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Quanta sia stata tra il 1825 e il 1850 l'in

fluenza letteraria sulle arti del disegno si vede 

constatando come poco in esse resisteva il clas

sicismo, l'indirizzo generale facendosi tutto ro

mantico, e ciò in tutte le diverse regioni ita

liane. I temi della pittura, e in parte della pla

stica, non furono più greco-romani e la tecni

ca volle animarsi, uscire dal gelido del mal co

piato davidismo. Gli ingegni cercarono le idee 

pittoriche nei più famosi poemi e romanzi del 

tempo, specialmente negli esotici, le cercarono 

nelle leggende, nei casi più memorabili e nei 

drammi riferiti nelle storie e nelle cronache, le 

cercarono nella Bibbia e nei Vangeli all'infuo

ri, in questo caso, dallo scopo della divota de

corazione di Chiesa, e quasi soltanto per svi

scerarne l'emùzione del pittoresco. 

I pittori, interpreti specialmente dei Byron, 

Chateaubriand, Shakespeare, Walter Scott, Man

zoni, Guerrazzi, Niccolini, divennero nel campo 

artistico quasi i loro equivalenti o commentatori, 

si fecero essi stessi, sia pure di riflesso, roman

zieri e poeti. Addio Olimpo I Come il Giusti 

disse in quel tempo che: 

« la campana, 

a battesimo suoni o a funerale, 

muore un codino e nasce un liberale, • 

cosÌ, per ogni artista classico che finiva, ne na

sceva uno romantico. 

V enne intanto anche il pensiero nazionalista 

ad accentuare il tono passionale, risorgendo esso 

e precisandosi per la rivolta contro le soffocanti 

ferocie della Santa alleanza, dopo il rimescolio 

europeo della bufera napoleonica. 

E bene avrebbe Massimo d'Azeglio potuto 

dire come il Guerrazzi: «Scrissi (e, aggiungia

mo: dipinse) non potendo dare altrimenti bat

taglia ». Infatti, se coi SUOI due romanzi, cosÌ 
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eminentemente patriottici, potessimo elencare tutti 

i suoi paesaggi, sloriati con scene e fatti d'armi 

che significavano qualche sentimento di italianità 

e di aspirazioni all' indipendenza dal dominio 

straniero, ne avremmo anche un corso di storia 

patria ad uso delle preparande insurrezioni. 

La duplice corrente, dunque, prima lettera

ria - sentimentale, indi nazionalista, poteva dirsi 

nell'aria del tempo, dava un'orientazione cui, 

conscie o no, dovevano obbedire le scuole del

l'arte. CosÌ in musica, il Verdi, cosÌ in pittu

ra dall' Hayez al suo allievo Focosi, al Bel

losio, al Pagliano, al Bertini, al veneto V, Gia

comelli, dal Morelli al Celentano, al Maldarelli, 

al Malatesta, allo Scaramuzza, a Gaetano Ferri, 

tutti i maestri d'Italia, e specialmente i maggiori, 

gareggiavano a chi darebbe la tela più patetica 

o più antitedesca. 

Nè il Piemonte poteva restare fuori corrente, 

dato anche il suo più immediato contatto col ro

manticismo e il liberalismo di Francia. 

Perciò, cogli altri artisti conterranei, Andrea 

Gastaldi, come subito Enrico Gamba, nato cin

que anni dopo di lui, ma precocissimo, doveva 

essere pittore romantico, e fra i romantici del 

secolo uno dei più valorosi per le proprie doti 

ecceziona li. 

Come fece osservare Vittorio Bersezio, per 

linea materna aveva l'arte nel sangue, e il ro
manticismo lo aveva nel temperamento ardito 

e riflessivo, portato alla fantasia, al lirismo nel

la scelta dei temi. Lo aveva nella stessa persona, 

dali' aspetto distinto, sul tipo signorile del D'Aze

glio, alto, aitante, fiero, con gentilezza pronta, 

con quella zazzera alla francese del '50, i tratti 

regolari, e grandi occhi espressivi, con quella ge

niale, istruttiva, filosofica varietà del discorso. 

Fu un fiore schiettamente indigeno d'una re-
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Andrea Castaldi: La perdita del primo amore - T orino, Palazzo Reale. 

gione mal conosciuta quanto ali' arte e a torto 

riputata refrattaria alla sua pratica e al suo sen~ 

timento. Preconcetto smentito dai gruppi non 

trascura bili di artisti locali, troppo ignorati per 

lunga mancanza di ricerche storiche, e adesso 

a poco a poco uscenti dali' oblio, non senza me~ 

raviglia della critica retrospettiva. 

Preconcetto smentito poi ancora dal rigoglio 

di quella rinascita artistica torinese, la quale, 

secondo la lieta constatazione del poeta e pit~ 

tore ligure Pietro Giuria, «non ebbe infanzia, 

e potè, quasi appena nata, gareggiare con l'arte 

delle migliori scuole d'Italia e forse di Europa». 

Che se, condividendo Andrea Gastaldi, que~ 

sti meriti, ad essi non corrispose adeguatamente 

il riconoscimento sia in patria che ali' estero, ciò 

SI dovette in primo luogo a quel poco nome, 
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sopra accennato, del centro torinese, indi alla 

modestissima assoluta astensione del maestro da 

ogni richiamo, al suo isolamento laborioso, al 

suo ideale di compenso, quasi limitato alla ri~ 

cerca~ all' avvicinamento della perfezione. 

Perciò sebbene egli avesse ottenuto, nell'am~ 
biente relativamente ristretto di T orino, una po~ 

sizione superiore, questa non era paragonabile a 

quella che, senza dubbio, gli sarebbe stata ac~ 

cessi bile se rimaneva a Parigi, dove non avreb~ 

be tardato a imporsi alla pari coi Delaroche, 

Robert Fleury, Couture ..... 

Una fra le ragioni del suo valore fu n eli' es~ 

sere stata r arte la sua preoccupazione profes~ 

sionale unica. «Non ho se non quest'una», 

avrebbe potuto dire col poeta, e quest'una era 

talmente il suo pensiero dominante che, per 



Andrea Gastaldi: Gerolamo Savonarola • Torino, Museo Civico. 

\' assoluta dedizione, egli era riuscito, col lungo 

studio e il grande amore d'ogni disciplina ine~ 

rente, a rendersene padrone come di tutti i mez~ 

zi tecnici: disegno, tempera, affresco, olio, en~ 

causto o cera .... , mentre, per concetti, anda~ 

va incessantemente a tutte le più belle fonti di 

ispirazione, in grazia della coltura vasta e va~ 

ria che si era data, reso famigliare con la let~ 
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Andrea Gaslaldi : Federico Barbarossa fugge dal campo di ballaglia di Legnano - Torino, Palazzo Reale. 

teratura contemporanea, con la storia, con le 

Sacre scritture, con Dante e perfino coi poemi 

indiani, mentre l'amor patrio gli suggeriva la 

gloria di Legnano, i temi del '48, e da ulti

mo la grandiosa idea (tela di otto metri), della 

battaglia di S. Martino, cui, dopo molta pre

parazione, rinunziò per lo scrupolo di non avere 

gli elementi sufficienti a tanto assunto. 

Nell' esordire aveva anche scelto temi filoso

fico-morali, e vi tornò fidente ancora, nell' ul

timo periodo. 

E nonostante tutta questa comunanza di ispi

razioni con gli artisti del suo tempo, fu tuttavia 

notevole in lui \' originalità, per la caratteristica 

del sentimento, sua qualità principe, in cui egli 

fu v~amente e nobilmente comunicativo, e, si 

potrebbe dire, specialista. 
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Andrea Gastaldi nacque in T orino il 1 6 

aprile 1826, da Bartolomeo, insigne avvocato 

di questo Foro, e da Margherita V olpato, figlia 

del valente incisore Giovanni. 

Ebbe quattro fratelli: il primo, Lorenzo, fu 

prete rosminiano e divenne vescovo di Saluzzo 

e poi arcivescovo di T orino; il secondo, me

dico riputato, e professore a Palermo (ove mo

rì), fu specialmente benemerito per avere qua

si iniziato in Italia, e intensificato, gli studi per . 

combattere la tubercolosi; il terzo, Bartolon:eo, 

laureatosi in legge per compiacere il padre, che 

lo avrebbe voluto a succedergli, si volse inve

ce alle scienze naturali e in specie alla geologia 

acquistandovi fama europea; il quarto si diede 

alla vita agricola. Andrea, \' ultimo, destinato 

egli pure dal padre ali' avvocatura, e con tanto 



Andrea Gastaldi: Pietro Micca - Torino, Museo Civico. 
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maggior desiderio per avervi rinunziato Barto

lomeo, vi fu anche cosÌ restio che non ne co

minciò nemmeno gli studi, dando invece fin dal

l'infanzia i segni più palesi dell'inclinazione ar

tistica, col perpetuo scarabocchiare figure sui qua

derni, sui banchi, sulle pareti delle scuole. 

Più tardi, trovando ostacolata la sua voca

zione, si ingegnava a seguirla ugualmente, di

segnando e dipingendo in gran segreto, la notte. 

Qyella pertinacia, e l'importanza di quelle pri

me prove decisero lo zio Volpato a secondare 

il giovanetto e a convincere la famiglia che con

venisse lasciargli seguire la via prescelta. Egli 

potè allora chiudersi a studiare in un piccolo 

locale, vicino al pittore Amedeo Augero, arti

sta meglio che mediocre, come si vede dal suo 

grande dipinto dello scalone nel palazzo reale 

di T orino: Matrimonio di Oddone di Savoia 
con Adelaide contessa di '0orino. L'Augero 

trattava, oltre la storia, il genere, i ritratti, la 

pittura religiosa e forse fu utile al Gastaldi per 

consigli ed esempio, mentre un giovane sculto

re suo intimissimo (Nepomuceno Dubois?) lo istra

dava nell'anatomia e nella plastica. Indi, con 

la felice presunzione dell' età e per la passione 

di fare, il Gastaldi si accinse senz' altro a una 

Agonia di Cristo, compiendo così da solo un'o

pera tanto promettente che lo zio ne prese ar

gomento per deciderlo a iscriversi all'Accademia. 

Questo istituto era appunto stato da poco 

ricostituito (nel 1833), da Carlo Alberto, sin

golarmente propenso all'incremento artistico nel 

suo regno, come lo provò chiamando da ogni 

parte d'Italia parecchi maestri, sia per l'Acca

demia, sia per opere monumentali, per cui è alla 

sua sollecitudine che dobbiamo le opere di sta

tuaria di Abbondio San Giorgio (I Dioscuri) , 
di Marochetti (Emanuele Filiberto), l'uno mi

lanese, l'altro da molti anni parigino. E lo stesso 

gruppo, meno felice, ma pure notevole per 

meriti speciali, del Conte Verde, fu, per com

missione del misterioso re, eseguito dal bolognese 
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Pelagio Palagi, chiamato alla reggia per un in

sieme cospicuo di decorazioni. E a Carlo Al

berto sono pure dovuti i monumenti della San

ta Sindone, opere del veronese F raccaroli, del 

ligure Gaggini, del lombardo Marchesi, del to

scano Cacciatori, (I) come pure i formidabili e

sempi delle composizioni illustri e vaste: La sete 
dei Crociati dell'Hayez veneto, il Diluvio Uni
versale di Carlo Bellosio milanese, altre grandi 

tele del Podesti, ecc., ecc. E si direbbe che 

col far venire, col favorire tanti artisti di fuori 

Piemonte il re volesse non solo rinsanguare il 

centro artistico torinese, ma, almeno nelle arti, 

campo che non potevano contrastare gli altri so

spettosi governi, promuovere una comunione in

tellettuale italiana, non indifferente per la sognata 

unificazione nazionale. 

Per co.nsiglio di Roberto D'Azeglio (fratello 

maggiore di Massimo), alquanto pittore egli stes

so e Direttore della Galleria reale d'arte an

tica, il re, fedele al suo sistema, chiamò allora 

a dirigere gli studi e a insegnare nell' Accade

mia il pittore nizzardo G. Battista Biscarra. E 

ali' Accademia, detta da allora Albertina, as

segnava l'annua dotazione di lire ottantamila, 

col rinnov~to pensionato a Roma. Dotazione e 

Pensionato cessati nel 1859, col passaggio del

l'istituto dal bilancio del Ministero della Casa 

reale a quello del Ministero de))' Istruzione. 

Nel 1 834 poi, a coadiuvare il Biscarra e 

Michele Cusa, pure pittore, furono chiamati al

tri due pittori, il sardo Giovanni Marghinotti, 

il lombardo Carlo Arienti, oltre il sopradetto 

scultore genovese Gaggini. 

Ma il Gastaldi era entrato nell'Accademia a 

contro cuore, avendone forse sentito disappro

vare i metodi scolastici, temendone troppi vin

coli alla libertà carissima di studiare a modo 

suo, e desiderando specialmente altri centri più 

vitali. Tuttavia tentò adattarsi e, in soli quin

dici giorni, fece i suoi saggi d'ammissione, im

provvisò abbozzi e presentò un nudo al vero, 



Andrea Ga,laldi: L'lnnominalo - Torino. Museo Civico. 

cosÌ notevole, che, pel giudizio favorevole dei 

maestri, da esaminando, potè saltare a piè pari i 

tre corsi preparatorii. Tanto idonea era stata la 

preparazione datasi da sè stesso, e tanto SPIC

cate le disposizioni dimostrate. 

Ma. sebbene per tali disposizioni favorito dal-

113 



lo speciale interesse dei maestri, l'idea di Roma 

non tardò a farsi imperiosa ed egli ottenne di 

potervi andare, per lo studio delle grandi scuo

le del passato e per conoscere l'arte dei mae

stri moderni, tanto più numerosi e più riputati 

colà che quelli di T orino. 

Si proponeva certamente di farvi lunga di

mora, ma ne dovette partire non molto dopo 

per le febbri malariche. Si trattenne allora a 

Firenze, continuandovi nelle Callerie gli studi 

di Roma, ma poi ne partì, per non sappiamo 

quali influenze, forse attratto da un altro focolare 
massimo dell'arte: Parigi. 

In attesa di realizzare il nuovo sogno tornò 

a T orino, dove, in collaborazione, si dice, col 

paesista Ciuseppe Camino, ma più precisamente 

coi pittori Quarenghi e Paolo Morgari, eseguÌ 

qualche tempera o affresco nella chiesa nuova 

di S. Massimo, opera classica monumentale de

gli architetti Leoni e Sada. Ivi nell'abside, una 

grandiosa composizione del pittore Francesco 

Conin, forse il suo capolavoro, imponeva la no

bile emulazione, e siano i quattro Evangelisti 

dei pennacchi sotto la grande cupola, o siano 

le lunette, sopra le grandi cappelle laterali che 

dipinsero quei giovani, tali opere sostengono de

gnissime il confronto con quella del Conino 

Recatosi poi il Castaldi a Parigi, dove stette 

circa otto anni, deve avervi seguitato il sistema 

di non aggregarsi a nessun maestro, studiandoli 

tutti da sè, con un criterio che risulta essere 

stato singolarmente sagace, se ricavò da quegli 

esempi quella sua padronanza di esecuzione, 

quella sicurezza nel concepire e condurre l'ope

ra d'arte, che lo distinse subito e non gli ven

ne mai meno. Notando egli le migliori qualità 

dei contemporanei di Parigi, francesi o stranieri, 

apprese il culto della correttezza, del colore rav

vivato, dei temi che dovevano interessare nel

l'ordine delle idee elevate: Ingres, Cros, Oela

roche, Ary Scheffer, Robert FIeury, Cleyre, 

Couture, allora quasi esordiente .... , sarebbero 
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stati a diversi gradi i suoi preferiti, mentre si dice 

che lo lasciasse dubbioso il Oelacroix, sebbene, 

per una grande affinità passionale drammaticll, 

per un 'identica potenza d'espressione, dovesse 

sentirsi attratto dal suo indipendentissimo genio. 

Evitato in tale ambiente il pericolo del cam

po visivo a T orino troppo ristretto, il Castaldi 

provò allora senza dubbio la soddisfazione ac

cennata da Théophile Cautier: «d' aborder à 
son monde» e in quella modernità vivamente 

palpitante, pure obbedendo alle più severe tra

dizioni, si formava la propria distinta personalità 

pittorica, si preparava a diventare «uno dei 

primi del nostro risorgimento artistico», secondo 

il giusto giudizio di Alessandro Stella, nel far

raginoso suo libro per il cinquantenario della 

Società promotrice torinese delle beUe arti. Ag

giungendo egli però che: «il Castaldi non pre

corse il suo tempo, ma non fu mai alla retro

guardia», fa nella prima proposizione un ap

punto assurdo, perchè nessuno, in arie, può ve

ral}1ente precorrere il tempo di cui è figlio, lo 

stesso Leonardo avendolo anticipato soltanto nelle. 

divinazioni scientifiche e meccaniche, ma non in 

pittura, non nella scultura; nè per esempio è 

da ammettersi che un purista del rinascimento 

avrebbe a un tratto potuto fare il barocco, o 

che qualche romantico potesse dare i segni della 

futura pazzia cubista. Pazzia che, con non po

che altre, gli illusi credono roba di avanguar

dia, mentre effettivamente ritorna all' arte dei bar

bari, e dei selvaggi, cioè alla negazione degli 

elementi superiori dell'arte. 

Ciò verrebbe a dirci ora il Castaldi, se po

tesse vedere le moderne aberrazioni, anzi lo di

ce con le opere che ci lasciò, ciò sentì prima 

e poi, e disse nei trent'anni del suo insegna

mento ali' Albertina, insistendo severamente per 

lo studio della precisione nelle linee, (2) nel chia

roscuro' nel colore, nelle espressioni, e special

mente per la ricerca di temi non insulsi, non 

frivoli, perchè «bisogna avere qualche cosa di 



Andrea Castaldi : Atala - Torino. Museo Civico. 

importante da dire .. .. ». T uui elementi da ot

tenere con la giusta incontentabilità, col labor 

improbus, col lavoro, che nobilila l'uomo, come 

predicava agli allievi per incoraggiarli. 

Se poi divenne a un certo punto artista pa

rigino, mentre invece il suo primo impulso lo 

aveva portato a Roma, non perdette perciò i 

caratteri nativi e lo sviluppo più favorevole per 

lui in Francia lo lasciò italiano puro sangue, sen~ 

za confusione con la corrente estera, precisa

mente come rimanevano a quel tempo nostrani 

e Filippo Palizzi e Alberto Pasini e Carlo 
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Marochetti, sebbene stabiliti lontani da noI. 

Richiamò poi il Castaldi in patria, nel 1860, 

un avvenimento che riguardava l'Accademia Al

bertina. L'anno prima ne era nominato presi

dente, e nello stesso tempo ispettore generale di 

tutti gli istituti artistici del regno, il marchese 

Ferdinando di Breme (poi duca di Sartirana), 

gentiluomo di corte veramente erudito in vari 

rami di scienze e in' arte eccezionalmente com

petente, essendo stato allievo di Antonio F on

lanesi per l'acquaforte, e informatissimo dellé), 

vita artistica in Europa, col dono tutto proprio 

di saper penetrare i veri meriti personali dei pit

tori e degli scultori. Assunto a quella presidenza 

egli vi cominciò subito la riforma dell' ammini

strazione e delle scuole, proponendosi di infon

dere sangue nuovo, vita più alacre, e di ren

dere, più liberi gli studi. Non sappiamo in che 

potesse consistere , la maggior libertà, ma furono 

di certo felici le nomine di parecchi nuovi mae

stri, meno , il licenziamento del valoroso Carlo 

Arienti, sostituito con Caetano Ferri, non a lui 

superiore, il quale ebbe forse durante il suo in

segnamento un vanto solo (che nulla dice non 

avrebbe potuto avere l'Arienti), di prevedere e 

incoraggiare la carriera di C. B. ~adrone. 

Si iniziò allora, per vero merito del Breme, 

il periodo che si potrà dire aureo od eroico 

dell' Accademia, con un gruppo di capiscuola 

del . quale rar~mente fu visto o si vedrà l'uguale: 

Vincenzo Vela' alla scultura, Enrico Camba 

(suo amicissimo), al disegno, Angelo Moia, som

mo scenografo(3), alla prospettiva e architettura, e 

Andrea Castaldi, chiamato a dirigere un du

plicato di Scuola di pittura, l'altra essendo affi

data al predetto Ferri, con lo scopo che una fe

conda emulazione potesse dare frutti sempre mi

gliori. L'esperimento doveva però fallire, quanto 

alla scuola Ferri, per le succedute frequenti e 

lunghe assenze di questo artista. 

Più tardi (I 867 e 1869) furono ancora do

vute al Breme la nomina di Odoardo T abac-
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chi per la scultura e di Antonio F ontanesi per 

il paesaggio. 

Nel '60 il Castaldi era stato nominato ul

timo, spiegandosi forse il ritardo per la sua lon

tananza da T orino, e fu scelto per la grande 

considerazione ottenuta dai suoi invii apprezza

tissimi e continui alle esposizioni annue della 

Promotrice, fra le quali il recente memorabile 

Barbarossa (1858), mentre si sapeva delle ono

rifiche scelte d'altri suoi quadri per collezioni 

estere illustri: I prigionieri di Chillon (premia

ti a Parigi), acquistato dal Museo di belle arti 

di Cristiania, la Parisina, da quello di Filadel

fia, con nomina dell'autore a socio onorario delle 

Accademie di quelle due città, e l' Ofelia es

sendo stata acquistata per le T uileries, dove andò 

barbaramente distrutta, con tante altre opere d'ar

te preziose, nell'incendio comunardo del 1871. 

* 
* * 

A trentatre anm appena il Castaldi giunge

va cosÌ all'elevata posizione, ma quanto la sua 

assidua, ricca e bella produzione l'aveva pur 

già meritata! 

Di questa offre una preziosa cronologia la 

scorta delle pubblicazioni della Promotrice T 0-

rinese: cataloghi, album, resoconti, dove troviamo: 

per il 1846, cioè a venti anni d'età, la 

prima opera esposta dal Castaldi, col tema re

ligioso: L'addio tra Gesù e Maria; 

per il 1848, un tema patriottico-militare: 

L'Italia viene liberata dall' A usiriaco per co

mando di Dio; 

per il l 849, un tema filosofico-morale: 

L'uomo saggio, che, scacciando i vizi, s'attie

ne alla virtù, allegoria; 

per il 1850, tre opere di diverse ispira

zioni: Il sacrificio di A bramo, Il cader del 

sole, Un re in catene; 

per il I 85 J, un tema sentimentale: L'ora 

del pensiero: 



Andrea Gastaldi: Carte di libertà conce""e ad alcune città da Tomaso I - Torino, Palazzo Reale. 
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Andrea Castaldi: Costanza dei Tortonesi assediati dal Barbarossa - Torino, Museo Civico. 

per il l 852, Il primo moto del Vespro 

Siciliano, idea storica a scopo patriottico, e Il 

sogno di Parisina, di derivazione letteraria; 

per il l 853, La perdita del primo amo

re, tema drammatico. Lo ripetè per caso sin

golare, il Michelangelo e Vittoria Colonna, di

pinto circa trent'anni dopo dal Iacovacci, che 

non avrà forse mai vista la tela del Castaldi, 

essendo rimasta sempre nel palazzo reale di T o

rino, pel quale fu nel '53 acquistata, al prezzo 

di L. 1200, modestissimo se si riflette che la 

composizione presenta due figure quasi intiere in 

grandezza naturale; 

per il 1854, I Prigionieri di Chillon, so

pracitati; 

per il '855, L'Ofelia; La Pari'sina; 

per il 1856, Savonarola trallo in carcere. 

Acquistato a L. '800 dalla Promotrice è ora 
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proprietà del Museo CIVICO torinese d' arte mo

derna; 

per il 1857, quattro opere; un Autori

tratto, tre temi della Divina Commedia: La Lia, 

(acquistato a L. '3 00 dalla Promotrice), la 

Pia de' Tolomei, Dante e Virgilio con SQr

dello; 

per il '858, Barbarossa, grande tela ora 

~l Palazzo reale. « Di questa opera sarà col 

tempo invisibile tutto ciò che non è Barbarossa, 

se il collocamento sarà in locale poco illumina

to » , ciò scriveva profeticamente fin d'allora il 
pittore cavaliere Eugenio Balbiano nel!' Album 

della Promotrice, e ciò si è verificato alla lettera, 

o per offuscamento del dipinto in tutto il confuso 

campo di battaglia, o per un giuoco di luci disa

datte, ma la campeggiante, sinistra figura del 

vinto « Ispido sir di Soavi a », cosÌ teutonicamen

te truce, è da sè sola un capolavoro. È la tra-



duzione del leopardiano: «Allor vile e feroce 

- Serse per l'Ellesponto si fuggia .... », è come 

la previsione delle vittorie definitive della lati

nità, e per questo certamente, già preparando 

la rivincita del '59, V. Emanuele volle acqUI

stare quella sottintesa sfida ali' Austria; 

per il 1860, 

Pietro Micca, che 

ottenne la meda

glia d'oro annua di 

lire mille, destinata 

dal Breme a ricom

pensa del merito e 

col disposto che il 

premIO non com

portasse con sè 

l'acquisto. La pri

ma aggiudicazione 

era toccata l'anno 

prima al Pagliano, 

per il quadro: Pe

trarca e Laura. Il 
Pietro Micca fu al

lora acquistato dal 

Municipio di T o

rino, iniziandosi 

con esso augurosa

mente il Museo Ci-

Santi nel Duomo di Chieri e il quadro intit<.>lato 

Venere e A more, e un po' dopo una Bagnante 

che esce dali' acqua, studio delicatissimo di ri

flessi e d'aria aperta. 

SeguÌ poi una non breve assenza d~l Castal

di dalle Mostre della Promotrice, l'artista tro

vandosi impegna

tissimo per due 

commissioni di im

portanza capitale: 

cioè, in primo luo

go uno dei quattro 

grandi dipinti per 

lo scalone nuovo 

del Palazzo reale, 

col tema: Carie di 

libertà concesse 

dal duca Tomaso I 

a varie città. Delle 

al tre decorazioni 

erano incaricati il 

sopracitato Auge

ro, Enrico Camba 

col Carlo Ema

nuele I dichiara 

guerra alla Spa

gna, e il Bertini di 

Milano col Tor

quato Tasso ac

colto alla corte di 
Sa'))oia. 

vico, per delibera

zione consigliare 

dello stesso anno. 

Col Pietro Micca 

il Castaldi espo-

Andrea Gastaldi: Saffo - Torino, Proprietà Giovanna Gastaldi. L'altra commis-

neva l'Innominato, pur esso passato poi al detto 

Museo; 

per il 1862, Atala e Chacfas dal Cha

teaubriand, acquistato da Quintino Sella, come 

ministro delle Finanze. Qgesto nuovo capola

voro di sentimento, di meravigliosa elevatezza ed 

esecuzione è pur esso nel suddetto Museo; 

ad epoca imprecisata, ma a questo perio

do, sarebbero da attribuire otto medaglioni di 

sione - mentre una 

equivalente andava ad Enrico Camba - era data 

dal Ministero del!' Istruzione, che si era proposto 

di incoraggiare la pittura storica, e di poi sostituÌ 

al partito degli incarichi a scelta quello dei con

corsi, senza per tanto zelo, aver realmente in

fuso vita duratura a quel ramo d'arte. AI Ca

staldi toccò, per quest' occasione, il tema: Co

stanza dei '0ortonesi assediali dal Barbarossa. 

La movimentatissima pittura, insieme con quella 
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del Camba: V. Amedeo Il a Carmagnola, fu 

poi data ali' Accademia Albertina, dopo essere 

stata mandata all'Esposizione universale di Pa

ngl del 1867, indi alla Promotrice di Torino 

del '68. A Parigi non fu collocata coi meri

tati riguardi, e ciò per incomprensione - esclu

dendosi il malvo

lere - degli stessi 

commissari italia

ni, fra i quali il 

pur generoso Mo

relli. Ma, poco 

propenso in quel

l'occasione a e

spressioni d'arte 

non meridionali, 

vedeva l'arte ita

liana soltanto sul

le pareti ove ave-
. . 

va messo l SUOi 

corregionali, e lo 

disse francamente 

al Castaldi, che 

gli aveva fatto 

osservare qualche 

torto recato ali' ar

te nord-italiana. 

a soavi mirabili colorazioni e la torva figura del 

primo fratricida, cui faceva pure opposizione la 

gentilezza dell' adolescente figliuolo. L'opera fu 

acquistata dalla Promotrice; e con es~a il Castal

di aveva nella stessa mostra, col Brulo Minore, 

un' altra ispirazione tutta gentile: Il debole vin

ce il forte. E in 

tutte queste opere 

l'artista non inter

pretava più i pen

sieri altrui, viveva 

del solo suo fon

do proprio; 

L'offesa, invo

lontaria fin che si 

vuole, ma offesa, 

fu dal Castaldi Andrea Castaldi: Caligola - Torino, Museo Civico. 

per il 1871 

tornò a una deri

vazione letteraria 

con la Siivilri, 

dal Mahabarata, 

mentre nello stes

so anno dava un 

altro suo pensie

ro personale: il 
1)ramma del!' e

poca preistorica 

in una famiglia 

d'abitanti delle 

fi lpi, ora nel già 

più volte accen

nato Museo Ci
vico. In questa 

scena pietosa, no

tevole come nel cosÌ volontieri 

perdonata che, giudice nel 1880, alla solenne 

indimenticabile esposizione di T orino, sostenne 

il voto del diploma d'onore al Morelli. 

Nel I 869 il Castaldi espose a T orino una 

vera rivelazione nell'insieme dell'arte sua fino 

allora conosciuta: un'opera diversissima dal ge

nere della pittura illustre, una nota scelta quasi 

a riposarsi da questa, l'Innocenza e rimorso, os

sia: Caino e suo figlio, indimenticabile effetto 

di contrasto tra la grave solennità d'un tramonto 
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Caino, il tecnico valore, la disinvoltura, l'ariosità 

la sapienza del paesaggio. 

Nel 1872 il Castaldi ebbe, alla seconda gran

de Esposizione nazionale di Milano, la Saffo, 

con effetto notturno lunare, dal tono poetico squi

sito del cielo, e l'filala. Visione questa se

vera e gentile, che venne malissimo esposta in 

un passaggio ristretto, assolutamente insufficiente 

per una figura in piedi, grande al vero. Il che 

impedì il meritato successo, mentre se nelle odier-
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Andrea Gastaldi : Innccenza e rimorso (Caino e s~o figlio) - Casale. Proprietà Conte Giacinto di Sannazzaro-Natta. 

ne mostre comparisse la sorpresa d'un saggio di 

arte cosÌ completo e superiore dovremmo dirlo un 

miracolo, tanto la fatalità ci ha allontanati da 

quella nobiltà d'espressione e di maestria, da 

quell' altezza di pensiero; 

nel I 874, ancora alla Promotrice: Si fa 

giorno in un' anima, altro tema filosofico-morale 

di fondo proprio dell' artista; 

nel 1878, una pala d'altare: -Apparizio

ne di N. S. Gesù Crislo alla beala Marghe

rita fi [acoque .... e con questa pala ancora una 

derivazione da un poema indiano: Damaianti, 

dormenle nella selva, abbandonala dal suo ma

rito Nalo; un caccialore la salva da un boa; 
nel 1879(4), una scultura, il busto al vero 

del fratello dell'artista, il prof. Bartolomeo; e il 

Bonifacio V III di proprietà del Ministero del

l'Istruzione; 

nel I 884 comparve forse per r ultima volta 

nelle . nostre esposizioni con r Emanuele Fili

berlo fanciullo, vestito da principe della Chiesa, 

da Cardinalino, com'era designato alla Corte, 

e occupato, pel precoce istinto guerresco, in un 

corpo di guardia, a brandire una spada più 

lunga che la sua persona. 

Non mai riposando da tanta attività egli ave

va occupato gli intervalli delle principali opere 

con molte prove tecniche, tra le quali special

mente quelle della pittura a cera, di cui un sag

gio notevole è J'ultimo autoritratto (ora anche 

esso al Museo civico), danneggiato assai, sfal

dato qua e là per inconvenienti di trasporti o 
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Andrea Castaldi: Un dramma de Ire poca preistorica in una famiglia d'abitanti delle Alpi - Torino. Museo Civico, 

diversi, ma di mirabile conservazione nel colo

re smagliante. Altre lunghe prove o preparativi 

per la progettata battaglia di S. Martino, per 

un Caligola, poi non eseguito ... , e quanto tem

po dato alla' scuola, all' antiquaria, praticata con 

erudizione, al consorzio delle migliori relazioni, 

al paterno ricevere e assistere i migliori allievi, 

al praticare autori, e specialmente i trattatisti 

dell' arte.... e quanto studio del paesaggio, ra

mo nel quale, nelle sue scene d'aria aperta fu 

pure maestro di primo ordine I 

Un' ultima opera colossale resta da accennare: 

La caduta di Simon Mago, icona alta dieci metri, 

larga cinque, eseguita per la chiesa dei Santi Pie

tro e Paolo in Torino, d'onde, dopo alcuni lustri, 

la Curia la fece togliere per avere scoperto che il 
tema non appartiene propriamente alla liturgia. 
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Lasciò una sola opera incompleta: il 'Crionfo 
d'Amore, di origine forse Petrarchesca, ossia 

Gli amori celebri, vasta tela anche questa, nella 

quale alcuni gruppi quasi ultimati, starebbero da 

sè, come quadri a tema isolato, ricchi di un in

teresse forse più intenso che nella dispersione 

del concetto totale. 

* * * 

Data la salda costituzione del Castaldi, di

mostrata dalla potenza e continuità del suo la

voro, sembrano brevi i 63 anni non compiuti 

che visse, sembra che non avrebbe potuto aver 

tempo per tanta produzione, la quale rappre

senta una folla di personaggi, evocati in dimen

sioni al vero, quasi sempre a figure intiere, ac-



cornpagnate, documentate da infi

niti particolari, scrupolosamente stu

diati! 

E tutto il fervore di questa pro

duzione profuso principescamente 

a un pubblico attento si e no, e 

pagato scarsamente, quando pa

gato! Chiedeva egli stesso cifre 

quasi minime anche relativamente 

alla già bassa quotazione del tem

po e di T orino per le opere d'ar

te, e ciò non per valutazione infe

riore dell'opera sua, ma per inge

nita abituale discrezione, e, essen~ 
zialmente per disinteresse; perchè 

se un artista non conòbbe l'ansietà 

del lucro fu lui. Il principale com

penso, come si è detto, lo ambiva 

nel tentare di raggiungere la perfe~ 

zione. Non cercò infatti mai le 

commissioni o le premiazioni, mai 

si mise in competizione di affari 

coi colleghi, mai cercò le sponde 

auliche, mai badò a minuzie di 

proventi d'occasione e meno an

cora di genere artistico industriale. 

Si raccontava il suo rifiuto del lau

to lucro della commissione di ri

tratti del sovrano a centinaia, per 

le necessità di tanti municipii al 

tempo delle annessioni: «Un ri

tratto di V. Emanuele II, sÌ, e con 

che amore! ma un'edizione! ... )}. 

La formola tanto travisata: l'ar

te per l'arte, resa al suo senso 

ragionevole, significava per lui: 

l'arte fatta anzitutto per farla be

ne, all'infuori delle preoccupazioni 

venali, al disopra dello scopo pe

cumano. 

Ciò dava ali' artista e al profes

sore un'autorità, una dignità rico-

Andrea Castaldi: La caduta di Simon Mago - Torino, Museo Civico. 
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nosciuta in T orino a pochissimi, che per diversi 

titoli ne furono pur degni, autorità e dignità che 

si rivelavano anche al solo primo vedere Andrea 

Gastaldi, e ancor più poi a trattarlo, trovando 

in lui così completa la natura artistica, il poeta 

del sentimento, ma di un sentimento virile, supe

riore alla vana flebilità. 

« Cuore grande come l'ingegno», disse anco

ra bene il Bersezio. 

Fece pochissimi ritratti, non lasciò più T o

rino, dopo il '60, se non per viaggi brevi e 

per soggiorni estivi nelle Alpi e nelle sue cam

pagne presso Chieri. Aveva . sposato una pit

trice francese, Léonie Lescuyer, valente allieva 

di Rosa Bonheur, la quale soventi espose pure 

a T orino quadri di animali robustamente trattati. 

Suoi amici, più o meno intimi: Angelo Bec

caria, il delicato e poetico paesista, il già no

minato scultore Dubois, lo scrittore Bersezio, 

l'architetto Pietro Spurgazzi, il colonnello d'ar

tiglieria Angelo Angelucci, autore dell'importante 

Catalogo dell'Armeria reale. Ebbe successiva

mente per sostituti nell'insegnamento tre buoni 

artisti, il pittore e valent~ acquafortista Alberto

maso Gilli, i pittori Pier Celestino Gilardi e De

metrio Cosola, tutti coadiutori intelligenti e vo

lonterosi. 

Morì 1'8 gennaio 1889 per antica malattia 

di cuore, dei cui disturbi il suo saldissimo or

ganismo fisico aveva pur trionfato tante volte. 

Un rassomigliantissimo suo ritratto, busto ese

guito dallo scultore Luigi Contratti, lo ricorda 

sullo scalone dell'Albertina. 

E, nella storia dell'arte italiana, lo ricorde

rà certamente una crescente considerazione, che 

finirà forse coll'essere non minore di quella tri

butata al Morelli. 

Scrissero e dissero di lui, con buona compe

tenza di sentimento e talora anche di arte, negli 

Album della Promotrice torinese: Olimpia Savio

Rossi, Vittorio Bersezio, Armando Benvenuti, 

che notò la sua «potente fantasia e passione», 
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Giovanni Vico, Domenico Cappellina, che di

chiarò «in lui riunite la robustezza e la grazia », 

Luigi D'Ancona, l'economista, che, fin dal '57, 

lo annunziò «futuro onore d'Italia». il pittore 

Eugenio Balbiano, che lo disse «un indipen

dente,... un pittore storico di genio tragico», 

e il conte Gioachino T oesca, definendolo «un 

vero figlio dell'arte, le cui opere fanno pensa

re, parlano all'intelletto e al cuore, sono scuola 

di virtù e di sensi magnanimi ». Domenico Mo

relli che lo definì: «gran penelleggiatore». 

E uno dei suoi più cari allievi, il pittore e 

architetto Ernesto Spurgazzi, in un abbozzo di 

studio destinato non alla pubblicità, ma soltanto 

allo scopo di definire cogli amici le caratteri

stiche del maestro scriveva di lui: «Ingegno po

tente, anima vibrante, dotata in sommo grado 

della sensibilità artistica, cioè fantastica. · Appro

fondì l'arte con pochissima cultura preparatoria 

colle sole forze del suo ingegno naturale. Non 

aveva posa finchè non fosse riuscito a rendersi 

ragione di tutto e tutto potesse padroneggiare. 

Ignaro in gioventù dei più elementari principii 

di geometria studiò le leggi della prospettiva e 

del chiaroscuro con metodi suoi ingegnosi, de

sunti n"on da printipii scientifici ma dali' intensa 

osservazione del vero, per ciò appunto più adatta 

a spiegare aspetti e forme non geometriche de

finibili. Per cui la sua visione del vero si acuì 

vigo;osa e non gli fallì mai, nemmeno nelle cose 

sue felici, in ciò veramente maestro. Diceva di 

non aver avuto maestri e se ciò si vede nella per

sonalità dei suoi metodi, ora semplicissimi, ora 

complicati, si deve intendere che non ebbe mae

stri nel senso letterale della parola, mentre ne 

ebbe di certo nel lungo soggiorno all'estero, viag

giando, conoscendo uomini, maniere, scuole, ten

tando, scrutando, imparando, indovinando, fe

condando coli' ardore dell' anima sua ciò che ve

deva il suo occhio penetrante. Ingegno critico 

e immaginativo (raro accoppiamento), vedeva su

bito, in un fatto in una lettura, il quadro se-



Andrea Castaldi : Emanuele Filiberto fanciullo. 
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Andrea Castaldi: Autoritratto - Torino, Museo Civico. 
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condo il sentimento suo e ne afferrava subito il 

punclum saliens, ciò che chiamava la chiave del
l'effetto.... il getto di una mano (Prigionieri di 
Chillon), un volger d'occhi (Savonarola), una 

mossa di testa (SiilJìtri) .... , e sapeva, special

mente nei suoi tre tempi, subordinare ogni cosa 

a un raro senso di unità, senso che non lo ab

bandona nel giudicare, richiesto, i lavori altrui 

per i quali aveva sempre pronto il consiglio ri

solutivo. Possedeva il mestiere come pochi, aiu

tato dalla facoltà di non affannarsi, di padro

neggiare sè stesso. Amava fino all' idolatria l'arte 

sua, e ne aveva · un concetto altissimo. Lavo

ratore indefesso, uomo di passioni vive, acces

sibile ugualmente ali' intensità degli affetti e degli 

aborrimenti. Seducentissimo nei modi affabili, sem

plice nel tenore di vita, non avaro beneficò molti. 

Sentì vivamente la gratitudine; amico degli al

Eevi che sentiva in comunione di spirito con Itli, 

li aiutava liberamente, li confondeva nel suo in

finito amore per l'arte, ma guai se si ricredeva! 

Aveva la dote principe del professore, di eser

citare una ascendente morale sui sUOi giovani, 

impareggiabile guida a quelli che già conosce-

(l) Già incaricalo da Carlo Felice dei monumonti di Alta

comba. 

(2) Léon Gérome : « Au compas! jeunes gens, au compas! ». 

vano il mestiere, meno utile agli affatto ignari ... . , 

avrebbe potuto essere insegnante metodico perchè 

sapeva bene il molto che sapeva, ma non lo era, 

appunto per essersi fatto da sè e per essere uo

mo di sbalzi, .. ,. talora in contraddizione con sè 

stesso perchè chi vede le cose da più lati ora 

le vede in un modo, ora in un altro .... con la 

ricca, accesa, nobile fantasia era un'anima ele

vata, piena di ideali, e aveva il cuore buono 

che amava abbandonarsi. 

« Perciò, col ricordo degli entusiasmi, dei tor

menti delle lotte che sapeva destare e alimen

tare, compiacendovisi, Gastaldi resta e resterà 

nella nostra memoria come una bella e amabile 

figura d'uomo interessantissima per la sua com

plessità, un artista raro in tutti i tempi, un a

mico, un maestro indimenticabile». 

E finalmente, nella triste ora dell'ultimo ad

dio, parlarono ancora di lui con venerazione e af

fetto lo stesso Bersezio (nella Gazzella piemon
tese del 15 Gennaio '89), e, in una commos

sa commemorazione, il prof. Corradino Corra

do, insegnante di storia dell'arte ali' Albertina. 

MARCO CALDERINI. 

(3) Autore del mirabile e purtroppo ora perduto tendone del 

. Teatro Serbino « La Fiera di Sinigaglia ». 

(4) Il Gastaldi aveva sempre modellato, facendo sovenli in ri

lievo, in dimensioni di bozzetti, le figure dei suoi quadri. 

127 


