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Il Medagliere Reale è una piccola sala sontuosamente arredata del Palazzo Reale di Tori-
no, luogo di confine tra il palazzo vero e proprio e la Galleria affrescata da Claudio France-
sco Beaumont, quest’ultima destinata dal re Carlo Alberto di Savoia Carignano a diventare
l’Armeria Reale. Con lo stesso nome si definisce oggi la collezione carlalbertina di monete,
medaglie e sigilli per la quale l’ambiente fu disegnato. Il volume che qui si presenta, frutto
di un lavoro a più mani coordinato dall’allora direttore dell’Armeria Reale Alessandra Guer-
rini, ricostruisce le vicende di elaborazione e di realizzazione di un progetto unitario, forte-
mente voluto dal re negli anni tra il 1835 e il 1838; un progetto forse particolarmente riu-
scito per l’attenzione dedicata dall’architetto di corte Pelagio Palagi a un argomento, come
la numismatica, che lo interessava direttamente, essendo lui stesso un collezionista. Collo-
cando in un’unica manica del palazzo, in posizione periferica rispetto agli ambienti vissuti
dalla corte, le tre istituzioni (Biblioteca, Armeria e Medagliere), Carlo Alberto creava dei
nuovi istituti culturali che riproducevano in Italia il modello francese di strutture per lo stu-
dio e l’illustrazione della storia del regno, già pensato come unitario. La vicenda progettua-
le del Medagliere (Gabinetto delle Medaglie, secondo la denominazione storica) si concluse
di fatto con la morte di Carlo Alberto, così come l’accrescimento della collezione, rimasta
ferma al pur notevole quantitativo di 28.600 monete, circa 3200 tra medaglie, placchette e
onorificenze, e più di 1.400 sigilli. Dalla fine dell’Ottocento la sala, sempre meno vitale,
venne progressivamente dimenticata; le collezioni furono accorpate nel 1958 al Medagliere
Civico; infine, nel 1977 il mobilio fu messo in deposito e la sala destinata all’espansione del-
l’Armeria. La ricerca sui diversi aspetti della storia del Medagliere ha accompagnato i lavori
di restauro dell’ambiente, iniziati nel 1992 e condotti interamente con fondi ordinari mini-
steriali, che hanno restituito alla sala la sua fisionomia originale stravolta dalle manomissio-
ni novecentesche e riportato in sede le collezioni. Il volume in questione, coadiuvato da una
apposita campagna fotografica, comprende una prima parte di ricostruzione della storia
dell’ambiente e delle collezioni, e una seconda che ripercorre i restauri di tutte le compo-
nenti della decorazione. Seguono le analisi della materia pittorica e dei legni impiegati nella
realizzazione del mobilio. Infine, una vasta appendice è dedicata alla pubblicazione dei
documenti d’archivio, al regesto dei disegni palagiani relativi alla sala e ad un regesto di
artigiani e artisti impegnati nell’opera.
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