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Da Torino a New York: peregrinazioni
di due gruppi scultorei dei giardini reali

Giuseppe Fragalà

ra le attività culturali iniziate nel 2002 dall’Associazione Amici di Palaz-
zo Reale – in aggiunta alla consueta attività di volontariato nella reggia
torinese – vi è la realizzazione sperimentale di un ciclo di incontri deno-
minato Le conversazioni degli Amici di Palazzo Reale (Conversazioni A.P.R.).

Tali conversazioni – tenute, con frequenza mensile, presso la sede del
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. – sono state infatti concepite come un mo-
mento di incontro informale fra gli Amici di Palazzo Reale, in cui ciascuno dei soci,
al di là degli schemi accademici ed istituzionali, potesse portare il proprio contribu-
to su temi concernenti l’attività dell’associazione, o, comunque, ad essa affini.

Ed è proprio nell’ambito delle Conversazioni A.P.R. che ho trovato la sede giusta
per illustrare le bellezze di due gruppi di statue in piombo provenienti dai Giardini
Reali di Torino, da me casualmente scoperti, nell’ormai lontano 1983, al Metropoli-
tan Museum di New York.

Essi raffigurano una coppia di putti con gabbietta ed uccellini (fig. 1) o con cesto di
frutti (fig. 2): la didascalia di allora indicava per entrambi l’attribuzione a François
Ladatte (1706-1787) – individuato come Italian (Piedmontese) – il periodo di esecuzio-
ne (circa 1745-1750), la provenienza originaria dal giardino del Palazzo Reale di To-
rino, il transito nella collezione di Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta (1869-
1931) e, infine, l’acquisizione al Museo nel 1970 grazie all’intervento finanziario del-
la The Josephine Bay Paul and C. Michael Paul Foundation, Inc.

Una veloce scorsa dei ‘sacri testi’ contenenti notizie su Palazzo Reale mi portò poi
a scoprire che, in effetti, vi era memoria di quattro “coppie di putti gettati in piom-
bo” eseguiti dal Ladatte per il Giardino Reale di Torino verso la metà del Settecen-
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to: tali gruppi scultorei erano posati su quattro piedistalli presso la fontana del Mar-
tinez e raffiguravano, secondo alcuni degli autori settecenteschi citati dalle auree
Schede Vesme (Boucheron, Nepote) I quattro elementi ovvero, secondo altri (Dussieux),
Le quattro stagioni.

Si legge nelle citate Schede Vesme: “I quattro Elementi più non si vedono nel giardi-
no reale, e siccome il Rovere (p. 202) li nomina come già esistenti altra volta, senz’ag-
giungere ch’essi presentemente si trovino in altra parte del Palazzo, è da ritenersi
che siano stati sottratti durante il governo francese”.

L’argomentazione nelle schede è decisamente a contrariis: il Rovere per la verità –
nella sua fondamentale opera Descrizione del Reale Palazzo di Torino (1858) – non parla
espressamente di ‘sottrazione’. Il fatto, comunque, che il brevissimo cenno ai “quat-
tro gruppi rappresentanti gli Elementi” sia relegato in una nota (come sempre, nel
Rovere, per le opere non più esistenti in situ), avvalora l’ipotesi che i gruppi non
fossero più presenti nei Giardini Reali almeno dalla seconda metà dell’Ottocento,
qualunque ne fosse stata la causa della rimozione.

Il Vesme segnalava, inoltre, l’esistenza, nel Museo Civico di Torino, di due gruppi
di putti in terracotta, da lui identificati come allegorie dell’Aria e del Fuoco ed attribuiti
al Ladatte.

Non posso, in coscienza, affermare che mi ricordavo (a distanza di venti anni!) di
aver visto questi puttini esposti alla Mostra del Barocco Piemontese del 1963. Tuttavia
il caso, ovvero una felice intuizione, mi spinsero a consultare il catalogo della mo-
stra, provando una sensazione di déja vu di fronte alla Tav. 46 del II volume (fig. 3),
ove era riprodotta una coppia di putti assolutamente simile, se non proprio uguale
(salvo le dimensioni), a quella del Metropolitan Museum raffigurante la coppia di
putti con gabbietta ed uccellini.

E la relativa scheda del catalogo (cfr. n. 51, di Luigi Mallè) confermava l’interrelazio-
ne fra le due opere, sostenendo l’ipotesi che le terrecotte del Museo Civico non fossero
altro che i bozzetti per due dei quattro gruppi raffiguranti I quattro elementi gettati in
piombo dal Ladatte per il Giardino Reale di Torino e successivamente scomparsi.

Nel catalogo, in realtà, l’attribuzione delle terrecotte
al Ladatte era soltanto dubitativa (come del resto lo era
quella delle didascalie del Metropolitan – vedi supra).
Tuttavia, già nel 1970 il Mallè, nella sua opera su Pa-
lazzo Madama, ebbe a sciogliere la riserva a comple-
to favore del Ladatte, ascrivendole, anzi, “fra le sue
cose più delicate e tenere”: lo stesso avrebbe fatto, più
tardi, anche il Metropolitan (vedi infra).

Una mia rapida visita a Palazzo Madama – in quei
tempi felici ancora interamente aperto al pubblico –
mi confermò la sostanziale corrispondenza del boz-

zetto del Museo Civico identificato come allegoria
dell’Aria al gruppo del Metropolitan raffigurante
Putti con gabbietta ed uccellini, salvo qualche picco-
lo dettaglio: per esempio, i putti di Torino sono
alati e quelli di New York no, ma le fisionomie ed
il modellato sono identici. Constatai anche che ilFigura 3
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Museo Civico conservava altri tre gruppi in terracotta, di dimensioni minori, due
dei quali corrispondono esattamente alle terrecotte più grandi: quindi, un’altra serie
incompleta dei Quattro elementi.

A questo punto, se potevo considerarmi appagato delle informazioni storico-artisti-
che da me raccolte, come dire, ‘amatorialmente’, continuavo, tuttavia, ad esser privo
della risposta a quella che per me era la curiosità fondamentale: che percorso avevano
compiuto i gruppi dal Giardino Reale di Torino al Metropolitan Museum di New York?

Pensai, allora, di seguire la strada maestra, ponendo direttamente la domanda al
curatore della sezione Scultura ed Arti Decorative Europee del museo stesso, Mr. Ja-
mes Draper: così gli scrissi, allegando fotografie e documenti relativi ai putti tori-
nesi, chiedendogli di confermare o meno la mia ipotesi circa la loro ‘parentela’ con
i putti americani e, in ogni caso, di farmi gentilmente avere documentazione anche
fotografica di questi ultimi.

Mr. Draper mi rispose con una cortese lettera (vedi alla pagina successiva, all. 4) in
cui, però – come era prevedibile – si diceva sorry di non potermi accontentare, in
quanto la dottoressa Olga Raggio, Direttrice del Dipartimento, stava completando lo
studio dei gruppi in vista di un’imminente pubblicazione: sua era stata, infatti, la
corretta attribuzione dei putti al Ladatte (modificando quella indicata da colui che li
aveva venduti al museo) effettuata, secondo Mr. Draper, in base alle stesse informa-
zioni da me raccolte.

Quanto alla provenienza da Palazzo Reale di Torino prima, e dalle collezioni del
Duca d’Aosta poi, si trattava di notizie fornite dallo stesso venditore, a quanto pare
non meglio documentate.

Mi ritenni, comunque, pago della constatazione di aver inconsapevolmente segui-
to lo stesso percorso logico-documentale della dottoressa Raggio (si parva licet compo-
nere magnis!) e non pensai più ai gruppi del Ladatte fino a quando non vidi riprodot-
to su Arte di Corte a Torino da Carlo Emanuele III a Carlo Felice (Torino, 1987) il bozzetto
torinese del Ladatte raffigurante l’allegoria dell’Aria.

Per tentare di soddisfare la mia vecchia curiosità nel frattempo risvegliatasi, pensai
allora di rivolgermi alla dottoressa Sandra Pinto, Soprintendente pro-tempore per i
Beni Artistici e Storici, alla quale inviai copia delle fotografie dei gruppi di New York.

Anche la dottoressa Pinto mi rispose con una lettera molto cordiale (vedi alla pagi-
na successiva, all. 5), mostrando di apprezzare la mia ‘scoperta al Metropolitan’ ed
avanzando la suggestiva ipotesi che i gruppi fossero stati collocati a Palazzo Cister-
na (residenza torinese della Casa ducale d’Aosta) e quindi successivamente coinvol-
ti nella dispersione degli arredi di quel palazzo.

In effetti, nel febbraio-marzo 1932, tremilacinquanta pezzi delle collezioni private
d’arte del defunto Emanuele Filiberto duca d’Aosta furono dispersi nel corso di
un’asta organizzata dalla Galleria d’Arte Giacomini di Roma; tuttavia, nel relativo
catalogo – da me successivamente consultato – non figurano, salvo errore, i gruppi
del Ladatte: il che, ovviamente, non ne esclude comunque la presenza a palazzo
Cisterna in qualche periodo fra la seconda metà dell’Ottocento ed il primo quaran-
tennio del Novecento, ed una successiva alienazione a causa di mutamento di gusto
o di necessità finanziarie o per altre cause.

Del resto si ha notizia di altri arredi di Palazzo Reale trasferiti a palazzo Cisterna
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nel periodo in cui esso divenne la dimora torinese dei duchi d’Aosta: fra gli altri, un
gruppo di mobili del Piffetti (transitati anche nel castello di Moncalieri ed oggi con-
servati nel palazzo del Quirinale) nonché alcune serie di arazzi (fra i quali i Gobelins
con le storie di Don Chisciotte, restituiti nel 1939 al Palazzo Reale di Torino).

Non può quindi escludersi che i gruppi del Ladatte – forse ridotti soltanto a due
per atti vandalici, furti e/o eventi bellici durante l’occupazione francese di Torino,
privi ormai, quindi, del significato allegorico unitario dei Quattro Elementi (o Quattro
Stagioni) – siano stati rimossi dal Giardino Reale in occasione della riplasmazione
napoleonica (1810-1812), riposti in qualche deposito del palazzo e successivamente
affidati ad uno dei principi Savoia-Aosta per essere collocati a palazzo Cisterna o in
un’altra residenza di quel ramo collaterale: mentre però i Piffetti ed i Gobelins, in-
clusi nella Dotazione della Corona, sono ritornati nei Palazzi Reali, i superstiti grup-
pi di putti hanno seguito un percorso diverso, a me tuttora ignoto.

Né d’altra parte – sempre dando credito alla tradizione della provenienza dei grup-
pi di New York dalle collezioni del duca d’Aosta – si può escludere l’ipotesi alternati-
va del passaggio dei gruppi stessi in mani di terzi (a seguito di furto, vendita, dona-
zione o quant’altro) fra gli ultimi anni del Settecento ed i primi dell’Ottocento e del

loro successivo acquisto
(dopo quasi un secolo) da
parte del duca d’Aosta per
la propria collezione.

Ritornando ai fatti certi,
ricordo che nel 1995 ho
avuto modo di rivedere i
gruppi del Metropolitan,
che ho trovato esposti in un
nuovo allestimento, memo-
re dell’originaria sistema-
zione delle statue: essi sono
infatti collocati in una sor-
ta di ‘giardino d’inverno’,
attorniati da piante orna-
mentali (collocate in conte-
nitori che ricordano molto
da vicino quelli del Giardi-
no Reale di Torino) ed illu-
minati dalla luce naturale
che penetra attraverso le
ampie vetrate (figg. 6 –7).

Anche le didascalie sono
state rifatte, eliminando
ogni ombra di incertezza
nell’attribuzione al Ladat-
te: correlativamente, la re-
lativa scheda di catalogo –
speditami gentilmente a
domicilio su mia sempliceFigure 6-7
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richiesta – definisce ‘incontestabile’ la paternità del Ladatte per i gruppi scultorei di
New York, anche per la loro stretta affinità stilistica con i putti di Palazzo Madama.

La lettura della scheda mi ha causato una certa emozione nel constatare che essa
cita con precisione letterale (spesso in italiano) i passi dei nostri studiosi che si sono
occupati dei putti (Nepote, Boucheron, Rovere,Vesme, Mallè ecc.) e, nel contempo,
mi ha fornito alcuni elementi nuovi circa i putti di New York, quali il prezzo di ac-
quisto ($ 240.000) e l’identità del venditore (Wildenstein): nome che, sul momento,
mi era assolutamente ignoto, salvo poi scoprire, a distanza di anni, che si trattava
del famoso antiquario Daniel Wildenstein. Così famoso che persino il papa Paolo VI
si era rivolto a lui quando aveva progettato di vendere La Pietà di Michelangelo per
finanziare opere assistenziali a favore del Terzo Mondo (progetto non realizzato per
la sopravvenuta morte del Papa): l’episodio è narrato nelle memorie postume di
Wildenstein (Marchands d’Art, Parigi 2001), ma soltanto nell’edizione originale fran-
cese (in quella italiana il capitolo dedicato alla Pietà è stato accuratamente omesso).

Comunque, in nessuna delle due edizioni del libro di memorie ho trovato alcun
accenno ai gruppi del Ladatte venduti al Metropolitan Museum.

Il museo, per contro, ha sempre dato loro il giusto rilievo che meritano: per esem-
pio, il numero di ottobre 1970 del periodico The Metropolitan Museum of Art Bulletin –
da me recentemente consultato presso la biblioteca della S.P.A.B.A. grazie ad una
cortese segnalazione del presidente Bruno Signorelli – riporta l’elenco completo del-
le varie centinaia di opere acquistate dal museo nel corso dell’anno, ma riproduce le
fotografie soltanto di una decina di quelle ritenute più significative, fra le quali, ap-
punto, i due gruppi del Ladatte.

Ricordo, inoltre, che nel 1996 i putti di New York sono riapparsi, almeno virtual-
mente, sulla scena culturale torinese in occasione della mostra Il Tesoro della Città in
cui sono state esposte le opere più preziose di Palazzo Madama, ivi compresi i boz-
zetti in terracotta dell’Aria e del Fuoco: nella relativa scheda del catalogo, Angela
Griseri li pone espressamente in relazione con i due gruppi scultorei del Ladatte al
Metropolitan Museum, ringraziando Silvana Pettenati per la preziosa segnalazione.

Infine, il 29 novembre 2002, una folta rappresentanza degli Amici di Palazzo Reale
ha potuto ammirare di persona i putti nel corso di una visita speciale al Metropoli-
tan Museum di New York organizzata appositamente per l’Associazione dalla dotto-
ressa Olga Raggio, e cioè proprio da colei che aveva a suo tempo individuato le pre-
dette sculture come opera del Ladatte e ne aveva promosso l’acquisizione al museo.

A conclusione delle (poche) certezze e dei (molti) dubbi fin qui esposti, osservo
che non è nemmeno sicuro, infine, che i due gruppi scultorei non compresi nell’ac-
quisto del Metropolitan siano stati effettivamente distrutti: non è pertanto da esclu-
dere a priori che attualmente essi si trovino in una collezione pubblica o privata in
qualche parte del mondo, in attesa di essere ricongiunti, almeno virtualmente, ai
gruppi del Metropolitan.

Spero, quindi, di avere un’altra occasione – da qui all’eternità – di poter trattare
ulteriormente questo argomento!

Nota alla figura 3: la pubblicazione della fotografia del bozzetto del Ladatte conservato in Palazzo
Madama è stata autorizzata dalla Fondazione Torino Musei, con nota prot. n. 170/IX/8 del 17/02/03.


