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Il Quadrato della Cultura Torino è un’associazione “no profit” che sviluppa una serie 

di proposte nel vasto mondo della cultura e dell’arte in tutte le sue espressioni. 

In 28 incontri settimanali,  da novembre a maggio, presso il Circolo dei Lettori,  

si tengono lezioni tematiche, approfondimenti, conferenze, momenti musicali.

QUESTO ANNO INTERVERGONO:

Alberto Cottino – Corso di Storia dell’Arte - 10 lezioni
Marzia Capannolo – Corso di Storia dell’Arte Moderna 
e Contemporanea – 4 lezioni
Marco Vacchetti – Corso di Letteratura  - 4 lezioni
Gianni Oliva – Corso di Storia – 4 lezioni
Marcello Veneziani - Filosofo
Andrea Malvano – Lezione - concerto
Sherif El Sebaie – Storia dell’arte orientale

Francesco Manara – Primo Violino del Teatro alla Scala
Duo Luoghi Immaginari
Soprano Elena Bakanova – Pianoforte Raffaele Mascolo

Giovedì 24 ottobre 2019  alle ore 18
Presentazione delle attività 2019/2020
Intervengono: Alberto Cottino, Marzia Capannolo, Marco Vacchetti
Momento musicale con il Maestro Roberto Cognazzo al pianoforte

Il programma completo sul sito www.quadratotorino.it

www.quadratotorino.it

Programma realizzato in collaborazione conTutti gli incontri si tengono alle ore 18 presso 

Via Bogino 9, Torino

Arte | Letteratura | Musica | Antiquariato
Il Quadrato della Cultura
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Chi controlla il passato controlla il futuro. 
Chi controlla il presente controlla il passato.

[George Orwell]
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IL MINATORE,
IL DUCA 
E IL CONDOTTIERO

Il punto vendita unico degli arretrati 
di «Torino Storia» è all’Ecomuseo di via 
Dego 6, Torino. Prenotazione copie 
e informazioni: tel. 328.4572076, 
arretrati@torinostoria.com

ARRETRATI IN VIA DEGO

QUIZ TORINO 
ti aspetta a pagina 88

Non tutti sono convinti della 
verità storica di Pietro Micca, 
l’eroe che ci salvò dall’assedio 
francese del 1706, ma ha 
lasciato poche notizie su sé 
stesso. È l’uomo simbolo della 
liberazione di Torino, anche se è 
una figura molto più evanescente 
di tutti gli altri protagonisti di 
quell’eroica vicenda: il Duca 
Vittorio Amedeo II, il cugino 
condottiero principe Eugenio 
di Savoia, il beato Sebastiano 
Valfrè... Una bella occasione per 
approfondire la storia di questi 
comprimari è la mostra allestita 
fino al 4 novembre dal Museo 
Pietro Micca di via Guicciardini 7 
per raccontare con documenti 
originali «La vittoria meritata» 
contro le armate del Re di Francia. 
Segnaliamo la mostra ai nostri 
lettori: vi si può ammirare una 
emozionante lettera autografa del 
Principe Eugenio, alcune stampe 
originali del Theatrum Sabaudiae, 
carte antiche, ritratti e una notevole 
ricostruzione del campo di 
battaglia a cura di Carla Amoretti, la 
figlia del generale Guido che fondò 
il Museo. Torino deve moltissimo 
alla famiglia Amoretti: anche 
questa bella mostra sul mitico 
Assedio lo dimostra.
Alberto Riccadonna
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hissà se chi frequenta la zona del 
Gerbido, tra Torino e Grugliasco, 
sa che tra impianti industriali e 
capannoni si nasconde una villa 

barocca di pregevole architettura, che ha molti 
punti in comune con Palazzo Carignano tanto 
da poter essere definita come una sua versione 
in scala ridotta e fuori dai confini cittadini?
Siamo a Grugliasco, nei pressi del confine con 
Torino, in una delle tante vie anonime che 
confluiscono su strada del Portone, a poche 
decine di metri dal Cimitero Parco. Qui un can-
cello di metallo privo di indicazioni dà accesso 

C a un ampio giardino incolto, che contiene al 
suo interno una bella villa seicentesca, cono-
sciuta come «il Maggiordomo». Dall’esterno 
dell’area, stretta tra industrie e campi coltivati, 
la villa non è visibile, circondata com’è dalla 
fitta vegetazione lasciata crescere in modo 
controllato dai proprietari per rendere la vita 
più difficile a vandali e balordi, che nei decenni 
passati hanno già contribuito a spogliare la villa 
dei materiali più pregiati. 
«Abbiamo reso impraticabile l’accesso sul re-
tro, che dà su una strada appartata e quindi 
appetibile per ladri e vandali – spiega l’architet-

Facciate «gemelle» 
quelle del Palazzo prima 
sede del Parlamento e 
dell’edificio abbandonato 
nei campi di Grugliasco

DIROCCATA NELLE CAMPAGNE TRA TORINO E GRUGLIASCO LA LUSSUOSA 
DIMORA SEICENTESCA CHE IL MAGGIORDOMO DEL PRINCIPE EMANUELE 
FILIBERTO SI FECE COSTRUIRE, FORSE DALLO STESSO GUARINO GUARINI. 
È DISABITATA DAGLI ANNI ’50, QUALCUNO LA SALVERÀ DALL’OBLIO? 

Villa 
MAGGIORDOMO
La copia (in piccolo)
di Palazzo Carignano

Testo e foto di Paolo Patrito

BAROCCO

GUARDA LA GALLERY 
www.torinostoria.com
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to Antonello Sado, che rappresenta l’attuale 
proprietà e ci accompagna in questa visita –. 
Questo accesso invece è più in vista e oltretutto 
anche chi sbirciasse dal cancello si troverebbe 
deluso: la villa non si vede». In effetti anche a 
cancello spalancato, della villa non sembra es-
serci traccia. La si scorge solo più avanti, adden-
trandosi tra prati incolti e boscaglia.
Il tetto perduto. Il cattivo stato di conser-
vazione della palazzina si rivela non appena 
ci troviamo di fronte alla facciata Sud, la più 
pregevole dal punto di vista architettonico. In 
particolare il tetto è andato completamente 
perduto, e per questo motivo nel 2010 è stata 
predisposta una copertura in lastre metalliche 
sostenute da un ponteggio ancorato a terra 
da blocchi di cemento. Questo intervento di 
messa in sicurezza, seguito da altri importanti 
lavori eseguiti nel 2012/13, ha messo una top-
pa alle numerose infiltrazioni d’acqua e ha ral-
lentato il processo di degrado dell’immobile, 
ma è una soluzione temporanea che non ha 
potuto porre rimedio a decenni di incuria.
La «Napiona» prima del «Maggiordomo». 
Prima di addentrarci nella villa, fin dall’esterno 
se ne colgono le suggestive architetture: salta-
no all’occhio i molteplici elementi che la legano 
a Palazzo Carignano e, più in generale, allo stile 
architettonico del celebre teatino Guarino Gua-
rini, progettista di molti edifici simbolo della 
Torino barocca. Il coinvolgimento diretto del 
Guarini nella progettazione e realizzazione del 
palazzotto non è comprovato a titolo definiti-
vo dalle ricerche documentali, tuttavia il lega-
me dell’architetto modenese con la residenza 

di Grugliasco è fuori di dubbio. Per spiegarlo 
serve ripercorrere, almeno in parte, la sto-
ria della villa, che rivela l’origine del bizzarro 
nome con il quale non solo oggi, ma anche nei 
secoli passati, era nota. 
Il terreno dove sorge, e alcune preesistenze ru-
rali, già nel 1630 erano di proprietà di Francesco 
Napione di Pinerolo, Maresciallo delle Corazze 
Vecchie della Guardia e Gentiluomo di Bocca 
del Principe Tommaso. La villa, per molto tem-
po conosciuta come «la Napiona», venne fatta 
costruire tra il 1675 e il 1683 dal figlio Valeriano, 
divenuto nel 1658 Scudiere, Gran Guardarobiere 
e Maggiordomo (da qui il nome che prenderà la 
villa nel Settecento) del principe Emanuele Fili-
berto di Savoia-Carignano, nobilitato nel 1661 e 
governatore del castello di Racconigi negli anni 
Settanta del Seicento.

Quand’era ancora abitata 
la villa era circondata 

da un parco ben tenuto, 
oggi le sterpaglie 
vengono lasciate 

crescere per impedire 
l’accesso agli estranei; 

il tetto sfondato è stato 
rimpiazzato da una 

copertura provvisoria
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MAGGIORDOMO

Il maggiordomo copia il principe. In quegli anni 
(1679-1685) era in costruzione a Torino Palazzo 
Carignano per mano del Guarini e Valeriano 
Napione, forte del nuovo status acquisito, volle 
far costruire nella sua proprietà una villa «che 
ritraesse alquanto dell’architettura quello del 
suo padrone». Che Napione conoscesse per-
sonalmente Guarini è, quantomeno, altamen-
te probabile, visto che l’architetto gli avrebbe 
dedicato una delle sue opere, la sezione della 
chiesa dei P.P. Somaschi di Messina, che reca la 
scritta: «All’Ill.mo Sig. Valeriano Napione Mag-
giordomo del S.P. Filiberto di Savoia». Secon-
do diversi studiosi la villa «il Maggiordomo» fu 
opera diretta di Guarini. Altri sostengono possa 
essere un prodotto della sua scuola, in partico-
lare di quel Giovanni Francesco Baroncelli, col-
laboratore di Guarini a Palazzo Carignano e au-
tore, tra gli altri, di Palazzo Graneri della Roccia 
oggi al numero 9 di via Bogino. Di certo i legami 
con lo stile di Guarini (e con Palazzo Carignano) 
sono molteplici, e non si limitano alla sinuosità 

della facciata e ai volumi del corpo centrale el-
littico, del tutto simili. In comune tra i due edifici 
ci sono anche le fasce orizzontali che interrom-
pono il ritmo verticale, lo stile delle cornici delle 
finestre e gli elementi decorativi dei cornicioni, 
formelle di cotto con mascheroni che sembra-
no appartenere alla stessa produzione. 
Il salone. Nonostante i danni del tempo e i 
ponteggi, «il Maggiordomo» emerge dal bo-
sco mantenendo intatto tutto il suo fascino. La 
costruzione è a due piani, se si esclude il corpo 
centrale con tamburo ellittico che si eleva di un 
ulteriore piano. Proprio questo nucleo centrale, 
che racchiude un ampio salone, rappresenta l’e-
lemento di maggior pregio della villa e ricorda 
molto da vicino analoghi volumi del Palazzo 
Carignano, in particolare la facciata interna che 
si affaccia sul cortile verso l’ingresso di piazza 

Gli ambienti del 
Maggiordomo, 

finemente arredati 
a inizio Novecento 
a confronto con le 
stanze deturpate, 

ma sempre ricche 
di fascino, di oggi. 

Emanuele Filiberto di 
Savoia-Carignano in 

un ritratto da giovane 
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Carignano e ospita l’aula del parlamento Su-
balpino. Le ali laterali di villa Maggiordomo 
terminano con due corpi estremi, probabili 
aggiunte settecentesche. Nel grande par-
co, che nella Guida alle Cascine e Vigne del 
territorio di Torino di Amedeo Grossi del 1791 
veniva definito «delizioso (…) contornato da 
ameni viali d’alberi», si trovano diversi altri 
fabbricati, in parte sommersi dalla vegeta-
zione, tra cui una serra, una cappella privata, 
scuderie e altri edifici di servizio. 
Da un’apertura il cui accesso è reso difficoltoso 
dai rovi e dai ponteggi si accede all’ambiente 
principale della villa, il salone centrale ellittico 
che, seppur degradato e privato della quasi 
totalità degli ornamenti, lascia ancora a bocca 
aperta. Questo era il cuore della residenza di 
campagna, che non disponeva di enormi vo-
lumi interni. Alcune rare foto scattate a inizio 
’900, quando «il Maggiordomo» era proprietà 
della famiglia Peyron (in particolare dell’av-
vocato Amedeo Peyron, la cui moglie, Pierina 
Ceriana, l’aveva acquistata nel 1905), mostrano 
il salone in tutto il suo splendore, riccamente 
decorato e arredato con mobili settecenteschi, 
pronto per ospitare feste e ricevimenti. Gli altri 
ambienti del piano terra sono comunque di un 
certo interesse, soprattutto per la presenza di 
qualche elemento decorativo, come i grandi 
vasi restaurati nel corso dell’intervento di risa-
namento degli anni 2012/13, le volte, i capitelli, 
le lesene e ciò che resta dei caminetti.
Fatto curioso: in ambienti sicuramente visitati 
più volte da ladri e occupanti abusivi (qua e là 
si notano graffiti e persino tracce di un fuoco 
acceso in terra), i pavimenti sono quasi del tut-

to originali, ora in cotto, ora in legno. Sotto uno 
di questi parquet, di cui manca una porzione, 
si può apprezzare la volta a botte delle sotto-
stanti cantine. Altro elemento iconico della villa 
è l’aerea scala elicoidale in legno, abbastan-
za preservata, che venne aggiunta sempre da 
Peyron su progetto dell’architetto Carlo Ceppi, 
al quale era stato anche commissionato il rifa-
cimento dell’ala ovest. Il piano superiore del-
la villa era destinato ad ospitare le camere da 
letto e oggi è in gran parte a cielo aperto per 
via del crollo del tetto e degli sfondamenti dei 
solai. Particolare è anche il terzo piano del tam-
buro, una sorta di belvedere isolato dal resto 
del palazzo che si raggiunge per mezzo di una 
scala a chiocciola in pietra.
Gli ultimi residenti. Da Napione ai giorni nostri, 
la storia della villa è scandita da numerosi pas-
saggi di proprietà: a ereditarla dai Napione fu la 
famiglia Dellala di Beinasco, tra cui Francesco, 

Vedura dell’edificio 
completamente 
impalcato; sotto, 
confronto ieri/oggi della 
scala interna della villa



architetto, cui si deve l’aggiunta dei corpi di fab-
brica laterali e la costruzione della cappella, che 
venne comunque completamente rifatta nel 
1833 da Andrea Gonella, banchiere di Carrù, la cui 
famiglia tenne la palazzina fino al 1868. 
Dopo i Peyron, che abbiamo già incontrato, la 
villa passò di mano in mano a personaggi più o 
meno illustri (tra gli altri il banchiere biellese Vit-
torio Sella) fino al declino iniziato con lo scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale, quando venne 
danneggiata dalle truppe tedesche e poi ospitò 
famiglie sfollate, che abitarono nel complesso 
anche nei decenni successivi, quando «il Mag-
giordomo» era già in gran parte abbandonato.
Nel 1952 morí Luigi Corrado Della Chà (o Della 
Cà), l’ultimo proprietario ad aver abitato nella 
villa. Alla sua morte «il Maggiordomo» andò alla 
figlia Marizzina, che nel 1955 avrebbe sposato il 
principe romano Ladislao Odescalchi. Da quel 
momento la villa venne abbandonata a sé stes-
sa, andando incontro a un rapido declino. Negli 
Anni ’80 la proprietà venne acquisita da Casa 
dell’Immacolata Srl, una società immobiliare 
con sede a Torino attiva nella gestione di case 
di riposo. L’intenzione, all’epoca, era quella di 
restaurare la villa e costruire una struttura per 
anziani nelle sue vicinanze, ma quel progetto 
non vide mai la luce. Ora «il Maggiordomo» è 
in cerca di una nuova destinazione d’uso pri-
ma che il tempo e le intemperie completino la 
loro opera distruttiva.

Altri scorci della dimora 
di origine barocca

QUIZ TORINO 
ti aspetta a pagina 88

Futuro incerto. A partire dai primi anni Duemila 
si sono susseguiti diversi progetti per restituire 
futuro alla villa. In vista delle Olimpiadi del 2006 
si era ipotizzato di destinarla ad albergo con an-
nesso centro direzionale; in anni più recenti un 
protocollo tuttora in vigore tra proprietà, Soprin-
tendenza e Comune di Grugliasco aveva previsto 
di trasformare la villa in una struttura espositiva, 
magari dedicata a celebrare il genio dei carroz-
zieri automobilistici di Grugliasco.
Nessuno di questi progetti è stato finora avviato, 
sia perché i fondi necessari per il ripristino sono 
ingenti (si parla di almeno 4/5 milioni di euro), sia 
per la difficoltà di trovare una destinazione d’uso 
sostenibile nel tempo. Avvolto dalla boscaglia, al 
riparo da sguardi indiscreti e daI traffico che scor-
re poco distante, «il Maggiordomo» resiste. Ma 
non potrà farlo per sempre.
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