranno ag-
giunte, in seguito, le collezioni perso-
nali di Carlo Alberto e dei re d’Italia4. 
Alcuni mesi dopo la morte di Vitto-
rio Emanuele II, avvenuta il 9 genna-
io del 1878, il figlio Umberto, succedu-
togli al trono, decise infatti di deposita-
re nell’Armeria Reale le raccolte perso-
nali appartenute al padre, oltre ad alcu-
ni oggetti di Carlo Alberto. Si inaugura-
va in questo modo la consuetudine di 
riversare nel Museo le armi dei sovrani 
che avevano regnato nel nostro Paese. 
È Vincenzo Promis, Bibliotecario di Sua 
Maestà e temporaneo reggente dell’Ar-
meria, a comunicare, il 24 luglio 1878, 
tale decisione a Pietro Ayres, Conserva-
tore del Museo. A quest’ultimo verrà no-

Nella pagina a fianco: Giovanni Rinzi, Milano, Sciabola commemorativa con fodero, 
particolare del fornimento, 1861; acciaio, acciaio damasco, oro, argento, gemme, velluto.
Torino, Musei Reali - Armeria Reale.
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yo19. Si trattava di doni prestigiosi come 
testimoniano la cura nel realizzarle e la 
scelta dei materiali impiegati ad indica-
re che erano destinate a personaggi di 
alto rango. L’armatura B. 53 è un appa-
rato difensivo leggero utilizzato per lo 
scontro a piedi (dō-maru), in uso pri-
ma dell’introduzione delle armi da fuo-
co occidentali in Giappone20. È costitui-
ta da lamelle in cuoio e metallo lacca-

Fig. 3. Birmania, Dha con fodero,
1872 circa; acciaio, oro, rubini cabochon, 
legno, pelle di razza.
Torino, Musei Reali - Armeria Reale.

Fig. 4. Giappone, Armatura composita 
del tipo dō-maru e, a fianco, pantaloni, 
XV-XVIII secolo; acciaio, oro, argento, leghe 
di rame, rame dorato, legno policromo, lacca, 
cuoio, pelle, seta, lino, canapa.
Torino, Musei Reali - Armeria Reale.

to e dorato, unite da fettucce di seta az-
zurre e arancio, che, pur garantendo re-
sistenza, consentivano notevole libertà 
di movimento (fig. 4). La B. 54, come 
la precedente armatura, è composta da 
elementi in parte diversi ma coerenti tra 
di loro in modo da tale conferire all’in-
sieme un aspetto unitario (fig. 5). Tre 
stemmi appartenenti a casate differenti 
sono posti sulla maschera, sulle mano-
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stemma del regno di Castiglia e León 
mentre il fornimento, finemente lavora-
to, riporta una raffigurazione della bat-
taglia di Goito del 1848, vinta dall’eser-
cito piemontese capitanato da Carlo Al-
berto contro gli austriaci di Radetzky25.
Numerosi oggetti sono poi da mette-
re in relazione con la grande passione 
venatoria di Vittorio Emanuele, che gli 
varrà anche il titolo di “Re cacciatore” e 
che lo porterà a formare una spettacola-
re collezione di armi da fuoco e di col-
telli da caccia. I fucili, circa 50, sono in 
molti casi doppiette realizzate da Gio-
vanni Mussone e soprattutto dal succes-
sore Filippo Panataro, armaiolo perso-
nale del Re dal 1858 al 1873. A quest’ul-
timo si deve un fucile rigato a percus-

sione a quattro colpi le cui canne furo-
no eseguite a Liegi da un artigiano bel-
ga (fig. 10). L’arma, piuttosto pesante, è 
uno degli ultimi esempi ad avancarica 
di ottima qualità, realizzato in un perio-
do in cui andavano già diffondendosi le 
armi a retrocarica con munizione a bos-
solo metallico26. 
Accanto alle produzioni locali non man-
cavano armi realizzate da noti armaio-
li europei come è il caso della coppia 
di fucili a percussione a due canne so-
vrapposte di Karl Pirko (Vienna 1804 - 
1867). Risalgono alla metà dell’Ottocen-
to, periodo in cui il costruttore produ-
ceva a Vienna fucili e pistole da caccia 
di pregio per la nobiltà dell’Impero au-
striaco (fig. 11)27. 

Nella pagina a fianco:
fig. 10. Filippo Panataro, Torino, 
Doppietta rigata a percussione 
a quattro colpi, 1866; damasco 
bronzato, acciaio, legno di noce. 
Torino, Musei Reali - Armeria Reale.

Fig. 11. Karl Pirko, Vienna, 
Fucili da caccia a due canne sovrapposte 
a percussione, 1850 circa; ferro, damasco 
saldato a colore legno, oro, legno. 
Torino, Musei Reali - Armeria Reale.



La “Polonese” di Vittorio Emanuele II

Marco Lattanzi

Il brano di Luigi Belloni, il più gran-
de storico delle vetture ippotrainate fra 
Ottocento e Novecento, sintetizza in 
modo esemplare non solo il personale 
modo di rifuggire le rappresentazioni 
più sfarzose della regalità da parte di 
Vittorio Emanuele II, ma anche il suo 
gusto in fatto di carrozze1.
La passione del re per i Mylord, i Duc 
e le Victoria viene ribadita dal Belloni 
ricordando che Vittorio Emanuele donò 
nel 1875 a Garibaldi una Victoria che 
il generale utilizzò nel suo soggiorno 
romano ed è ora conservata nel Museo 
Nazionale del Risorgimento Italiano di 
Palazzo Carignano a Torino. Inoltre, 
dallo spoglio dei registri inventariali 

delle Reali Scuderie negli anni dal 1868 
fino al 1878, figurano numerosi esem-
plari di queste tipologie di carrozze che 
mostrano la predilezione del sovrano 
verso legni sobri, eleganti e utilizzabili 
anche in occasione di cerimonie di gran 
gala: nelle nuove Scuderie da tiro del 
Quirinale si possono rintracciare quasi 
una ventina fra Mylord, Victoria e Cale-
che gran parte dei quali acquistati dopo 
il 18742.
Fra tutti i legni rubricati negli inventari 
hanno una rilevanza particolare le due 
carrozze Mylord, denominate “Polone-
si”, per le quali viene specificatamen-
te segnalato che “Le Polonesi erano le 
carrozze di cui abitualmente si serviva 

Ricorderemo qui, per la storia, come un re, che era un gran cavaliere, 
Vittorio Emanuele II, detestasse per conto suo le carrozze di gala, le 

carrozze tutte a cristalli, mettenti in mostra pomposa il sovrano. […] 
Egli voleva ciò, non per timore di essere visto dal suo popolo; ma perché 

rifuggiva da tutto quanto fosse gala e teatralità, 
ed amava ‘victorias’, ‘mylords’ dalle forme comode, larghe, 

da potervi stare a suo agio, visto da tutti, ma alla buona.

Nella pagina a fianco: Il marchio Casalini sul pignone della carrozza.
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Mylord detto Polonese o Polacca

Cristiana De Lisio, Alessia Felici

Il Mylord verteva in pessime e precarie 
condizioni conservative. Pur conser-
vando ancora la sua efficienza motoria, 
mostrava gravissimi danni dovuti al to-
tale cedimento del mantice a causa di 
un pregresso attacco da insetti xilofagi 
che avevano eroso le strutture lignee 
degli archi nonché il collasso del cuoio, 
fortemente incrudito, lacunoso e lace-
rato (fig. 1).
La carrozza era praticamente priva di 
ogni accessorio e rivestimento: totale 
mancanza delle imbottiture dei sedili e 
dei tessuti, dei fanali, del sedile del coc-
chiere, della coperta para-schizzi e del 
tappetino di tela impeciata dei passeg-
geri (fig. 2). Tutte le porzioni in cuoio 
dei parafanghi e dei montatoi risultava-
no molto degradati, rigidi e lacunosi. 
Materiale incoerente di varia natura era 
accumulato all’interno della cassa. Tutte 
le parti in metallo avevano perso le loro 
tinte ed erano notevolmente ossidate. 
Le porzioni decorate del gruppo traino 
e delle ruote mostravano il legno a vista 

per le molte lacune, abrasioni e solleva-
menti degli strati preparatori e pittorici. 
La vernice di protezione, applicata in 
passato per le manutenzioni, notevol-
mente ossidata ed incupita, contribuiva 
ad alterare fortemente le cromie origi-
nali, soprattutto nelle filettature argen-
tate che avevano assunto una cromia 
aranciata.
L’intervento di restauro volto a recupe-
rare l’aspetto materico ed estetico, gra-
vemente compromesso dal tempo, con-
dotto attraverso una scrupolosa analisi 
della tecnica costruttiva, dei materiali 
costitutivi e dello studio comparato di 
altri mezzi dell’ epoca, ha permesso la 
conservazione e la valorizzazione di 
quanto di originale era ancora presen-
te e, al contempo, ha consentito di ri-
costruire e restituire filologicamente le 
porzioni mancanti, laddove possibile.
Debellato ogni attacco di agente infe-
stante grazie ad un trattamento in at-
mosfera modificata e a successivi trat-
tamenti mirati disinfestanti, con mezzi 

Nella pagina a fianco: integrazione delle filettature delle ruote.
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Nuove tecnologie per l’allestimento storico

Diego Giachello, Officina delle Idee

Per chi deve curare gli aspetti museo-
tecnici, il rinnovamento di un allesti-
mento all’interno delle vetrine storiche 
della Rotonda dell’Armeria Reale di To-
rino rappresenta da sempre una piccola 
sfida. Ci si trova a operare nei pochi 
centimetri lasciati a disposizione tra le 
ante e le pareti di fondo, appena suf-
ficienti per l’inserimento dei supporti 
degli oggetti, delle sorgenti luminose, 
della grafica. Negli anni passati aveva-
mo affrontato il progetto della grande 
teca per l’armatura giapponese ma, in 
quel caso, si trattava di inserire con di-
screzione un nuovo volume vetrato in 
uno spazio disegnato in ogni minimo 
dettaglio e che non sembrava lasciare 
il posto a nessuna nuova aggiunta. Più 
recentemente abbiamo lavorato alla ri-
organizzazione dello spazio destinato 
alle armi orientali, confrontandoci con 
la fragile natura dei contenitori in legno 
disegnati sulle pareti da Pelagio Pala-
gi. Quell’occasione ci ha permesso di 
acquisire le competenze necessarie per 

affrontare questa terza puntata, dedica-
ta alle collezioni di Vittorio Emanuele 
II, altrettanto complessa vista la presen-
za di armi molto diverse tra loro come 
forma, provenienza e tipologia.
Nel 1842 gli spazi della Rotonda non 
erano ovviamente illuminati da luce ar-
tificiale. Come avviene oggi, nelle ore 
diurne, la manica, mantenendo le ante 
aperte, risulta molto luminosa. Si sfrut-
ta il sole tutta la giornata, non solo a 
ovest e a est ma anche a sud, grazie 
alle ampie vetrate della loggia che af-
faccia su piazza Castello sull’asse ide-
ale di collegamento di quella che fu la 
Galleria di Carlo Emanuele I che all’e-
poca dell’allestimento della collezione 
di armi era già stata demolita isolando 
Palazzo Madama dalla residenza reale. 
Con l’elettrificazione del palazzo e con 
l’insorgere di una maggiore sensibilità 
nei confronti della conservazione dei 
reperti, si cominciò a tenere chiuse le 
gelosie nei momenti di forte soleggia-
mento e furono introdotti corpi illu-

Nella pagina a fianco: la vetrina delle armi orientali. Torino, Musei Reali - Armeria Reale.
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Vittorio Emanuele II a Palazzo Reale

Franco Gualano

Il Padre della Patria nasce nel 1820 a 
Palazzo Carignano, dove la sua fami-
glia, ramo cadetto dei Savoia, risiede-
va. Ottenuto a 18 anni il grado di co-
lonnello, e destinato a sposare Maria 
Adelaide d’Austria nel 1842, ebbe il suo 
appartamento nuziale al secondo piano 
di Palazzo Reale, quello che ancor oggi 
viene ricordato come Appartamento di 
Vittorio Emanuele II e consorte, anche 
se fu in seguito riutilizzato da Umberto 
II e Maria Josè, con diverse modifiche. 
In larga parte in previsione del gran 
ballo nuziale di Vittorio Emanuele, che 
fu la prima occasione d’utilizzo, si lavo-
rava intanto, sotto la ferma direzione di 
Pelagio Palagi, in quegli anni “pittore 
preposto alla direzione dei Reali Palaz-
zi”, tra il 1834 e il 1842, al piano nobi-
le, anche alla Sala da Ballo, struggente 
tempio greco entro il Palazzo barocco, 
episodio di Neoclassico internazionale 
d’impareggiabile ricchezza e finezza. 
Al secondo piano, tra il 1841 e il 1843, 
rinnovando quasi completamente gli 

arredi fissi e mobili dell’Appartamento 
privato di Vittorio Emanuele I, Carlo Al-
berto fece approntare, sempre dal bolo-
gnese Palagi, una serie di sale sfavillanti 
e ricche. Vi si distinguono, nell’ordine, 
partendo dalla nuova scala d’accesso 
(la Scala Nera), le sale di Maria Ade-
laide, con un Gabinetto di Toeletta 
con annessi, una Camera da Letto (la 
camera nuziale), una Sala da Ballo e 
una di Ricevimento. Procedendo verso 
est, lungo la facciata del Palazzo, ecco 
le sale di Vittorio, dalla Sala d’Udienza 
alla Camera di Studio, presso la terraz-
za usata per fumare liberamente il si-
garo, fino alla piccola Camera da Letto 
riambientata nel Gabinetto Cinese (a 
ricordo della quale, nel Duecentenario 
della nascita, è stata posta la poltrona 
in legno ebanizzato della Fabbrica Mar-
tinotti con le teste di cinghiale), ancora 
caratterizzate dalle prestigiose decora-
zioni rococò di Benedetto Alfieri, risa-
lenti al matrimonio dell’allora duca di 
Savoia Vittorio Amedeo.

Nella pagina a fianco: scalone d’onore progettato da Domenico Ferri dal 1862 e particolare 
della volta dipinta da Paolo Emilio Morgari. Torino, Musei Reali - Palazzo Reale.
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Per gli ambienti appena rinnovati, è 
stato rilevato un certo qual carattere 
borghese, in quanto comunque meno 
fastosi degli ambienti del piano nobi-
le destinati a Carlo Alberto. In realtà, si 
può ancor meglio notare che il Palagi vi 
introduce registri decorativi sottilmente 
intonati alle funzioni, cui risulta comun-
que estranea l’ufficialità delle sale sot-
tostanti, e accanto all’impronta ancora 
dominata dall’oro delle Sale da Ballo e 
Ricevimento (figg. 1-3) – che esibisco-
no arredi talvolta contraddistinti da un 
inedito, fluente segno curvilineo, e sofà 
all’ottomana – mostrano nella Camera 
da Letto e nel Gabinetto di Toeletta, ri-
spettivamente, strutture in palissandro 
con applicazioni in bronzo (dei bron-
zisti Colla e Odetti), e ebanisterie in 
prugnolo con sandalo magnificamente 
intarsiato. 
Nei soffitti, i lacunari sono integrati da 
decorazioni pittoriche di gusto neoclas-
sico dipinte da Ayres, Airaghi e Bellosio: 
ma risaltano per bellezza e grazia figure 
e schemi del Gabinetto (oggi Studiolo), 
in equilibrio tra sensibilità settecentesca 
e richiami allo stile pompeiano. Tra gli 

arredi, s’impongono per maestria ese-
cutiva e talvolta per visionaria fanta-
sia, i tavoli a muro dorati o l’intarsiata 
“tavola magnifica”, dove si esprimono 
Diego Marielloni e Gabriele Capello.
Vittorio Emanuele se ne sarà senti-
to quasi oppresso. Posteriori aggiunte 
di suppellettili, come il tavolo mistili-
neo intarsiato (Giuseppe Ciaudo, 1844 
ca) detto di Caterina Segurana, eroina 
dell’assedio di Nizza, il tavolo tondo, 
in ebanisteria e applicazioni in ottone 
e bronzo, forse disegnato da Domenico 
Ferri ed eseguito da Martinotti su com-
missione del re per una visita di ran-
go del 1857 (fig. 3), e magari la stessa 
grande poltrona dorata con braccioli a 
draghi della Sala da Ballo, d’impronta 
che non sembra rispondere a nessuna 
delle fasi del severo stile palagiano, 
connotano già una fase ben più ecletti-
ca, quando modelli parigini neobaroc-
chi e lo sguardo retrospettivo al Sei e 
Settecento nostrano paiono essere mag-
giormente accettati dal gusto, per altro 
verso più spartano, del nuovo sovrano 
e della sua consorte. Emerge con rilievo 
il brioso e ben finito gruppo in marmo 

Fig. 1. Appartamento di Vittorio Emanuele II, 
Sala da Ballo (P. Palagi, 1841-1843); 
particolare col tavolo intarsiato 
detto di Caterina Segurana 
(Giuseppe Ciaudo, 1844). 
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale.

Fig. 2. Appartamento di Vittorio Emanuele II, 
Sala da Ballo; sulla sinistra gruppo 
marmoreo I principi reali Umberto, 
Amedeo e Clotilde che scherzano col cane, 
Giovanni Albertoni, 1847.
Torino, Musei Reali - Palazzo Reale.


