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Cenni storici sull'Armeria Reale
RAGIONI E PARTIZlONI DELL'OPERA

Al Magnanimo re Carlo Alberto; iniziatorel sapiente, e munifico proteggitore di ogni
istituzione che avesse potuto recar lustro ed onore

allo Stato ed a tutto il Bel Paese; si deve se pos
siamo ammirare i preziosi monumenti riuniti in

l

quest'Armeria, che se non supera, può stare a paro
di quelle più importanti di altre metropoli d'Eu

ropa.
Sino dal 1833 la M. S. fece incominciare le ri-

cerche dal conte Vittorio Seyssel d'Aix per rinve-
nire armature ed armi appartenute ai Reali di

l Savoj a e ad altri principi, e capitani di ventura
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condottisi ai loro servigi o a quelli di altri Signori
o Repubbliche italiane. E l'augusto Sovrano accon-

sentiva che queste si estendessero anche negli
arsenali regi di Torino e di Genova per raccogliervi,
tra le altre, quelle che', scomposte e inverniciate
di nero, erano state dai fratelli Galliari adoperate
per farne trofei di decorazione in uno dei padiglioni
delle sale d'armi nell'Arsenale dì Torino; e che si
tene vano, guaste o neglette nei magazzini delle

vecchie ferramenta. Sullo scorcio di quell'anno,
condotte in buon punto le ricerche e con molto

frutto, tutte le armi rinvenute e giudicate di qualche
pregio furono restaurate e poste, secondo il volere
del Re, negli appartamenti privati della reggia.

Avuta poi la M. S. contezza della bella collezione
di armi vecchie, possedute dal pittore Alessandro
Sanquirico in Milano, ne fece acquisto, ed ordinò

che, eccetto quelle di poco pregio, fossero, insieme còn
le altre gìà raccolte, allogate nella Galleria, ove al

presente si trovano, detta del Beaumont dal nome

del pittore che l'aveva col suo pennello decorata.

Appresso, con acquisti fatti nei diversi yiaggi
intrapresi da chi attendeva a questa, bisogna, giusta
i voleri del Re, in altre provincie d'Italia, nella.
Svizzera, in Germania, in Francia ed in Inghil- .

terra, in breve tempo si accrebbe Ia raccolta così,
che piacque alla M. S. di annoverarla tra gl'istituti
regi mettendola sotto la ispezione del grande Scu-
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diere. Poscia, con Brevetto del 16 agosto 1837, ne

faceva Direttore. e Conservatore il eonte Vittorio

Seyssel d'Aix (1)
Incominciata l'opera con tanto favorevoli auspicj,

e condotta a tal punto da essere dagli intelligenti
sommamente apprezzata, molti personaggi del regno

supplicarono il re a voler loro permettere di collo
care nell'Armeria quelle armi o armature che ave

vano rodate,o che per altro titolo essi possedevano.
Anche alcuni illustri stranieri, conosciuta questa isti

tuzione, dimandarono ed ottennero l'onore di potervi
inviare òggetti di' molta importanza e preziosità,

-

Ad accrescere vieppiùil numero delle armature

storiche, sia per la milizia, sia per l'arte degli
armajuoli italiani, Re CARLO ALBERTO, nel 1839,
comperava dagli eredi' della famiglia Martinengo
della Fabbrica la preziosa raccolta di armature da

uomo e da cavallo, e da piè e di armi da mano

e inastate, che essa conservava nel suo palazzo in

Brescia, e che ora forma uno dei principali e più
ammirabili ornamenti dell'Armeria.

(1) I Direttori che seguirono furono:

Actis cav. Pietro, Maggior Generale d'Artiglieria con R. Brevetto del 15 ot

tobre 1856.

Seyssel d'Aix conte Luigi, Maggior Generale nella riserva, 6 dicembre 1866.

Valfl'è di Bonzo cav. Leopoldo, Tenente Generale, Senatore del Regno, 16 di

agosto 1878.
Promis comm. Vincenzo, Bibliotecario del Re e Conservatore del R. Meda

gliere, incaricato della reggenza con lettera dellO di marzo 1887.

Cadorna eonte Raffaele, Tenente Generale, Senatore del Regno, creato il 15

di aprile del 1887.
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Ordinata una così stupenda collezione di armi,
si penso al Catalogo; ma questo, per la fretta con

la quale si ebbe a compilare, qua e là non andò
Il scevro da qualche inesattezza che sarà al suo luogo,

còrretta; come saranno dichiarati al visitatore tutti
i cimelj accresciuti dopo quella pubblicazione.
Perchè i Re succeduti al Magnanimo Fondatore

dell"Armeria, hanno gareggiato nell'accrescerne la

preziosità, cogliendo ogni occasione favorevole, che

siasi loro presentata, per fare acquisti importanti
per hi storia e per l'arte.

Avuto il carico di, compilare il nuovo Catalogo,
posi come condizione, prima di accettarlo, di poter
cambiare l'ordinamento dell'Armeria, che lui sem-

'

brava fatto per appagare la vista del visitatore e
'

non per facìlitargli lo studio dei monumenti che

gli si parano dinanzi. E tale cambiamento doveva
servirmi per compilare il Catalogo; e per rendere

questo maggiormente utile, ho voluto illustrarlo
con numerose incisioni che valgano a mostrare la

esattezza delle descrizioni, 'e dare una idea chiara
'

delle svariate forme. delle armi di uno stesso ge
nere nelle diverse specie.. Ottenuto l'intento desi

dorato, mi posi subito all' opera del nuovo ordina-
mento, e questo compiuto a quella del Catalogo.

Nella disposizione delle armature e delle armi
non ho creduto di badar sempre al genere ed alla

specie loro, atllnchè l'Armeria non prendesse lo
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aspetto di una munizione o magazzino d'armi, Ina

ho curato di collocarle a gruppi, a trofei o isola- l

tamente, secondo che mi è sembrato meglio ren-

dere più appariscente qualche pezzo 'raro e pre-
zioso, o importante per la parte storica o per
quella artistica, o per ambedue insieme, e togliere
dalla vista immediata dell'osservatore oggetti co-

muni e di poco pregio. Questo ordinamento arti-
'

stico e decorativo insieme, parmi che sia logico.
e che risponda al precetto di Orazio, cioè simplex
dumtaxat et unum. Perciocchè, come ad orna- '

monto delle pareti sono in bel modo raggruppate
armi dello stesso,. genere rna di specie 'svariate, così

altre di una sola specie, sebbene di forme diverse,
sono messe in basso negli armarj o nelle bacheche,
affìnchè il visitatore possa osservarle da: presso, ed
ammirarne la bellezza delle forme, la preziosità
degli ornamenti, la purezza dello stile, la finitezza
del lavoro. Insomma ho curato di appagare e coloro
che visitano l'Armeria per semplice curiosità, e

coloro che ne fanno oggetto a studj di storia mi

litare, e di quella delle arti in Italia, specialmente
nei secoli XVI e XVII, ai quali spettano per la mag-
gior parte i cimelj oonservati in quest'Armeria.

Perchè poi non mi si .accusi di non aver ser-

bato nella distribuzione, degli oggetti l'ordine ero-

nologico, avverto il lettore .che ciò mi sarebbe stato .

impossibile, perchè, per mancanza di esemplari, non
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avrei potuto mostrare i successivi cambiamenti
che di secolo in secolo si fecero nelle' armi da

offesa e da difesa. In fatto, laddove se ne hanno'

a dovizia dei due secoli sovra. mentovati, rarissimi
sono quelli dei precedenti, ed in numero assai '

scarso quelli dei sécoli che seguirono infino a noi.

Rispetto al nuovo catalogo, dirò soltanto che ho

fatto un lavoro il più coscienzioso che le mie

forze permettessero. Armature ed armi sono de-

scritte a parte a parte, ed
.

annotate abbondante-
mente così dal lato i

artistico, come da quello storico,
e le voci 'tecniche sono confortate da esempj di

scrittori militari, o di inventarj d'armerie del xv

al XVII secolo. I cimelj storici poi sono dichiarati,
e icon documenti inediti, o poco noti, ne è confer-

mata la dichiarazione. Insomma nulla ho omesso

affinché non mi mancasse, non dirò la lode, almeno

l'indulgenza del lettore.
L'Armeria è ordinata in tre grandi classi, e cia-

scuna di queste è suddivisa in serie, e lo stesso

ordinamento è seguito nella compilazione del Ca-

talogo. Le classi sono le seguenti:
I. Armi ed altri oggetti preistorici ed antichi

(p. 3-34).
II. Armi del medio evo e moderne (p. 35-483).

III. Bandiere, modelli, oggetti varj (p. 485-517)
e doni nazionali e oggetti proprj dei Re Carlo Al
berto, Vittorio Emanuele II e Umberto (518-559).
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