
 
 

 

RICCARDO GUALINO E LA SUA COLLEZIONE 

Imprenditore, collezionista e mecenate, Riccardo Gualino (Biella 1879 – 

Firenze 1964) è stato un protagonista della storia italiana del Novecento. 

La sua azione, contraddistinta da un forte legame tra i progetti realizzati nella 

sfera economica e l’impegno profuso nel campo dell’arte e della cultura, 

rappresenta un modello singolare rispetto alle tradizioni dell’imprenditoria 

italiana. Cosmopolita e grande viaggiatore, negli anni venti e trenta Gualino 

ha percorso l’Europa, le Russie e gli Stati Uniti, intrecciando la vita degli affari 

con quella del collezionismo. Mossa da un forte impulso verso la modernità e il 

futuro, l’esistenza di Gualino trascorre tra fabbriche ultramoderne e dimore 

d’eccezione, sedi della sua favolosa collezione, frequentate da studiosi, 

musicisti, artisti, danzatori, intellettuali, politici e industriali. 

La collezione di Riccardo Gualino è stata ed è considerata una delle più 

significative e importanti raccolte italiane del Novecento. Avviata negli 

anni dieci, fu alimentata da una straordinaria disponibilità di risorse, realizzate 

dall’imprenditore biellese nei settori del commercio, della produzione 

industriale e della finanza, in Italia e all’estero. Comprende sculture e dipinti, 

reperti archeologici, arredi, vetri e ceramiche, oreficerie, arazzi e tessuti, 

datati dall’antichità ai primi decenni del XX secolo, provenienti dall’area 

europea, orientale e mediorientale. 

Condivisa con la moglie Cesarina Gurgo Salice (Casale Monferrato o Torino 

1890 – Roma 1992), la collezione nasce come raccolta antiquariale con 

funzione d’arredo, per poi assumere un nuovo e più ampio orientamento, 

impresso dal sodalizio con lo storico dell’arte Lionello Venturi, coinvolto come 

consulente nel 1918. Nel corso degli anni venti, la collezione dei Gualino entra 

nella sfera del mecenatismo, con il sostegno offerto agli artisti attivi a Torino, 

in particolare a Felice Casorati e al gruppo dei Sei pittori. Nel 1925 Gualino 

inaugura il Teatro di Torino, uno spazio aperto al pubblico, di produzione e di 

ricerca nel campo della musica, del teatro, della danza e del cinema, 

modellato sull’esempio dei teatri “d’eccezione” di Parigi, Vienna, Londra e 

Berlino. Nel 1928 un nucleo consistente della collezione viene esposta nelle 

sale della Pinacoteca Sabauda di Torino. 

L’attività dell’imprenditore s’interrompe alla fine del 1930 con il crack 

determinato da una serie di fattori tra cui la Grande crisi del 1929, le perdite 

della Snia Viscosa, la principale azienda del suo Gruppo, la bancarotta di un 

socio francese e l’ostilità di Mussolini. Per ordine del duce, il 19 gennaio 1931 

Riccardo Gualino viene arrestato e condannato al confino di polizia che 



sconterà a Lipari e poi a Cava dei Tirreni. Le sue proprietà, compresa la 

collezione (in parte già assegnata nel 1930 alla Galleria Sabauda) e i beni 

mobili e immobili sono posti in liquidazione e consegnati alla Banca d’Italia. Il 

confino segna una netta cesura tra due epoche, un decisivo cambio di passo e 

di approccio esistenziale. Dopo un soggiorno a Parigi, i Gualino ritornano in 

Italia: acquistano una villa a Firenze e una serie di abitazioni a Roma. Le 

opere d’arte tornano alle pareti delle nuove case. Alla passione per il teatro 

subentra quella per il cinema che si concretizza con l’attività della Lux Film, 

la casa di produzione di pellicole come Riso amaro, del 1949, diretto da 

Giuseppe De Santis. Riccardo Gualino muore nella sua casa di Arcetri, sulle 

colline fiorentine, il 7 giugno 1964 all’età di ottantacinque anni. 

 


