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Se d i a
Torino, 1750 circa
Legno di noce scolpito e dorato
Altezza 104 cm - Larghezza 60 cm - Profondità 63 cm

Provenienza 
Collezione privata, Parigi, Francia

Questa sedia è un esempio di arte Torinese del XVIII secolo. In legno finemente intagliato ha 

un’altissima qualità d’esecuzione nelle parti scolpite che la rende davvero pregevole.

La seduta è profonda e più slanciata rispetto alle sedie dell’epoca ed è scolpita in modo netto da una 

mano ferma. I bordi sono rifiniti da un’elegante modanatura che prosegue per tutta l’opera e termina 

con un elegante ricciolo. 

Le gambe hanno una linea sinuosa e forte. Eleganti sono le parti scolpite a stilemi vegetali dello 

schienale, che terminano nella parte superiore con un elegante rosone tipico dell’arte Piemontese del 

Settecento.

La parte che unisce la seduta con lo schienale è risolta con una pregevole invenzione dello scultore che 

crea una voluta vegetale elegantissima che slancia e impreziosisce la sedia. La doratura a foglia lucida 

illumina l’oggetto e le parti intagliate.

Per la linea possente e il tipo di scultura possiamo datare la sedia alla metà del XVIII secolo.

Non abbiamo documenti, ma se confrontiamo l’opera con una serie di 11 divani presenti a Palazzo 

Madama e pubblicati sul libro della Mostra del Barocco e sul Mobile Piemontese del Settecento, 

si può notare come ci sia una sorprendente somiglianza con queste opere, sia per la linea che per 

l’esecuzione dell’opera.

Pubblichiamo i particolari delle gambe di un divano e si può notare come siano identici nella scultura 

e nella sua esecuzione, sia nel rosone, che nella gamba.

La bottega che ha prodotto i divani è chiaramente la tessa che ha eseguito la sedia.

Il Mallè ipotizza che i divani siano stati eseguiti su disegno di Juvarra in quanto si nota come siano 

della stessa fattura della balaustra attribuita all’architetto ora a Palazzo Reale di Genova.

Lo stesso Mallè afferma che: “Ciò che soprattutto ci spinge a fare il suo nome è lo slancio, l’impeto degli 

elementi ornalentali, la ferma e sobria sintesi, l’omogeneità naturale, l’effetto delle luci...”.

Lo stesso Roberto Antonetto, nel suo ultimo libro conferma l’affermazione di Mallè. I divani sono 

stati eseguiti per la sala del trono di Madama Reale a Palazzo Reale ed oggi sono al Museo di Arte 

Antica a Palazzo Madama.

In attesa di trovare documenti che facciano luce queste opere ci limitiamo ad affermare come la sedia 

sia un capolavoro di ebanisteria torinese del Luigi XV. L’oggetto è in ottime condizioni e la doratura 

è originale e ottimamente conservata.       


