
pilastro originale per mezzo di mensoloni rovesci pure in 
cemento armato. In questo modo il carico viene trasmesso 
al terreno, in parte da quel tratto delle antiche fondazioni 
rimaste fedeli alla loro missione, solidali cioè col pilastro 
sovrastante, in parte premendo sulla sommità delle men
sole di collegamento, ai nuovi solettoni e da questi al ter
reno. L e mensole naturalmente sono soggette a flessione 
dal basso in alto e particolare cura si è data all'armatura 
tesa, in basso, e alle staffe destinate a resistere allo scorri
mento che, ovviamente, è rilevante in corrispondenza 
al pilastro (fig. 7). 

Ormai l'edificio è salvo ma assai lontano da quelle con
dizioni che sarebbero necessarie per il godimento pubblico 
d ' un monumento così insigne. Purtroppo quella calamità, 
cui si accenna all'inizio, il fortissimo rialzamento dello 
spiazzo antistante, rappresenta un ostacolo insuperabile. 
Una volta demolite le meschine e sproporzionate aggiunte 

che calcano e soffocano la chiesa, una volta isolato il monu
mento e ricostruitone il tetto a spioventi, quale risulta dal 
dipinto antico, rimarrebbe sempre una sfortunata spropor
zione fra l'antico edificio, nato a livello assai più basso, e 
tutti gli edifici circostanti costruiti assai più tardi, a interra
mento avvenu to . Ecco un grave problema per gli urbanis ti: 
per quanto riguarda gli studiosi e gli amatori di cose antiche 
essi dovranno fare astrazione da quanto circonderà imman
cabilmente il monumento e immaginarselo com'era aiutan
dosi con l'ombra di un affresco sbiadito. R. SALINAS 

I) DE BLAS!IS, Documenti sulla Regina Giovanna in Arch. St. Napo
letano, Anno X I- XII. 

2) E . BERNICH, Napoli Nobilissima , 1904, Vol. 3, p. 100. 
3) Dal Vasari fino all'inizio del secolo scorso si attribuivano a G iotto. 

A. VENTURI, vol. V, non si pronunzia ma pone degli interrogativi. 
4) G. CHIERICI, Il Resta uro della Chiesa dell'Incoronata, in B oli . d'Arte, 

1929-1930, p . 410. 

OPERE DI GIUSEPPE MARIA 
BONZANIGO 

P ER QUANTI ESEMPLARI di poltrone 
settecentesche io possa avere ve

duto, mai mi accadde di conoscerne 
uno di così alto valore per bellezza e 
rarità come questo, che trovai confi
nato nell 'appartamento " dei principi 
infanti,, all' ultimo piano del palazzo 
reale di Torino (fig. I). 

FIG. I - TORINO, PALAZZO REALE, SALA DEL TEMPO 
G. M. BONZANIGO : POLTRONA INTAGLIATA E DORATA 

Probabilmente, dopo aver raccolto 
per anni l'amabile peso di principesse 
e regine, la mirabile opera era stata 
messa a riposo, perchè - sfilaccian
dosi un poco la seta d'argento - ne 
scadeva l'aulico decoro. Forse si pen
sava di rinnovarne la stoffa. Ma venne 
le déluge. Sommerse anche Luigi XVI, 
che lasciò agli storici il ricordo della 
sua nonchalanche e della nobile mor
te, e lasciò alle persone di gusto il 
nome di un raffinatissimo stile, tutto 
sfumature di presentimenti e ricordi, 
tra Luigi XV, Reggenza e Direttorio. 
Quando il diluvio cessò, tutto era mu
tato: moda, e modi, e pensieri. Chi 
più avrebbe voluto i vecchiumi di qua
rant'anni prima? Non solo oggi l'in
teresse è per l'antico - talvolta solo 
perchè è antico - o per il nuovissi
mo. Anche allora il vecchio spiaceva, 
finchè non fosse trascolorato sotto una 
patina secolare. Così, con Carlo Felice, 
dominando incontrastato l' " Impero , 
pur in tempi di restaurazione - vivo 
riflesso, sul gusto, di insopprimibili 
fermenti politici -codini non se ne vi
dero più. Nè alcuno pensò di rinnovare 
i mobili di Luigi XVI. E la poltrona 
fu dimenticata nell'ombra polverosa 
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dei depositi, ove mi accadde di ritrovarla in ottimo stato 
di conservazione, benchè ne fosse sfilacciata la seta e 
mancasse qualche piccola parte alla cuspide dello schienale. 

Una poltrona potrà apparire, a taluno, troppo esile 
oggetto per una nota, pur breve. Ma si tratta di un capo
lavoro tra i mobili Luigi XVI, di un modello unico, per 
la tecnica, tra la pleiade di esemplari coevi. 

Se l'oggetto fosse emerso dal mare dell 'antiquariato, 
indubbia sarebbe stata l'induzione del luogo d 'origine: 
Parigi; e quasi certo sarebbe parso anche il nome del
l'autore: Georges Jacob. Ma per chi conosca quale raffi
nato barocco espressero gli artisti piemontesi, tale luogo 
d'origine può essere, senza difficoltà, spostato a Torino, 
specialmente se l 'induzione è suffragata dalla certezza 
sul nome di chi possa aver intagliato quel mobile, Giu
seppe Maria Bonzanigo. 

È questi un artefice che molto spese della sua vita nel
l'eseguire piccole cose d'uso elegante, decorate da intagli 
di straordinaria finezza. Di lui posso ripetere il giudizio 
che scrissi altrove: 1> " All'incomparabile abilità, con cui 
raggiunse i limiti delle possibilità tecniche nell'intaglio 
!igneo, unì - non di rado - un finissimo senso d'arte, 
esprimendo nel suo stile l'ultima fase del gusto settecen
tesco, ormai contenuto e, sotto certi aspetti, raffinato 
dalla ispirazione all'antico 11 • Vedendone le opere, si è 
indotti ad una visione esasperatamente analitica, ad inse
guire con lo sguardo la stupefacente abilità nell'intagliare 
con microscopica precisione i particolari, nei quali si sco
prono altri particolari minori ed altri ancora, che si susse
guono con un gioco di " corrimi dietro 11 di concentrazione 
successiva nel sempre più piccolo e sempre egualmen
te preciso. Verrebbe fatto di giudicarlo, tutto sommato, 
un pedante osservatore che abbia avuto anche il dono 
di poter riprodurre tutto ciò che in un mazzetto di 
fiori, in una voluta di foglie, in un nastrino svolazzan
te, è concesso vedere ad una acutissima vista. Insom
ma, un prodigioso tecnico, una specie di " monstrum 11 

dell'intaglio nel legno, al cui confronto anche i più pre
cisi pittori fiamminghi di natura morta possono sembrare 
sommari. 

Ma il giudizio non deve fermarsi qui. Occorre stac
carsi dallo stupore per l'abilità e risalire ad aspetto più 
vivo, alla bellezza delle opere, al disegno di eccezionale 
eleganza, ove i ricchi ornati non soffocano mai l'ossatu
ra dello schema compositivo, che sempre appare chiaro, 
lineare, logico. Il Rococò è vivissmo ancora, più che mai 
nel suo tramonto, ma l'alba del neoclassicismo non è 
lontana. 

Morì, il Bonzanigo, a settantacinque anni, nel 1820. Se 
natura gli avesse tolto qualche lustro, avremmo potuto 
dire che egli finì col suo stile, col Luigi XVI. 

Disegnava lui stesso le sue opere? Vorrei crederlo, 
anche se il dubbio rimane che qualche raffinato creatore 
di forme ne indicasse gli schemi. Si potrebbe pensare 
ad uno scultore, a François Ladatte, che si formò a Pa
rigi nell'aurora del Luigi XV e colà visse e interpretò 
quello stile per oltre un decennio ; tornò poi a Torino, a 
continuarvi una lunghissima vita operosa. Però il Ladatte 
-nato nel 1706- era vecchio assai, quando i documenti 
cominciarono a segnalare il Bonzanigo attivo per la corte 

FIG. 2 - TORINO, PALAZZO REALE 
G. M. BONZANIGO: POLTRONA (PARTICOLARE) 

sabauda, nel 1773. Pur non dimenticando che anche altri 
scultori, più giovani del Ladatte, operavano a Torino 
- il Bernero, i Collino - crederei più giusto ricondurre 
la fase prima del Bonzanigo nella cerchia dell'attività 
tarda dell'artista più anziano, che ebbe sempre un'intensa 
operosità anche come maestro. In ogni caso, è da affer
mare che le vicinanze di gusto, talora assai strette, fra il 
cesellatore prezioso del bronzo e lo stupefacente intaglia
tore del legno sono dettate dall'eguale clima di raffina
tezza, dominante nella Torino " rocaille "' 

Potrà stupire taluno il veder scrivere di gusto raffinato 
in una corte che si è soliti considerare come una caserma, 
quasi il cuore di una piccola Postdam. Ma ben altra è la 
realtà. Sarà certo un lungo lavoro quello di investigare 
in centinaia di volumi di conti, in migliaia di documenti, 
quanto si spese -e come bene- in due secoli e mezzo, 
da Carlo Emanuele I a Carlo Alberto, per 'dare vita ad un 
raffinato sfarzo. Non tutto è conservato, purtroppo, per 
le ruberie avvenute durante la rivoluzione francese, e per 
spoliazioni meno antiche e più colpevoli: si pensi ai ca
stelli di Rivoli e di Moncalieri, che subirono degradazioni 
rovinose, totali, in decenni recenti. Ma con paziente opera 
molto si può ritrovare e ricollocare. Col Museo di Stupi
nigi, quello di Palazzo Reale- se mai si farà- potrebbe 
costituire una stupenda documentazione del gusto della 
T orino barocca. 
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FIG. 3 - TORINO, GALLERIA DELL'ACCADEMIA - G. M. BONZANIGO: CORNICE INTAGLIATA (PARTICOLARI) 

Dell'arredamento del palazzo torinese la poltrona del 
Bonzanigo è certo uno dei pezz1 migliori. È tutta dorata, 
ricoperta di seta d'una tinta svanita, come di uno stanco 
tono d'argento che si riscaldi a riflessi più intensi. La 
decora un delizioso ricamo, a punto croce, che svolge 
motivi di rami e di rose, in colori delicati ma vivi, cui 
donano suprema eleganza certi tocchi di nero vellutato e 
profondo. Unico, per quante ricerche io abbia fatto, è 
lo schema dei braccioli a sbalzo, 2) di linea elegante e 
razionale ad un tempo, per offrire comodo appoggio alle 
braccia ed alle mani. Vien fatto di chiedersi se lo sbalzo 
sia dovuto soltanto a capriccio: no certamente; l'amplis
sima gonna di un abito femminile settecentesco si poteva 
espandere, non costretta dai sostegni verticali dei brac
cioli. È da stupire, invece, che una forma così razional
mente studiata, rispetto alla moda del tempo, non sia 
divenuta d'uso comune, tanto più che questa forma è un 
deciso progresso rispetto alla poltrona à la Reine, creata 
verso il 1720, coi braccioli arretrati, appunto per adattarsi 
alla nuova moda delle gonne à paniers. 

L'intaglio è tipico del Bonzanigo. Svolge motivi cari al 
Luigi XVI, assai ricchi ma di chiaro schema: attorno allo 
schienale e sui fianchi, volute di rami sottili vanno secondo 
un'onda regolare, che ad ogni arsi e ad ogni tesi si avvolge 
a comprendere una piccola rosa. Simile, ma più ricco, è 
il motivo della cintura del sedile, poichè le volute dei 

r8o 

rami sono in parte celate da lunghe foglie che si accartoc
ciano un poco. È un motivo assai usato nei mobili francesi 
del tempo: lo si ritrova, per citare esempi illustri, in un 
grande armadio del Petit Trianon; in un cassettone di 
Guillaume Benneman, al Mobilier National; in altro, 
dello stesso autore, al Louvre; in altro ancora, più pic
colo, di Franç0is Leleu, al Petit Trianon; in una grande 
console di Fontainebleau. 3) 

Al centro della cintura sono due grifi affrontati: motivo, 
anche questo, non raro nel Luigi XVI, che si ritrova, ad 
esempio, nel superbo cabinet di Adam Weisweiler. 4) 

La poltrona poggia su gambe a colonna ionica, sorgente 
da una grossa corona di foglie, cui seguono altre foglie 
avvolgenti il sommo di un cono rovescio, che termina, a 
terra, su altra corona, ma m01to p1ù piccola (fig. 2). È un 
motivo architettonico, squisito nella sua assurdità, e di 
ricco valore decorativo. 

Tra i mobili di Fontainebleau esiste una delle più belle 
poltrone francesi. 5) Indubbiamente è un superbo esem
plare, decorato in modo mirabilmente unitario, ma questo 
di Torino, a mio vedere, non è certo da meno per l'armo
nia con cui forme tondeggianti e forme piane, linee curve 
e linee diritte sono fuse in un solo accordo, con valore di 
vera architettura. Con altro esemplare francese mi preme 
ancora un raffronto, con una delle più belle opere di 
Georges Jacob, la famosa poltrona nel Musée des Arts 
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Décoratifs. Strettissima è la consonanza di motivi e di 
composizione con il lavoro del Bonzanigo. 

L'attribuzione a questo artista è resa inoppugnabile 
dal confronto con opere certissimamente sue, quali lo 
scrittoio del Museo di Stupinigi 6) e la cornice dell'Acca
demia Albertina. Si veda il motivo di rami sottili e foglie 
attorte, con sfingi opposte, questa volta, e non affrontate 
come là sono i grifi; si guardi l'allegoria della Musica, 
con quello strano modello di tromba, che nel fastigio dello 
scrittoio si ripete. Alla similitudine dei motivi corrisponde 
una identica grafia di trattazione. 

Ancora, tali modi trovano puntuale riscontro in qualche 
tratto della cornice dell'Accademia nelle foglie in ispecie, 
nelle trombe e nei grifi. T ale cornice è poco nota, 7) ma 
vale la pena di pubblicarla qui, col corredo di qualche 
particolare, per meglio vederne la fenomenale finezza 
(fig. 3). Come prova finale, l'artefice volle porre una mosca, 
di grandezza reale, intagliata in un solo pezzo di legno, 
in fronte al bucranio ornato di festoni (fig. 3). Ed a 
conferma che il suo lavoro era fatto con semplici mezzi, 

FIG. 4 - T ORINO, PALAZZO REALE, SALA DEL TEMPO 
G. M. BONZANIGO: PARAFUOCO INTAGLIATO, DORATO E DIPINTO 

riprodusse i minuscoli attrezzi di cui si serviva, quasi a 
soddisfare a priori la domanda dello stupito osservatore. 
Tecnico insuperabile, quindi, ma anche artista raffinato. 
Si guardi, infine, un parafuoco, certo eseguito nel 1775 
per le nozze di Maria Clotilde di Francia con Carlo 
Emanuele IV di Savoia (fig . 4).8l Oggetto che bene si lega 
alla poltrona che abbiamo veduto; tanto bene che, dopo 
aver tratto quest'ultima dal dimenticato deposito ed averla 
posta accanto a quello, si è costituito un pendent di ecce
zionale ricchezza decorativa, che convince a considerare il 
Bonzanigo all 'altezza dei più grandi mobilieri di Francia, 
del tempo di Luigi XVI. R. CARITÀ 

r) Voce B onz anigo in Enciclopedia dell' Arle, pr.:>ssima pubblicazione a 
cura dell'Istituto dell 'Enciclopedia Italiana . 

2) N on un solo esemplare con braccioli a sbalzo appare nel ricchiss imo 
volume Le siège en France , Parigi, 1948, curato da G. ]ANNEAU e da M . ]ARRY, 

in seguito alla " Expos itio n du Siège Français du Moyen Age à nos jours , , 
tenuta al Musée des Arts D écoratifs nell 'estate del 1947· Neppure a ll 'espo
s izione .. La sed ia italiana ne i secoli,, che ebbe luogo a Milano nel 195 1, 
s i videro poltrone barocche con tale t ipo di braccioli (cfr. il catabgo redatto 
da L. CoLLOBI RAGGHIANTI, Milano 195 1) . La scrupolosa ind agine in tutta 
la bibliografia sull'argomento mi ha convinto che l'esemplare di Torino è 
sicuramente unico . 

3) V. riprod . nel volume di G. JANNEAU, Historique du meuble, Parigi 1948, 
a pp. 127, 132, 133, 137 e 148. 

4) V. riprod . in vol. cit. a nota prec., p. 138. 
5) V. riprod . in vol. cit . a nota 3, p . 122. 
6. V. riprod . in vol. di A. MtDANA, L'arte de/legno in Piemonte nel S ei e 

nel S ettecento, Torino s. d. , fi gg. 464 - 466. 
7) D ella cornice dell'Accademia già si parl a, co me del più portentoso 

intaglio del Bonzanigo, nel volumetto di P. GI USTI, D i Giuseppe M aria B on
z anigo ecc., Torino r86g. 

8) Cfr. vol . cit ., alla nota 6, fi g. 457, ove il parafuo co è giustamente 
attribuito al Bonzanigo. 

LA MOSTRA OLANDESE DEL '600 A ROMA 
E A MILANO 

U NA CURIOSITÀ e un compiacimento più scoperti per 
tanto fedeli ritratti di un· mondo lontano, l'occasione 

di poter avvicinare maestri famosi, conosciuti da noi 
spesso per via indiretta, congiunti a un interesse più 
generale- e talora polemico - per una pittura così ov
viamente definibile, nell'insieme, come realistica e che 
propone dimostrabili riferimenti alla storia e alla struttura 
sociale, costituivano il popolare richiamo della Mostra di 
Pi ttura Olandese del Seicento, una delle iniziative che 
hanno avuto maggiore successo di critica e di pubblico, no
nostante l'assunto fosse modestamente antologico. r) Anzi, 
a questo proposito, è stata da molti rilevata l'accortezza 
delle autorità olandesi, le quali, in un momento in cui 
molto si discute sulla opportunità delle mostre viaggianti 
(e nella discussione un intervento autorevole e che si spera 
concordemente ascoltato si è avuto dallo Swarzenski, sul 
Burl. Mag. del maggio del 1953), si sono attenute al cri
terio di privare i loro musei del minor numero possibile 
di grandi capolavori, preferendo esporre ai rischi del viag
gio, oltre alle opere possedute dalle raccolte nazionali, 
molte altre provenienti da collezioni private olandesi o da 
gallerie, anche pubbliche, straniere. Norme prudenti che 
consentivano, però, di presentare qualche quadro poco 
noto o per noi inedito accanto ad alcuni pezzi famosi. 
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