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Amici di Palazzo Reale

hanno fornito l’occasione per riaprire al pubblico le sale del 

Umberto e Maria Josè. Ultimi 
Principi a Palazzo
Biancolini, in collaborazione con l’architetto Enrico Barbero e con 

Maria Gabriella, provenienti dalla Fondazione Umberto II e Maria 

L’attività svolta dagli Amici di Palazzo Reale, ormai con-
solidata in due giornate, venerdì e sabato, ha permesso ai 

-
vembre 2013, ambienti preziosissimi e momenti di vita degli 
ultimi sovrani d’Italia.

Umberto e Maria Josè. Ultimi Principi a Palazzo
Una mostra per un ritrovato percorso di visita

Giulia Piovano

L
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A introdurre il percorso di visita nella prima 
-

tivo agli importanti interventi di restauro che 
hanno permesso, dall’aprile 2007, di ammirare 
nella loro completezza gli ambienti del Secondo 

delle visite.

Il racconto degli anni vissuti dai Principi ere-
ditari veniva, dalla seconda anticamera in poi, 

originali, accompagnate, come ideali didascalie, 
dalle annotazioni del Prefetto di Palazzo.

La ricerca meticolosa e attenta nei registri di chi 
sovrintendeva ai Reali Palazzi ha infatti consen-
tito di ricostruire una parte del vissuto non solo 
pubblico, ma anche privato della coppia, della 

e trasferimenti privati, ossia tutto ciò che riguar-
dava la loro vita dal 1929 al 1946.

Un diario preciso, ma allo stesso tempo di-
screto, che teneva conto di tutto, senza peraltro 
invadere la loro intimità. 

-
zamento, avvenuto nell’ottobre 1929, alla partenza per l’esilio del giugno 1946, le agende 
passano in rassegna eventi formali svoltisi a Palazzo, come per esempio la visita dei 
Principi Imperiali del Giappone o il gran ballo per l’aristocrazia torinese, visite familiari, 

lontani non mancavano segnalazioni e commenti, specie in occasioni particolari, come la 
dichiarazione dell’entrata in guerra, il 10 giugno 1940.

-
menti delicati, come l’attentato in Belgio (l’anarchico Fernando de Rosa sparò un colpo 
di pistola al passaggio della carrozza di Umberto a Bruxelles) o la nascita dei principini, 
avvenuta a Napoli e festeggiata anche a Torino. 

-
rito a Torino, abitando dal 1925 il secondo piano della residenza come i primi principi di 
Piemonte. Il futuro re Umberto II, infatti, aveva riunito in un unico grande appartamento 
gli ambienti che dalla seconda metà del XVIII secolo erano stati suddivisi tra il Principe di 
Piemonte e il Duca d’Aosta, restituendo loro l’immagine di antico sfarzo che caratterizza-
va il Palazzo nei secoli passati anche grazie alla collocazione di oggetti preziosi e mobili 
originali, spesso fatti giungere da altre residenze.

L’esposizione ha rappresentato anche l’occasione per eseguire due importanti interventi 
conservativi, relativi agli abiti appartenuti alla principessa Maria Josè.

8 gennaio 1930. Dopo il matrimonio, 

i principi Umberto e Maria Josè 

vanno in visita a Papa Pio XI

Amici di Palazzo Reale
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Grazie alla Consulta per la Valorizzazione 
dei Beni Artistici e Culturali di Torino è stato 
possibile ammirare, in ottime condizioni, una 
preziosa pelliccia in persiano nero – una delle 
tante, meravigliose giacche che la principessa 
amava indossare – disegnata dalla casa di moda 
Dior e che, per l’occasione, è stata donata a Pa-
lazzo Reale.

Nella cornice della splendida Sala da Ballo, 
-

da sera in seta beige e perline, di proprietà della 
Fondazione Umberto II e Maria Josè di Savoia, 
gentilmente concesso per la mostra e tornato al 
suo splendore originario per merito degli Amici 

-
to di pulitura.

Il percorso si concludeva con la rievocazione 
dell’esilio a Cascais, da dove re Umberto II, 
scrivendo sul suo diario, annotava: “Gli eventi e 
del tempo di Carlo Alberto e del tempo mio ci hanno 

” [1976].

riguardanti gli ambienti e i personaggi di Palazzo Reale, ma soprattutto con le parole di 
chi a Palazzo ha vissuto, scorci di vita privata e pubblica degli ultimi sovrani. 

-
pagnati dagli Amici di Palazzo Reale. Dimostrazione del forte interesse cha ancora oggi 

-
zione della Repubblica.

della mostra

Amici di Palazzo Reale


