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Sono da ammirare due coppie di
dipinti. La prima è di scuola
piemontese della seconda metà del
secolo XVII e rappresenta scene di
arte venatoria: La caccia al cervo
e La caccia al cinghiale. L’azione
si sviluppa all’interno di paesaggi
piemontesi idealizzati, trattati con
caratteristiche affini alle vedute del
Lorraine, che lavorò a Roma in
epoca coeva all’ignoto autore di
queste tele. La quantità di dettagli
aneddotici fa pensare anche a
un’influenza nordica. Inoltre,
alcuni aspetti compositivi –
quantunque assai tipicizzati –
rammentano la concezione del
paesaggio che contraddistinse
l’attività pittorica del Rosa e del
Campagnola. 
L’altra coppia di dipinti è opera
dell’olandese Pietro II Van der
Hulst e si inquadra nell’ambito del
gusto per i paesaggi italianizzanti
dei primi decenni del Settecento.
L’artista fu attivo ad Anversa ed è
menzionato nel “Liggeren” (il
registro cittadino della gilda) dal
1631 al 1637. Le tele

Sono trascorsi cento anni
(1907-2007) dalla
costruzione del Palazzo

Caraman-Chimay di Bruxelles,
sede dal dicembre 1919 della
residenza dell’Ambasciata d’Italia
in Belgio. Lo scorrere del tempo ha
conferito alla dimora quell’alone di
soave bellezza che incanta gli
ospiti.
Appena entrati nell’ingresso si
impone allo sguardo lo Scalone
d’onore in pietra di Francia che si
sdoppia simmetricamente, a mezza
via, prima di accedere al piano
nobile: esso produce un innegabile
effetto sorpresa per la sua
centralità all’edificio, una rarità
per le residenze brussellesi
costruite nella Belle époque.
L’Atrio d’onore ha una
pavimentazione marmorea
disposta diagonalmente rispetto al
muro. Le piastrelle che alternano
il marmo bianco, con venature
scure, a un marmo rosso, striato di
bianco, conferiscono un tocco di
luminosa solennità neoclassica
all’ambiente.

2

La residenza 
dell’ambasci

ata 
d’Italia a
Bruxelles

di Ugo Colombo Sacco di Albiano



4

rappresentano una Scena
campestre e La fiera del villaggio.
La prima è ravvivata da una
descrizione sia di personaggi
affaccendati in attività mercantili
che di animali domestici. Il tutto
ha un tocco felice nella
valorizzazione di momenti
aneddotici. La seconda riunisce
tipi umani dell’Europa
settentrionale e dettagli
architettonici di stile classico, quali
una copia del Tempio di Vesta a
Roma, trasformato in chiesa,
nonché una torre ispirata a quelle
ancora oggi visibili nelle mura
antiche che cingono l’Urbe a sud.
Dallo Scalone d’onore si accede
direttamente alla vasta Sala
centrale del piano nobile. Il
quadrato al centro della
pavimentazione, vero e proprio
cuore della residenza, è
evidenziato in pietra di Francia e
delimitato dal corrimano in ottone
della balaustra, ornata a motivi
vegetali con rifiniture in oro. Le
restanti porzioni dell’impiantito
sono ricoperte da listelli di quercia

di Slovenia secondo un disegno
alla “Versailles”. 
Un bel lucernario quadrato,
ripartito a cassettoni e realizzato
in cristallo traslucido, illumina di
luce naturale l’intero ambiente
che, nottetempo, è invece acceso
dai bagliori di due pregevolissimi
lampadari a soffitto in stile
francese, ciascuno impreziosito da
una corona dorata e da grandi
lacrime di cristallo.
La sala è abbellita da una
quadreria di prestigio. Veri gioielli
sono le due Nature morte floreali
attribuite a Mario de’ Fiori (Penna
Fermana, 1603 – Roma, 1673),
artista celeberrimo per le
ghirlande, le corone floreali e i
festoni dipinti in vari palazzi
italiani, sotto l’influenza di una
sensibilità barocca che gli fece
prediligere un decorativismo
pittorico sontuoso, ma non privo
di una schietta indagine realistica
di derivazione fiamminga. In ambo
i dipinti coesistono varie tipologie
floreali (ortensie, camelie, rose,
crisantemi, dalie, tulipani, ecc.)
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lancia un incantesimo su un uomo
giacente a terra.
Sulle pareti, troviamo ulteriori
dipinti secenteschi ascritti a ignoti
autori olandesi, ma anch’essi più
realisticamente provenienti da
botteghe artistiche italiane ove
circolavano disegni e incisioni di
buoni maestri: un Armento al
pascolo, La mungitura, I pastori,
Gli armenti, L’Armento con
pastorella. L’arredo pittorico è
completato da nature morte di
scuola napoletana e da un Carro
di Cupido trainato da amorini,
anch’esso di tecnica italiana, come
evidenziato dalla scena di fondo.
Proseguendo la visita entriamo
nello Studio dell’Ambasciatore. Il
suo stile rompe deliberatamente
con quello degli altri spazi per
propiziare un’atmosfera consona
alla lettura e alle conversazioni
ristrette. Il soffitto è stuccato con
un disegno geometrico regolare (a
cassettoni lignei quadrati e dipinti
di bianco) che riprende quello
delle boiseries che decorano le
pareti. La volta è intervallata da
travi trasversali, ornate da motivi
a tralci e grappoli d’uva. Il
pregevole lavoro a stucco ha una
sua continuazione nell’imponente
camino, decorato con un
medaglione a motivi vegetali
rampicanti, racchiusi entro volute
laterali.
Lo spazio che circonda il focolare
è ricoperto da piccole piastrelle
artigianali quadrate rappresentanti
vegetali e animali, smaltate di un
chiaro colore verde-blu. 
Accedendo al Salone di gala si
viene a contatto con uno spazio
ricco e generoso. Le pareti
presentano decorazioni a stucco
bianco molto elaborate e sono
impreziosite da alti specchi
incastonati in cornici di stucco
dorato. Il risultato d’insieme è una

atmosfera particolarmente
luminosa, caratterizzata da una
sontuosa eleganza che ricorda
vagamente alcuni ambienti della
Reggia di Versailles. L’attenzione è
catturata da un grazioso orologio
da tavolo posto sulla mensola del
camino, opera del Rocquet:
l’Allegoria del Tempo. Lo sguardo
indugia dolcemente sulle movenze
eleganti della figura femminile
dorata, sovrastata da un ampio
manto svolazzante, scolpita mentre
è intenta a remare su una barca
guidata da cherubini e da draghi,
il tutto sorretto da basamenti
dorati. L’insieme ricorda sia
l’orologio di meccanica francese
dell’“Appartamento della Regina”
che quello dell’“Appartamento dei
Quadri Moderni” del Palazzo
Reale di Torino.
Il posto d’onore nel salone è
comunque occupato da un
elegante dipinto, di notevoli
dimensioni, attribuibile alla scuola
piemontese settecentesca. Esso
rappresenta, in primo piano, il
ritratto di una famiglia
aristocratica subalpina, raffigurata
secondo i canoni propri di una
nota scena mitologica: la
celebrazione del connubio tra
Venere (indicativo di tale
riferimento è il piccolo Cupido che
appoggia il braccio sinistro sulla
spalla della sposa) e Adone
(individuabile per la lancia dalla
tipica foggia utilizzata per la
caccia al cinghiale). Le tre figlie ai
piedi della coppia rappresentano
Flora, Artemide e Persefone. Sullo
sfondo della tela scorgiamo un
lago: verosimilmente un “Lago
d’amore”, a significare la vastità e
profondità del legame affettivo che
unisce gli sposi. 
L’atmosfera di raffinata eleganza
che impregna il salone si
arricchisce di momenti di
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fuse in sapienti effetti policromi e
le loro composizioni si qualificano
per l’assenza di simmetria e
l’orizzontalità, nonché per alcuni
elementi ispirati alle grottesche. Di
particolare interesse sono, in
proposito, le due teste canine in
atteggiamento aggressivo.
Entrambe le tele sono circondate
da splendide ghirlande, scolpite
nella pietra.
La Sala centrale accoglie anche
due quadri tradizionalmente
attribuiti alla scuola olandese, ma
che parrebbero piuttosto ascrivibili
alla scuola italiana del XVII

secolo: il primo rappresenta Santa
Maria Maddalena nel suo ritiro
nel deserto, mentre ascolta la
musica degli angeli e cade in
estasi. La tela è stilisticamente
influenzata dalla scuola bolognese
e dal Guercino e gli angeli sono
peraltro raffigurati ricorrendo a
moduli più conservatori; nel
secondo, Scena di sabba, l’artista
dimostra una buona conoscenza
della colta bellezza e degli impasti
cromatici dei Carracci. Il
personaggio centrale è una strega,
rappresentata al centro di un
cerchio di candele accese, mentre





piemontese del XVIII secolo:
notevole è quella intitolata
Prospettiva fiorita, sul cui sfondo
si intravede un’architettura ad
arcata e un fontanone. 
Il Salone blu è altresì abbellito da
una collezione di undici pitture a
olio settecentesche, attribuibili ad
autori diversi. Esse furono
concepite come bozzetti per
ventagli. Un artista si
contraddistingue per la sensibilità
naif. Egli esprime doti di fine
umorista, cui associa grazia
narrativa e splendida cura del
dettaglio. I suoi disegni
rappresentano rispettivamente: La
preparazione del sidro, La festa
nuziale, La visita alla fattoria, La
scampagnata.
Un altro autore è un pittore colto
per gusto iconografico e
conoscenza anatomica. I soggetti
raffigurati sono: Il carro di
Nettuno e Teti, L’avvento di Flora,
Il carro di Aurora, Armida fra i
pastori. Un altro ancora
indubbiamente un artista che
conosce i canoni stilistici della
miniatura orientale. Le sue
creazioni sono: Il bagno delle
dame (ove si segnala il delizioso
dettaglio del costume da bagno
delle dame) e Il banchetto del
Mandarino.
Uscendo dal Salone blu, si
attraversa la Sala centrale del
piano nobile e si accede alla Sala
da pranzo di gala: lo spazio
deputato al convivio di
rappresentanza, secondo i canoni
della cultura gastronomica ed
enologica italiana, in grado di
esprimere valori che attraversano
il tempo, unendo gli uomini ed
elevandone lo spirito. Ancora vivo
è il ricordo della colazione
organizzata in onore del
fidanzamento tra il principe di
Piemonte, Umberto di Savoia e la

principessa del Belgio Maria Josè
di Sassonia Coburgo.
L’ambiente è fortemente connotato
da un’abside ovale che ospita un
vasto arazzo. Secondo una
convincente, recente
interpretazione, esso raffigurerebbe
il momento in cui le figlie del
primo re mitico di Atene, Cecrope,
disubbidiscono agli ordini ricevuti,
aprendo la cesta loro assegnata in
custodia da Atena e che racchiude
il piccolo Erittonio, insieme a un
serpente. Sullo sfondo si intravede
un paesaggio curiosamente
dominato da un castello in stile
nordico. È da notarsi l’abile
esecuzione del drappeggio, di
taglio greco-classico, ma
interpretato con una sensibilità dai
toni barocchi. I bordi dell’arazzo
riproducono intrecci floreali e
frutta, nonché motivi venatori.
La tavola da pranzo ovale è di
legno pregiato e può riunire
quaranta convitati. Le sedie sono
di tipologia classica con zampe a
obelisco rovesciato e verniciate di
grigio chiaro. Esse sono tappezzate
con una seta color giallo
paglierino, resa più elegante da
una puntinatura di tono più scuro.
Per il servizio da tavola, si fa
ricorso al vasellame originale, con
lo stemma dorato della Casa Reale
italiana. 
La tappezzeria a muro è realizzata
in seta a righe di tonalità salmone
ed è incorniciata in modo discreto
entro una greca dorata verde. Due
maestosi specchi da parete
conferiscono luminosità
all’ambiente. Il mobilio della sala è
reso solenne da due mensole di
marmo a venature rosse
supportate da zampe di legno
intarsiate e dorate in stile Impero.
Il pavimento è in listelli di legno di
quercia slovena, con un disegno
identico a quello della Reggia di
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gradevole distrazione grazie a
quattro dipinti (La Primavera,
L’Estate, L’Autunno e L’Inverno),
attribuiti a un seguace di Jacopo
da Ponte detto “il Bassano”
(Bassano, 1517 ca. – 1592), uno
dei protagonisti del rinnovamento
della pittura veneta, molto
apprezzato per la creazione di vere
e proprie scene pastorali, più volte
replicate nella sua bottega e
destinate a godere di grande
successo tra la fine del XVI e
l’inizio del XVII secolo.
Probabilmente l’artista del Palazzo
Caraman-Chimay è un maestro
nordico: assai concludenti sono i
dettagli miniaturizzati in
primissimo piano che parlano un
linguaggio pittorico tipico della

scuola olandese.
Dal Salone di gala si entra nel
Salone blu, così chiamato dal
colore delle tappezzerie (e dei
tendaggi) che arredano le pareti,
intramezzate da stucchi bianchi di
ispirazione pompeiana, a diradati
e leggeri motivi floreali. Si ammira
lo splendido e sobrio camino
bianco in stile Luigi XVI. Esso è
sovrastato da un alto specchio
ovale a parete, la cui cornice
stuccata e dorata è composta da
ovoli, perline, rosette, scanalature
e margherite stilizzate. Nello stesso
gusto sono realizzati il divano, le
poltrone e le sedie lignee bianche,
intarsiate a scanalature. 
Le pareti sono ornate da due
nature morte a olio di scuola
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Versailles.


