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NOTEvOLi AFFRESChi SETTECENTESChi, SOFFiTTi A CASSETTONi 
DECORANO LA NuOvA SEDE DELLA «CiviCA TORiNO CENTRO», 

uNO SCRiGNO D’ARTE SORPRENDENTE, RECuPERATO 
E DA viSiTARE DOPO QuARANT’ANNi Di ABBANDONO

oco più di un mese per traslocare 
750 casse di libri, 30 mila volumi, 
attraverso un portone barocco tor-
nato ad aprirsi dopo quarant’an-

ni di abbandono. Lo storico Palazzo Siccar-
di - nell’isolato compreso tra via Barbaroux, 
via Stampatori, vicolo Santa Maria e piazza 
viglongo - dallo scorso maggio è stato recu-
perato e aperto come nuova sede della Bi-
blioteca Civica Torino-Centro: si affaccia sulla 
piazzetta università dei Mastri Minusieri 2 (tel. 
011.01131891) svelando ambienti e tesori d’arte 
che dal 1977 languivano nel più totale abban-
dono dietro gli ingressi murati.
il portone dell’edificio è tornato finalmente agi-
bile. Lo varchiamo accompagnati dalla respon-
sabile della Biblioteca Anna Rigassio, che con 
passione ha ricostruito in anni di studi la storia del 
palazzo, di cui non esisteva documentazione: ci 
ha confidato l’emozione di quando, dopo lun-
ga chiusura, il bel portale barocco si è dischiuso 
alla luce illuminando ciò che gli scavi archeolo-
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gici e i lavori di restauro stavano recuperando, 
per esempio i resti del più antico insediamento 
edilizio in questo isolato del centro storico: una 
domus romana a più piani di epoca imperiale.
Oggi l’edificio è di proprietà comunale. i lavori di 
recupero sono iniziati nel 2007, appaltati dall’A-
genzia territoriale per la Casa che ha destinato 
una parte dell’immobile a tredici appartamenti 
di edilizia popolare. La Biblioteca occupa circa 
700 metri quadrati.
Convento mancato. Palazzo Siccardi – una 
biblioteca assolutamente da visitare - ha 
una conformazione particolare: è il risultato 
dell’accorpamento, nel Xvii secolo, di pree-
sistenti prefabbricati. un puzzle di elementi 
architettonici che a un certo punto proprietà 
dei Padri Carmelitani di Santa Maria di Piaz-
za, mancando per l’obiettivo di trasformarsi 
in convento: si trattava di «varie case secolari 
unite assieme, di fabbrica molto vecchia» e il 
luogo appariva, leggiamo nell’atto di vendita, 
«angusto, oscuro… et incapace per la congrua 
e decente habitazione della numerosa loro 
famiglia, in quale non possono dilatarsi, nem-
meno darsi una forma regolare per esser cir-
condato da strade pubbliche e tortuose, salvo 
con grande difficoltà ed eccessiva spesa».
i Carmelitani nel 1719 vendettero il palazzo a 
Michele Antonio Siccardi, avvocato generale 
di Piemonte, consigliere imperiale a vienna e 
secondo presidente del Senato di Piemon-
te. Su progetto dell’architetto Gian Giacomo 
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in rete la storia
Alla pagina del sito internet del Comune di Torino dedicata alla Bi-
blioteca Torino Centro - www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
sedi_orari/torino_centro - è possibile consultare i documenti, i testi 
dei pannelli con la descrizione storica ed artistica del palazzo, la bi-
bliografia e le fotografie.

Plantery, Siccardi fece ricostruire l’edificio tra 
il 1721 e il 1722 impreziosendolo con inter-
venti dei pittori Alberti, Emanueli e Domeni-
co Guidobono e dei «piccapietre» Fontana e 
Aprile, artisti già impegnati a Palazzo Reale e 
a Palazzo Madama. 
Dipinti preziosi. Entrando nell’edificio, accedia-
mo a un cortile di forma irregolare, con un arco 
che svolge funzione di quinta scenografica; an-
ticamente divideva la zona familiare da quella 
di servizio. Nelle sale al piano terra fanno bella 
mostra di sé soffitti rinascimentali con struttura 
a costoloni e cassettoni che fino al 2010 erano ri-
coperti di smalti che nascondevano gli affreschi.
Soprattutto al primo piano, dopo aver salito un 
elegante scalone aulico con il quale il Plantery 
creò una cerniera tra i palazzi preesistenti, gli 
affeschi si rivelano in tutta la loro bellezza. Si 
può immaginare l’emozione quando, duran-
te i lavori, sui soffitti a cassettoni coperti con 
vernice marrone sono comparsi dipinti del 
Guidobono… Come il trionfo di Giunone (dalle 
Metamorfosi di Ovidio), le virtù cardinali, i putti 
nella camera nuziale, la corbeille di fiori sotto 
un davanzale. E ancora, al secondo piano, pit-
ture del ‘700 di Alberti ed Emanueli.

Declino e recupero. Alle fine del ‘700 il palaz-
zo, che Siccardi lasciò in eredità a una delle sue 
figlie, da residenza nobiliare divenne casa da 
reddito passando per diverse proprietà. A inizio 
‘900 fu frazionato e dato in affitto, poi bom-
bardato durante la seconda guerra mondiale e, 
dal ’47 al ’59, sede della casa editrice viglongo. 
Negli Anni ’70 l’esproprio da parte del Comune 
di Torino e la dichiarazione di inagibilità, quindi la 
chiusura e l’abbandono. Oggi è diventato sede 
della Biblioteca civica Torino-Centro: un prezio-
so connubio tra arte, storia e cultura. Da visitare.
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