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Carlo Emanuele I: le collezioni, la storia. 
Il Duca torna a Palazzo

CRISTINA CUNEO

Le meraviglie del mondo.  
Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia
mostra curata da Anna Maria Bava e Enrica Pagella
Torino, Musei Reali, 16 dicembre 2016 - 2 aprile 2017

Negli ultimi venti anni tra gli studiosi è cresciuto l’inte-
resse, storico, politico, artistico e scientifico per l’epoca 
di Carlo Emanuele I: quei cinquanta anni di governo del 
ducato sabaudo che hanno segnato l’istituzione e il con-
solidamento della corte sulla base e in continuità con le 
scelte effettuate da Emanuele Filiberto di Savoia e, per 
l’aspetto culturale, dalla moglie Margherita di Valois.
Se l’invenzione della capitale (V. Comoli, Torino, Roma-
Bari 1983) era stato il progetto perseguito da Emanuele 
Filiberto a seguito del trattato di Cateau-Cambrésis (1559) 
con l’elevazione di Torino a sede della corte, si deve al 
figlio Carlo Emanuele I il suo rafforzamento anche at-
traverso un’immagine identitaria e culturalmente forte, 
tale da porre il ducato ad un livello comparabile con altre 
realtà istituzionali straniere (si pensi alla Francia e alla 
Spagna, ma anche ai ducati e signorie italiane e agli stati 
di area tedesca); quindi, come è stato chiarito, le scelte 
culturali operate in questi anni sono costitutive della cor-
te stessa (P. Merlin, La politica culturale, l’organizzazione degli 
studi universitari e la cultura di corte, Torino 1990).
L’approfondimento degli studi, che erano già stati av-
viati negli anni settanta del Novecento, si conferma 
con il convegno internazionale del 1995 su Politica e 
Cultura nell’età di Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid, 
a cui ha fatto seguito la pubblicazione degli atti curati 
da Mariarosa Masoero, Sergio Mamino e Claudio Rosso 
(Olschki, 1999), che hanno posto le basi per approfon-
dimenti successivi e hanno chiarito come il momento 
fondativo dello stato sia proprio in questi anni e lega-
to a questi temi. Politica: le scelte e l’avvicendamento di 
alleanze sullo scacchiere europeo realizzatosi durante 
il lungo ducato con il passaggio dalla sfera di influen-
za spagnola a quella francese che decretano un riflesso 
sui modi e sulle abitudini di corte legate anche al gusto 
e alle scelte artistiche e culturali. Cultura: quell’insieme 
di riferimenti alla letteratura che riflette l’interesse del 
Duca stesso per la scrittura e la poesia, per la quale si cir-
conda di illustri uomini del tempo da Tassoni a Marino, 
oltre che da poeti savoiardi e cortigiani come d’Agliè; 
ma anche tutte quelle istanze artistiche che si esprimono 
in particolare nell’allestimento della Grande Galleria nel 
cui “mondo” è dispiegato l’intero sapere umano espresso 
anche nel controllo della natura.

E se il convegno del 1995 ne aveva rilanciato la figura, i 
successivi approfondimenti legati a personaggi che opera-
no in vari campi ne consolidano l’importanza; come, per 
esempio, Giovanni Caracca, il pittore fiammingo al quale 
è dedicata la mostra del 2005 (Il nostro pittore fiammengo, a 
cura di P. Astrua, A.M. Bava e C. E. Spantigati); la storia 
della dinastia e le imprese dei Savoia (La Reggia di Venaria 
e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, 2007) 
e ancora la mostra  su un aspetto specifico della vita e 
degli usi della corte (Feste barocche. Cerimonie e spettacoli alla 
corte dei Savoia tra Cinque e Settecento, 2009), nonché la cen-
tralità assunta dal consistente insieme librario custodito 
nelle grandi “guardarobbe” della Galleria (Il teatro di tutte 
le scienze e le arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale 
di età moderna. Torino 1559-1861, 2011); per non parlare della 
figura di Caterina d’Austria la cui vita, le sorti dinastiche 
e la committenza sono dispiegate negli atti del convegno 
a lei dedicato (L’infanta. Caterina d’Austria duchessa di Savoia 
1567-1597, Roma 2013).
Ed è ora proprio la Grande Galleria ad occupare un po-
sto di primo piano tra gli studi che la affrontano nell’ot-
tica del collezionismo, proposto nella mostra e studia-
to nel catalogo curati entrambi da Anna Maria Bava e 
Enrica Pagella (Le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo 
Emanuele I di Savoia, catalogo della mostra a cura di A. 
M. Bava e E. Pagella con la collaborazione di G. Pantò 
e S. Saccani, Genova 2016). La mostra ai Musei Reali di 
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Torino nelle due sedi prestigiose della Galleria Sabauda 
e della Biblioteca Reale è stata realizzata con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo e della Consulta per la va-
lorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino; la scel-
ta di esporre in una sede museale – quella della Galleria 
Sabauda – è pensata nell’ottica di rimanere nel tempo ad 
ampliare il percorso del museo rendendo il “confine tra 
mostra e museo permeabile”.
Caratteristica precipua del lungo ducato Carlo Emanuele 
I è l’ansia di raccogliere e conservare in un luogo che si 
configura sia come contenitore all’avanguardia rispetto a 
modelli europei conosciuti e diffusi, sia come insieme di 
contenuti, di proposte progettuali e differenti fasi di alle-
stimento decorativo che vedono la Galleria come spazio 
privilegiato della corte nella prima metà del Seicento.
È “l’immagine del Principe” quella che trionfa nei mol-
teplici ritratti, disegni, codici che ripropongono la for-
za di una dinastia che doveva trovare le proprie radici e 
consolidarsi con un aspetto raffinato e di prestigio per 
poter essere legittimata presso le altre corti europee. 
Un’immagine di arti e armi affrontata da Stéphan Gal, 
Paolo Vanoli, Maria Beatrice Failla, che ne discutono ma-
trici e diffusioni; una presenza rafforzata dalle scelte poli-
tiche che privilegiano la Spagna prima, con il matrimonio 
del 1585 con l’Infanta Catalina Micaela e la Francia poi, 
con un altro matrimonio dinastico, senza dimenticare l’u-
nione del 1608 attraverso l’alleanza ancora matrimoniale 
con due stati italiani.
E ancora la Grande Galleria, presente nelle rappresenta-
zioni del paesaggio urbano torinese di fine Cinquecento, 
in cui emerge come lunga manica costruita alla fine del 
XV secolo per collegare il Castello degli Acaia con la zona 
del palazzo del Vescovo e distrutta da un devastante in-
cendio nella seconda metà del Seicento, spazio privilegia-
to di presentazione e di rappresentanza con la formazione 
della raccolta e l’acquisto di varie opere e collezioni, ana-
lizzata nel catalogo nella sua componente architettonica 
dal ricco saggio di Maria Carla Visconti e, per l’intervento 
di Federico Zuccari, da Patrizia Tosini. La componente 
dinastica con la Storia di casa Savoia e il ruolo di Filiberto 
Pingone è tratteggiato da Cristina Maritano, mentre, per 
la consistenza libraria, sono di riferimento gli studi di 
Franca Varallo che all’aspetto “globale” di teatro dedica 
parte delle sue riflessioni. Mentre l’affondo sul Medioevo 
e sulla raccolta dei codici miniati è definito nel saggio e 
nelle schede di Simonetta Castronovo.  
Un accenno specifico merita il percorso nella Biblioteca 
Reale – curato sapientemente da Franca Varallo e Pietro 
Passerin d’Entreves – in cui sono esposti e proposti all’at-
tenzione di un pubblico vasto gli album dei pesci, dei fiori 
e degli uccelli, finora noti solo a un insieme ristretto e for-
tunato di studiosi (S. Mamino, Quarantotto immagini natura-
listiche per la grande galleria di Carlo Emanuele I di Savoia, 1995; 
V. Defabiani, Giardini Sabaudi e cultura botanica: il “libro dei 

fiori”, 1995). Il restauro con il conseguente smembramen-
to rispetto alla rilegatura originale, pur compromettendo 
la forma autentica di libri, ne hanno reso accessibile la 
fruizione, la spettacolarizzazione e la loro relazione stret-
ta con le raccolte più conosciute dell’epoca.
La sezione dedicata al gusto del Duca per marmi, statue e 
oggetti archeologici, con i nuovi apporti e le attribuzioni 
dovute a Gabriella Pantò e Anna Maria Riccomini, fissa 
nuove ipotesi per il rapporto con l’antico, approfondito 
nei suoi aspetti materiali di studio dei marmi da Maurizio 
Gomez e arricchito dalle numerose nuove opere recupe-
rate nei depositi del Museo di Antichità.
E infine completano il ricco catalogo le armi, gli araz-
zi e gli oggetti preziosi studiati in particolare per met-
tere in luce l’aspetto complessivo della visione di Carlo 
Emanuele I di una corte raffinata e vitale legata ai gran-
di centri di produzione e diffusione delle arti, come te-
stimoniano gli studi condotti da Silvia Ghisotti, Mario 
Epifani, Clelia Arnaldi di Balme e da Anna Maria Bava 
per la quadreria, studiata attraverso inventari e documen-
ti con le committenze a celebri artisti del Cinquecento, 
di scuola veneta, di contemporaneo ambito caravaggesco, 
bolognese e lombardo.
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