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Storico dell’arte, curatore di molteplici mostre e Soprintendente dal 1911 alla prima metà degli anni cinquanta Guglielmo Pacchioni dedicò la sua intera 
esistenza alla cultura e alle espressioni figurative antiche e moderne. Una lunga vita professionale segnata anche dalla difesa e dal recupero dei Beni Culturali 
ed Artistici trafugati durante i due conflitti bellici, nella quale ebbe sempre un atteggiamento intransigente con sé stesso e con i suoi collaboratori, fortemente 
convinto dell’importanza delle istituzioni. Il saggio, dopo aver brevemente narrato le prime fasi della sua carriera all’interno delle Soprintendenze italiane, 
ricostruisce gli avvenimenti salienti di un “furto dimostrativo” da lui organizzato nel 1933 all’interno della Reale Pinacoteca Sabauda, della quale aveva curato 
la risistemazione e l’apertura al pubblico nell’anno precedente. Per dimostrare la fallacità del sistema di sorveglianza determinato dal mancato rispetto dei compiti 
assegnati al personale interno della struttura da lui stesso riformata, prima di essere trasferito per problemi politici nella Marche, staccò il dipinto di Jan van Eyck 
raffigurante Stigmate di San Francesco (altre volte San Francesco d’Assisi riceve le stigmate) nascondendolo dietro a un calorifero, per poi denunciarne il furto.

Guglielmo Pacchioni, Director of the United Superintendency of Piemonte and Liguria, and the “demonstrative theft” of the panel of the 
Stigmata of St. Francis by Jan van Eyck

Art historian, curator of numerous exhibitions and Superintendent from 1911 to the first half of the 1950s, Guglielmo Pacchioni dedicated his entire life to culture and to 
ancient and modern figurative expressions. A long professional life also marked by the defense and recovery of the Cultural and Artistic Assets stolen during the two wars, in which 
he always had an uncompromising attitude with himself and with his collaborators, strongly convinced of the importance of institutions. The essay, after briefly narrating the 
early steps of his career within the Italian Superintendencies, reconstructs the salient events of a “demonstrative theft” he organized in 1933 inside the Royal Savoy Art Gallery, 
of which he had taken care of the rearrangement and the opening to the public in the previous year. To demonstrate the fallacy of the surveillance system caused by the failure to 
comply with the tasks assigned to the internal staff of the structure he reformed, before being transferred to Marche for political problems, he removed the painting by Jan van 
Eyck depicting the Stigmata of St. Francis (other times St. Francis of Assisi receives the stigmata) hiding it behind a radiator, and then reporting the theft.

Guglielmo Pacchioni, Direttore della
Sovrintendenza unita del Piemonte e della  
Liguria, e il “furto dimostrativo” della tavola
della Stigmate di S. Francesco di Jan van Eyck
Ferdinando Zanzottera

della Soprintendenza ai Monumenti per le province di 
Verona, Mantova e Vicenza. Qui ebbe numerosi incarichi, 
culminati con il compito di restaurare il Palazzo Ducale di 
Mantova e di riordinarne le collezioni civiche archeologiche 
e dell’arte medioevale e moderna. Nella città dei Gonzaga 
ebbe dunque l’occasione di applicare operativamente gli 
insegnamenti teorici del suo maestro e quanto imparato 
all’estero, mostrando anche il suo interesse per le espressioni 
dell’arte contemporanea. 
Nel 1916 si arruolò volontario per andare a combattere 
al fronte durante la prima guerra mondiale, ma alla visita 
medica venne giudicato non idoneo ai “servizi mobilitati” e 
attivi a causa di una grave affezione intestinale persistente. 
Prestò allora servizio con il grado di Capitano in un 
piccolo ospedale della Croce Rossa Italiana e, dopo un 
anno, venne richiamato in servizio dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e assegnato come “funzionario tecnico 
specializzato” al Comando Supremo e al Genio Militare per 
la difesa, il recupero, la segnalazione delle opere d’arte e 
monumentali in zona di guerra e, in modo particolare, lungo 
il fronte orientale, dalla Carnia al mare e, dopo la disfatta 
di Caporetto, della zona del Grappa, di Montello e del 
Piave. Dal dicembre del 1918 al febbraio di due anni dopo 
fu inviato a Vienna come delegato della Missione Militare 
d’Armistizio per il recupero del patrimonio storico-artistico 

Uomo di elevata statura e rettitudine professionale, 
Guglielmo Pacchioni fu uno dei grandi protagonisti della 
cultura del XX secolo e si impegnò, rischiando anche la vita, 
per salvare da razzie e distruzioni il patrimonio culturale 
ed artistico durante la seconda guerra mondiale. Nato a 
Pavullo, nei pressi di Modena, il primo giugno 1882, fin 
da giovane fu educato dalla famiglia al rispetto dell’arte e al 
gusto del bello. Affascinato dalla figura dello storico e critico 
modenese Adolfo Venturi, oggi riconosciuto come uno 
dei fondatori della disciplina storico-artistica universitaria 
italiana, ne seguì assiduamente le lezioni di Storia dell’arte 
medioevale e moderna laureandosi con lui nel 1905 con una 
tesi dedicata all’architettura romanica. Due anni dopo vinse 
un concorso nazionale per un posto di perfezionamento 
negli studi di storia dell’arte, che prevedeva un periodo di 
permanenza a Roma (1907-1909) e un anno di soggiorno 
all’estero (1910). In questo periodo approfondì i temi della 
storia dell’arte e dell’architettura ed entrò in contatto con 
i metodi di indagine critica, catalografica ed espositiva 
impiegati negli altri paesi europei. Contemporaneamente 
seguì i corsi del terzo e quarto anno della Facoltà di Filosofia, 
superandone gli esami relativi.
Tornato definitivamente in Italia nel 1911 vinse il 
concorso indetto dell’Amministrazione Antichità e Belle 
Arti, entrando in servizio il primo marzo come Ispettore 
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che ne avevano consentito la loro conservazione. Scopo 
di una raccolta museale e di una pinacoteca, quindi, 
per lo storico dell’arte pavullese doveva essere quello 
di affinare la sensibilità artistica del grande pubblico e 
cercare, attraverso una corretta esposizione delle opere 
e la creazione di un “ambiente lieto” e “confortevole’’, 
di offrire “un’esperienza felice”, nella quale lo spirito 
del visitatore poteva trovare un “sereno raccoglimento” 
propedeutico all’apprendimento personale.
L’interesse di Pacchioni per il riordino della Collezione 
Sabauda non costituì esclusivamente una grande occasione 
professionale, ma rappresentò anche l’opportunità per 
esprimere la sua visione di funzionario della Soprintendenza 
che gli imponeva istituzionalmente di tutelare e valorizzare 
nel miglior modo possibile le opere d’arte a lui affidate. Si 
trattò, dunque, di palesare un dovere che egli concepiva come 
imperative morale prima ancora che professionale, che gli 
imponeva di pensare al riordino della galleria torinese non 
come un episodio isolato, ma come un tassello di una più 
vasta sistemazione dei musei cittadini, che Pacchioni confidò 
al podestà di Torino essere per lui questione “annosa” e 
“disgraziata”. Per tutte le realtà museali menzionate, infatti, 
egli auspicava la creazione di un sistema integrato che ponesse 
in concreto dialogo i differenti poli dell’eccellenza artistico-
culturale torinese, e che, a partire dalla Pinacoteca Sabauda, 
sapesse creare proficue interdipendenze con la Galleria 
d’Arte Moderna, il Museo Civico d’Arte e le raccolte del 
Palazzo dell’Accademia delle Scienze. A questo progetto egli 
ci credeva fortemente, tanto da non nascondere al Prefetto 
di Torino le proprie critiche all’operato dell’ufficio tecnico 
municipale, giudicato scarsamente efficiente e un poco 
“astratto”.
Forse anche per questa ragione a Pacchioni spiacque 
molto il suo allontanamento dalla sede piemontese che 
vise come una grande ingiustizia e una punizione politica, 
oltre che come un gesto di ingratitudine per ciò che aveva 
realizzato. Nel 1932, infatti, Pacchioni fu trasferito 
dalla Soprintendenza unita (Monumenti e Gallerie) 
del Piemonte e Liguria alla Soprintendenza all’Arte 
Medievale e Moderna per le Marche e la Dalmazia, 
accettando una decisione che lo storico dell’arte 
emiliano considerava un inaccettabile sopruso politico, 
motivato dall’essersi rifiutato di pronunciare “uno 
dei soliti pistoletti di osanna al duce’’ in occasione 
dell’inaugurazione della Galleria Sabauda da lui riordinata 
e riorganizzata3. Non mancarono, da parte sua, formali 
proteste e ricorsi che si placarono solo ‘‘dopo sei anni di 
polemica e a seguito di una sentenza di Giury d’onore’’ e 
la sua nomina a Soprintendente alle Gallerie di Milano 
e di Direttore della Pinacoteca di Brera avvenuta nel 
19394. Nell’immediato, comunque, egli si adoperò 
senza riserve per assolvere gli impegni dettati dal nuovo 
incarico e per risolvere le problematiche presenti in un 
territorio estremamente differente rispetto alla capitale 
della cultura di Casa Savoia e dello Stato piemontese.
Il suo allontanamento, dunque, non fu indolore e fu 
accompagnato da strascichi polemici e da un gesto 
estremamente duro compiuto da Pacchioni, che rivela 

trafugato dall’esercito austriaco durante il conflitto e per le 
trattative coi governi eredi della monarchia austro-ungarica 
per la restituzione di quanto rubato durante il periodo 
della “dominazione asburgica”, in violazione di specifici e 
documentati diritti di proprietà e di possesso. La missione 
fu giudicata un grande successo e si concluse con un accordo 
che consentì all’Italia di recuperare alcuni importanti beni, 
tra i quali: il cosiddetto “Tesoro di Toscana”; il “Lascito dei 
Medici alla città di Firenze”; le raccolte estensi di proprietà 
demaniale del ducato. Terminata questa “avventura”, nel 
1923fu nominato Sovrintende capo della Soprintendenza 
unita (Monumenti e Gallerie) del Piemonte e Liguria 
e Direttore della Regia Pinacoteca di Torino divenendo 
Direttore della Regia Pinacoteca Sabauda1.
Ancora nel pieno delle forze della giovinezza a Torino  
Pacchioni visse una delle esperienze professionali più 
significative della sua rocambolesca attività lavorativa 
perché ebbe modo di occuparsi del riordino della Galleria 
Sabauda2, potendo esprimere pienamente, e ormai in piena 
autonomia, i suoi convincimenti inerenti l’essenza stessa e 
il significato di “raccolta museale”. Quest’ultima, infatti, 
per Pacchioni doveva costituire una magnifica concreta 
esperienza del bello per il visitatore, dalla quale apprendere 
in maniera multidisciplinare non solo nozioni connesse 
al mondo storico-artistico e alla formazione culturale 
dell’individuo, ma anche, e soprattutto, capire i popoli e 
i luoghi che avevano generato le specifiche opere d’arte e 

Gugliemo Pacchioni in un ritratto fotografico giovanile.
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nel servizio di vigilanza da lui predisposto, che a suo 
giudizio potevano favorire i furti e mettere a rischio 
la corretta conservazione delle stesse opere pittoriche. 
Entrato senza alcun controllo nel palazzo e percorse 
alcune sale, nelle quali incontrò un paio di visitatori “che 
senza alcuna sorveglianza giravano per le stanze” appena 
rimodernate e un copista intento nel dipingere dal vero 
un’opera esposta, ritornò sui suoi passi sino a raggiungere 
un’opera di Jan van Eyck, all’epoca giudicata uno dei 
dipinti più preziosi della Galleria, dal valore economico 
superiore ai due milioni di lire5. Staccata dalla parete la 
preziosa opera raffigurante la Stigmate di San Francesco, la 
nascose “presso il termosifone dell’ingresso”.
Poi, senza che nessuno se ne accorgesse e senza incontrare 
alcun custode, “salvo il Lano intento alla pulizia delle sue 
sale che costituiscono l’altra ala della Pinacoteca”, ritornò 
nelle sale percorse in precedenza, uscì dalla Galleria e entrò 
negli uffici, avendo premura di avvisare immediatamente 
l’ispettore Giulio Carlo Argan del suo gesto provocatorio6. 
Appena avuta comunicazione dell’accaduto, il funzionario 
torinese, entrato in servizio qualche giorno prima di ricevere 
l’incarico ufficiale per la revisione degli inventari museali, si 
recò per constatare di persona l’accaduto, anch’egli senza 
trovare alcun custode al quale poter rivolgere qualche 
domanda.
Nel frattempo Pacchioni aveva chiamato nel suo ufficio 
un ‘commesso’ chiedendogli di portargli il quadro per 

la sua indole intransigente e che il suo trasferimento 
costituì una grande ferita inferta al suo animo, che i 
documenti archivistici attestano accompagnarlo per 
tutta la vita. La comunicazione del dislocamento nelle 
Marche avvenne con poco preavviso e lo storico dell’arte 
fu costretto a provvedere al suo spostamento senza 
riuscire a fare le consuete “consegne” al suo successore 
Gioacchino Mancini o ai funzionari rimasti in servizio 
nella Soprintendenza liguro-piemontese. Trattandosi 
dei mesi estivi, parte del personale si trovava in ferie o 
in congedo temporaneo e comunicare con loro divenne 
praticamente impossibile. Pacchioni, inoltre, non 
venne immediatamente a conoscenza del nome del 
suo sostituto, complicando ulteriormente i processi di 
comunicazioni interni tra vecchia e nuova direzione. 
Per alcune settimane, quindi, la Galleria Sabauda e la 
Sopvrintendenza rimasero sprovvisti di un’autorevole 
responsabile operativo capace di verificare di persona 
le attività espositive e museali. Tardivi furono anche 
gli atti formali che scioglievano Pacchioni dai suoi 
compiti istituzionali nei confronti dei beni torinesi 
tutelati e, in particolare, delle carte che dovevano 
trasferire la responsabilità di salvaguardia attiva delle 
opere conservate nella Galleria. Formalmente ancora 
responsabile del patrimonio artistico ivi custoditi, 
il 28 agosto 1933 Pacchioni si recò presso la Regia 
Pinacoteca Sabauda accorgendosi di numerose anomalie 

Torino, Regia Pinacoteca Sabauda, planimetria con l’indicazione della sequenza delle sale riorganizzate da Guglielmo Pacchioni.
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il dipinto con un complice. Un’insinuazione rigettata 
ovviamente con sdegno dal Soprintendente, ma che accese 
la discussione, concentrandosi sul momento del suo ingresso 
nella Galleria Sabauda, sottolineandone la differenza se 
questa fosse avvenuta in solitudine o in compagnia di un 
connivente.
Il risultato fu un’inchiesta interna che complicò la 
posizione di Pacchioni, sino a quel momento sempre 
molto attento agli aspetti formali della sua professione. 
Egli sentì dunque la necessità di scrivere a colleghi e amici 
per spiegare quanto accaduto, esprimendone chiaramente 
le sue ragioni e dichiarando che avrebbe agito nello stesso 
modo anche se fosse stato un “semplice cittadino” che 
si fosse accorto di una simile “insufficiente custodia”. 
Il suo atto, dunque, lo giudicava “pienissimamente 
giustificato non solo da ragioni generiche ma da precisi 
motivi di legittima salvaguardia delle responsabilità che 
direttamente” incombevano su di lui. Ciò che egli aveva 
voluto perseguire era testimoniare la precarietà della 
situazione nella quale in poche settimane era caduta la 
Pinacoteca affermandone, parimenti, la superiorità delle 
sue precedenti disposizioni. Secondo Pacchioni, infatti, le 
scelte avvenute nel primo periodo della sua estromissione 
dal governo della realtà museale torinese erano state 
deleterie proprio perché compiute dal nuovo personale 
sopraggiunto che, senza averne il potere, aveva voluto 
adottare nuove misure interpretative del concetto di 

poterlo studiare, per poi osservare le sue reazioni di 
sgomento nel doverne constare l’assenza, prima che lo 
stesso soprintendente svelasse il luogo del nascondimento7 
al “funzionario responsabile della Galleria”8. 
Nell’immediatezza e nei giorni seguenti le reazioni furono 
molteplici e alcuni custodi polemizzarono apertamente 
con lo storico trasferito ad Ancona. L’unico commesso 
veduto nelle sale della pinacoteca da Pacchioni fu chiamato 
a testimoniare e i documenti che ne scaturirono, se non 
evidenziarono vere e proprie contraddizioni, fecero sorgere 
qualche dubbio sull’attendibilità delle sue dichiarazioni, 
tanto da suggerire che egli si fosse fatto condizionare da 
indicazioni esterne fornite da persone in quel momento 
non presenti nelle sale. Pacchioni stesso, nel sottolineare 
questi aspetti e presumendo la buona fede dell’interrogato 
da lui definito “vittima forse innocente dell’episodio”, nelle 
lettere scrive: “Al custode Lano è stata suggerita una versione 
inesatta delle cose (dico suggerita perché sul momento, 
presente, con me, l’ispettore Argan oltre al gruppo dei 
custodi, il Lano non pensò affatto alla giustificazione 
ora messa sulla carta) così che il suo rapporto risulta 
sostanzialmente falso”9.
A questo pesante ‘scherzo dimostrativo’ organizzato da 
Pacchioni rispose il sospetto avanzato dai custodi che egli 
avesse ordito il ‘misfatto’ non per risvegliare l’attenzione 
sull’importanza della sicurezza nei musei e sull’abbandono 
dei suoi precedenti ordini organizzativi, ma per trafugare 

Particolare della parte superiore della prima pagina della “Gazzetta del Popolo della Sera” dedicata alla riapertura della Regia Pinacoteca Sabauda.
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degli inventari si fosse riscontrata la mancanza di qualche 
oggetto pertinente alla Galleria sopra di me, unicamente e 
non al Mancini, ne sarebbe caduta la responsabilità”11.
Come si può facilmente evincere dalle carte documentarie 
conservate presso l’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, 
Pacchioni reputava il nuovo Soprintendente Mancini un 
uomo debole e nutriva forti dubbi sulla moralità di Vitaletti, 
da lui dipinto come un millantatore, un delatore dai 
trascorsi poco chiari e onesti e una persona dai “precedenti 
non certamente raccomandabili”12. Per Pacchioni, dunque, 
quell’uomo era esattamente il suo opposto13 perché, come 
ebbe occasione di scrivere, con il suo gesto intese “dare una 
meritata lezione al Vitaletti, che sovvertendo a modo suo 
e a suo totale beneficio le disposizioni dategli [...] veniva 
a mancare gravemente di riguardo” a lui e a Mancini, 
riducendo “il servizio di custodia, già di per se [sè] molto 
difficile per la assenza del personale, a una formalistica 
parvenza dove e quando è minore il bisogno per lasciarlo 
in una assoluta insufficienza quando esso è effettivamente 
indispensabile”14.
Ciò che non poteva perdonargli era la mancanza di 
rispetto della propria persona, non in quanto uomo 
ma in quanto rappresentante dello Stato, e il diniego ai 
doveri che era tenuto a svolgere in qualità di membro 
della Soprintendenza. L’episodio che aveva lasciato 
maggiormente esterrefatto lo storico dell’arte pavullese 
era l’aver appreso che Vitaletti aveva pubblicamente 

museo e creare un clima di sospetto e di controllo sulla sua 
persona. In particolare la posizione del Soprintendente 
si concentrò nello stigmatizzare l’operato di Vitaletti, 
assurto a simbolo di ciò che per lui non si doveva fare. Egli 
avrebbe infatti ecceduto nei suoi compiti dimostrando un 
atteggiamento non rispettoso nei confronti di Pacchioni e 
del suo ruolo istituzionale, travalicando anche i compiti 
assegnatigli dal nuovo Soprintendente con il quale aveva 
un rapporto duraturo consolidatosi negli anni. Vitaletti, 
infatti, era stato già stato alle dipendenze di Mancini a Villa 
Adriana10, quando era funzionario della Soprintendenza 
di Roma.
Un’animata discussione, con relative diffide e segnalazione 
al Ministero, erano già avvenute tra lo storico dell’arte 
emiliano e Vitaletti, a causa di una chiave da quest’ultimo 
asportata che dava accesso in via esclusiva alla Pinacoteca, 
impedendo ad altri e ai superiori un reale controllo 
sulla struttura. Ciò che lamentava Pacchioni agli organi 
competenti del Ministero dell’Educazione Nazionale e 
alla Direzione Generale delle Belle Arti era che “mentre si 
espletavano le operazioni di controllo sulla consistenza del 
materiale pertinente alla Galleria da una parte si dava incarico 
al custode di turno di vigilare e di registrare per iscritto ogni 
mia entrata ed uscita e dall’altra si apriva alle mie spalle un 
accesso incustodito dal quale il suddetto materiale poteva 
uscire liberamente senza controllo e all’insaputa di tutti 
fuorché del Vitaletti. In queste condizioni se nel controllo 

Particolare della parte superiore della prima pagina della “Stampa della Sera” dedicata alla riapertura della Regia Pinacoteca Sabauda.
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pubblica che non avrebbe portato nessun riconoscimento 
di merito ad alcuno.
La notizia apparve, tuttavia, l’anno seguente sulle pagine 
interne della Gazzetta del Popolo della Sera, nella sezione 
dedicata alla cronaca cittadina. Un articolo su due colonne 
privo di fotografia dell’opera fu infatti pubblicato accanto 
a ben più visibili articoli dedicati al risarcimento di una 
donna ottantenne investita da una motocicletta e del 
primo pellegrinaggio per via aerea compiuto in Terra 
Santa impiegando un velivolo privato da due “intrepidi 
aviatori” piemontesi: il cavalier Roberto Malinverni e il 
commendatore del Santo Sepolcro ing. Giuseppe Folonari, 
podestà di Cambiano. La notizia, tuttavia, fu presentata 
con molta ironia senza addentrarsi oltremodo nella vicenda, 
riducendo il caso ad una burla e ad uno scherzo orchestrato 
dall’ex Direttore della Pinacoteca cittadina, per “dimostrare 
che la sorveglianza nei Musei non è mai troppa”16.
Un avvio di polemica fu tentato nei giorni successivi dal 

e platealmente stracciato le disposizioni riguardanti il 
servizio di custodia della Galleria affisse da Pacchioni 
in una bacheca situata nell’anticamera della direzione 
concepita come una sorta di albo pretorio.
La posizione del Ministero fu conciliante e il 18 ottobre 
1933 scrisse a Pacchioni sottolineando l’inopportunità del 
suo gesto, ma riconoscendo che esso era stato motivato 
dall’amore e dall’attaccamento per la Pinacoteca Sabauda15.
Il Ministero, tuttavia, esortava Pacchioni a relazionarsi 
maggiormente e a spiegare quanto avvenuto al nuovo 
Soprintendente Gioacchino Mancini, esprimendo l’augurio 
che negli uffici di propria competenza non si verificassero 
più “simili incidenti”.
Il caso non ebbe grande ed immediata risonanza sulla 
stampa locale anche per proteggere la credibilità e la solidità 
della Casa Regnante e la sicurezza delle istituzioni museali 
fasciste. Gli stessi soprintendenti convennero tacitamente 
sull’inopportunità di assegnare all’episodio un’evidenza 

Torino, Galleria Sabauda, la sala dei quattrocentisti dopo la sistemazione progettata da Pacchioni. Nella parete angolare a destra della porta, l’opera 
di contenute dimensioni dipinta da Jan van Eyck raffigurante la Stigmate di San Francesco (altre volte San Francesco d’Assisi riceve le stigmate).
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Pinacoteca. L’appartamento per il sorvegliante Vitaletti, 
infatti, fu realizzato spostando in soffitta la raccolta di 
fotografie ottenuta grazie alla collaborazione di Giulio 
Carlo Argan, con un valore commerciale stimabile intorno 
alle 25-30 mila lire18.
Nella stessa lettera il Soprintendente espresse anche il suo 
pieno appoggio al prof. Carlo Aru, che nel 1934 fu nominato 
Soprintendente alle Gallerie per il Piemonte, giudicandolo 
“per Torino un acquisto veramente prezioso”, perché 
Pacchioni era “certissimo che le sue singolarissime doti di 
cultura e d’ingegno, il suo aperto e lealissimo carattere” 
avrebbero trovato “in Piemonte giusto apprezzamento”.
Malgrado gli aspetti contraddittori del “furto 
dimostrativo” dell’opera di Jan van Eyck, che meriterebbe 
ulteriori approfondimenti nelle carte d’archivio del 
Ministero, di alcune Soprintendenze e dei singoli soggetti 
coinvolti, è evidente che l’intera vicenda travalichi la 
mera dimensione storica e cronachistica dell’evento, 

Soprintendente Mancini (chiamato Mamini nel breve 
trafiletto pubblicato), che chiese alla redazione del giornale 
di rettificare quanto scritto e di specificare che lo “scherzo” 
avvenne nell’agosto dell’anno precedente, quando il 
nuovo soprintendente era già entrato in servizio, e che fu 
commesso “quando il personale di custodia era intento alle 
ordinarie pulizie” e “quando ancora nessun visitatore era 
entrato nella Pinacoteca”17.
Pacchioni venne informato e lesse sia l’articolo sia il piccolo 
trafiletto di rettifica richiesto da Mancini e decise di inviare 
una lettera al Direttore del giornale dopo oltre un mese 
dalla loro pubblicazione solo per dovere di cronaca e senza 
chiedere alcuna nuova ripresa della notizia. Pur rimanendo 
una lettera privata, in essa egli scrisse ulteriori particolari 
delle scelte che acuirono lo scontro tra l’ex Soprintendente 
e la nuova gestione della Galleria Sabauda, tra le quali la 
‘dismissione’ della copiosa fototeca De Vecchi e la chiusura 
agli studiosi della piccola emeroteca e biblioteca della 

Sopra: Jan van Eyck, Stigmate di San Francesco (altre volte San Francesco d’Assisi riceve le stigmate) dipinta nel 1432 (Galleria Sabauda, Tori-
no). Nelle pagine successive: bozza della lettera datata 10 luglio 1934, inviata da Pacchioni al Direttore della “Gazzetta del Popolo della Sera”.
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(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck).
9 Lettera di Pacchioni inviata il 29 agosto 1933 a Gioacchino Mancini 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck). In questo documento Pacchioni precisa anche: “Il 
custode Lano asserisce d’avermi visto entrare in Galleria in compagnia 
di un signore e d’avermi poi riveduto uscire col medesimo compagno. 
Il Lano ha visto doppio. Io sono entrato ed uscito solo: nessun signore 
era nè con me nè vicino a me: l’atrio, la scala, le sale dei gotici erano 
deserte; soltanto nella sala dei quattrocentisti si trovavano due visitatori 
e un copista”.
10 Lettera datata 10 luglio 1934 inviata da Pacchioni al Direttore della 
“Gazzetta del Popolo della Sera” (Archivio ISAL, Fondo Guglielmo 
Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. Furto del Van Eyck).
11 Esposto inviato il 10 novembre 1933 da Pacchioni all’Onorevole 
Ministero dell’Educazione Nazionale – Direzione Generale Belle Arti 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck).
12 Lettera datata 10 luglio 1934 inviata da Pacchioni al Direttore della 
“Gazzetta del Popolo della Sera” (Archivio ISAL, Fondo Guglielmo 
Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. Furto del Van Eyck).
13 Nell’esposto inviato da Pacchioni all’Onorevole Ministero 
dell’Educazione Nazionale – Direzione Generale Belle Arti, per 
difendersi dalle insinuazioni di voler rubare l’opera dipinta da Van Eyck, 
egli avvertì l’urgenza di scrivere: “L’on. Ministero sa che in venticinque 
anni e più di servizio (e spesso come a Vienna in condizioni di massima 
delicatezza e di massima fiducia) la più rigida e scrupolosa correttezza 
amministrativa è stata norma indiscussa della mia condotta; l’on. 
Ministero sa anche del denaro e delle cose, fossero pure di menomo  
valore, proprietà dello Stato io sono stato custode qualche volta forse 
troppo rigido, (della quale rigidezza ha potuto risentirsi qualche 
funzionario da me dipendente) non mai troppo corrivo; aggiungerò 
che ho ritenuto sempre mio dovere lo spingere questa scrupolosità 
fino a pagare di mio anche l’inchiostro e i pennini da scrivere se mi 
dovevano servire per cosa che non riguardasse direttamente l’ufficio” 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni , cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck).
14 Lettera di Pacchioni inviata il 29 agosto 1933 a Gioacchino Mancini 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck).
15 Lettera riservata inviata dal Ministero dell’Educazione Nazionale - 
Direzione Generale Belle Arti a Pacchioni il 18 ottobre 1933 (Archivio 
ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. Furto del 
Van Eyck).
16 S.a., Un… op. cit., p. 2.
17 S.a., A proposito di uno «scherzo» alla Pinacoteca, in “Gazzetta del 
Popolo della Sera”, 6 giugno 1934, p. 2.
18 Il valore della raccolta, sebbene non possa essere paragonato a 
quello di molte opere d’arte che costituivano la Pinacoteca Sabauda era 
comunque elevato e corrispondeva grosso modo ad una volta e mezzo 
lo stipendio annuo dello stesso Pacchioni: 20.000 lire (Scheda personale 
del Governo Militare Alleato datata 28 maggio 1945 - Archivio 
ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 9, fasc. Documenti 
personali).
19 Sebbene non sia questa la sede per presentare un’antologia 
documentaria legata al “furto dimostrativo” dell’opera di Jan van Eyck, 
si ritiene utile presentare qui di seguito la trascrizione completa di 
alcuni documenti tra i quali: la lettera riservata inviata dal Ministero 
dell’Educazione Nazionale - Direzione Generale Belle Arti a Pacchioni 
il 18 ottobre 1933; l’esposto inviato il 10 novembre 1933 da Pacchioni 
all’Onorevole Ministero dell’Educazione Nazionale – Direzione Generale 
Belle Arti; i due brevi articoli di giornale apparsi sulle pagine interne 
della “Gazzetta del Popolo della Sera”; la lettera datata 10 luglio 1934 
inviata da Pacchioni al Direttore della “Gazzetta del Popolo della Sera” 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck).
Nella lettera riservata inviata dal Ministero dell’Educazione Nazionale - 
Direzione Generale Belle Arti a Pacchioni il 18 ottobre 1933 (Archivio 

consentendo di comprendere meglio le differenti 
posizioni delle personalità interessate nei confronti della 
pittura moderna, della gestione dei Beni Culturali e della 
museografia. Esse permettono anche di poter intendere 
con ancor maggior vigore la personalità di Pacchioni che, 
dopo la parentesi marchigiana e dalmata, fu chiamato a 
Milano e, a partire dal 1939, a difendere il patrimonio 
artistico e architettonico lombardo dai bombardamenti 
anglo-americani e dalle razzie naziste, rischiando in 
più occasioni la propria vita e l’esistenza dei propri 
collaboratori19.

NOTE
1 Per la ricostruzione della prima parte della carriera di Guglielmo 
Pacchioni si rimanda alla documentazione conservata presso l’Archivio 
dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda e, in particolare, al 
Curriculum vitae redatto da Pacchioni tra il 1943 ed il 1946 e la 
Scheda personale del Governo Militare Alleato datata 28 maggio 1945 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 9, fasc. 
Documenti personali).
2 La Galleria Sabauda era stata istituita il 30 settembre 1832 per 
volontà diretta di Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna e dello 
Stato Sabaudo, rendendo fruibile al pubblico la quadreria creata dal 
duca Carlo Emanuele I, che all’inizio del XVII secolo aveva voluto 
costituire un apposito ambiente per collocarvi parte della propria 
collezione privata.
3 Bozza della lettera inviata da Pacchioni al Podestà di Torino nel 
mese di settembre 1929 (Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, 
cart. 6, fasc. 1).
4 Malgrado non sia questa la sede per proporre una riflessione 
sulla bibliografia su Guglielmo Pacchioni, per approfondire la vita e 
l’attività professionale di questo importante soprintendente si ritiene 
utile qui rimandare ai seguenti saggi e volumi: C. Ghibaudi, Brera 
e la guerra. La pinacoteca di Milano e le istituzioni museali milanesi 
durante il primo e secondo conflitto mondiale, Electa, Milano, 2009; F. 
Zanzottera, Due restauri di Gazzola a Milano nel Fondo Pacchioni, in: 
A. Di Lieto, M. Morgante (a cura di), Piero Gazzola. Una strategia per i 
beni architettonici nel secondo Novecento, CIERRE Edizioni, Verona, 
2009, pp. 370-371; F. Zanzottera, Il Fondo Guglielmo Pacchioni 
nell’Archivio ISAL e la salvaguardia del patrimonio artistico durante la 
seconda guerra mondiale, in “Rivista dell’Istituto per la Storia dell’Arte”, 
n. 1, dicembre 2010, pp. 109-116; F. Zanzottera, La Corona Ferrea e 
il Tesoro del Duomo di Monza durante la seconda guerra mondiale nelle 
carte private di Guglielmo Pacchioni, in “Rivista dell’Istituto per la 
Storia dell’Arte”, n. 4, novembre 2011, pp. 105-114; F. Zanzottera, 
La Madonna del gatto e i falsi Leonardo da Vinci nelle carte del Fondo 
Guglielmo Pacchioni, in “Rivista dell’Istituto per la Storia dell’Arte”, n. 
5, marzo 2012, pp. 103-112; F. Zanzottera, Il riordino della Galleria 
Sabauda nelle carte d’archivio di Guglielmo Pacchioni, in “AAA Italia. 
Associazione nazionale Archivi Architettura Contemporanea”, n. 12, 
2013, pp. 15-17; F. Zanzottera, Il riordino della Galleria Sabauda di 
Torino progettato da Guglielmo Pacchioni nel 1931-1932, in “Rivista 
dell’Istituto per la Storia DELL’ARTE LOMBARDA”, n. 11, 
gennaio-aprile 2014, pp. 103-116; M. B. Failla, Ambientazioni e 
“gusto modernissimo”. Musei a Torino negli anni tra le due guerre, Edifir 
Edizioni Firenze, Firenze, 2018.
5 S.a., Un quadro di Van Eyck «rubato» a scopo dimostrativo… Una 
trovata dell’ex direttore della R. Pinacoteca, in “Gazzetta del Popolo della 
Sera”, 1 giugno 1934, p. 2.
6 Lettera di Pacchioni inviata il 29 agosto 1933 a Gioacchino Mancini 
(Archivio ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. 
Furto del Van Eyck).
7 S.a., Un... op. cit., p. 2.
8 Lettera di Pacchioni inviata il 29 agosto 1933 a Gioacchino Mancini 



101

consistenza del materiale pertinente alia Galleria, da una parte si dava 
incarico al custode di turno di vigilare e di registrare per iscritto ogni entrata 
ed uscita e dall’altra si apriva, alle mie spalle, un accesso incustodito dal 
quale il suddetto materiale poteva uscire liberamente senza controllo e 
all’insaputa di tutti, fuorché del Vitaletti.
In queste condizioni se, si fosse poi riscontrata la mancanza di qualche 
oggetto pertinente alla Galleria, sopra di me, unicamente, e non sul Mancini, 
ne sarebbe caduta la responsabilità, l’on. Ministero conosce i precedenti 
del Vitaletti e sa che, per parte mia, era più che giustificata la necessità di 
premunirmi, come potevo, da una possibile insidia.
Avrei, lo riconosco, potuto ricorrere a un altro mezzo: rifiutarmi cioè di 
continuare, in quelle condizioni, le operazioni di consegna e avvertire di ciò 
l’on. Ministero.
Una tale condotta poteva però apparire all’on. Ministero come un pretesto 
dilatorio e la ritenni perciò, date le particolari circostanze, inopportuna.
Inoltre, se, nel frattempo, si fossero riscontrati danni o mancanze quale prova 
avrei io potuto portale [portare] che tali mancanze non risalivano alla mia 
direzione?
Voglia anche, l’on. Ministero, tener conto del mio stato d’animo: la debolezza 
del Soprintendente Mancini di fronte alla improntitudine del sorvegliante 
Vitaletti metteva allo sbaraglio la sua e mia dignità di Soprintendente 
tollerando, da parte del sunnominato sorvegliante, un contegno quale appena 
si sarebbe potuto ammettere (e da un eguale) verso chi avesse dato motivi al 
sospetto di qualche scorrettezza.
L’on. Ministero sa che in venticinque anni e più di servizio (e spesso, come a 
Vienna, in condizioni di massima delicatezza e di massima fiducia) la più 
rigida e scrupolosa correttezza amministrativa è stata norma indiscussa della 
mia condotta; l’on. Ministero sa anche che del denaro e delle cose, fossero 
pure di menomo valore, proprietà dello Stato, io sono stato custode qualche 
volta forse troppo rigido, (della quale rigidezza ha potuto risentirsi qualche 
funzionario da me dipendente) non mai troppo corrivo; aggiungerò che ho 
ritenuto sempre mio dovere lo spingere questa scrupolosità fino a pagare di 
mio anche l’inchiostro e i pennini da scrivere se mi dovevano servire per cosa 
che non riguardasse direttamente l’ufficio.
Se vorrà tener conto di questo l’on. Ministero troverà spiegabile, e, spero, 
scusabile anche in gran parte, il fatto che si fosse determinato in me uno 
stato d’animo propenso a valersi, presentandosene la possibilità, di una giusta 
ritorsione.
Per un riguardo verso il collega Mancini ritenni di dovere riferire a lui, 
anziché direttamente all’on. Ministero.
In questo ho, forse, errato; all’on. Ministero sono, probabilmente, pervenute 
informazioni, se non inesatte, per lo meno incompiute.
Mi preme infine, prima di chiudere questo mio esposto, fornire all’on. 
Ministero un chiarimento preciso a proposito di quanto il Ministero stesso 
richiede circa le modificazioni apportate agli ordini di servizio.
Se si fosse trattato soltanto di questo, io non mi sarei mai permesso, di 
intervenire, per quanto grande possa essere il mio attaccamento alla raccolta 
Sabauda, in cosa che non era più di mia spettanza.
La cosa sta però, assai diversamente; durante la mia permanenza a Torino 
avevo dato, per iscritto, alcune disposizioni riguardanti il servizio di custodia 
della Galleria.
Queste disposizioni erano affisse in una specie di albo nell’anticamera della 
direzione. La minuta si trova in atti.
Appena io ebbi lasciato Torino, gli ordini di servizio vennero non modificati, 
ma semplicemente strappati dall’albo e annullati.
Potrei anche aggiungere che questo sfregio alla mia autorità di direttore 
(io non era ancora stato sostituito a Torino né erano pervenute disposizioni 
ministeriali) avvenne di fronte al personale di custodia con una certa 
clamorosa ostentazione. Ma non è ora il caso di entrare in particolari che 
avrebbero parvenza di pettegolezzo.
Di questa soppressione degli ordini da me dati non vennero informati nè i 
funzionari della Soprintendenza nè gli addetti agli uffici della Galleria, così 
che quando il prof. Mancini ebbe dall’on. Ministero l’incarico di assumere 
anche la direzione della Galleria si trovò davanti a uno stato di fatto già 
stabilito e potè anche ignorare, fino a che non l’ebbi io stesso informato 
quanto era avvenuto.
Non dunque modificazioni apportate da chi avesse l’autorità di farlo ma 
arbitraria soppressione di ordini ricevuti da un superiore e proprio da parte 

ISAL, Fondo Guglielmo Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. Furto del 
Van Eyck) vi si trova scritto:
“Il Ministero ha appreso con vivo rincrescimento l’incidente verificatosi nella 
R. Pinacoteca Sabauda di Torino la mattina del 28 agosto, e non può fare a 
meno di osservare che la S. V., avrebbe potuto agire diversamente per mettere 
in evidenza quelli che, secondo il suo parere, erano i possibili inconvenienti 
delle modificazioni apportate agli ordini di servizio nella Pinacoteca stessa.
Difatti, V. S. avrebbe potuto esporre il suo punto di vista al nuovo 
Soprintendente prof. Mancini, e manifestargli i propri dubbi circa l’efficacia 
delle nuove disposizioni impartite, e le proprie preoccupazioni al riguardo; e 
il prof. Mancini non avrebbe potuto non tenere il debito conto dei rilievi e 
dei suggerimenti della S. V.
Invece, il gesto della S. V., se pure ispirato da amore e da attaccamento alla 
Pinacoteca Sabauda, è stato inopportuno.
Il Ministero si augura che nell’Amministrazione delle Belle Arti non abbiano 
più a verificarsi simili incidenti.
Il Ministro”.
Nell’esposto inviato il 10 novembre 1933 da Pacchioni all’Onorevole 
Ministero dell’Educazione Nazionale (Archivio ISAL, Fondo Guglielmo 
Pacchioni, cart. Ritrov. 8, fasc. Furto del Van Eyck) il Soprintendente 
pavullese scrive:
“Riconosco francamente che il gesto da me compiuto la mattina del 28 Agosto 
nella sala della R. Galleria Sabauda fu, nella forma, eccessivo e sono io stesso 
il primo a deplorare d’essermi trovato nella necessità di ricorrere a un atto, 
apparentemente impulsivo, come all’unico mezzo del quale potevo disporre 
per tutelare la mia dignità di funzionario, ma anche e soprattutto, per 
potermi salvaguardare da possibili sorprese.
Voglia l’on. Ministero benevolmente considerare le circostanze nelle quali il 
lamentato incidente si è svolto.
Il giustissimo suggerimento contenuto nella lettera ministeriale alla quale ora 
rispondo era stato, infatti, già da me messo in atto due o tre giorni prima 
senza che il collega Mancini mostrasse di tenerne alcun conto.
Ripeto, testualmente, le parole da me allora scritte nel rapporto al Mancini: 
Sono, a questo proposito, costretto ad accennare a un episodio di due o 
tre giorni fa per il quale, del resto, le avevo già dovuto presentare le mie 
rimostranze.
Alla porta che mette in comunicazione la Galleria con la scaletta di servizio 
e che dovrebbe, durante le ore di chiusura costituire l’unico ingresso della 
Galleria, il sorvegliante Vitaletti aveva posto un custode di guardia con 
ordine (dato a nome Sua ma, credo, a Suo insaputa) di sorvegliare ogni 
entrata ed uscita anche mia ed ella troverà infatti messo a verbale sul registro 
giornaliero di servizio che io sono entrato in Galleria uscendo poi con un 
libro. Non mi dilungo sull’episodio che è da Lei ben conosciuto.
Contemporaneamente venni a notare che dalla vetrinetta collocata in 
direzione dove esse stanno custodite erano state tolte le chiavi di una porta 
che da [dà] accesso a una delle più remote e nascoste parti della Galleria con 
scala separata e, per di più, nè vigilata e di accesso comune a magazzini e 
negozi privati. Informatomi, seppi che queste chiavi erano state tolte per 
ordine del Vitaletti e da lui trattenute.
Quale motivo può avere il Vitaletti per predisporre una vigilanza tanto 
appariscente e così poco riguardosa della gerarchia da sottoporre a controllo 
rigidissimo me, suo ex direttore, e l’altro personale addetto agli uffici e aprire 
invece un accesso incustodito e remoto di cui egli solo tiene le chiavi? Io lo 
ignoro e non voglio fare in proposito nessunissima ipotesi ma ho bene diritto, 
fino a che sono in qualche modo tenuto a rispondere del materiale costituente 
la Galleria, di premunirmene ed ho poi davero [davvero] di informarne Lei, 
come faccio.
Sono presente a quelle mie rimostranze era, oltre allo stesso Vitaletti, 
l’Ispettore Argan il quale aveva volontariamente assunto servizio (per aiutare 
appunto nell’opera di revisione degli inventari) alcuni giorni prima della 
data fissatagli dal Ministero.
Il Soprintendente Mancini, per quanto mi avesse dato formale assicurazione 
di non avere mai impartito le disposizioni che io lamentavo, non provvide 
però nè a togliere la oltraggiosa vigilanza esercitata su di me (che non 
avendo fatto consegne dovevo ancora essere considerato come il responsabile 
della Galleria) nè, quello che più importava al caso nostro, provvide a farsi 
restituire quella chiave dell’accesso incustodito, di cui ho detto sopra.
Per tale modo, mentre erano in corso le operazioni di controllo sulla 
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“Intorno al trafiletto che riferiva uno «scherzo» compiuto dall’ex-direttore della 
Pinacoteca, dott. Pacchioni, l’attuale soprintendente all’Arte Antica e Antichità 
del Piemonte, dott. Mamini [Mancini], ci prega di rettificare che lo «scherzo» 
avvenne nell’agosto scorso, quando già egli aveva preso possesso dell’ufficio, e 
quando il personale di custodia era intento alle ordinarie pulizie, e, cioè, per 
precisare quando ancora nessun visitatore era enrato nella Pinacoteca.
Il nuovo Sopraintendente fece allora rapporto del fatto al Ministero”
Nella lettera datata 10 luglio 1934 inviata da Pacchioni al Direttore della 
“Gazzetta del Popolo della Sera” si può invece leggere:
“CHIARISSIMO SIG. DIRETTORE
Ebbi notizia dello stelloncino apparso nel n. 129 della Gazzetta della Sera a 
proposito della preziosa tavoletta di Giovanni van Ejech [Van Eyck].
Lessi poi, con qualche ritardo, la rettifica inviata dal Soprintendente Mancini e 
pubblicata nel n. 133.
Poiché non avevo e non ho alcuna intenzione di polemizzare pubblicamente 
intorno a questo episodio che non ha per me se non un interesse del tutto 
retrospettivo, ho lasciato correr tempo assai prima di scriverle.
Consideravo però come un mio preciso dovere dare a Lei e al Suo pregiato giornale 
nel quale sono lieto di poter annoverare amici carissimi, una precisa spiegazione 
dei fatti.
Debbo anzitutto affermare che la rettifica inviata dal Prof. Mancini non 
risponde, in un punto essenziale, a verità. Quando entrai nella Galleria e ne 
costatai la nessuna vigilanza, le sale erano già da un quarto d’ora aperte al 
pubblico e nelle prime di esse circolavano già dei visitatori.
La cosa è confermata da rapporti ufficiali che furono a suo tempo passati al 
Ministero per mezzo dello stesso Prof. Mancini; il quale è, dunque, perfettamente 
informato della verità dei fatti e sa, affermando il contrario, di dire cosa non 
vera.
Se, del resto, io mi fossi introdotto in Galleria in ore in cui essa era chiusa ai 
visitatori e avessi, in quelle condizioni, staccato un quadro dalle pareti avrei 
compiuto un gesto senza significato e non avrei, di fatto, fornito alcuna prova nè 
al Prof. Mancini, nè al Ministero della cattiva custodia nella quale la Galleria 
era tenuta. 
Quel mio gesto era però tutt’altra cosa che il capriccioso desiderio di fare uno 
“scherzo” e si riferiva a una serie di precedenti ben gravi.
Il Prof. Mancini, assumendo la Soprintendenza ma senza avere ancora assunto 
la consegna degli oggetti che costituiscono la Galleria – per quanto la cosa possa 
apparire incredibile io non ho ancora avuto al giorno d’oggi e cioè a quasi un 
anno di distanza il definitivo discarico degli oggetti di cui ero consegnatario 
- abbandonò di fatto la direzione della Galleria a un sorvegliante (grado 
corrispondente all’incirca a quello di primo custode) già suo dipendente a Villa 
Adriana, e persona di precedenti non certamente raccomandabile. 
Il quale sorvegliante trovatosi a un tratto promosso da custode a direttore di 
Galleria non è poi tanto da biasimare se perdette la testa e se [sè], stracciati gli 
ordini di servizio che aveva da me ricevuto e proclamate clamorosamente le sue 
nuove attribuzioni egli cominciò col mettere la sicurezza della Galleria in quelle 
condizioni che io volli sottolineare asportandone di pieno giorno, una delle cose 
più preziose.
Potrei anche aggiungere che una bella e costosa collezione di fotografie (valutabile 
non meno di 25 o 30 mila lire) della quale io, con la collaborazione del Dottor 
Argan avevo potuto ottenere dalla autorità di S.E. De Vecchi che fosse fatto dono 
alla Galleria venne ammoncicchiata in soffitta per far posto all’alloggio del 
sopraddetto sorvegliante 
potrei anche aggiungere che la raccolta dei libri e delle riviste che io tenevo, come 
era mio dovere, a disposizione degli studiosi venne invece messa sotto chiave e, nel 
fatto, quasi del tutto sottratta all’uso del pubblico.
Ma queste son cose, illustre sig. Direttore, se Dio vuole ormai sorpassate ed io ho 
voluto informarla solamente per non lasciare senza una qualche spiegazione il 
mio silenzio a proposito dei due trafiletti pubblicati nella Gazzetta.
Il Ministero ha ora finalmente provveduto a dare alla Soprintendenza per l’Arte 
Medioevale e Moderna di Torino il suo titolare.
Nè la scelta poteva essere migliore.
L’amico mio Prof. Carlo Aru è per Torino un acquisto veramente prezioso e io 
sono certissimo che le sue singolarissime doti di cultura e d’ingegno, il suo aperto e 
lealissimo carattere troveranno in Piemonte giusto apprezzamento.
Voglia, Sig. Direttore, accogliere 1’esprezzione [l’espressione] della mia vivissima 
stima”.

di chi quegli aveva l’incarico e il dovere di eseguire e di fa [far] eseguire. 
Le cose che ho dovuto ora esporre sono, senza dubbio, assai gravi e mi duole di 
dover essere io a renderne edotto l’on. Ministero, anziché, come mi pareva dovesse 
spettargli, il Soprintendente Mancini.
Perciò però tale è ora la necessità attendo dall’on Ministero quel ristabilimento 
della autorità direttiva e quelle giuste sanzioni dei rapporti disciplinari e 
gerarchici che mi sembra siano state dal Soprintendente Mancini del tutto messe 
in disparte.
Allego, a riprova della assoluta esattezza di quanto ho sopra esposto, copia 
integrale del rapporto da me presentato al Soprintendente Mancini la mattina 
stessa del 28 Agosto, ed informo che non mi è, fino ad oggi, pervenuta, per quanto 
da parecchie settimane sia terminato il riscontro degli inventari, la bozza del 
verbale definitivo di consegna, perchè io la firmi in sostituzione dei verbali 
provvisori compilati nell’Agosto.
Sono, ufficiosamente informato che nessuna mancanza e nessun danno si è 
riscontrato nella consistenza patrimoniale dell’istituto; se però fosse altrimenti, io 
non potrei, date le circostanze esposte qui sopra, assumermi alcuna responsabilità 
ed accogliere rilievi che mi venissero mossi con tanto ritardo.
IL SOPRINTENDENTE
(G. Pacchioni)
Nel breve articolo intitolato Un quadro di Van Eyck «rubato» a scopo 
dimostrativo… Una trovata dell’ex direttore della R. Pinacoteca pubblicato il 
primo giugno 1934 sulle pagine della “Gazzetta del Popolo della Sera” un 
anonimo giornalista scrisse: 
“Le Pinacoteche che raccolgono i capolavori di pittura del passato, d’incalcolabile 
valore materiale e di ancor più grande valore storico ed artistico, sono state 
più volte mira dei ladri che sono certi di fare, con l’opera insigne, un buono, 
eccezionalmente buono affare.
Ricordano tutti come nel Museo del Louvre - che ha una caserma di guardiani 
- sia stata involata la Gioconda, dal sorriso enigmatico..., il meraviglioso ritratto 
di Leonardo da Vinci. Fu ricuperata, ma il fatto solo che fu possibile trafugarla, 
attesta quale e quanta debba essere gelosa la sorveglianza nei Musei frequentati 
dal pubblico e dagli artisti studiosi.
L’ex-direttore della nostra Pinacoteca, il prof. dott. Guglielmo Pacchioni, 
ora sopraintendente alle B. A. e alle Antichità per le Marche e la Dalmazia, 
mentre ancora il suo successore non aveva preso possesso del suo ufficio, ha voluto 
dare la dimostrazione della possibilità di trafugare un quadro dal Museo, 
per l’insufficienza della sorveglianza delicatissima che comporta una grande 
responsabilità, e per dimostrarlo ha commesso un furto...
Un furto, ben inteso, per scherzo... Scherzo, però, che deve far meditare le autorità 
competenti e far intensificare la sorveglianza.
Prima di lasciare l’ufficio, dovendosi recare ad Ancona per le sue nuove funzioni, 
aveva dato le necessarie disposizioni al suo personale ed ordini scritti di servizio 
in mano al più anziano dei suoi custodi. Una ventina di giorni dopo ritornò a 
Torino in permesso. Recatosi alla sua Pinacoteca trovò le sale deserte di custodi, 
ma un numeroso pubblico di visitatori. Chiamati i custodi a rapporto non 
ebbe la pronta risposta che si attendeva. Allora l’ex direttore pensò di giocare 
uno scherzo che dovesse servire di mònito a coloro che hanno immensi valori in 
custodia.
Staccò dalla parete, indisturbato, il celebre quadro di Van Eyck, valutato due 
milioni almeno: San Francesco che riceve le stigmate, ed andò a nasconderlo 
dietro una poltrona nel salotto d’ingresso dove sono esposti i Fontanesi.
Poscia andò in Direzione e suonò.
Un custode venne: - Portatemi il Van Eyck di san Francesco.
Voleva studiarlo... - Subito, professore...
E corse nella sala del Van Evck ivi non tornò subito...!
Dopo parecchio tempo, spaventato e quasi in lacrime, ritornò. Pareva inebetito.
- Van Eyck... San Francesco stigmate, non c’è più...! È stato rubato professore!
Il prof. Pacchioni non volle incrudelire col custode, che era fuori di sé: lo rassicurò... 
- No, non è stato rubato... L’ho rubato io..., ma se lo rubava un altro non lo 
troveremmo più davvero’
E gli diede l’indicazione precisa del nascondiglio in cui il celebre, capolavoro si 
trovava.
Lo scherzo - premeditato aveva lo scopo di dimostrare che la sorveglianza nei 
Musei non è mai troppa”.
Nel corto trafiletto di rettifica richiesto dal Soprintendente Mancini intitolato 
A proposito di uno «scherzo» alla Pinacoteca pubblicato il 6 giugno 1934 sulle 
pagine della “Gazzetta del Popolo della Sera” un anonimo giornalista scrisse: 
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SILVANA D. BASILE, laureata nel 1997 in Architettura presso la FADU-Universidad 
di Buenos Aires (Argentina) e nel 2004 presso il Politecnico di Milano, si è specializzata 
in Restauro dei Monumenti nel 2003, ed è divenuta dottore in Conservazione dei Beni 
Architettonici. Ora svolge ricerche e collaborazioni nei corsi di Storia dell’architettura 
contemporanea. Già editor, ricercatore e docente a contratto presso la SUPSI (Svizzera), 
è attiva presso lo Studio d’architettura Christen. Tra i principali oggetti dei suoi studi e 
delle sue pubblicazioni vi sono le differenti espressioni dell’architettura di Buenos Aires e 
le politiche di tutela e conservazione dei beni architettonici nella Repubblica Argentina.

BEATRICE BOLANDRINI, già docente a contratto di Storia della Città e del 
Territorio presso l’Università degli Studi dell’Insubria, si è laureata in Lettere Moderne 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo, successivamente, 
la specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna nel medesimo istituto 
universitario. Dottore di ricerca in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei 
beni culturali presso l’Università degli Studi di Trento, il suo ambito di ricerca riguarda 
principalmente la scultura, le committenze e l’iconografia degli apparati decorativi delle 
ville lombarde nei secoli XVII e XVIII.

VANESSA BRASILEIRO, laureata in Architettura presso l’Università Federale di 
Minas Gerais/UFMG (1992), si è specializzata in Urbanistica presso la stessa università 
(1996), ha seguito il master in Scienze dell’Architettura presso l’Università Federale di 
Rio de Janeiro (1999) e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia nel 2008 presso 
la Facoltà di Filosofia e Scienze Umane dell’UFMG. Ora è professore ordinario presso la 
stessa Università e si dedica alla Storia dell’Architettura e al patrimonio dei Beni Culturali, 
temi delle sue ricerche e pubblicazioni. Nel 2003 è stata Preside dell’Istituto Statale del 
Patrimonio Storico ed Artistico di Minas Gerais.

ALFIO CONTI, professore del Departamento de Urbanismo del corso di Architettura 
e Urbanistica dell’Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), si è laureato in 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica all’Università IUAV di Venezia nel 1996. Nel 
1997 si è trasferito in Brasile dove, nel 2003, si è laureato in Architettura ed Urbanistica 
e, nel 2009, ha ottenuto il Dottorato in Geografia Trattamento dell’Informazione Spaziale 
presso la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas). Attualmente sta 
approfondendo temi connessi alla pianificazione urbana e regionale e alle ‘politiche della 
casa’ in Brasile.

MARIA ANTONIETTA CRIPPA, già professore ordinario di Storia dell’Architettura 
al Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Direttrice della 
Collana di architettura “Fonti e saggi” Jaca Book. Presente nel comitato scientifico delle 
riviste “Territorio”, “Arkos”, “Communio”, “Munus”. Direttore scientifico dell’Istituto 
per la Storia dell’Arte Lombarda, già membro del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Design Triennale di Milano e del Consiglio di gestione del Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza. L’attività di studi e ricerche riguarda principalmente la storia 
dell’architettura, per fenomeni e fasi, fino al contemporaneo e il rapporto tra storia, recupero 
e restauro.

ANDRÈ GUILHERME DORNELLES DANGELO, laureatosi in Architettura presso 
l’Università Federale di Minas Gerais nel 1994, si è specializzato in Arte e Cultura 
Barocca presso l’Università Federale di Ouro Preto, ha frequentato il Master of Science 
in Architettura presso l’Università Federale di Rio de Janeiro nel 1998 e ha acquisito 
il dottorato in Storia sociale della cultura presso l’Università Federale di Minas Gerais 
(UFMG ) nel 2006. Ha inoltre conseguito la laurea specialistica presso l’Università degli 
Studi di Firenze nel 2017. Professore associato alla Facoltà di Architettura dell’Università 
Federale del Minas Gerais, si dedica allo studio dell’architettura barocca mineira brasiliana 
e al restauro e conservazione degli edifici di valore culturale e dei centri storici

LAURA FACCHIN, già docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
ricercatrice in Storia dell’arte moderna dall’ottobre 2017 presso il medesimo ateneo. SI 

è laureata in Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Torino (1999), 
specializzandosi in Storia dell’Arte Moderna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano (2003). Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte Moderna presso 
l’Università degli Studi di Verona. Ha curato ricerche documentarie per alcune mostre 
e pubblicato contributi sulle specifiche figure artistiche, sul collezionismo nello Stato di 
Milano e sulle valli dei laghi lombardo-ticinesi nei secoli XVII-XVIII.

PAOLO MIRA, architetto e giornalista. Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali 
Ecclesiastici della Diocesi di Novara. Collabora con il Politecnico di Milano per i corsi di 
Storia dell’Architettura. Conservatore del Museo dell’Abbazia di Morimondo e direttore 
della rivista “Quaderni dell’Abbazia”. Ha frequentato il Master in “Sistemi museali 
nel territorio per la conservazione e valorizzazione dei patrimoni diffusi” al Politecnico 
di Milano e il “Corso di alta formazione in Beni Culturali Ecclesiastici” all’Università 
Cattolica Sacro Cuore di Milano, con la quale ha collaborato al Master in “Museologia, 
museografia e gestione dei beni culturali”.

ANA CLARA MOURÃO MOURA, laureata in Architettura alla Federal University of 
Minas Gerais (1988) si è specializzata in Territorial and Urban Planning presso la PUC-
MG e l’Università di Bologna (1990), conseguendo nel 1993 il Master in Geography 
presso la UFMG. É divenuta PhD in Geography presso la Federal University of Rio de 
Janeiro (2002). È professore nella UFMG, Department of Urban Planning, dove coordina 
il Geoprocessing Laboratory. Oggi è coordinatrice del gruppo di ricerca “Geoprocessing in 
the management of urban and environmental landscape” presso il National Council for 
Scientific and Technological Development. È stata premiata con Cartographic Medal of 
Merit dalla Brazilian Society of Cartography.

ADELE SIMIOLI, Specializzata in storia dell’arte contemporanea ha ottenuto il 
dottorato di ricerca in Storia dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. Ha svolto attività di ricerca inerente l’architettura contemporanea 
presso il Politecnico di Milano  (dipartimento DIAP) ed è docente di lingua italiana e 
Storia dell’Arte presso la Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università degli 
Studi di Palermo.

GUSTAVO ADOLFO TINOCO MARTINEZ, laureatosi presso la Facoltà di 
Architettura dell’Universidad de Tolima (Colombia) è ricercatore dell’Universidade Federal 
de Minas Gerais (Brasile) e studente del “Master in Modelagem dos Sistemas Ambientais” 
dell’Instituto de GeoCiências afferente al medesimo ente universitario. Assistente nella 
disciplina di “Planejamento Urbano, Regional e Metropolitano”, presso il Corso di Laurea 
Notturno in Arquitetura e Urbanismo della Escola de Arquitetura delll’Universidade 
Federal de Minas Gerais, suoi temi di ricerca sono la pianificazione urbana e regionale.

ANNA ZAFFARONI, coordinatrice di numerosi progetti di educazione ambientale, si è 
laureata in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Milano nel 2000, frequentando, 
successivamente, corsi di perfezionamento relativi all’Ambiente e al Paesaggio nel medesimo 
polo accademico e all’Università degli Studi di Pavia. Autrice di numerose pubblicazioni, 
dal 2011 si occupa della gestione e del coordinamento dell’attività didattica e di educazione 
ambientale presso la Riserva Naturale Sorgente Funtanl del Comune di Vobarno. Ha 
collaborato con ISAL e Regione Lombardia al progetto di “Valorizzazione delle ville 
gentilizie dell’area Nord Milano”.
 
FERDINANDO ZANZOTTERA, professore di Storia dell’Architettura presso il 
Politecnico di Milano è Direttore del Dipartimento di Valorizzazione dei Beni Culturali 
e Conservatore degli Archivi e della Fototeca ISAL. Coordina progetti di ricerca e 
catalogazione SIRBeC. Ambiti principali dei suoi studi e delle pubblicazioni sono gli 
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