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Dopo vent’anni di attività e dopo lunghe e attente ricerche siamo finalmente riusciti a trovare un luogo
adatto alle nostre esigenze: il Palazzo della Scuola e Convitto delle Rosine in via Giolitti 39, che s’affac-

cia sulla splendida piazza Cavour, nel cuore elegante della Torino neoclassica e tardosettecentesca. Entrati in
questo luogo incantevole, con vista su uno dei più bei scorci romantici di Torino, abbiamo subito immagina-
to che esso fosse l’ambiente ideale per esporre i nostri dipinti. Il luogo è infatti storico e ricorda una grande pro-
tagonista della santità sociale torinese: Rosa Govone, fondatrice nel 1742 delle Rosine, che insegnò - con un’idea
assolutamente moderna per i tempi - alle donne sole, povere e abbandonate a vivere del proprio lavoro con or-
goglio e dignità. L’isolato in cui si trova la Galleria fu progettato dal grande architetto neoclassico piemontese
Giuseppe Talucchi (1782-1863), con interventi seguenti dell’ingegnere Severino Grattoni (1815-1876). 
I dipinti che la Galleria ospita sono anch’essi testimonianza della storia e raccontano un passato che possiamo
rivivere e conoscere solo attraverso lo studio.
Con l’apertura di questo nuovo spazio vogliamo presentare, non solo agli addetti ai lavori ma anche a visita-
tori e appassionati, le opere che avevamo scoperto e studiato nel passato e che sono significative per la storia del-
l’arte; a queste si sono aggiunte nel tempo molte altre scoperte che hanno arricchito il nostro percorso culturale
e artistico.
Siamo riusciti a riportare a Torino il magnifico dipinto di Daniel Seiter, smarrito in epoca napoleonica ed espo-
sto per la prima volta al Palazzo Carignano nel 2011 in occasione della mostra del Legnanino. Questo impor-
tante dipinto, la cui storia si lega strettamente a quella di Torino, fu commissionato nel 1698 all’artista per la
chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo, su desiderio della santa monaca carmelitana Maria degli Ange-
li e con l’impegno economico delle due duchesse Reali, ed è detto del «Patrocinio di san Giuseppe» protettore,
con altri santi, della nostra città.

Un altro importante dipinto, esposto per la prima volta al pubblico, è «Semiramide riceve la notizia della ca-
duta di Babilonia», splendido capolavoro del pittore veneto Giambattista Crosato che, grazie a un recente re-
stauro, si può ora ammirare nelle sue dimensioni originali.
Nella Galleria abbiamo fatto realizzare una piccola «stanza scura», che noi chiamiamo «stanza dei gioielli»,
nella quale esponiamo dipinti, prevalentemente secenteschi e del periodo caravaggesco, da offrire agli spettato-
ri come sofisticata e distillata meditazione. Fra le scoperte esposte, segnaliamo un’opera del raro pittore veneto
Bartolomeo Litterini sulla quale, grazie alla pulitura, sono comparsi firma e data.

Nell’ultima sala, dedicata all’Ottocento e al primo Novecento, non poteva mancare Giacomo Grosso con due
opere molto significative: l’elegantissimo «Doppio ritratto di Maria e Carmen Marsaglia con il loro cane San
Bernardo» e il suo ultimo autoritratto, datato 1933.
Ogni opera è stata studiata in modo dettagliato; per ogni artista abbiamo scelto l’esperto di riferimento, per ga-
rantire a lettori, visitatori e clienti, una giusta collocazione storico-artistica di ogni opera proposta. L’entusia-
smo degli storici, dei collezionisti e dei giornalisti per questa nostra iniziativa ci ha confermato il loro desiderio
di avere un luogo dove confrontarsi anche dal punto di vista culturale: vorremmo infatti che la nostra Galleria
divenisse un luogo visitato e amato dove i quadri si offrono agli intenditori in tutta la loro bellezza.
Concludiamo augurandovi una buona visita e sperando di essere per voi il giusto tramite tra l’opera d’arte e
l’emozione che essa provoca. 

SALVATORE E DEBORAH GIAMBLANCO
Galleria Giamblanco
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A Torino una nuova casa per gli antichi maestri.
La Galleria Giamblanco - Dipinti antichi

Nel panorama piuttosto desolante del mercato antiquario italiano di questi ultimi tempi, in cui molti an-
tiquari hanno deciso di chiudere le loro gallerie e quelli che sopravvivono lamentano sempre maggiori

difficoltà, un giovane coraggioso ha deciso invece di andare controcorrente e apre nuovi, importanti spazi espo-
sitivi e culturali. È questo il caso della nuova e bellissima Galleria che Salvatore e Deborah Giamblanco inau-
gurano l’8 novembre prossimo a Torino, in pieno centro, in uno degli angoli più fascinosi della città: l’otto-
centesca ed elegantissima piazza Cavour. I coniugi Giamblanco esercitano l’attività antiquaria da molti anni;
dopo essersi fatti le ossa partendo da un modesto negozio con annessa bottega di restauro (Salvatore è anche un
ottimo restauratore di dipinti antichi nonché professore all’Accademia di Belle Arti di Brera), i Giamblanco
hanno deciso di fare un salto di qualità molto importante, che li proietterà nel gotha dell’antiquariato italiano.
In questi anni hanno avuto modo di farsi apprezzare dai collezionisti in occasione delle più importanti mani-
festazioni del settore: dal loro negozio, infatti, sono passate opere importanti e rare, che sono andate ad adorna-
re alcune delle più autorevoli collezioni private italiane. La mostra che questo catalogo illustra, lungamente
preparata, si presenta come un evento di particolare significato per tutto il settore; nella nuova Galleria si trove-
ranno riuniti ben trentuno dipinti italiani di tutte le scuole. Le opere esposte non sono legate a un percorso sto-
rico o a una zona delimitata, ma spaziano attraverso l’Italia fra Seicento e Novecento. Fra i quadri di maggior
pregio spicca la straordinaria tela di Giovanni Battista Crosato raffigurante «Semiramide riceve la notizia del-
la caduta di Babilonia»: opera di una bellezza vertiginosa, simbolo e leitmotiv della mostra stessa. Vi compa-
iono poi tele rare e di peregrina raffinatezza come i due inediti bozzetti del lombardo Giovanni Antonio Cuc-
chi per le volte del Palazzo Ghilini di Alessandria, dipinti verso la metà del Settecento; un paesaggio quasi pre-
romantico di Giuseppe Antonio Pianca; due poetiche e inedite vedute della campagna piemontese di Vitto-
rio Amedeo Cignaroli; la celeberrima «Maria Maddalena che acquista gli oli profumati» di Paolo Gerolamo
Piola; un capolavoro come la pala di Daniel Seiter detta del «Patrocinio di san Giuseppe» eseguita nel 1698
per la prestigiosa chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo a Torino; inediti dipinti caravaggeschi napole-
tani e romani; uno sconosciuto quadro di Francesco Cairo di rarissimo soggetto allegorico; opere di van Bloe-
men, Filippo Lauri, Pietro Paolo Raggi, Fedele Fischetti, Claudio Francesco Beaumont, Vittorio Amedeo
Cignaroli. Fra i pittori dell’Otto-Novecento, Giacomo Grosso è rappresentato con due ritratti di singolare qua-
lità; e il raro Pietro Morgari con una «Giovane dama con un cane» di estenuata e dannunziana eleganza. La
mostra è accompagnata da due cataloghi: uno per le opere in esposizione, l’altro dedicato alla storia della Gal-
leria e alle molte tele di altissimo pregio che in essa sono passate dagli inizi dell’attività. In entrambi ogni dipin-
to è stato affrontato dal punto di vista storico e artistico dai migliori esperti di ogni settore (E. Asselle, F. Baldas-
sari, D. Biagi Maino, A. Cabella, P. Carofano, O. D’Albo, D. Lacerenza, R. Lattuada, S. Mattiello, A.
Orlando, G. Porzio, U. Ruggeri, G. Sestieri, A. Tomezzoli, D. Ton): un lavoro di équipe, che renderà i due
volumi indispensabili strumenti anche di studio. 
Salvatore e Deborah Giamblanco con questa coraggiosa impresa si rivolgono ai collezionisti, innanzitutto, ma
poiché sono profondamente appassionati al proprio lavoro comprendono che il notevole impegno profuso è an-
che a proprio vantaggio: è palese che una seria garanzia di autenticità ottenuta attraverso studi svolti da studio-
si altamente qualificati, permetterà ai loro clienti di sentirsi rassicurati e incoraggiati in un investimento cultu-
rale destinato a non svalutarsi nel tempo. 
Ci auguriamo che la nuova Galleria possa crescere e prosperare a Torino, in Italia e in Europa, affiancando
collezionisti avveduti e attenti, ricchi di interesse e curiosità per la storia dell’arte e per un antiquariato di alto
pregio, che è raffinata espressione di una civiltà culturale straordinaria quale è sempre stata quella italiana.

ARABELLA CIFANI
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ANONIMO CARAVAGGESCO

San Giovanni Battista nel deserto, anni venti del XVII secolo circa
Olio su tela, 93 x 133 cm.
Inedito.

Su una tela di grande formato è raffigurato, in una ve-
duta lievemente dal basso, un giovane dai lunghi

capelli biondi sciolti sulle spalle. La figura occupa gran
parte del campo figurativo in cui è collocata; sulla destra
è presente una pecora. Il giovane è semidisteso, con le
gambe leggermente raccolte e il braccio destro poggiato
verisimilmente su una roccia (coperta da una pelliccia e
da un pesante manto), lo sguardo ispirato volto verso l’al-
to, le labbra dischiuse, la mano destra poggiata sul ven-
tre, la sinistra ben salda a impugnare una canna a forma
di croce con attorcigliato il cartiglio con l’iscrizione:
«ECCE AGNUS DEI». Tale iscrizione è realizzata in con-
troparte evidentemente allo scopo di creare l’effetto illu-
sorio in trasparenza. La presenza della pecora (ovvero
un agnello adulto), la canna col cartiglio e l’aureola che
circonda il capo del giovane identificano il soggetto con
san Giovanni Battista. A tali attributi si aggiunge il to-
no decisamente spirituale dell’opera: un raggio di luce
concentrato, spiovendo dall’alto a sinistra, esalta l’ado-
lescente anatomia del Battista, specie le spalle, il busto e
le cosce. Possiamo ulteriormente precisare l’iconografia
del dipinto ricordando che attributi prolettici del Batti-
sta sono appunto l’agnello che richiama Cristo (l’Agnus
Dei) e l’esplicito gesto additivo rivolto verso il cielo a evi-
denziare tangibilmente il ruolo salvifico e la funzione di
Giovanni Battista come precursore di Cristo, che bat-
tezzerà non solo con acqua ma anche con lo Spirito San-
to. Altri attributi del santo sono il mantello rosso cui so-
vente si accompagna una pelliccia e una ciotola (qui as-
sente). Nel Vangelo di Giovanni si narra di un periodo
di predicazione nel deserto da parte di san Giovanni Bat-
tista, momento di purificazione dalle passioni giovanili
e di annuncio della venuta del Messia. È probabile che
il soggetto qui raffigurato corrisponda, idealmente, al
racconto di Giovanni e a livello iconografico possiamo
concludere, per completezza, che il corretto titolo del-
l’opera è «San Giovanni Battista ragazzo nel deserto»
(sull’iconografia di san Giovanni Battista vedi almeno
Masseron 1957; Kaster 1974).
Ancora da dirimere è la questione attributiva. Merita

precisare che si tratta di un dipinto eseguito magistral-
mente, affatto compiuto in ogni parte sia a livello com-
positivo, sia a livello cromatico. Straordinario è l’incar-
nato palpitante del Battista, così sensuale nella risolta vi-
talità tattile delle carni nonché nelle labbra carnose ros-
so carminio. Una sensualità registrabile anche nel gesto
d’indicare il ventre un po’ molle, nella ricercata disposi-
zione del manto rosso nella zona intorno al pube, nei
biondi capelli sciolti sulle spalle (soluzione a me ignota
per questo tipo d’iconografia): tutto questo contribuisce
a rendere «ambigua» la composizione, secondo una stra-
tegia tipicamente caravaggesca peraltro ben indagata in
studi recenti (von Rosen 2007). 
Dunque devo confessare che, almeno in questa sede,
non sono in grado di proporre un nome soddisfacente
per l’attribuzione di un vero e proprio capolavoro da da-
tarsi, a mio parere, intorno agli anni venti del Seicento,
essendo sì un’opera di matrice caravaggesca ma tempe-
rata da un’idea di classicità di fine Cinquecento: le lu-
ci, i colori, i giochi d’ombra vengono chiaramente da
Caravaggio, ma la composizione e la stessa disposizio-
ne della figura rivelano una cultura figurativa compo-
sita, ben conscia delle opere di Manfredi e di quelle ro-
mane di Guido Reni. Ne deriva che l’autore di questo
«San Giovanni Battista» potrebbe essere un giovane ar-
tista di capacità eccezionali, non ancora «cristallizzato-
si» nel linguaggio. Un’ipotesi di lavoro potrebbe essere
quella di indagare nell’ambito dei maestri caravagge-
schi attivi a Roma tra il 1620 e il 1630, magari tra quel-
li appartenenti alla «nazione francese». Ritengo, infat-
ti, che i moderni «conoscitori» concorderanno nel tro-
vare in questo «San Giovanni Battista» stilemi del gio-
vane Simon Vouet come conforta per alcuni elementi
il confronto con opere di Vouet eseguite intorno agli an-
ni venti quali «La morte di Lucrezia» (Potsdam,
Schloss Sanssouci) e «L’Intelletto, la Memoria, la Vo-
lontà» (Roma, Pinacoteca Capitolina; su queste opere
vedi Simon Vouet 2008).

[PIERLUIGI CAROFANO]

Bibliografia di riferimento: A. Masseron, Saint Jean Baptiste dans l’art, Parigi 1957; G. Kaster, Jhoannes der Taufer, in Lexikon der christilichen Ikonographie,
VII, Roma 1974, coll. 163-205; V. von Rosen, Ambiguità intenzionale. L’ignudo nella Pinacoteca Capitolina e altre raffigurazioni del San Giovanni Battista
di Caravaggio e dei «Caravaggisti», in Caravaggio e il suo ambiente, a cura di S. Ebert-Schifferer, J. Kliemann, V. von Rosen, L. Sickel, Milano 2007,
pp. 58-85; Simon Vouet (les années italiennes 1613/1627), a cura di B. Chevanne, Parigi 2008.
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ANONIMO CARAVAGGESCO EMILIANO (?)
Liberazione di san Pietro dal carcere, 1620 circa
Olio su tela, 143 x 113 cm.
Inedito.

Questo dipinto - sebbene si conservi in collezione
privata e sia stato scarsamente visibile ai più - è, or-

mai da molto tempo, uno degli enigmi più complessi a
livello attributivo all’interno degli studi del fenomeno del
caravaggismo. Se si pensa che negli ultimi anni chi ha
avuto modo di vederlo de visu e di studiarlo ha pronun-
ciato via via nomi di artisti emiliani attivi a Roma (Re-
ni, Lanfranco, Badalocchio), poi quelli di Giuseppe
Vermiglio se non di Daniele Crespi, addirittura quello
dell’immancabile Orazio Riminaldi, senza contare che
l’antico proprietario dell’opera ricordava un’attribuzio-
ne avanzata da Federico Zeri alla fase embrionale cara-
vaggesca di Orazio Gentileschi si avrà forse la natura del-
l’entità del problema posto da questa affascinante tela. 
Si tratta, in effetti, di un’opera appassionante per la qua-
lità straordinaria della pittura e l’originale taglio della
composizione (di solito, per questo soggetto, sviluppata
in orizzontale) pensata nel momento in cui l’angelo ap-
pare a un incredulo san Pietro, piuttosto angusta nella
resa spaziale ma idealmente proiettata verso il riguardan-
te grazie al gesto perentorio dell’angelo con il braccio si-
nistro alto levato. Inoltre, la spazialità è definita dalla di-
versa resa dei corpi e delle vesti dei due protagonisti: dia-
fano, quasi trasparente quello dell’angelo, a rimarcare la
propria natura ultraterrena; denso, materico quello di san
Pietro a precisare il proprio ruolo di «pietra miliare» su
cui si fonderà la Chiesa di Cristo. 
Devo confessare che dopo aver studiato attentamente il
dipinto, anche con l’ausilio di macrofotografie, ero giun-
to alla conclusione che potesse effettivamente trattarsi di

un prodotto della migliore Scuola emiliana attiva a Ro-
ma sui primi del Seicento, quella - per intenderci - ca-
peggiata da Guido Reni. Ma tale convinzione è stata bel-
lamente frustrata dalle confutazioni degli amici e colle-
ghi Nicosetta Roio ed Emilio Negro che, attraverso una
serie di confronti, hanno dimostrato che effettivamente
la materia e il ductus pittorico della «Liberazione di san
Pietro» qui in discussione non si ritrovano in nessuna
delle opere di artisti emiliani di quell’epoca. Tuttavia,
poiché non riesco a individuare alcun rapporto con al-
tre personalità del mondo caravaggesco (né di quelle del
Naturalismo in generale a cui indubbiamente appartie-
ne l’opera) ritengo comunque opportuno segnalare
quanto meno la derivazione della figura del san Pietro
da quella omologa di Guido Reni nella celebre tela raf-
figurante «Gli apostoli Pietro e Paolo» (1604-1605) del-
la Pinacoteca di Brera mentre la figura dell’angelo - seb-
bene diversa nella resa materica - ha più di un punto di
contatto con lo stile di Sisto Badalocchio (vedi la «Libe-
razione di san Pietro dal carcere» dei Musei Capitolini
di Roma). Che sia frutto di un artista in fieri giunto a Ro-
ma ancora legato alla cultura di formazione e al contem-
po attratto dalle brucianti novità caravaggesche? Devo
confessare che il nome del giovane Giovanni Lanfranco
è quello che più mi attrae, su cui indirizzare la ricerca;
ma, al momento, è opportuno lasciare in sospeso la que-
stione attributiva nella speranza che proprio questa pub-
blicazione possa dare nuovo impulso alla ricerca.

[PIERLUIGI CAROFANO]



14

ALESSANDRO TURCHI, DETTO «L’ORBETTO» (?)
(Verona, 1578 - Roma, 1649)

Scena allegorica, 1630 circa
Olio su tela, 97 x 134 cm.
Inedito.

Il dipinto raffigura un’allegoria a tutt’oggi misteriosa:
al centro una giovane donna si tocca il nudo petto con

entrambe le mani mentre un genio alato (caratterizzato
da ali d’aquila di colore grigio perlaceo) con il capo co-
ronato di alloro è raffigurato nell’atto di sostenerla. Nel-
l’angolo in basso a sinistra un fanciullo osserva la scena
mentre abbraccia una colomba. Si tratta di un’iconogra-
fia a me ignota e che quindi non sono in grado di spie-
gare. Un’ipotesi potrebbe essere quella di essere in pre-
senza di una qualche allegoria della Purezza oppure -
come mi suggeriscono cortesemente Arabella Cifani e
Franco Monetti - di una allegoria della Veritas filia tem-
poris, ovvero della Verità nascosta che prima o poi trion-
fa. «In pittura il tema si esprime con la figura allegorica
del Tempo che toglie il velo che scopre il corpo ignudo
della pudica Verità. La presenza della corona di alloro
ricorda che la Verità alla fine è sempre vittoriosa; in que-
sto caso, la presenza di un fanciullo che tiene stretta una
colomba preannuncia che allo scoprimento della Veri-
tà la colomba, simbolo di Innocenza, volerà via libera»
(cortese segnalazione di Franco Monetti). 
Al di là della questione iconografica (comunque impor-
tante) si tratta di un dipinto magnifico: l’incarnato del-
la giovane donna è algido, eburneo, quasi rarefatto in
contrasto con quello corrusco del genio alato; i corpi so-
no robusti sebbene le forme risultino idealizzate; i pan-
neggi sono morbidi frappati; l’intera composizione è svi-
luppata in senso teatrale ispirandosi a una sorta di melo-
dramma «classico». La tavolozza si basa su pochi colo-
ri sebbene intensi: al rosso carminio del manto del genio
alato, soppannato da una tunichetta ocra, fa da contra-

sto il bianco perlaceo della veste della donna; su tutto do-
mina il grigio perlaceo delle ali da rapace che occupano
l’intera composizione. 
Stante la straordinaria qualità dell’opera non facile si pre-
senta (almeno per lo scrivente) l’individuazione dell’au-
tore del dipinto. Un aiuto potrebbe fornirlo la decisa ca-
ratterizzazione della figura del fanciullo in basso che, in
effetti, mi ha guidato (insieme ad altri elementi) nella
proposta di attribuire alla fase al maestro veronese Ales-
sandro Turchi detto «l’Orbetto» (lungamente attivo a
Roma, dal 1615 almeno sino alla morte) l’esecuzione di
questa «Allegoria». Un utile termine di confronto è sia
con l’«Adone morente fra le braccia di Venere» di col-
lezione privata sia con la «Madonna che allatta il Bam-
bino» di Norfolk, The Chrysler Museum of Art (vedi
Alessandro Turchi detto l’Orbetto 1999, pp. 148-149; 178-
179) per i confronti a livello fisiognomico nonché per la
simile consistenza della pasta pittorica. In effetti l’«Al-
legoria» presenta sia caratteri decisamente «romani» sia
un qualche retroterra di cultura «veneta». Tutto ciò mi
fa propendere cautamente per l’attribuzione a Orbetto
di questa «Allegoria»; un altro elemento a favore del no-
me di Orbetto è la ricercata monumentalità della com-
posizione, una sorta di medietas tra la pittura naturalisti-
ca in voga a Roma sugli anni trenta e quella classicheg-
giante di Scuola bolognese. 
Si tratta ovviamente di una proposta attributiva che spe-
riamo possa aprire un piccolo solco su cui altri potran-
no meglio lavorare.

[PIERLUIGI CAROFANO]

Bibliografia di riferimento: Alessandro Turchi detto l’Orbetto 1578-1649, a cura di D. Scaglietti Kelescian, catalogo della mostra (Museo di Castelvecchio,
Verona, 19 settembre - 19 dicembre 1999), Milano 1999. 
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FRANCESCO CAIRO
(Milano, 1607-1665)

Venere, Marte e Cupido, 1645-1647 circa
Olio su tela, 122 x 154 cm.
Inedito.

In un ambiente in penombra, rischiarato in parte dal-
la luce che traspare dalle nubi grigie e dal cielo plum-

beo all’orizzonte, Venere, vestita di un mosso panno blu
della lucentezza del raso che le copre solo le ginocchia,
si volge a osservare, con un’aria quasi distratta, la lotta
tra il piccolo Amore, in atto di scagliare una freccia, e
Marte che, con aria atterrita, si protegge con lo scudo dal
dardo pericoloso. Proveniente da una raccolta privata to-
rinese, la tela, inedita, è da attribuire senza incertezze al
pittore milanese Francesco Cairo. A ricondurre l’opera
alla mano dell’artista concorre innanzitutto la florida e
luminosa fisionomia della Venere, che trova riscontri
nelle celebri figure femminili del maestro, quali la «Dia-
na» (Frangi 1998, n. 66 p. 265) e la «Porzia» (Failla
2010, p. 72, tav. 17) entrambe in collezioni private. In-
dicative dello stile di Cairo sono inoltre le pennellate sfi-
lacciate che descrivono le pieghe del manto blu della dea,
avvicinabili alla resa del velo della Madonna nella pala
con la «Vergine appare a Petrina Tesio», al Santuario
dell’Apparizione di Savigliano, commissionata da Cri-
stina di Francia nel 1647 (Frangi 1998, n. 61, p. 262),
mentre le stesure di colore rigogliose con le quali l’artista
costruisce l’armatura lucente di Marte si ritrovano nella
veste di san Valentino nella tela con «Il Salvatore appa-
re a santa Cristina e a san Valentino», nella chiesa di San
Salvario a Torino, eseguita tra il 1645 e il 1646 (Frangi
1998, n. 60, p. 261). Il confronto stringente con i dipin-
ti menzionati induce quindi a collocare l’esecuzione del
«Venere, Marte e Cupido» nella seconda metà degli an-
ni quaranta del secolo, nel periodo di attività di Cairo a
Torino a servizio della Madama Reale. Francesco fu in-
fatti chiamato a Corte nel 1644 da Cristina di Francia
che, dopo le lotte seguite alla scomparsa di Vittorio
Amedeo I (per il quale Cairo aveva lavorato tra il 1633
e il 1639), due anni prima era stata riconosciuta a pieno
titolo come duchessa reggente per minore età del figlio
Carlo Emanuele II. Nelle tele eseguite durante il secon-
do soggiorno in Piemonte, l’artista esibisce  un’inedita
scioltezza esecutiva, che si determina da un lato a segui-
to dei contatti con l’ambiente romano e con le opere di
Pietro da Cortona, scalati a partire del 1638, quando
Cairo si reca nella capitale come stipendiato della Cor-

Bibliografia di riferimento: A. Griseri, Il Diamante. La Villa di Madama Reale Cristina di Francia, Torino 1988; F. Frangi, Francesco Cairo, Torino 1998,
M. B. Failla, Collezioni di quadri in Piemonte nel secondo Seicento, in Sebastiano Taricco e Andrea Pozzo. Tra grande provincia e la Corte di Torino, a cura di
G. Romano, Torino 2010, pp. 61-79.

te sabauda, dall’altro come conseguenza dell’ammira-
zione per la pittura genovese e Anton Van Dyck. Si gio-
ca quindi in questi termini il passaggio dalla «prima ma-
niera» del maestro, legata al magistero di Morazzone, al-
la «seconda», caratterizzata da una delicatezza sentimen-
tale  nella descrizione degli affetti e  da una libertà pitto-
rica e cromatica che ben si riscontrano nella tela che qui
si presenta. Le figure di Venere e di Marte, ma anche
quella di Cupido, sono infatti descritte con pennellate
corpose e vibranti, che denunciano il compiuto appro-
do al nuovo linguaggio.
Considerando che il dipinto si situa in totale consenta-
neità con le opere eseguite da Francesco per Cristina di
Francia, non si può escludere che nei tratti delicati del
volto trasognato della dea, affine a certe suadenti eroine
di Carlo Francesco Nuvolone, si celi un riferimento al-
le fattezze, seppur trasfigurate secondo i canoni del ritrat-
to cifrato, di Madama Reale. Il che inviterebbe di con-
seguenza a identificare nel dio della guerra il suo favori-
to Filippo d’Agliè, conte di San Martino, presentato
mentre tenta, invano, di difendersi dalle frecce di Amo-
re. Al gusto della reggente per questo genere di travesti-
menti allegorici, Cairo sembra d’altro canto essersi alli-
neato in più di un occasione: una lettura iconografica
analoga è stata proposta da Andreina Griseri (1988, p.
297) sia per il «Ritrovamento di Mosè» della Pinacote-
ca Sabauda, databile entro il 1645 (Frangi 1998, n. 58,
pp. 259-260), dove Cristina è rappresentata nelle vesti
della principessa Termuta con il conte di San Martino
al suo fianco, sia come la martire sua omonima nella pa-
la in San Salvario, nella quale il suo favorito veste pro-
babilmente i panni di san Valentino. Al di là di queste
suggestioni iconografiche difficilmente dimostrabili con
certezza, a testimoniare la confidenza del maestro con il
tema di «Marte Venere e Amore» contribuisce la men-
zione, nell’inventario dei dipinti dell’artista redatto alla
sua morte, nel 1665, di tre opere raffiguranti questo sog-
getto (Terzaghi in Frangi 1998, pp. 340-341, nn. 137,
151, 225), nessuna delle quali risulta però identificabile
con quella in esame.

[ODETTE D’ALBO]



18

ANDREA VACCARO
(Napoli, 1604-1670)

Studio per la testa di un bambino, 1640-1650
Olio su carta applicata su tela, 280 x 220 mm. 

L’opera, nota a chi scrive attraverso foto digitali ad
alta risoluzione, costituisce una autentica rarità

nel corpus di Andrea Vaccaro: pochissimi sono i dise-
gni a lui attribuiti, e personalmente non conosco studi
che esprimano mediante la tecnica della pittura a olio su
carta il passaggio dallo stadio del disegno a quello della
realizzazione finale su tela. Il ragazzino con lo sguardo
rivolto verso l’alto è infatti un’idea ormai pressoché de-
finitiva per la testa del bambino in piedi a sinistra della
«Adorazione del vitello d’oro» di Vaccaro a Napoli, già
a Palazzo Reale e ora al Museo di Capodimonte (figg.
1-2), un’opera tra le più significative della maturità del
pittore, datata orientativamente tra il quinto e il sesto de-
cennio del Seicento (cfr. Lattuada 2009; per una raccol-
ta di documentazione e materiali su Andrea Vaccaro si
veda Tuck-Scala 2012).
L’«Adorazione del vitello d’oro» mostra una lata me-
moria dei vari «Sacrifici di Mosè» ispirati da Nicolas
Poussin a pittori napoletani come Andrea de Lione, che
nella sua fase matura lavora sotto l’influsso di Giovanni
Benedetto Castiglione. Allo stesso momento stilistico e
alla stessa fase cronologica appartengono altre due opere
fondamentali del percorso di Vaccaro, e cioè «Susanna
e i Vecchioni» e «Rinaldo e Armida nel giardino incan-
tato» già della Collezione d’Avalos e oggi a Capodi-
monte. Sono dipinti dominati da una luce ocracea, la-
vorata su una complessa gamma di tonalità brunastre,
come di oro cupo, che Vaccaro anima con accenti lu-
minosi e cromatici di straordinaria potenza nelle figure
in primo piano. Tra esse, per l’appunto, è quella del
bambino nell’«Adorazione del vitello d’oro», trattenu-
to dalla madre mentre - unica figura nel dipinto - si ri-
volge al cielo in un gesto di implorazione. Sembra, que-
sto personaggio, il solo consapevole del sacrilegio che si
va compiendo da parte del popolo ebraico. Secondo al-
cune fonti - comunque non il Libro dell’Esodo - potreb-
be trattarsi di Khur, figlio di Miriam, che sarebbe stato
il solo a opporsi all’adorazione del vitello d’oro, e che per
questa ragione sarebbe stato ucciso dagli idolatri.

[RICCARDO LATTUADA]

Bibliografia di riferimento: R. Lattuada, I percorsi di Andrea Vaccaro (1604-1670), in M. Izzo, Nicola Vaccaro (1640-1709), un artista a Napoli tra Barocco e
Arcadia, Todi 2009, pp. 86-87, fig. 82, con bibliografia precedente; A. K. Tuck-Scala, Andrea Vaccaro, Naples, 1604-1670, His Documented Life and
Art, Napoli 2012.

Fig. 2. A. Vaccaro, «Adorazione del vitello d’oro», 
Napoli, Galleria Nazionale di Capodimonte, particolare.

Fig. 1. A. Vaccaro, «Adorazione del vitello d’oro», 
Napoli, Galleria Nazionale di Capodimonte.
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ANDREA VACCARO
(Napoli, 1604-1670)

Sant’Antonio di Padova con Gesù Bambino, anni cinquanta del XVII secolo
Olio su tela, 53 x 42,5 cm.
Inedito.

Il soggetto del dipinto, tra i più diffusi nell’immagina-
rio della devozione cristiana a partire dal XVII secolo,

è il risultato dell’adattamento e dell’amplificazione agio-
grafica di un noto episodio della legenda antoniana, ov-
vero il colloquio intimo e affettuoso intrattenuto da An-
tonio con il Bambino Gesù nella tenuta di Camposam-
piero, miracolo visto e testimoniato, dopo la morte del
taumaturgo, dal conte Tiso suo ospite (cfr. «Liber mira-
culorum» 1997, pp. 219-224); episodio che nel tempo la
tradizione ha arricchito del motivo dell’apparizione del
Bambino sul breviario del santo (cfr. de Azevedo 1790,
pp. 78-79).
La paternità della tela è di immediata evidenza: si tratta
di un autografo di Andrea Vaccaro, davvero gradevole
per qualità e al momento unico sotto il profilo composi-
tivo nel pur cospicuo catalogo del pittore, peraltro incli-
ne alla replica delle proprie invenzioni. Tra i numerosi
possibili riscontri tipologici, basti osservare che la figu-
ra del Bambino ricorre identica in una «Sacra Famiglia
con san Giovannino» in collezione Lettieri a Napoli (te-
la, 128 x 94 cm), probabilmente di poco anteriore e an-
cora inedita.
La matura sodezza plastica del «Sant’Antonio» Giam-
blanco spinge a situarne il momento esecutivo - con i
margini di approssimazione che comporta, pur nella va-
rietà di accenti e di sfumature, la forte compattezza stili-
stica di Vaccaro - nell’arco del sesto decennio del Sei-
cento; in questo senso, per la corrispondenza, anche di

trattamento pittorico, tra il volto del santo e quello della
baccante in primo piano sulla sinistra, mi pare che un
valido temine post quem possa essere rappresentato
dall’«Orfeo» del Palazzo Reale di Napoli, menzionato
dal biografo De Dominici (1742-1743, III, 1743 [ma c.
1745], p. 148) nella quadreria del principe di Cardito e
parte di una serie verosimilmente ancorabile a due paga-
menti del 1649 e del 1653 (cfr. Tuck-Scala 2012, pp.
167, 170).
Nel corpus di Vaccaro si ricordano poche altre edizioni
di questo specifico tema iconografico, tutte più tarde: in
particolare, un «Sant’Antonio» d’impostazione fronta-
le e a tre quarti di figura (tela, 111 x 84 cm), attualmen-
te esposto senza nome nel Museo Diocesano di Napoli,
talora riferito - impropriamente, a mio giudizio - al figlio
Nicola (così R. Lattuada, in Izzo 2009, n. A6, pp. 156-
157); e una seconda versione, a figura intera e siglata con
il caratteristico monogramma «AV» (tela, 200 x 60 cm),
nel presbiterio della chiesa di Maria Santissima Annun-
ziata a Torre del Greco.
Un quadro «di palmi 3 e 4 [...] di S. Antonio con Bam-
bino d’Andrea Vaccaro con cornice indorata» è regi-
strato, in coppia con un «San Francesco», nell’inventa-
rio della collezione del quondam Antonino Giuliano, re-
datto a Napoli nel 1702 (cfr. The Getty Provenance In-
dex® Databases, doc. I-89, n. 24).

[GIUSEPPE PORZIO]

Bibliografia di riferimento: E. de Azevedo, Vita del taumaturgo portoghese sant’Antonio di Padova, Bologna 1790; «Liber miraculorum» e altri testi medievali, edi-
zione a cura di V. Gamboso, Padova 1997 («Fonti agiografiche antoniane», 5); B. De Dominici, Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani, Na-
poli 1742-1743; M. Izzo, Nicola Vaccaro (1640-1709). Un artista a Napoli tra Barocco e Arcadia, Todi 2009; A. K. Tuck-Scala, Andrea Vaccaro. Na-
ples, 1604-1670. His Documented Life and Art, Napoli 2012.
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CIRO FERRI
(Roma, 1633-1689)

Suicidio di Cleopatra, anni sessanta del XVII secolo
Olio su tela, 101,5 x 125,5 cm.
Inedito.

Ultima regina d’Egitto (69-30 a.C.) prima della
conquista romana, Cleopatra è dipinta, come

vuole la leggenda, in atto di darsi la morte con il serpen-
te velenoso nascosto nel cesto di frutta che si era fatta por-
tare dal servo, una volta saputo che l’imperatore Otta-
viano voleva catturarla viva per portarla a Roma con sé
nel corteo trionfale. L’altro personaggio della scena è,
con ogni probabilità, un amico fedele dell’intelligente,
colta e affascinante regina, che fino all’ultimo aveva ten-
tato di dissuaderla dal proposito di togliersi la vita. Il sui-
cidio consentì alla regina di evitare l’umiliazione di es-
sere sconfitta dai romani e di vedere l’Egitto divenire una
semplice proprietà personale dell’imperatore Cesare Ot-
taviano Augusto.
La tela rivela la forte impronta di Pietro da Cortona nel-
le tipologie dei protagonisti, nei panneggi mossi e gonfi
e nel vivace cromatismo che ha il suo apice nel bianco e
nel puro azzurro oltremarino della veste della protagoni-
sta. La ricercata eleganza formale, la preziosità dell’ele-
mento decorativo del bracciolo della poltrona su cui sie-
de la regina e gli effetti teatrali della composizione trova-
no consonanza con le scene dipinte da alcuni protago-
nisti della pittura fiorentina della metà del Seicento: da
Francesco Botti a Baldassarre Franceschini, detto «il
Volterrano». 
Tali elementi di stile inducono a riferire il significativo
dipinto, giunto a noi ancora in prima tela e in perfetto
stato di conservazione, all’allievo più fedele e stretto col-
laboratore del Cortona, Ciro Ferri (Roma, 1633-1689),
che, allo scorcio degli anni cinquanta del Seicento, fu
chiamato a Firenze dal granduca Ferdinando de’ Medi-
ci per portare a termine gli affreschi delle Stanze dei Pia-
neti in Palazzo Pitti, iniziati dal maestro nel 1641 e in-
terrotti nell’ottobre del 1647. Ferri fu a Firenze dall’au-
tunno del 1659 alla primavera del 1661 quando affrescò
la Sala di Apollo, e, dall’estate del 1663 a quella del
1665, per dipingere la Sala di Saturno.
Durante il soggiorno fiorentino, nel 1660, Ferri conse-

gnò per la chiesa di San Francesco a Cortona la pala
d’altare con «L’Immacolata Concezione con i santi
Luigi IX e Ludovico di Francia e i beati Margherita da
Cortona e Guido Vagnotelli» che presenta tipologie af-
fini e un’analoga qualità cromatica della tela in esame. 
Risale verosimilmente al suo primo periodo fiorentino
anche l’«Autoritratto» del Corridoio Vasariano di Fi-
renze che si presta a utili confronti con il «Suicidio di
Cleopatra» nella resa del panneggio delle veste, stesa a
pennellate veloci e guizzanti, ricche di colore e di luce.
Affinità ancora più stringenti, nel fraseggio degli abiti,
si colgono, all’interno del suo catalogo, con le «Vestali»,
oggi in collezione Spada a Roma, ma eseguite per Vit-
toria della Rovere, moglie del granduca Ferdinando II
de’ Medici, per le quali sembra verosimile una colloca-
zione cronologica negli anni sessanta. 
Le fattezze del volto di Cleopatra offrono invece inne-
gabili somiglianze con quelle di Alessandro dipinto nel
rame raffigurante «Alessandro legge Omero» conserva-
to alla Galleria degli Uffizi di Firenze (inv. 1890, n.
1417, 1660 circa).
La collocazione cronologica più plausibile per il «Sui-
cidio di Cleopatra» appare pertanto nel corso del setti-
mo decennio del Seicento, prima che Ferri ricevesse l’in-
carico, nel 1673, insieme allo scultore Ercole Ferrata, di
dirigere l’Accademia Medicea istituita a Roma da Co-
simo III de’ Medici per avviare i giovani artisti toscani
allo studio della pittura e della scultura. Un impegno di
grande prestigio che portò Ciro Ferri a dedicarsi anche
ad altre discipline artistiche come la scultura, l’architet-
tura, l’incisione, nei confronti delle quali assunse per lo
più un ruolo d’ideatore e di progettista. Della fama e del-
la stima raggiunta dall’artista fa fede la sua carica, rico-
perta ininterrottamente dal 1681 al 1687, a Principe del-
l’Accademia di San Luca, istituzione in cui era entrato
quando aveva solo 21 anni. 

[FRANCESCA BALDASSARI]
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FILIPPO LAURI
(Roma, 1623-1694)

LOUIS COUSIN, DETTO «LUIGI GENTILE»
(Bruxelles, 1606-1667)

Il ratto di Deianira (Ercole saetta il centauro Nesso)
Olio su tela, 51 x 71 cm.

Questa sapida rappresentazione dell’episodio tratto
dalle Metamorfosi (IX, 101-133), in cui si narra

dell’uccisione di Nesso da parte di Ercole, in quanto du-
rante il guado di un fiume il centauro aveva tentato di
violentare la sua compagna Deianira, ci riporta diretta-
mente a quelle interpretazioni arcadico-fiabesche di tan-
ti simili soggetti mitologici, di cui Filippo Lauri fu sen-
za dubbio il rappresentante pittorico più congeniale e ri-
chiesto nella seconda metà del XVII secolo, come ci testi-
monia un suo cospicuo specifico catalogo. 
Tuttavia questo dipinto si distacca per alcuni aspetti da
quelli più usuali del pittore romano, principalmente fo-
calizzato sui «baccanali», per una più stretta e circostan-
ziata ambientazione paesaggistica che, se trova un pa-
rallelo nel suo intervento quale figurista, a fianco del
Dughet, nelle decorazioni di Palazzo Borghese a Ro-
ma, mi pare riallacciarsi più intimamente alla matrice
paesaggistica fiamminga affermatasi a Roma a cavallo
tra i due secoli, capeggiata principalmente dai due Brue-
ghel: Matteo e soprattutto Paul, molto attivo a inizio
Seicento, con una duratura influenza che ha avuto pro-
ficui e chiari riflessi sino al van Bloemen e al van Lint.
Intendo dire che in questo dipinto l’autore sembra ave-
re agito ancora in questa scia, piuttosto che nel filone ali-
mentato dopo la metà del secolo principalmente dal Du-
ghet, al quale si rifanno genericamente gli sfondi dei suoi
tanti soggetti mitologici, che mostrano al contempo an-
che una fruizione degli apporti veneti del Mola. Inoltre

le fisionomie dei tre protagonisti, come pure la tipologia
del Cupido saettante in volo e degli angioletti nel bo-
sco, possono ricollegarsi con pertinenza alla cifra stili-
stica del Lauri, ma non con un’immediata evidenza e
sintonia, quale generalmente rilevabile in queste sue te-
lette da quadreria privata. Proprio da tali riscontri tipo-
logici e dalla constatazione di tale perdurante impronta
fiamminga del paesaggio, che ha una parte rilevante in
questo dipinto, ritengo che sia da prendere in esame la
possibilità di una partecipazione alla sua esecuzione - se
non la sua totale paternità - di un pittore fiammingo di
cui si è persa quasi ogni traccia, nonostante abbia ope-
rato per quasi tutta la vita a Roma, dopo essersi educa-
to inizialmente in patria e un breve soggiorno a Parigi.
Si tratta del misterioso Louis Primo Cousin, più noto
come Luigi Gentile, ricordato soprattutto quale pittore
di storia e ritrattista, la cui sigla è stata individuata in al-
cune scenette mitologiche, perfettamente allineate a
quelle del Lauri, comparse sul mercato antiquario fran-
cese. Ma un raffronto più diretto e calzante, per l’im-
pronta figurativa e fisionomica, nonché per il comba-
ciante gusto espositivo e interpretativo, ci è offerto dal
dipinto con «Venere che piange Adone morto», con-
servato al Kunsthistorisches Museum di Vienna (Die
Gemaldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien
1960, tav. 437 e p. 97).

[GIANCARLO SESTIERI]
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ANTONIO LAGORIO
(Documentato a Parma, 1662 -1690)

Piramo e Tisbe
Olio su tela, 128 x 107 cm.
Inedito.

Ignorato dalle fonti locali, l’origine genovese di Anto-
nio Lagorio è attestata da una serie di documenti rin-

venuti da Giuseppe Cirillo e Giovanni Godi in ambi-
to emiliano, che ne hanno avviato altresì il risarcimento
critico in anni relativamente recenti, nel 1982 (cfr. Or-
lando 2001, p. 54, n. 60 per la menzione dei documen-
ti e i riferimenti bibliografici). Le opere del suo catalo-
go, che alcuni studiosi hanno contribuito a costituire e
ad accrescere in questi anni (Sueur 1996; Morandotti
2000; Orlando 2001, pp. 28-33; Orlando 2010, pp. 127,
206), sono tutte tra loro molto coerenti e denunciano, da
un lato, la matrice genovese, per lo più vicina a Valerio
Castello e a Giovanni Benedetto Castiglione detto «il
Grechetto»; dall’altro, quella parmense, e più precisa-
mente parmigianinesca.
Il suo stile indubbiamente bizzarro si deve anche all’at-
tività di copista o comunque di divulgatore dello stile
pittorico genovese (di Castiglione e di Castello in par-
ticolare) quando era lontano dalla sua città natale. Ma
Lagorio resta comunque facilmente riconoscibile, oltre
la sottile cortina di evidenti richiami ai pittori più noti,
per una pennellata estrosa e veloce, quasi vorticosa, e per
un tipico aggrovigliarsi delle forme. Le fisionomie del-
le figure che appaiono spesso un gran numero ad affol-
lare le sue tele sono tutte molto simili, talvolta come ge-
melle, dai visi caratterizzati in modo quasi sempre uni-
forme. 
Grazie al repertorio ormai relativamente ampio di sue
opere note, appare del tutto evidente che questo inedito
«Piramo e Tisbe» vada aggiunto al suo catalogo con cui
risulta del tutto pertinente. Per qualche confronto si ve-
dano per esempio la «Cleopatra» già presso Christie’s, o
la «Figura allegorica» della Banca Popolare Vicentina.
Anche in questo nuovo testo pittorico ritroviamo gli «in-
gredienti» consueti della pittura del Lagorio. Da un la-

to, le suggestioni emiliane, per esempio nel paesaggio di
fondo e soprattutto nella fontana a destra, di evidenti ri-
chiami da Dosso a Correggio e Parmigianino. Nelle fi-
gure principali, invece, che negli occhi scavati e nei na-
si appuntiti, oltre che nell’ombreggiare cupo e contrasta-
to soprattutto sigli incarnati che si annerano, sono im-
mediatamente riconoscibili come sue, dobbiamo indi-
care un chiaro richiamo all’opera di Valerio Castello.
Si contraddistinguono per una libertà formale per il toc-
co libero del pennello che giunge fino agli estremi di de-
formare le figure esaltandone un antinaturalismo espres-
sivo; voluto forse per dichiarare la superiorità del pittore
con il suo estro esecutivo rispetto alla diligenza mimeti-
ca del naturale che non preme a questo artista estroso mai
e poi mai. Non disdegna di descrivere alcuni dettagli,
come il bellissimo calzare di Piramo, la sua armatura, o
la chioma agghindata della giovane Tisbe. Ma al di là
di questo non vi è trascrizione fedele del reale in questa
favola barocca, poiché il pennello veloce esprime tutta
l’inquietudine del dramma, quanto mai in linea con il
sentire barocco appunto, della favola Ovidiana dove i
due giovani si tolgono la vita per non poter vivere senza
la persona amata. Un gesto estremo compiuto prima da
Piramo, il guerriero babilonese che credendo Tisbe mor-
ta si trafigge con il pugnale, e poi da Tisbe che trova Pi-
ramo in fin di vita e non può che fare altrettanto. Secon-
do le Metamorfosi di Ovidio le bacche del gelso, prima
bianche, si tingono del sangue dei due. Il rosso scuro del
frutto del gelso, presso cui si erano dati appuntamento,
si deve al loro sangue. E al rosso sangue pare richiamare
anche la forza del drappo su cui è disteso Piramo e che
fa da contraltare cromatico ma anche drammatico all’in-
tensa composizione.

[ANNA ORLANDO]

Bibliografia di riferimento: A. Morandotti, Studi sulla pittura barocca nell’era del Web, 1: Antonio Lagorio, in «Nuovi Studi», 8, 2000, pp. 81-92; A. Or-
lando, Stefano Magnasco e la cerchia di Valerio Castello, Cinisello Balsamo (Milano) 2001; A. Orlando, Dipinti genovesi dal Cinquecento a Settecento. Ri-
trovamenti dal collezionismo privato, Torino 2010; H. Sueur, Antonio Lagorio (ou Lagori), dit Il Genovesino-Le serpent d’airain (scheda del dipinto), in Ita-
lies Peintures des musées de la région du centre (Tours, Orléans, Chartres), Orléans-Parigi 1996, pp. 200-207.
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DANIEL SEITER
(Vienna, 1647 - Torino, 1705)

Il Patrocinio di san Giuseppe e l’Immacolata Concezione 
con Gesù bambino, 1698-1699 circa
Olio su tela, 312 x 204 cm.

Non sono molte le opere d’arte che possono raccon-
tare, come questa pala d’altare di Daniel Seiter

(Vienna, 1647 - Torino, 1705), un passaggio significa-
tivo della storia e della fede di Torino. Nel 1690 i terri-
tori di Vittorio Amedeo II di Savoia sono minacciati
dalle forze di Luigi XIV; per difendere l’autonomia su-
balpina il duca aderisce alla Grande Alleanza imperia-
le ed entra in guerra contro la Francia. Le lunghe ostili-
tà mettono alla prova le capacità politiche e militari del
ducato che, per propiziare un esito positivo del conflit-
to, non manca di affidarsi alla protezione celeste. In una
seduta del 31 dicembre 1695 il Comune di Torino ac-
clama, per «particolare desiderio di Madama Reale»
Giovanna Battista di Savoia-Nemours, l’elezione del
«Glorioso S. Gioseppe per Comprotettore della Città».
Per celebrare il nuovo patrono il 7 maggio 1696 monsi-
gnor Michele Antonio Vibò istituisce la festa del «Pa-
trocinio di san Giuseppe», da officiare nella capitale ogni
terza domenica dopo Pasqua nella chiesa carmelitana di
Santa Cristina (Craveri 1753, p. 73). Nell’agosto 1696
la guerra finisce: il Re Sole e il duca di Savoia firmano
il Trattato di Torino, che riconsegna al Piemonte Pinero-
lo e altre località occupate e sancisce la nuova alleanza
con il matrimonio della principessa Maria Adelaide con
il duca di Borgogna. Nel capoluogo subalpino il culto
di san Giuseppe si è nel frattempo radicato grazie al ca-
risma della beata suor Maria degli Angeli, al secolo Ma-
rianna Fontanella, priora del monastero di Santa Cristi-
na. La carmelitana il 29 settembre 1698 richiede al Co-
mune «un quadro, che servi d’ancona all’Altare Mag-
giore dell’effigie di detto santo in qualità di intercessore
per la città, qual venghi anche rappresentata in dett’an-

melite Monache / Quando la festa celebran / Detta del
Patrocinio / Del Sposo della Vergine / Di Daniel [Sei-
ter] espongono / Un’opra, dove il Figlio / Sta con Ma-
ria in braccio, / Quai San Giuseppe mostraci». Nel 1802
il governo napoleonico sopprime il convento di Santa
Cristina e adibisce la chiesa alle «estrazioni dei numeri
del lotto, per sala dei pubblici incanti ecc., e dopo il 1814
per magazzino di paglia ed altro» (Tamburini 2002, pp.
166-167). L’opera è forse identificabile nella Sacra Fa-
miglia con cornice con sostegni dorati per reggere delle
lampade compresa tra i beni della chiesa trasmessi alla

Prefettura nel 1802 (Gentile 2005, p. 62, n. 49). La tela
riappare soltanto nel 1993 su segnalazione di Giovanni
Romano (Mossetti 1993, pp. 332-333, n. 41, fig. p. 334;
Kunze 2000, cat. G21, pp. 72-73) e nel 2011 è stata espo-
sta nella mostra di Palazzo Carignano (Astrua 2011,
cat. 18, pp. 196-199). Per la sua importanza storica e ar-
tistica l’11 giugno 2013 il Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali ha avviato il procedimento di dichiara-
zione di interesse culturale.

[SIMONE MATTIELLO]

Bibliografia di riferimento: G. G. Craveri, Guida de’ Forestieri per la Real Città di Torino, Torino 1753, p. 73; A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’Ar-
te in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. III, 1968, p. 980; C. Mossetti, Un committente della nobiltà di corte: Ottavio Prova-
na di Druento, in Torino 1675-1699. Strategie e conflitti del Barocco, a cura di G. Romano, Torino 1993, pp. 332, 333, n. 41, 334 (immagine); M. Kun-
ze, Daniel Seiter 1647-1705. Die Gemälde, Monaco-Berlino 2000, cat. G21, pp. 72-73 (con immagine); L. Tamburini, Le chiese di Torino dal Rinasci-
mento al Barocco, Torino 2002 (ediz. originale Torino 1968), pp. 166-167; G. Gentile, La gestione dei beni mobili delle congregazioni religiose soppresse nel
Piemonte annesso alla Francia, in Napoleone e il Piemonte. Capolavori ritrovati, a cura di B. Ciliento, M. Caldera,catalogo della mostra (Fondazione Fer-
rero, Alba, 29 ottobre 2005 - 27 febbraio 2006), Savigliano 2005, p. 62, n. 49; P. Astrua, scheda 18, in Palazzo Carignano. Gli appartamenti barocchi e
la pittura del Legnanino, a cura di E. Gabrielli, catalogo della mostra (Palazzo Carignano, Torino, 18 marzo - 26 giugno 2011), Firenze 2011, pp.
196-199 (con immagine); C. Bertolotto, Opere d’arte per il monastero di S. Cristina e il Carmelo di Moncalieri ai tempi della beata Maria degli Angeli e della se-
conda Madama Reale, in Marianna Fontanella. Beata Maria degli Angeli. Storia spiritualità arte nella Torino barocca, a cura di G. Ghiberti, M. I. Corona,
Cantalupa 2011, pp. 271-274; La collezione Angelini. I. Dipinti e Disegni Incisioni et Alia Sculture, catalogo della casa d’aste Gioielli di Carta, Roma,
2013, cat. 16 (con immagini).

cona, per esporla il giorno di detta festa [del «Patroci-
nio»], e nell’altre occorrenze di divozioni publiche». La
sua istanza è accolta e la commissione dell’opera è affi-
data a Daniel Seiter, Primo Pittore del duca, grazie al
sostegno di Madama Reale e della duchessa Anna d’Or-
léans. L’artista riceve l’incarico e realizza il dipinto du-
rante il suo soggiorno a Roma, dove partecipa al rinno-
vamento della chiesa di Santa Maria in Vallicella. Sei-
ter ottiene un compenso di 750 lire con una delibera del-
la Città del 1o maggio 1699, in cui si dichiara che l’arti-
sta ha provveduto all’invio della tela a Torino e che que-
sta, prima della consegna alle Carmelitane, è stata espo-
sta nel palazzo comunale, dove è stata vista e lodata dai
«Serenissimi Principi e Principesse, e da tutta la Corte
Reale», «come pure dalli Pittori più insigni». Nel suo la-
voro l’artista è infatti riuscito ad accordare magistralmen-
te la tempra coloristica della sua prima formazione vene-
ziana, all’educazione di stampo accademico ricevuta da
Carlo Maratti. Ha dedicato poi particolare attenzione
all’iconografia dell’opera, che rappresenta san Giusep-
pe, pilastro della fede, mentre invoca la protezione della
Vergine Immacolata e di Gesù bambino sulla città di
Torino, raffigurata sullo sfondo tra le vette alpine e il Po.
L’impegno compositivo emerge dall’analisi della tela al-
la luce radente, che sembra evidenziare un pentimento del
pittore nel posizionamento della testa del santo, inizial-
mente girato verso la Madonna con il Bambino e poi ri-
volto verso i devoti per sottolineare il suo ruolo di inter-
cessore.
L’uso del dipinto nella festa del «Patrocinio» è attestato
nel corso del Settecento da Ignazio Nepote ne Il Pregiu-
dizio smascherato da un pittore (Venezia, 1770): «Le Car-
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BARTOLOMEO LITTERINI
(Venezia, 1669-1704)

Lot e le figlie, 1704
Olio su tela, 85 x 158 cm.
Firmato e datato: «B. Litterini opus 1704».
Inedito.

Il pittore Bartolomeo Litterini è stato fino a pochi an-
ni or sono artista poco studiato. Nel corso dell’ultimo

decennio è invece stata avviata una rivalutazione - anco-
ra in corso - delle sue opere con nuove ricerche; lo studio
delle sue tele e dei suoi affreschi, spesso catalogati sotto
altri autori, ha consentito di meglio definire anche l’ar-
ticolato e complesso modo della pittura veneziana del
primo Settecento: un mondo nel quale si muovono mol-
tissimi artisti operanti spesso in terraferma alla ricerca di
committenze che Venezia non sempre in quel periodo
garantiva.
Litterini si formò con il padre, anch’egli pittore, e presto
si legò alla cerchia di Antonio Molinari. Nella sua pit-
tura sviluppò in modo peculiare una rimeditazione del-
l’arte cinquecentesca veneziana, riccamente venata di in-
flussi emiliani e lombardi. 
La tela con il celebre episodio biblico di Lot e le figlie si
presenta, con la sua precisa datazione 1704, come un ca-
posaldo della pittura del Litterini nel periodo. L’artista
in essa presenta formulazioni ancora vicine a quelle dei
«tenebrosi», con riferimento soprattutto ai modi del Mo-
linari e con il dispiegamento di una pittura accademica,
ricca di dettagli linearistici di notevole esito decorativo.
Nella tela, Litterini mette in opera una abile regia con
un personaggio (Lot) portato in primo piano e in con-
troluce e le sue figlie in secondo piano, ma in piena lu-
ce, nello sfondo tendaggi molto scenografici e un bel
frammento paesaggistico. Grande l’accuratezza del di-
segno e notevole anche la monumentalità delle figure, in
particolare quella di Lot. Assai accattivanti anche i det-
tagli: gioielli, coppe, vasi. L’artista mantiene comunque
il suo repertorio di immagini e lo utilizza più volte: la fi-
gura di Lot può infatti essere ritrovata tale e quale sulla
sinistra in basso della grande tela del 1721 della chiesa di
San Pietro martire a Murano rappresentante la moltipli-
cazione dei pani e dei pesci (fig. 1).
Dopo il 1710 il Litterini attenuerà il suo gusto per il chia-

roscuro e il suo ricco formulario figurativo verrà defini-
to con maggiore luminosità, resterà invece sempre un ca-
posaldo della sua arte la rielaborazione e reinterpretazio-
ne delle opere del Veronese. La firma e la data sono riap-
parse durante il restauro presso la Galleria Giamblanco
(fig. 2).

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: R. Pallucchini, La pittura nel Veneto: Il Settecento, t. II, pp. 166-167; R. Tomic, Djela Bartolomea Litterinija u Dalmacij, in «Pe-
ristil», 47, 2004, pp. 44-46; U. Ruggeri, Bartolomeo Litterini e Francesco Polazzo, in Arte nelle Venezie, Saonara (Padova) 2007, pp. 173-176; L. Ra-
velli, Restauri ed aggiunte al catalogo di Bartolomeo Litterini, in «Arte documento», 2009, pp. 186-189; G. Pavanello, Una Allegoria delle Arti di Litterini,
in «Kronos», 2009, pp. 209-210.

Fig. 1. B. Litterini, «Moltiplicazione dei pani e dei pesci», 
Murano, chiesa di San Pietro martire.

Fig. 2. B. Litterini, «Loth e le figlie», particolare della firma del pittore.
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PIETRO PAOLO RAGGI
(Genova, 1627 - Bergamo, 1711)

Ercole e l’Idra, 1660-1670 circa
Olio su tela, 206,5 x 116,5 cm.
Inedito.

Il dipinto è stato riconosciuto da Camillo Manzitti co-
me opera di Pietro Paolo Raggi, artista di formazio-

ne genovese attivo nella seconda metà del Seicento tra Li-
guria, Piemonte e territorio bergamasco. L’analisi del-
l’attività del pittore è stata solo in parte affrontata dagli
studi critici e, solo di recente, è stato possibile aggiorna-
re le prime valutazioni sulla sua produzione, grazie a
nuove scoperte e considerazioni. In particolare si segna-
la l’anticipazione dell’anno di nascita intorno al 1627,
che consente una significativa revisione del periodo di
formazione dell’artista, il quale raggiunge la piena ma-
turità probabilmente intorno alla data 1646, indicata er-
roneamente da Ratti come data di nascita del pittore. 
Il dipinto qui analizzato è da ricondurre alla prima fase
pittorica di Raggi, collocabile intorno al sesto-settimo
decennio del Seicento, quando l’artista pare suggestio-
nato dal filone del naturalismo genovese d’inizio secolo,
al quale aderisce inizialmente anche un altro artista a lui
contemporaneo, Stefano Magnasco. In questa fase, alla
produzione di tele di grandi dimensioni, costruite con
molti personaggi, Raggi affianca la realizzazione di sce-
ne con singole figure protagoniste della composizione.
Tale produzione, nella quale è evidente la ripresa del na-
turalismo di primo Seicento, anticipa il soggiorno roma-
no, documentato tra il 1674 e il 1676, e la realizzazione
delle grandi tele barocche per le chiese genovesi. Esem-
plificative di tale periodo sono il dipinto di Voltaggio e
le tele in Palazzo Reale a Genova, per le quali è chiara
la vicinanza ai modi di Giovanni Battista Langetti, pro-
tagonista del filone «tenebroso» veneziano. In tale con-

testo, si inserisce anche l’Ercole qui presentato, nel qua-
le Raggi ricorre a un’atmosfera tenebrosa, fortemente
espressiva, all’interno della quale s’inserisce maestosa la
figura dell’eroe greco che emerge dall’oscurità. Il prota-
gonista è raffigurato vittorioso al termine della seconda
delle dodici fatiche alle quali è sottoposto, mentre con un
piede calpesta una delle teste dell’Idra, immobilizzando-
la al suolo. Nell’impostazione generale Raggi sembra
guardare a un precedente illustre, l’«Ercole» di Pietro
Paolo Rubens, proveniente dal palazzo genovese di Pie-
tro Gentile, e oggi presso la Galleria Sabauda. Raggi tra-
duce la vitalità e la dinamicità dell’esemplare di autore
fiammingo in una versione più calma e meditativa del-
l’eroe, colto mentre guarda pensoso fuori dalla scena, con
il capo abbandonato pesantemente su una mano. La re-
sa maestosa del corpo ricorda l’analoga figura di Rubens
e dimostra ancora una volta lo studio della cultura figu-
rativa d’inizio secolo, con particolare attenzione all’uti-
lizzo del chiaroscuro volto a sottolineare la resa anatomi-
ca, alla maniera del Langetti. La maniera in cui Raggi
ne elabora volto, contraddistinto da una barba rude e se-
gnato da rughe profonde alla base del naso, è un tratto
distintivo del nostro artista e ricorre simile in altri suoi di-
pinti. Tale opera potrebbe anche riconoscersi nell’Erco-
le di grandi dimensioni descritto da Federico Alizeri  nel
palazzo del conte Pessagno, anche se la mancanza di una
descrizione più dettagliata da parte dello storico genove-
se non permette di identificarlo con certezza.

[DELIA LACERENZA]

Bibliografia di riferimento: R. Soprani, C. G. Ratti, Delle vite de’ pittori, scultori ed architetti genovesi e de’ forestieri che in Genova operarono, Genova 1768; F.
Alizeri, Guida artistica della città di Genova, Genova 1846, p. 547; A. M. Bava, Schede delle opere illustrate, in La Galleria Sabauda. La Pinacoteca dell’Ac-
cademia Albertina, a cura di P. Astrua, A. M. Bava, C. Spantigati, R. Vitiello, Torino 2008, pp. 49-52; Museo di Palazzo Reale a Genova. I dipinti del
Grande Appartamento Reale, catalogo generale a cura di L. Leoncini, I, Genova 2008, pp. 126-127; Museo di Palazzo Reale a Genova. I dipinti del Gran-
de Appartamento Reale, catalogo generale a cura di L. Leoncini, II, Genova 2009, pp. 80-81. 
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PAOLO GEROLAMO PIOLA
(Genova, 1666-1724)

Maria Maddalena che acquista gli oli profumati
Olio su tela, 135 x 203 cm.

Lo splendido dipinto è interamente ed esclusiva-
mente opera del pennello solista di Paolo Gerola-

mo Piola: lo stagliarsi di un’autografia unica non è ele-
mento scontato in una bottega, Casa Piola, dove la po-
lifonia pittorica è prassi e consuetudine fra i membri del-
la stessa famiglia.
Figlio, nipote, fratello, cognato e zio di artisti, sin dalla
prima giovinezza Paolo Gerolamo manifesta il suo ta-
lento e si dedica alla pittura in modo univoco: per que-
sto è palesemente prediletto dal padre Domenico (1627-
1703) e destinato alla successione nella gestione della più
grande fucina delle arti liguri fra Sei e Settecento.
L’incontrastata, esclusiva raffinatezza del suo ruolo im-
prime fortemente la scena ligustica: il suo fare pittorico
informa di sé il gusto dei coevi artisti e committenti che
apprezzano l’innesto sul sostrato piolesco degli accenti
romani mediati dall’attività presso la bottega di Carlo
Maratta fra il 1690 e il 1694. I toni magniloquenti si
stemperano in una vibrante dolcezza dalla cromia tutta
genovese, le positure didascaliche dalle assonanze scul-
toree vibrano di empiti inediti.
La scrittura pittorica rivela, nel presente dipinto, accen-
ti ascrivibili alla sua piena maturità: l’estrema cura tec-
nica e formale trova ragione in una tensione di autocom-
piacimento calligrafico che si estrinseca segnatamente
nella pittura su tela, più che su muro. La pittura, per lui
che non si creerà mai una famiglia con numerosa discen-
denza da sfamare e figlie da dotare, rappresenta puro pia-
cere e nessun senso del dovere. E il padre, che deve inve-
ce provvedere al sostentamento di una nutrita prole, si
trova a dover rimproverare talvolta Paolo Gerolamo che
si concede il lusso non di dipingere a metro quadro, ma
di soffermarsi con appassionata tranquillità nella gesta-
zione artistica: «Vaglia però il vero, egli fu anche lento
nell’operare: né a pigrizia, ma piuttosto a virtù dobbia-
mo ascrivere questa sua lentezza, di cui talora rimprove-
ravalo il Padre, uomo valente, ma non così esatto osser-
vatore, e imitatore del naturale, e del vivo, come il figliuo-
lo» (C. G. Ratti, Delle vite de’ pittori, scultori ed architetti
genovesi..., Genova 1769, p. 193). 

Questo lungo ponderare, questo «studio» di cui perma-
ne memoria rattiana si traduce in una conduzione «cal-
ligrafica» della pennellata, specialmente nei formati su
tela, oltre naturalmente a una ricca produzione grafica
preparatoria alle opere pittoriche finali attestante la ca-
pillare fase progettuale del Piola: chi scrive ha già rileva-
to le analogie tra il presente dipinto e due fogli al Metro-
politan Museum of Art, New York (Cabella 2002, p.
134), uno dei quali è qui pubblicato a corredo (fig. 1). 
L’iconografia del dipinto mostra Maria Maddalena che
compra l’olio con cui detergerà le estremità di Gesù (Lu-
ca, VII, 36-50). Con lei altre due donne che possono
riassumersi, insieme alla Maddalena, nelle «Tre Marie»,
la cui identificazione è però assai controversa: oltre ad-
dirittura a non essere sicuro il numero, non è chiaro in-
fatti se si tratti delle stesse persone oppure no, data l’as-
senza di punteggiatura nel testo evangelico (Giovanni,
XIX, 25).
Al di là di questioni legate a interpretazioni più conso-

Bibliografia: pubblicato in A. Cabella, Paolo Gerolamo Piola. E la sua grande casa Genovese, Genova 2002.

Fig. 1. P. G. Piola, «Maria Maddalena che acquista gli oli profumati»,
inchiostro e acquerello bruno su carta, New York, The Metropolitan
Museum of Art.

ne ai biblisti, per Paolo Gerolamo il soggetto diviene co-
munque pretesto per estrinsecare il suo fare colto e quin-
tessenziale, la sua estrema cura tecnica e formale, la sua
evidente tensione di autocompiacimento calligrafico che
indugia nella luce che ritaglia la volumetria delle forme
nella bottega umbratile, in cui quasi pare di poter annu-
sare gli aromi intensi che avvolgono i cangianti panneg-
gi dalla resa cartacea della Maddalena in primo piano e
del venditore, oltre al lume arioso che anima i capelli
biondi o che incide la decorazione a rilievo sul grande

vaso a destra o che indugia nei piccoli brani naturamor-
tistici fino all’accento di luce posto sul fermaglio del tur-
bante che reca sbalzato un busto di imperatore, rivelan-
do ancora una volta l’attenzione e la raffinatezza di un
artista che gode a dipingere, che approfitta di ogni sep-
pur minimo dettaglio per giocare in calibrata punta di
pennello a restituire una realtà succosa, viva, morbida e
potente a un tempo. 

[ALESSANDRA CABELLA]
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ANTONIO BELLUCCI
(Piave di Soligo, 1654 - 1726/1727)

Berenice si taglia i capelli, 1690 circa
Olio su tela, 66,5 x 57 cm.
Inedito.

La bella giovane raffigurata nell’atto di tagliarsi i ca-
pelli è Berenice, regina d’Egitto che fece voto di ta-

gliare le sue folte chiome se il marito fosse tornato dalla
guerra. Al ritorno del coniuge mantenne la promessa e
consacrò i capelli nel tempio di Afrodite, ma la chioma
fu portata dagli dei - commossi da tanta fedeltà - in cie-
lo e trasformata nella costellazione detta della «Chioma
di Berenice». La storia è narrata da Callimaco e dà il ti-
tolo a una serie di elegie del poeta riprese in seguito da
Catullo. 
Il poetico soggetto conobbe notevole fortuna nel mondo
dell’arte e molti pittori lo trattarono. In questo caso l’ope-
ra è attribuibile al pittore veneto Antonio Bellucci. Il
Bellucci, artista di respiro ed esperienza veramente euro-
pea, studiò dapprima in Dalmazia e nel 1678 si spostò
Venezia, dove fu allievo di Pietro Liberi, Antonio Zan-
chi e Andrea Celesti. Ebbe una carriera rapida e fin dal
1691 ricevette importanti commesse dogali. Lavorò in
seguito per chiese e palazzi di terraferma; nel 1709 si sta-
bilì a Vienna ove realizzò il ritratto dell’imperatore Giu-
seppe I e del suo successore e lavorò nel palazzo Lie-
chtenstein, dipingendovi ben dieci soffitti a tela. Fu in
seguito chiamato a servizio del principe elettore Giovan-
ni Guglielmo, a Düsseldorf, e dipinse molte opere per il
castello di Bensberg. Come ricorda Ivanoff: 
«A Monaco di Baviera si trovano la Venere con la co-
lomba e Amore e Psiche, che ricorda da vicino Grego-
rio Lazzarini; a Kassel, nel castello di Bellevue, Il ratto
delle Sabine e Il ratto di Elena; ivi pure in pinacoteca,
nel castello, Antioco e Stratonice, già attribuito ad An-
drea Celesti e restituito al Bellucci dal Longhi che lo
considera come suo capolavoro; a Schleissheim (Galle-

ria) una Scena della vita del principe elettore e l’Allego-
ria del Merito. Nel Museo di Augusta la gigantesca tela
raffigurante le Nozze del principe elettore con Anna Ma-
ria figlia di Cosimo III Medici comprende cinquanta
personaggi in grandezza naturale e nell’angolo sinistro
l’autoritratto del pittore».
Fu anche attivo per il principe elettore di Magonza e ar-
civescovo di Bamberga nel castello di Pommersfelden.
Nel 1716 si trasferì a Londra dove dipinse, fra l’altro, un
grande soffitto a Buckingam Palace e un secondo soffit-
to con figure allegoriche alla Burlington House. Nel
1722 tornò a Venezia e morì poi nel 1726 nel paese na-
tale.
La Berenice appare come opera caratteristica dello stile
del Bellucci e appartiene a pieno titolo all’ultima sedu-
cente stagione della pittura secentesca veneziana quando
alle esuberanze coloristiche del secolo si sostituiscono
progressivamente una calibrata attenzione al disegno rav-
vivata da un colore pieno, che rinvigorisce i contrasti di
luce. La tela evidenzia anche i non casuali rapporti con
la pittura bolognese e romana del tempo, notati dai cri-
tici nel passato, ma, soprattutto, un forte debito dal Ve-
ronese. La figura appare piena di grazia e la bella giova-
ne donna può essere confrontata con altre simili incan-
tevoli figure femminili delineate dal Bellucci nella sua
prima maturità. Caratteristiche delle opere del Bellucci
fra fine Seicento e inizio del Settecento sono la raffina-
tezza della composizione, il panneggio generoso, la tea-
tralità dei gesti e la tipologia delle figure, d’impronta clas-
sicistica: tutti elementi presenti nella figura di Berenice.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: voce Bellucci, Antonio, a cura di N. Ivanoff, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 8, Roma 1966; F. Magani, Antonio Bel-
lucci: catalogo ragionato, Rimini 1995, ivi bibliografia precedente; N. Kudiš Burić, Un dipinto di Antonio Bellucci a Ragusa (Dubrovnik), in «Arte docu-
mento», 2008, pp. 162-165.
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JAN FRANS VAN BLOEMEN, DETTO «ORIZZONTE» 
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)

Paesaggio fluviale con Ponte Milvio sullo sfondo
Olio su tela, 94 x 133 cm.
Inedito.

Alla prima maturità di Jan Frans van Bloemen è
chiaramente da assegnare questo rilevante «Pae-

saggio fluviale» di ampio respiro e classico formato da
quadreria aristocratica, nel cui sfondo inquadrato da due
folte quinte arboree, è raffigurato un ponte in cui è ovvio
riconoscere il Ponte Milvio, che costituiva l’entrata nel-
la città papale per i viaggiatori provenienti da settentrio-
ne. La ripresa non è chiaramente di oggettiva osservan-
za vedutistica, lasciando libero spazio alla fantasia del-
l’autore nella suggestiva rappresentazione dei primi pia-
ni. Sezione del dipinto in cui si rispecchia ancora profi-
cuamente l’origine nordica dello «Orizzonte» - un ap-
pellativo che già in questo dipinto risulta appropriato -
riflettendo un generico ma chiaro ascendente di pittori
quali J. Both, N. Berchem e F. de Moucheron, ma ma-
nifestando la ricezione della lezione seicentesca di C.
Onofri e S. Rosa, ma soprattutto di Gaspard Dughet,
che costituì per il giovane van Bloemen il suo essenziale
punto di riferimento per la sua ambientazione nell’intrec-

Bibliografia di riferimento: A. Busiri Vici, Jan Frans van Bloemen Orizzonte e l’origine del paesaggismo romano settecentesco, Roma 1974.

ciato gusto espositivo e interpretativo della «paesaggisti-
ca» romana: quale si era affermato nella seconda metà del
Seicento, grazie in primis ai succitati suoi esponenti.
Nel folto catalogo del maestro di Anversa, sicuramente
assai incrementabile rispetto al pur ricco repertorio illu-
strato che correda la monografia stesa sull’autore da A.
Busiri Vici (1974), numerosi sono i dipinti che offrono
convincenti raffronti, atti a sostenere pienamente al pa-
ternità del van Bloemen di questo dipinto. Il quale tut-
tavia, nelle sue diverse «vedute romane» principalmente
di fantasia, ma con inserzioni di monumenti reali, più
frequentemente il Colosseo o la Piramide Cestia, si di-
stingue per la presenza quasi oggettiva di Ponte Milvio,
in un paesaggio rappresentativo della sua prima evolu-
zione romana, e già preannunciante sue tipiche peculia-
rità, quale una spaziosa profondità, un dinamico equili-
brio della impaginazione e una sciolta fluidità di tocco.

[GIANCARLO SESTIERI]
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GIAMBATTISTA CROSATO
(Venezia, 1697-1758)

Semiramide riceve la notizia della caduta di Babilonia, 1740-1750
Olio su tela, 170,5 x 114,5 cm.

La tela rappresenta la leggendaria regina assira Se-
miramide che, secondo il racconto di Valerio Mas-

simo nei suoi Factorum et dictorum memorabilium libri IX
(IX, 3), mentre era intenta alla toletta, ricevette la noti-
zia della caduta di Babilonia. Senza porre indugio, la-
sciando scompigliati i capelli e rinunciando ai gioielli,
la regina corse ad armarsi (Pigler 1956, II, pp. 327-328).
L’artista qui alla prova, il veneto Giambattista Crosa-
to, attivo in alcuni dei luoghi più importanti della civil-
tà settecentesca europea, dalla Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi a Ca’ Rezzonico a Venezia, fu uno degli esponen-
ti più importanti del rococò internazionale, operoso tan-
to nella decorazione ad affresco quanto nella progettazio-
ne di allestimenti scenografici, abilità, quest’ultima, che
gli valse numerosi ingaggi da parte del Teatro Regio di
Torino. Proprio attingendo a un repertorio da melodram-
ma e, si direbbe, recuperando un’attrezzeria di stampo
teatrale, Crosato sembra avere allestito la scena, dal taglio
ravvicinato, sfruttando l’ambientazione orientale per una
serie di capricciosi dettagli esotici: i copricapi piumati del-
le ancelle, appuntati da fili di perle, il ricco drappeggio
foderato di ermellino che incornicia la scena sulla destra,
il diadema che viene posato sul capo della regina. Alle
sue spalle la parte inferiore di una colonna tortile è orna-
ta da un bassorilievo, nel quale si può vedere rappresen-
tata una scena di combattimento tra cavalieri, allusione
al richiamo bellico che giunge alla sovrana dal soldato
sulla sinistra. Quest’ultimo è una sagoma scura che, in
contro luce, permette di illuminare, come raggiunto da
un riflettore, il centro della scena con la protagonista fem-
minile rivestita d’argento e rosa, colori che dolcemente
trapassano all’arancio dell’ancella posta sulla destra. Al-
le sue spalle un’altra compagna tiene il pettine sollevato,
gettando uno sguardo complice verso lo spettatore, men-
tre il volto arguto e pensoso di un fanciullo - comparsa
fissa nelle brigate di figuranti scritturate da Crosato per le
sue rappresentazioni - s’intravede nel fondo. 
L’opera si caratterizza per una grande tenuta qualitati-

va, visibile nella costruzione dell’immagine attraverso un
sapiente dosaggio di luci e nella stesura virtuosistica del
colore, ora accurata nei delicati incarnati delle giovani
protagoniste, ora più corsiva in un sistema di strappi,
gocce, e strisce, capace di far brillare, nella semioscurità
in cui si svolge la scena, i più riposti anditi dell’ambien-
te e i preziosi materiali degli oggetti impiegati.
L’artista rappresentò questo medesimo soggetto in una
tela per Villa della Regina a Torino, facente parte di una
serie che non a caso vede come centrale il ruolo delle pro-
tagoniste femminili, omaggio diretto alla padrona di ca-
sa, Polissena d’Assia, consorte di Carlo Emanuele III,
per la quale, sin a partire dal 1729 Filippo Juvarra si era
impegnato nella ristrutturazione dell’edificio. Un con-
fronto con quella tela (purtroppo ancora irreperibile a se-
guito dei ripetuti furti di cui è stato oggetto il ciclo; cfr.
Ton 2012, p. 201, cat. 11c), permette di cogliere le dif-
ferenze stilistiche rispetto a quel precedente: se nella so-
vrapporta infatti, pur all’interno di un’ambientazione
confrontabile, con tanto di colonna tortile, rinveniamo
una pittura drammaticamente concepita, con l’enfasi po-
sta sul patetico volto di Semiramide, nella tela in esame
riscontriamo un clima più sereno e garbato, nel segno di
un’ironia e di una maggiore correttezza disegnativa tali
da farci comprendere come le due realizzazioni debba-
no intendersi create a una certa distanza l’una dall’altra.
Egualmente, l’impostazione chiaroscurale dell’immagi-
ne, più «rembrandtiana» che non legata al neotenebri-
smo veneziano dei primi decenni del Settecento, sugge-
risce di collocare l’opera più in prossimità di certe prove
analoghe come la «Sofonisba» della Pinacoteca Egidio
Martini di Ca’ Rezzonico (Ton 2012, pp. 300-301, cat.
46), dunque nel quinto decennio del secolo. Il numero
presente sul retro della tela (n. A25) fa pensare al riferi-
mento di un antico inventario di collezione, al momen-
to tuttavia non identificabile.

[DENIS TON]

Bibliografia di riferimento: A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. Und 18. Jahrhunderts, 2 voll., Budapest 1956;
D. Ton, Giambattista Crosato. Pittore del rococò europeo, Verona 2012.
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GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(Agnona [Vercelli], 1703 - Milano, notizie fino al 1762) 

Capriccio architettonico con rovine classiche, 1740 circa
Olio su tela, 118 x 149 cm.

Il dipinto rappresenta sulla sinistra un vasto scorcio
paesaggistico con rovine e sculture classiche; al cen-

tro un torrente impetuoso e nello sfondo un villaggio in
parte fortificato. Un cielo mosso e carico di nuvole com-
pleta la scena. Il quadro è pregevole opera di un illustre
pittore italiano del Settecento: Giovanni Antonio Pian-
ca. 
Il Pianca, nato nel 1703, originario della Val Sesia, fu
attivo a Milano e a Novara, ma visse anche a Genova
ove la sua opera subì un forte influsso dal Magnasco. Ar-
tista dalla vena arcadica assai felice, restituisce una visio-
ne inquieta del mondo rurale come luogo non necessa-
riamente dedicato ai piaceri, ma abitato anche dalla mi-
seria e da pastori e contadini dalle vite difficili. Una si-
tuazione che Filippo Maria Ferro ha definito nel 2005
una «Arcadia amara». I modelli di riferimento dell’ar-
tista sono soprattutto di matrice nordica, conosciuti già
nella nativa Val Sesia, dove il giovane Pianca poté ve-
dere le opere d’arte del fiammingo Giovanni Antonio
De Groot, attivo fino al 1712. Nove anni dopo, verso il
1721, il passaggio a Milano «per imparare l’arte del pit-
tore» lo mise in contatto con un ambiente vivace, con le
brillanti novità di Magnasco, di cui diviene collabora-
tore, con le tele di Salvator Rosa, Antonio Francesco Pe-
ruzzini e Clemente Spera, maestro novarese ricercato per
i suoi quadri ricchi di rovine invase da pittoresche corti-
ne vegetali. Da questo tempo il Pianca inizia a dedicar-
si al tema del paesaggio, spesso idealizzato, con rovine

archeologiche, marine, «boscherecce» e architetture sce-
nografiche. Il richiamo delle origini, mai sopito, lo in-
duce a non trascurare i soggetti più autentici e rustici del-
la campagna, riservando grande attenzione agli anima-
li, con particolari fortemente realistici.
Il quadro, qui oggetto di studio, è opera celebre e cono-
sciuta del pittore: faceva infatti parte di un pendant di due
tele reste note da Giovanni Testori fin dal 1967. L’ope-
ra è stata poi ripubblicata da Filippo Maria Ferro su «Pa-
ragone» nel 2005. Da notare nella tela una precoce incli-
nazione romantica, che rese questo tipo di dipinti inno-
vativi molto richiesti dalla committenza privata nord-
italiana. La pennellata, densa ma rapida, evoca l’influs-
so milanese del Magnasco e si lega in modo significati-
vo alla pittura nord-europea e a quella veneta.
Esiste un disegno di Marco Ricci, transitato sul merca-
to antiquario e segnalatomi da Salvatore Giamblanco,
dove si trova riprodotta pressoché tutta la parte sinistra
della scena: un elemento di interesse culturale notevole
poiché segnala un possibile rapporto fra i due artisti an-
cora da indagare.
Molte le possibilità di paragone fra questa tela e opere no-
te dell’artista; in particolare con una serie di bellissimi
paesaggi pubblicati da Filippo Maria Ferro, che ha in
preparazione la monografia sull’artista ove questa tela sa-
rà inserita. 

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia: il dipinto è stato pubblicato in G. Testori, Quattro paesaggi del Pianca, in «Paragone», 205, 1967, pp. 87-88. Si veda poi F. M. Ferro, Ine-
diti del Pianca, in «Paragone», 303, 1975, pp. 55-64; F. M. Ferro, L’Arcadia amara del Pianca, in «Paragone», n. 56, 2005, pp. 42-58.
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HENDRIK VAN LINT, DETTO «MONSÙ STUDIO» 
(Anversa, 1684 - Roma, 1763)

Veduta di fantasia del ponte Nomentano o Salario, prima metà del XVIII secolo
Olio su tela, 30 x 48,5 cm.
Inedito.

Questa delicata «Veduta fluviale» rientra in quel
nutrito numero di dipinti dedicati ai dintorni di

Roma e alla campagna laziale da Hendrik van Lint, la
cui paternità si evince chiaramente dal riscontro della sua
tipica minuziosa cifra stilistica e pittorica, come pure dal-
la inserzione di alcuni suoi inconfondibili parametri,
quali le due figurine - un uomo e una donna colloquian-
ti, accompagnati da un bimbo - in primo piano sul sen-
tiero costeggiante il fiume, e i due pini marittimi dalle
larghe chiome. Anche se è evidente una libera ispirazio-
ne dai due ponti più famosi, il Nomentano e il Salario,
entrambi sull’Aniene alle porte di Roma, oggettivamen-
te ripresi da Hendrik più di una volta, in tale caso si de-

ve parlare di una «ripresa» indiretta, con una prevalente
tendenza alla pura «paesaggistica». La quale del resto co-
stituì un aspetto saliente della sua attività, pur sempre con
una prevalente ispirazione, diretta o indiretta, dai paesi
e dalla campagna del Lazio. Come ci attesta il capitolo
specifico, puntualizzato su tale produzione pittorica del
maestro di Anversa, che gli ha dedicato A. Busiri Vici
nella sua opera monografica, comprensiva pure del pa-
dre e del figlio (Busiri Vici 1987, pp. 93-138). Al cui
ricco repertorio illustrato si rimanda per i raffronti che si
possono stabilire a riguardo del dipinto in mostra.

[GIANCARLO SESTIERI]

Bibliografia di riferimento: A. Busiri Vici, Peter, Hendrik e Giacomo van Lint: tre pittori di Anversa del ’600 e ’700 lavorano a Roma, Roma 1987.
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CLAUDIO FRANCESCO MARIA BEAUMONT
(Torino, 1694-1766)

Diana e Endimione, 1735 circa
Olio su tela, 99 x 109 cm.

Diana e Callisto, 1735 circa
Olio su tela, 99 x 109 cm.
Inediti.

Idipinti rappresentato due episodi mitologici legati al-
la vicende della dea Diana, dea della caccia. Nel pri-

mo, narrato da Luciano (Dialoghi degli dei) si raffigura
l’episodio saliente degli amori fra la casta Diana e il bel-
lissimo cacciatore Endimione che ebbe il dono di un
sonno eterno accompagnato da una eterna giovinezza.
Diana, che era anche la dea della luna, lo andava a
trovare di notte nella grotta in cui dormiva e lo contem-
plava fino all’alba. La seconda tela racconta un episo-
dio della vita di Callisto tratta dalle Metamorfosi di
Ovidio (libro II, 409-531): Callisto era una delle ninfe
del seguito di Diana, vedendola riposare in un bosco,
Giove se ne invaghì; decise quindi di sedurla assumen-
do le sembianze di Diana (la giovane, infatti, rifuggiva
gli uomini). Dopo qualche mese Diana, stanca per la
caccia, decise di fermarsi con le sue compagne per farsi
il bagno presso una fonte; si palesò così la gravidanza del-
la ninfa che Diana adirata cacciò. Callisto fu trasforma-
ta dalla moglie di Giove, la gelosa Giunone, in un’orsa
ma in seguito, sia lei che il figlio nato dagli amori con
Giove vennero mutati nella costellazione dell’Orsa mag-
giore e minore. 
Il quadri sono attribuibili a un illustre pittore del Sette-
cento: Claudio Francesco Maria Beaumont. Beaumont
è oggi ritenuto il maggior pittore piemontese del Sette-
cento e tra i maggiori a livello italiano. Durante la vita
fruì di vasta e consolidata reputazione e fu a capo di una
celebrata «scuola» di pittura, da cui uscirono numerosi
artisti di livello; purtroppo a tanta notorietà nel suo tem-
po non corrisposero in seguito, e fino a oggi, studi ap-
profonditi e sistematici sulle sue vicende umane e sulle

sue opere. Recentemente (2007) l’artista è stato oggetto
di nostre indagini storico-artistiche tese a ricostruirne la
storia documentata della vita e un primo regesto delle
opere, che da poco (2011) è stato ancora ampliato da
nuovi studi.
Il padre del pittore, Carlo Enrico, era nativo «di Mon-
pellier in Linguadoc in Francia»; giunse a Torino mol-
to giovane ed entrò a far parte dell’equipaggio della car-
rozza ducale. 
Purtroppo per ora non si conoscono documenti circa la
giovinezza di Claudio Francesco come pittore. Lo Zuc-
chi afferma che sarebbe entrato a dieci anni nelle scuole
di retorica e grammatica dei Gesuiti di Torino e che, ver-
so i quattordici - sempre sotto la direzione dei Gesuiti -
avrebbe intrapreso lo studio della geometria, della mate-
matica e dell’architettura. Nel 1710, Claudio France-
sco, sedicenne appena, copiò un quadro di Paolo Vero-
nese ed eseguì una pala per i Frati Minori di Torino. 
Fin dal novembre del 1716, Claudio Francesco Beau-
mont è chiamato nei documenti «pittore per Sua Mae-
stà»; il fatto testimonia che raggiunse l’ambito titolo a so-
li 22 anni; tuttavia la sua formazione a quel tempo non
doveva essere completa e Torino non era la città più adat-
ta a tale scopo.
Durando di Villa afferma che il Beaumont realizzò pri-
ma del 1716 un dipinto per la Chiesa della Consolata di
Torino e e altri lavori per la Corte; solo in seguito sareb-
be partito per l’Urbe per dedicarsi a studiare Raffaello,
Guido Reni e Carracci, dipingendo anche due quadri
per la Villa della Regina di Torino; poco soddisfatto dai
pittori romani, avrebbe poi voluto recarsi a Venezia a tro-

vare l’ammirato Francesco Trevisani, ma ne sarebbe sta-
to impedito dalla scarsezza di mezzi economici e avreb-
be dovuto far rientro a Torino. Sempre secondo il Du-
rando, nel 1718 si era spostato a Bologna ove si sarebbe
fermato fino al 1719 e da dove, con la protezione di Ju-
varra, inviò quadri per la Corte. Della prima permanen-
za a Roma resta un testamento del 1716 nel quale Clau-
dio Francesco, in procinto di partire per Roma «per suoi
urgenti affari, et colà soggiornare per qualche anni», la-
scia erede universale il figlioletto Carlo Emanuele. 
Sicuramente nel 1721 il pittore è nuovamente a Torino
quando il re paga l’artista per un «quadro grande» da si-
stemare nell’appartamento del Principe di Piemonte. 
Durando di Villa afferma con precisione, riscontrabile
ora dai documenti, che il Beaumont si fermò a Torino
fin quasi alla metà del 1723: in quell’anno diventa prio-
re della Compagnia di San Luca di Torino e il 20 mag-
gio risulta ancora pagato dalla Real Casa. 
Il 12 giugno 1723, accompagnato da Juvarra, con cui
nel frattempo era divenuto amico al punto tale di fargli
fare da padrino a una figlia, approda nuovamente a Ro-
ma ed entra nella bottega del pittore Francesco Trevisa-
ni. Nel 1731 rientra a Torino ed è nominato «pittore di
Gabinetto» del re. 
Il 15 marzo 1736 Claudio Francesco diviene cavaliere
dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Il 22 marzo 1737 il Marchese d’Ormea lo manda a Ve-
nezia per acquistare dipinti antichi per le collezioni sa-
baude. Nel luglio 1737 ha un nuovo avanzamento di
carriera e diviene «Primo pittore di Sua Maestà» e «Ispet-
tore della Manifattura delle Tappezzerie d’alto Riccio».
A mano a mano che Beaumont acquista reputazione a
Corte, la sua importanza si estende ben oltre l’ambito
puramente pittorico. L’artista è ritenuto autorevole esper-
to e conoscitore d’arte: è consultato pertanto per le colle-
zioni di Corte e per il re e per molti enti religiosi, che ne
richiedono il parere in merito a problematiche a volte
molto complesse e delicate. 

Di Beaumont sono noti molti splendidi dipinti e affre-
schi eseguiti per la decorazione delle principali residen-
ze sabaude del Piemonte. Tutti hanno in comune una
squisita cromia accordata in tonalità chiare e pienamen-
te rocaille e un festoso affollamento di divinità, allegorie,
putti, nubi rosate, dorate e morbide. 
I due quadri mitologici qui oggetto di studio si colloca-
no assai bene nell’ambito di tale produzione dell’artista;
il paragone è assai convincente soprattutto con le opere
della prima maturità del Palazzo Reale di Torino, nelle
quali Beaumont presenta colori chiari, effetti lievi, dise-
gno armonioso ed elegante delle figure e della composi-
zione: echi precisi dallo stile del Maestro Trevisani, con
notevoli influssi da Daniel Seiter.
Significativo, ad esempio, il confronto con il soffitto di
Villa della Regina raffigurante l’Aurora con il carro del
Sole del 1718-1720. Altrettanto significativo il parago-
ne con il «Carro dell’Aurora» del Palazzo Reale di To-
rino, datato 1720-1721 e con numerosi dettagli della
grande e splendida Galleria del Beaumont, sempre del
Palazzo Reale di Torino. 
Considerando i soggetti delle tele si può ipotizzare che
esse siano state realizzate per una residenza nobiliare to-
rinese o per una residenza sabauda. Taglio e composi-
zione appaiono assai freschi e sapienti. La cromia mor-
bida ed equilibrata è inconfondibile ed è realizzata con
tratto lieve ed elegante, secondo un gusto che apparten-
ne alla prima fase della maturità del pittore, verso il 1735.
La bellezza delle donne dalle carni madreperlacee si ri-
collega all’idea stessa della magnificenza sabauda e allo
straordinario sviluppo delle arti e della cultura che carat-
terizzarono Torino dopo il 1714, quando il Ducato di-
venne Regno. 
È auspicabile che le opere possano essere in futuro ogget-
to di ulteriori studi al fine di meglio identificarne il per-
corso storico, le vicende e l’originaria destinazione.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: Guglielmo della Valle, Notizie degli artefici piemontesi, a cura di G. C. Sciolla, Torino 1990, pp. 87-88, ivi bibliografia fino al
1990; A. Griseri, Inediti di Claudio Francesco Beaumont, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», 1949, pp. 139-152; A.
Griseri, Pittura, in Mostra del barocco piemontese, a cura di V. Viale, catalogo della mostra (Palazzo Madama - Palazzo Reale - Palazzina di Caccia
di Stupinigi, Torino, giugno-novembre 1963), Torino 1963, pp. 1-128 (per Beaumont, pp. 81-85 in particolare); Schede per Claudio Francesco Be-
aumont, in Il tesoro della città. Opere d’arte e oggetti preziosi da Palazzo Madama, catalogo della mostra (Palazzina di Caccia di Stupinigi, Torino, 31 mar-
zo - 8 settembre 1996), Torino 1996, pp. 149-152; A. Cifani, F. Monetti, Contributi documentari per il pittore torinese Claudio Francesco Maria Beaumont
(1694-1796), in «Storia dell’arte», nn. 116/117, anno 2007, nuova serie, nn. 16/17, pp. 203-248, ivi bibliografia; Beaumont e la scuola di disegno: pitto-
ri e scultori in Piemonte alla metà del Settecento, a cura di G. Dardanello, Cuneo 2011.
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GIOVANNI ANTONIO CUCCHI
(Ondini, frazione di Campiglia Cervo [Vercelli], 1690 - Milano, 1771)

Venere si presenta a Giove, 1745 circa
Olio su tela, 45 x 63 cm.

Nascita di Ercole, 1745 circa
Olio su tela, 45 x 63 cm.
Inediti.

Idue bei quadri, dotati di cornici originali, sono i boz-
zetti di due affreschi del settecentesco Palazzo Ghili-

ni di Alessandria (figg. 1-2), il palazzo più maestoso e
importante della città, oggi sede della Provincia. L’edi-
ficio fu costruito a partire dal 1732 su progetto di Bene-
detto Alfieri e su committenza del marchese Tommaso
Ghilini. Il suo piano nobile conserva ancor oggi una se-
rie di magnifici saloni, decorati in stile rocaille, che la cri-
tica ha attribuito al pittore Giovanni Antonio Cucchi. 
Il Cucchi era nativo del Biellese. Poco si conosce circa
la sua formazione giovanile, avvenuta a Milano con la
frequentazione dell’Accademia Ambrosiana, nella
quale è conservato un suo autoritratto. Il primo docu-
mento noto che lo riguarda è del 1716 a Milano, per un
affitto; verso il 1730 invece si datano le prime sue opere
note, eseguite per la parrocchia di Campiglia Cervo in
Valsesia e per la villa Alari Visconti a Cernusco sul
Naviglio (Milano). L’artista sciorina nelle opere profa-
ne un repertorio rocaille molto vasto e spettacolare, con
divinità assise fra le nubi, guerrieri, putti con ali traspa-
renti da libellula (una delle sue precipue note stilistiche),
voli di figure angelicate. Meno felici le numerose opere
sacre. Cucchi morì a Milano il 24 settembre del 1771.
Come precisa Vittorio Caprara: «L’artista sembra es-
sere stato tra i più richiesti cantori delle glorie delle fa-
miglie patrizie milanesi, coprendo, in minore, il ruolo
che C. Carloni rivestì in varie corti europee». Questo
ruolo si sposta anche in Piemonte per Palazzo Ghilini
di Alessandria. Gli affreschi del palazzo furono esegui-
ti probabilmente verso il 1745, in occasione del matri-
monio di Vittorio Amedeo Ghilini con Gabriella Dal
Pozzo della Cisterna. Raffigurano tutti scene mitologi-
che: «La Nascita di Ercole», «Venere davanti a Gio-
ve», «Nozze di Ercole ed Ebe», «Giove invia Mercu-

rio», «Paride e Venere», «Bacco e Arianna». Nei due
bozzetti, fedeli studi per gli affreschi di due saloni del
palazzo, troviamo sviluppata una pittura barocchetta
vivace, ricca di influssi dall’Emila, dal Veneto e dal-
l’Italia Centrale. Nella «Nascita di Ercole», il piccolo

eroe viene presentato da Mercurio al padre Giove (rico-
noscibile al sommo della composizione per l’aquila ai
piedi), con Giunone dormiente sulla destra, assistita da
varie dee e riconoscibile per via del pavone ai suoi pie-
di. La dea sta per essere indotta con l’inganno ad allat-
tarlo durante il sonno rendendolo immortale, tutt’intor-

no un trionfo di putti. Nella seconda scena Venere, do-
po aver trionfato nel giudizio di Paride contro le altre
dee, porta a Giove la mela d’oro che è stata causa e pre-
mio nella contesa.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: «La Nascita di Ercole» è stata pubblicato in R. Bossaglia, La pittura del Settecento a Milano: protagonisti e comprimari, in «Stu-
di di Storia delle Arti», 1977, pp. 137-148; citato nella voce Cucchi, Giovanni Antonio, a cura di V. Caprara, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
31, Roma 1985; ripubblicato in M. L. Barberis, Di Giovanni Antonio Cucchi gli affreschi di Palazzo Ghilini, in «La Provincia di Alessandria», n.
285/4, ottobre-dicembre 1987, pp. 27-34. Si veda poi A. Bellini, Palazzo Ghilini di Alessandria, Alessandria 1983; V. Natale, La pittura del Settecen-
to nel Biellese, in Arti figurative a Biella e Vercelli. Il Seicento e il Settecento, Biella 2004, pp. 111-117.

Fig. 1. G. A. Cucchi, «Venere si presenta a Giove», affresco, 
Alessandria, Palazzo Ghilini.

Fig. 2. G. A. Cucchi, «Nascita di Ercole», affresco, Alessandria, 
Palazzo Ghilini.
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FEDELE FISCHETTI
(Napoli, 1734-1792)

Massinissa e Sofonisba, 1755-1759 circa
Olio su tavola, 71 x 57 cm.
Inedito.

Il soggetto raffigurato, la cui principale fonte classica
è nella narrazione di Tito Livio (Ab Urbe condita,

XXX, 15, 1-8), ha conosciuto una cospicua fortuna
iconografica, alimentata anche dalla tradizione del me-
lodramma moderno: Sofonisba, figlia del generale car-
taginese Asdrubale e vedova di Siface re di Numidia, ri-
ceve da Massinissa, sovrano berbero alleato di Roma con
il quale si era nel frattempo unita in nozze, un calice di
veleno con cui darsi la morte pur di non essere ignomi-
niosamente deportata nell’Urbe come «trofeo» del con-
quistatore Scipione. 
Il dipinto è un caratteristico esempio della produzione
giovanile di Fedele Fischetti, personalità preminente nel-
la Napoli di secondo Settecento, in particolare nel cam-
po della decorazione ufficiale; l’opera, infatti, s’inserisce
perfettamente nel piccolo gruppo di tavole, di soggetto
mitologico e classico, che documenta - per consenso una-
nime degli studi - gli esordi del pittore: le più note sono
i due fondi oro di collezione Pisani con «Imene e la Pu-
dicizia» e «Mercurio e la Vittoria» (o «Psiche») - di que-
st’ultimo è nota anche una replica più volte comparsa sul
mercato -, e soprattutto l’altro pendant di collezione pri-
vata con la «Continenza di Scipione» e il «Sacrificio di
Muzio Scevola», in cui la composizione in esame trova
riscontri di palmare evidenza (per le opere menzionate,
cfr. Spinosa 1988, p. 136, n. 208, e p. 133, n. 203; per le
illustrazioni, p. 99, tav. 47, e p. 309, figg. 262-263).

L’esecuzione del quadro, dunque, dovrebbe cadere en-
tro la fine degli anni cinquanta del secolo, dal momen-
to che del suo raffinato pittoricismo, ancora di stampo
rocaille, si intravedono ormai scarse tracce nelle monu-
mentali pale per la chiesa napoletana dello Spirito San-
to (datate 1759-1760), già informate sugli indirizzi del
classicismo romano; tuttavia la dispersione di sette qua-
dri con non meglio precisati «fatti di storia romana» già
nella sala d’udienza del Sedile di Porto a Napoli, docu-
mentati a Fischetti nel 1763 (cfr. Ceci 1922, p. 29, n. 1),
priva il pezzo in questione di un termine di riferimento
presumibilmente decisivo per un suo più preciso inqua-
dramento.
In ogni caso il supporto ligneo suggerisce anche per il
«Massinissa e Sofonisba» ciò che il fondale e i motivi fi-
tomorfici rendono certo per i dipinti di collezione Pisa-
ni, e cioè che si tratti di un pannello, verosimilmente par-
te di una serie più ampia, destinato a uno stipo (meno
probabilmente alle ante di una carrozza) o alla decora-
zione di qualche aristocratico cabinet; un complesso in-
somma comparabile, seppur in scala ridotta, all’analo-
go ciclo di storie scipioniche che adorna le pareti della
sala cosiddetta «dei capitoli» di Palazzo Serra di Cassa-
no a Napoli, realizzato da Giacinto Diano nel 1770 (cfr.
Spinosa 1988, p. 117, n. 144). 

[GIUSEPPE PORZIO]

Bibliografia di riferimento: G. Ceci, Gli artisti napoletani della seconda metà del secolo XVIII, in «Napoli nobilissima», II s., III, 1922, pp. 26-30, 117-119;
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Rococò al Classicismo, Napoli 1988.
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VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730-1800)

Due paesaggi campestri con viandanti e pastori, 1765 circa
Olio su tela, 115,5 x 100,5 cm.
Inediti.

La figura di Vittorio Amedeo Cignaroli è stata nel
corso degli ultimi due decenni oggetto di diverse

nostre indagini storico-artistiche, che ne hanno definito
il percorso umano e artistico. Il pittore nacque a Torino
il 15 aprile 1730 da una famiglia di origine veronese, che
fin dal Seicento ebbe al suo attivo importanti artisti; il
padre Scipione, nativo di Milano, fu illustre pittore di
paesaggio, attivo per la Corte sabauda dagli anni venti
del Settecento. Il giovane riceve una prima basilare for-
mazione da parte del padre, che però muore presto, nel
1745, quando Vittorio Amedeo è solo quindicenne: la
sua vera inclinazione matura dunque senza la guida e
l’appoggio paterno anche se questi influenza fortemente
le opere giovanili. Nel testamento di Scipione (1745) è
contenuta la prima nota di apprezzamento per il giova-
nissimo artista: il padre coglie la spiccata inclinazione al-
l’arte del figlio e, pur nell’affanno della malattia e della
imminente morte, afferma con forza la necessità per Vit-
torio Amedeo di approfondire gli studi al fine di «ren-
dersi capace della sua virtù di pittore»; invita pertanto la
moglie a favorirne un’educazione artistica profonda,
completata anche da viaggi di istruzione in altre città
d’Italia.
Nel 1749 Vittorio Amedeo è a Torino, probabilmente
tornato da poco da un viaggio che aveva toccato Roma;
riceve allora il suo primo pagamento per opere eseguite
per la Corte sabauda. L’influsso romano risulta eviden-
te fin dalle prime opere che registrano, fra l’altro, una co-
noscenza approfondita e non casuale dell’Urbe e delle
sue peculiarità architettoniche e storiche. Per oltre cin-
quant’anni, a partire dal 1749, si susseguono quasi inin-
terrottamente pagamenti per prestigiosi lavori eseguiti per
le varie residenze sabaude: Venaria, Stupinigi, Monca-
lieri, Rivoli, Torino. Vastissima anche la sua produzio-

ne per la nobiltà piemontese che ne colleziona le opere
con grande attenzione. Nel decennio 1749-1759 Vitto-
rio Amedeo è impegnato a dipingere paesaggi e bozzet-
ti per tappezzerie destinate alle residenze sabaude, i sog-
getti sono biblici, di caccia, di genere. In questo tempo
Cignaroli lavora anche per istituzioni religiose come i
Camaldolesi dell’Eremo di Torino, per i quali nel 1753
firma una serie di 12 quadri raffiguranti santi eremiti e
realizza inoltre 24 dipinti ovali raffiguranti storie di san
Romualdo: tutte opere assai lodate dai visitatori e dagli
intenditori. Nel 1762 diviene priore della locale Acca-
demia di San Luca; verso il 1766 sposa Rosalia Ladat-
te, figlia del celebre scultore; nel 1778 è professore della
Reale Accademia di Pittura e Scultura di Torino e vie-
ne segnalato come il massimo paesaggista attivo nello sta-
to sabaudo; nel 1782 il re lo nomina ufficialmente suo
pittore di Corte per i «paesaggi e boscherecce» con una
annua pensione di trecento lire. Il pittore muore, non an-
cora settantenne, il 18 febbraio 1800, lasciando un figlio,
Angelo, anch’egli autore di dipinti di paesaggio con il
quale si chiude la dinastia dei pittori Cignaroli.
Lo stile pittorico di Vittorio Amedeo, per via della sua
grazia ed eleganza e delle sicure doti decorative che lo ca-
ratterizzano, ha ottenuto lungo il corso del tempo grande
notorietà in ambito piemontese; è stato però spesso con-
fuso con quello dei suoi numerosi epigoni e costantemen-
te imitato, a volte assai abilmente, anche in epoca ottocen-
tesca e novecentesca. Attualmente la pittura del Cigna-
roli sta assumendo un maggior interesse artistico, anche
al di fuori della cerchia regionale; manca tuttavia ancora
un regesto delle sue opere. I lavori da noi intrapresi, in cor-
so di definizione in vista di una futura monografia, per-
mettono di tracciare una prima linea di sviluppo della sua
attività pittorica e degli influssi ricevuti ed esercitati. 

Le opere giovanili del Cignaroli, eseguite intorno al
1748-1749, denunciano oltre a una palese influenza pa-
terna, anche echi dai paesaggi secenteschi di Gaspard
Dughet (1615-1675) e del Tempesta; il pittore aggiorna
però rapidamente il suo repertorio, orientandosi vero le
chiare luci del rocaille, nel corso degli anni cinquanta i
suoi paesi assumono pertanto un aspetto vaporoso e tra-
slucido e sono caratterizzati da un tocco pittorico di le-
vità e leggerezza eccezionali. La grazia di questi dipinti
si mantiene costante per tutto il secondo Settecento, la
sua pittura però, a mano a mano che si avvicina il cade-
re del secolo, si arricchisce di spunti realistici; nascono
così le serie delle «Residenze sabaude», con eleganti par-
tite di caccia sullo sfondo delle campagne di Stupinigi,
Moncalieri e Venaria, e delle «Chiese ed abbazie pitto-
resche del Piemonte», nelle quali circola già un’aura pre-
romantica. Cignaroli usa animare le sue tele con grazio-
se figurine di pastori, cavalieri, dame, viandanti e cac-
ciatori (si vedano, ad esempio, i numerosi dipinti di que-
sto tema del Museo Civico di Torino); secondo le fonti
storiche, in alcuni casi queste figurine furono dipinte dal-
la moglie Rosalia Ladatte o da altri artisti torinesi del
tempo. Per l’ideazione di questi gruppi, sempre disposti
in modo assai pittoresco, Vittorio Amedeo si ispira sia
alle incisioni nordeuropee, in particolare a quelle di Ber-
chem e di altri importanti artisti di genere, che conosce-
va assai bene, poiché - come risulta dai documenti e da-
gli inventari - aveva ereditato dal padre Scipione un nu-
mero assai cospicuo di stampe fiamminghe, francesi,
olandesi, tedesche. 
Al di là delle linee interpretative proposte circa l’evolu-
zione della pittura di Cignaroli, si deve notare che la cro-
nologia dei suoi dipinti, qualora non sia suffragata da
documenti o da firme, non è in linea generale di agevo-
le definizione: è stato pertanto di notevole significato il
ritrovamento dei pagamenti per le due sovrapporte per
la sacrestia della cappella del Seminario, che permetto-
no di conoscere in modo preciso quale fosse il suo stile
nel 1759, quando aveva solo ventinove anni. 
Le due tele, oggetto qui di studio, appartengono allo stes-
so periodo pittorico. In entrambe le opere, protagonista
è l’ambiente in cui pastori, armenti, cavalieri, viandanti
sono immersi, con forre ombrose e ruscelli azzurrini su
cui si piegano alti alberi. I brani paesaggistici degli sfon-
di con la lontananza di montagne azzurrine e il verde te-
nero dei boschi richiama invece i colori le atmosfere del-
la collina torinese a primavera
I due dipinti, di alta qualità, sono da annoverare fra i ca-
polavori della prima maturità del pittore nel genere pae-
saggistico e permettono di legare attorno a essi una serie
di opere di collezioni pubbliche e private, che denuncia-
no lo stesso stile chiaro e fresco nei colori e nel tocco. Le
figure, dipinte direttamente dal Cignaroli con grande

maestria, richiamano l’influsso di Claudio Francesco
Beaumont (1694-1766). Evidente nelle tele è anche
l’ascendente della coeva pittura romana di paesaggio di
primo Settecento, segnatamente di Frans van Bloemen
(1662-1740), di Andrea Locatelli (1687-1771), di Pao-
lo Anesi (1697-1773), da cui deriva l’impostazione e la
poetica visione della natura. Chiari riferimenti inoltre al-
la coeva pittura veneta di Francesco Zuccarelli (1702-
1788) e di Giuseppe Zais (1709-1784), che in Piemon-
te era allora ben nota e collezionata. Le due tele sono ar-
ricchite da due singolari cornici rocaille scolpite e laccate
in bianco con squisiti decori floreali nello stile di simili
cornici che adornavano due dipinti di Cignaroli già del-
la collezione di Gustavo Adolfo Rol (figg. 1-2) e sono
state pubblicate recentemente da Roberto Antonetto co-
me opere di un ancora anonimo intagliatore piemontese
attivo subito dopo la metà del Settecento; un artista che
sa unire una «impareggiabile fantasia e morbidezza pla-
stica» con un’abile «maestria pittorica per la quale biso-
gna pensare a un artista di notevole qualità». 

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: A. Cifani, F. Monetti, I piaceri e le grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino 1993,
vol. II, pp. 413-455, ivi bibliografia; A. Cifani, F. Monetti, La Caccia al cervo di Vittorio Amedeo Cignaroli (Vittorio Amedeo Cignaroli szarvasvadasza-
ta), in «Bullettin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», nn. 90-91, Budapest, 1999 (2000), pp. 127-130; A. Cifani, F. Monetti, Opere d’arte inedite
della Sacrestia del Seminario Maggiore di Torino, in «Arte Cristiana», n. 819, novembre-dicembre 2003, volume XCI, pp. 447-45; scheda su Vittorio
Amedeo Cignaroli, in A. Cifani, F. Monetti, La collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003, pp. 222-223; A. Cifani, F. Monetti, Inediti di Vittorio
Amedeo Cignaroli (1730-1800) dalla celebre Sacrestia dell’Eremo Camaldolese di Torino, in «Arte Cristiana», n. 825, novembre-dicembre 2004, pp. 432-
441; Cignaroli: La seduzione del paesaggio, a cura di A. Cottino, Torino 2007; Angelo Cignaroli. Vedute del regno di Sardegna, a cura di V. Natale, Mi-
lano 2011. Per le cornici si veda Arredi, dipinti, ceramiche e argenti dalle collezioni del dottor Gustavo Adolfo Rol, Sotheby’s, Milano, martedi 14 marzo
1995, lotto 301; R. Antonetto, Il mobile piemontese nel Settecento, Torino 2010, vol. II, pp. 192-193.

Figg. 1-2. V. A. Cignaroli, «Due paesaggi
con pescatori e viandanti», entro cornici 
scolpite e laccate.
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VITTORIO AMEDEO RAPOS
(Torino, 1729-1800)

Allegoria dell’Autunno (o del mese di ottobre) con putti, 1786
Olio su tela, 78,5 x 96,5 cm.

Allegoria della Primavera (o del mese di marzo) con putti, 1786
Olio su tela, 78,5 x 96,5 cm.
Uno dei due era firmato e datato sul retro: «Opera originale di / Vittorio Amedeo Raposo / 1786». 
Inediti.

Vittorio Amedeo Rapos è oggi considerato concor-
demente dalla critica come uno dei migliori pit-

tori attivi in Piemonte nella seconda metà del Settecen-
to. Il nome esatto del pittore è Rapos / Raposo, desumen-
do il cognome dagli atti di nascita e di morte della par-
rocchia di San Filippo di Torino, sotto la cui giurisdi-
zione parrocchiale il pittore nacque il 6 luglio 1729 e mo-
rì il 25 luglio 1800.
L’artista è firma che si incontra sovente in regione, con-
siderata la sua fecondità e abilità nel procurarsi commis-
sioni. Pittore legato alla Corte di Torino, nel 1747 è se-
gnalato dai documenti come presente nella celebrata
scuola di Claudio Francesco Beaumont. Fra i primi in-
carichi, ricordiamo quello del 1751 per dipingere le sta-
tue della grande macchina processionale scolpita da Ste-
fano Maria Clemente per la chiesa torinese della SS. An-
nunziata. Dal 1752 è documentata la sua attività di au-
tore di cartoni per gli arazzi della Regia Manifattura to-
rinese; dallo stesso anno inizia anche una attività di ri-
trattista. Nel 1759 Rapos è confratello dell’Accademia
di San Luca a Torino e a partire da questo tempo inco-
mincia a dipingere pale di soggetto religioso per nume-
rose chiese del Piemonte. Sotto la guida del Beaumont,
Rapos si esercita in tutti i generi pittorici, compreso il
paesaggio, collaborando nel 1757 con Vittorio Amedeo
Cignaroli per la Palazzina di Stupinigi. Sempre per
Stupinigi, dipinge nel 1765 tutto il decoro della camera
da letto del duca del Chiablese con trofei di caccia, put-
ti e fiori. Del 1768 è l’importante pala con Sant’Uberto
dell’oratorio privato del re a Stupinigi. Negli anni set-

tanta l’artista è ormai in piena espansione e lavora per la
Corte, dipingendo quadri per il castello di Moncalieri e
per le chiese. Dipinge anche per il cardinale Vittorio
Amedeo Delle Lanze, sia per opere destinate alla sua
collezione privata, sia per l’abbazia di San Benigno Ca-
navese. Nel 1778 è nominato professore della rifondata
Accademia di Belle Arti di Torino e vi sarà registrato
fra i membri fino al tempo della morte. Negli anni Ot-
tanta la sua attività si amplia ancora a livello geografico,
con opere realizzate per l’astigiano, il cuneese, l’epore-
diese, e per la Valle di Susa. Nel 1785 riceve incarichi
dai Savoia e dai duchi d’Aosta, oltreché per molte e pre-
stigiose chiese di Torino.
Lo stile di Rapos è inconfondibile nel panorama, piut-
tosto complesso, della scuola del Beaumont. Il pittore usa
infatti particolarissime gamme coloristiche con tonalità
chiare e fredde di cristallina trasparenza. Con nitidezza
di disegno elabora opere affollate di personaggi di un’ele-
ganza a volte algida e statica che già confina nel neoclas-
sicismo. Influenzato fortemente dall’arte del suo maestro,
Rapos nella maturità se ne distacca progressivamente av-
vicinandosi alla coeva pittura francese con evidenti e for-
ti influssi da Boucher e da Jean Marie Vien; nelle tele più
impegnate dell’ultimo ventennio presenta pure singola-
ri trasalimenti di gusto pretroubadour. 
Le tele, qui oggetto di studio, si presentano come due la-
vori di grande qualità della piena maturità del Rapos
(prima del rintelo, una di esse era firmata e datata 1786
sul retro) e, come tali, rivelatrici del raffinato gusto del-
la committenza piemontese del tempo.

Nella prima è raffigurata un’allegoria dell’autunno con
quattro putti (tre maschietti e una vezzosa damina), che
si trastullano attorno a un carretto trainato da una peco-
rella; la seconda rappresenta dei fanciulli che giocano,
corrono con un cagnolino e inseguono leprotti che esco-
no a primavera dalle tane. Una luce preziosa pervade le
due opere; i colori rifulgono come gemme, la gamma co-
loristica è delicatissima e calibrata. 
L’atmosfera è quella di un’Arcadia che declina, e nella
quale si afferma progressivamente la nuova immagine
del mondo classico proposta all’Europa.
Le due opere sono perfettamente collegabili con i dipin-
ti di Rapos degli anni 1780-1790 eseguiti per il Palazzo
Reale di Torino. Innanzitutto con i dipinti raffiguranti
«Storie di Enea» dell’appartamento di Palazzo Reale a
Torino destinato a ospitare i Duchi d’Aosta sposatisi nel
1789; i dipinti dell’appartamento furono realizzati dal
Rapos nel 1789 e pagati nel 1790. Per lo stesso apparta-
mento il pittore dipinse anche un allusivo paracamino
con putti, che su un carrozzino trainato da un agnellino
trasportano una statuetta di Cupido, di fattura pratica-
mente identica a quella dei due presenti dipinti.
È evidente la diretta derivazione da prototipi francesi del-
l’epoca di Luigi XV; in particolare, i quadri si collega-
no strettamente, sia dal punto di vista stilistico, che più
propriamente culturale e d’atmosfera, ai molti soggetti di
putti e amorini realizzati da François Boucher. Il gene-
re, trattato fin dall’antichità e diffuso anche fra i pittori
italiani del rinascimento sotto forma di baccanali, fre-
quentato volentieri anche dai pittori del classicismo se-
centesco, conobbe in Francia durante il Settecento cre-
scente successo sulla scia del gusto arcadico. Boucher di-
pinse molti di questi bambini, intenti a giocare con uc-
cellini, assimilati ad allegorie delle stagioni, ad allegorie
degli elementi o delle arti. I soggetti proponevano una vi-
sione innocente e insieme maliziosa dei rapporti fra i ses-
si, ed evocavano l’idea di un mondo arcadico e pastora-
le pieno di grazia e di seduzioni. Apparentemente spon-
tanea, la tipologia dei quadri era invece frutto di sapien-
te regia di calcolato artificio. Il genere fu praticato anche
da altri importanti pittori francesi del Settecento, che, co-
me nel caso di Carle van Loo, ebbero intensi rapporti
con la Corte sabauda. 
Da confrontare con queste due opere sono le tele delle
«Quattro stagioni» composte da allegorie di putti scher-
zanti delle collezioni della Banca Intesa Sanpaolo di To-
rino, e quelle con putti ugualmente scherzanti della Pa-
lazzina di Caccia di Stupinigi: tutte opere giovanili del
pittore realizzate negli anni Sessanta del Settecento, ma
nelle quali ricorrono dettagli identici. Ugualmente con-
vincente è il confronto con opere come i tre ovali con put-
ti, che rappresentano allegorie delle stagioni della Palaz-
zina Marone Cinzano, oggi sede dell’Unione Industria-

le di Torino. I paragoni potrebbero essere ancora molto
numerosi e convincenti, sia con opere sacre che profane
del maestro.
I dipinti erano forse parti di una boiserie o di un insieme
decorativo oggi non ancora identificato (forse allegorie
delle quattro stagioni o personificazioni dei dodici mesi
dell’anno). Considerata l’alta qualità e il gusto eletto,
raffinatissimo che li pervade, riteniamo che siano stati
creati nell’ambito della Corte torinese o del suo entoura-
ge più stretto.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: A. Griseri, Pittura, in Mostra del barocco piemontese, a cura di V. Viale, catalogo della mostra (Palazzo Madama - Palazzo
Reale - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Torino, giugno-novembre 1963), Torino 1963, vol. II, pp. 116-117, nn. 380, 381, 382, 383; L. Mallè,
Stupinigi. Un capolavoro del Settecento europeo tra barocchetto e classicismo, Torino 1968, pp. 290-297; F. Monetti, A. Cifani, Percorsi periferici. Studi e ri-
cerche di storia dell’arte in Piemonte (sec. XV-XVIII), Torino 1985, ad indicem; François Boucher 1703-1770, Parigi 1986, pp. 84-85,1 33-135, 159-161; F.
Monetti, A. Cifani, Frammenti d’arte. Studi e ricerche in Piemonte (sec. XV-XIX), Torino 1987, pp. 95-97, 243-244; G. Merlo, C. Ravizza, A. Cifa-
ni, F. Monetti, Gli artisti a Torino dai censimenti 1705-1806, Torino 1996, ad indicem; A. Cifani, F. Monetti, I Capolavori della Parrocchiale di Sant’Am-
brogio. Immagini per una comunità, Torino 2000; A. Cifani, F. Monetti, La collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003, pp. 220-221; A. Cifani, F. Mo-
netti, scheda Vittorio Amedeo Rapous, in Il Museo Diocesano di Torino, catalogo storico artistico, Torino 2011, pp. 86-87; A. Cifani, F. Monetti, La pa-
lazzina Marone Cinzano. Sede del Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, Torino 2012, pp. 38-39; Beaumont e la scuola di disegno: pittori e scul-
tori in Piemonte alla metà del Settecento, a cura di G. Dardanello, Cuneo 2011.

Fig. 1. V. A. Rapos, «Allegoria nuziale con putti», Torino, 
Palazzo Reale.
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PIETRO MORGARI
(Torino, 1852 - Londra, 1885)

Giovane dama con un cane, 1882
Olio su tela, 145 x 109 cm.
Firmato e datato in basso a sinistra: «1882 Piet. Morgary».

Il pittore Pietro Morgari è purtroppo ancor poco noto
alla critica, pur essendo stato un artista assai moder-

no, di stampo e apertura culturale veramente europea.
Nacque a Torino nel 1852 in una famiglia di illustri ar-
tisti, figlio del celebre pittore Rodolfo Morgari. Ricevet-
te una prima educazione artistica in famiglia; negli an-
ni Sessanta si iscrisse all’Accademia di Belle Arti, dove
fu allievo di Andrea Gastaldi e di Enrico Gamba. Nel
1873 incominciò a esporre prima alla Promotrice di Ge-
nova e poi a quella di Torino, alla quale partecipò fino
al 1884, con grande consenso di critica e di pubblico tan-
to che le sue tele furono collezionate anche dai Savoia.
La passione per le raffigurazioni di animali lo portò al-
la celebrità nel settore della pittura animalista, con rap-
presentazioni di cani bellissimi, spesso di effetto illusivo
straordinario e con ambientazioni raffinate e molto vero-
simili. Nel 1885, o poco prima, si trasferì definitivamen-
te a Londra, dove una rovinosa passione per una donna
lo spinse al suicidio il 29 settembre del 1885. L’interesse
sempre ottenuto in Inghilterra dalle sue tele lo indusse a
firmarsi spesso come «Morgary» o «Margary ». 
Pietro Morgari fu anche uno squisito ritrattista; la Gal-
leria d’Arte moderna di Torino conserva una ricca serie
di suoi ritratti.
La dama raffigurata in questa tela, giovane e bella, av-
volta in un’aura di malinconica sensualità, è da inden-
tificare nella «Donna con cane», che Pietro Morgari

espose alla Promotrice di Torino nel 1882. La misterio-
sa signora, elegantissima in una «veste mantello» nera e
bianca con squisiti pizzi ai polsi e al collo, appare orien-
tata a un abbigliamento «sportivo» e di composta sobrie-
tà. Un semplice cappellino di velluto racchiude l’abbon-
danza di una chioma ondulata di color castano cineri-
no; il viso è intelligente ed espressivo. Trattiene al guin-
zaglio con fermezza un cane di razza; una sua mano in-
filata in un guanto glacé - non piccola, ma di bel taglio -
stringe un frustino e il collare di cuoio dell’animale.
L’opera lascia intravedere in trasparenza una sorta di
idillio dannunziano secondo lo stile dell’«elogio dei le-
vrieri», che D’Annunzio proprio in quegli anni tesseva
sulle cronache mondane di Roma: «belle dame di Ro-
ma, proteggete i levrieri! Fate che anche qui i levrieri sal-
gano in onore, i grandi cani lucidi come la seta, smilzi,
dalle gambe nervose, dal muso di luccio, dal ventre ro-
seo, dal fianco palpitante, come voi ardenti, come voi au-
daci, come voi infedeli».
Il tema s’attaglia alla vicenda umana del pittore, anco-
ra da svelare compiutamente; una vita - sottolineava
Alessandro Stella nel 1893 - che «sarebbe soggetto da
romanzo moderno, meditato con gli alti intendimenti
morali ed estetici proprii ai fratelli De Goncourt e di
Bourget».

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia: Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. Catalogo degli oggetti d’arte ammessi alla 41a esposizione aperta il 29 aprile 1882 nell’edificio della Società,
Torino 1882, Il Valore dei dipinti dell’Ottocento e del Primo Novecento, a cura di G. L. Marini, Torino 2005-2006, p. 553. 
Bibliografia di riferimento: Morgari, Pietro, a cura di F. Franco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, Roma 2012, pp. 761-762, ivi bibliografia
precedente.



64

RODOLFO MORGARI
(Torino, 1827-1909)

Concertino, 1880-1890
Olio su tela, 129 x 101 cm.
Firmato sulla sinistra in basso: «Rodolfo Morgari».
Inedito.

Rodolfo Morgari, figlio di Giuseppe e fratello mino-
re di Paolo Emilio, ambedue pittori, appartiene a

una dinastia di artisti che si snoda fra il tardo Settecento
e la prima metà del Novecento. Studiò all’Accademia
Albertina e fu pittore di quadri storici e decoratore. A
lui si devono le decorazioni di alcuni importanti edifici
di Torino e del Piemonte (Palazzo della Provincia, già
dei duchi d’Aosta; Palazzo Reale, Palazzo Corbetta
Bellini di Lessolo, Castello Reale di Racconigi) e di una
nutrita serie di chiese in Piemonte. 
Apprezzato artista, svolse anche un’importante attività
di restauratore e nel 1858 fu nominato dal re Vittorio
Emanuele II restauratore dei Reali Palazzi. All’Esposi-
zione Nazionale del 1884 fu premiato con medaglia
d’oro per l’imitazione d’arazzi antichi eseguiti con abi-
lità particolare. Insegnò per molti anni all’Accademia
Albertina di Belle Arti. 
Al grande pubblico è noto soprattutto come autore di
vasti affreschi di soggetti sacri per numerose chiese pie-
montesi; in realtà Morgari fu anche ottimo ritrattista, au-
tore di scene di genere e di storia e raffinato pittore di gu-

sto eclettico, con spiccata inclinazione per uno stile neo-
settecentesco di gusto francese, come dimostrano gli af-
freschi e i decori eseguiti nel 1888 per la volta della Sala
delle Fabbriche di Paolo V Borghese nel Palazzo del
Quirinale. 
Il «Concertino», graziosa scena di genere di gusto neo-
settecentesco, associa assai gradevolmente un ameno te-
ma di genere come quello di due stonati concertisti, a una
raffinata ambientazione settecentesca, nella quale vesti,
arredi e dettagli sono definiti con la massima cura. L’ac-
censione della veste giallo-rosea della dama dona vivaci-
tà alla scena; molto minuziosa la ricostruzione ambien-
tale e fisiognomica. Colta dal vero è la svelta e piacevo-
le figura del personaggio che si tappa le orecchie per il
dispiacere di sentir suonare tanto male. Il quadro appa-
re perfettamente confrontabile con i dipinti realizzati da
Morgari per la Palazzina Guagno-Poma di Biella Piaz-
zo o con altre sue opere in stile neosettecentesco transita-
te sul mercato negli anni passati.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: P. Manchinu, Famiglia Morgari, in P. Dragone, Pittori dell’Ottocento in Piemonte, Genova 2003, pp. 345 e sgg., ad indicem; Ar-
ti figurative a Biella e a Vercelli. L’Ottocento, a cura di V. Natale, Biella 2006, pp. 119-120; E. Providenti, Quirinale tra arte e storia, Roma 1991; Il Pa-
lazzo del Quirinale. La storia, le sale e le collezioni, Bologna 2008, pp. 222-223; A. Cifani, F. Monetti, La Palazzina Marone Cinzano. Sede del Centro
Congressi dell’Unione Industriale di Torino, Torino 2012; voce Morgari, Rodolfo, a cura di F. Franco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, Roma
2012.
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GIACOMO GROSSO
(Cambiano [Torino], 1860 - Torino, 1938)

Ritratto di Maria e Carmen Marsaglia in abiti secenteschi, 1893-1894 circa
Olio su tela, 127 x 127 cm.
Firmato in basso a sinistra: «G. Grosso».

Le due bambine raffigurate sono Maria e Carmen
Marsaglia, appartenenti a una illustre e facoltosis-

sima famiglia di origine piemontese trasferitasi a Sanre-
mo in Liguria. Il padre delle bambine, l’ingegner Gio-
vanni (Torino, 1845 - Sanremo, 1900) fu uno dei più
importanti uomini d’affari della Liguria del secondo Ot-
tocento, nipote di quel Giovanni Marsaglia a cui Ca-
vour diede l’incarico di progettare e costruire la ferrovia
Genova-Ventimiglia. Giovanni Marsaglia junior di-
venne ricchissimo, lavorando in tutta Italia ed Europa
per linee ferroviarie, costruzione di acquedotti e ponti (fra
cui quello che unisce ancor oggi Buda e Pest). Amico
di Alfred Nobel, fu protagonista della vita mondana del
periodo e raffinatissimo mecenate. Nel 1875 sposò Giu-
seppina Roverizio di Roccasterone, da cui ebbe tre ma-
schi e due femmine. Il ritratto della moglie, realizzato da
Grosso, è oggi nel Museo Civico di Sanremo. Nel 1882
fece costruire, su progetto dell’architetto Pio Soli, l’im-
ponente Villa Marsaglia, purtroppo demolita dopo la
Seconda guerra mondiale. Nella villa, uno dei più im-
portanti monumenti dell’eclettismo italiano, lavorarono
artisti come Paolo Troubetzkoy, Edoardo de Albertis,
Odoardo Tabacchi, Domenico Trentacoste, Rodolfo
Morgari, Giorgio Ceragioli, Jean-Baptiste Carpeaux e
Giacomo Grosso: tutti chiamati a Sanremo dall’inge-
gnere, che li riunì in una sorta di cenacolo culturale e ar-
tistico. Ammiratore e amico del pittore Grosso, gli fece
dipingere, a partire dal 1892, gran parte delle decorazio-
ni della propria palazzina a Milano, i ritratti di tutta la
famiglia e ritrarre la propria amante nel celebre dipinto
della «Nuda», oggi alla Galleria d’Arte Moderna di To-
rino. Giovanni Marsaglia morì ancor giovane nel 1900
e fu sepolto a Sanremo in una cappella monumentale de-
corata da Pietro Canonica. 

Giovanni Marsaglia fece dunque ritrarre dall’artista pie-
montese anche le sue due bimbe: Maria e Carmen (22
maggio 1884 - 10 luglio 1956), che sposò nel 1905 Lo-
uis Compans de Brichanteau Challant. Considerata
l’età delle due fanciulle raffigurate, si deve ritenere che il
quadro sia databile verso il 1893-1894. Le bimbe sono
rappresentate in abiti secenteschi, con un evidente riferi-
mento al celeberrimo ritratto dei figli di Carlo I d’Inghil-
terra di Anton Van Dyck della Galleria Sabauda di
Torino. Si tratta di un capolavoro della piena maturità
del Grosso, appartenente all’epoca migliore della sua ar-
te, quando l’artista dominava incontrastato nel settore
della ritrattistica non solo a Torino ma in tutta Italia e
oltre ancora. Essere ritratti da Grosso a fine Ottocento
costituiva infatti una sorta di «status symbol». La sua pit-
tura sapeva catturare i gusti del pubblico con una son-
tuosa e perfetta tecnica, che gli permetteva di dipingere
stoffe, gioielli e pellicce con maestrevole verosimiglian-
za; era però anche assai abile nel rendere il contesto cul-
turale ed economico dei suoi clienti, con ambientazioni
vissute, moderne e borghesi in cui ruolo e interpretazio-
ne psicologica appaiono perfettamente congeniali alle
aspettative della committenza. Le due bambine di Ca-
sa Marsaglia, con la grazia delicata dei loro bei visetti,
con le seriche vesti adorne di pizzi e l’atteggiamento edu-
cato e contegnoso con cui giocano con il grosso e affet-
tuoso cane, corrispondono perfettamente all’ideale di ele-
ganza superiore, al quale aspirava la famiglia: un simile
ritratto - ne siamo convinti - non poteva che renderla
compiaciuta. Programmate fin da piccole per un futuro
da grandi dame, le bambine dovevano manifestare tale
destino in ogni loro espressione, aspetto e movenza.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia: il dipinto è stato pubblicato in Il Valore dei dipinti dell’Ottocento e del Primo Novecento, a cura di G. L. Marini, Torino 2012-2013, p. 313.
Bibliografia di riferimento: Giacomo Grosso: il pittore a Torino fra Ottocento e Novecento, a cura di G. L. Marini, catalogo della mostra (Promotrice delle
Belle Arti, Parco del Valentino, Torino, 22 novembre 1990 - 17 febbraio 1991), Milano 1990.
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GIACOMO GROSSO
(Cambiano [Torino], 1860 - Torino, 1938)

Autoritratto, 1933
Olio su tela, 81 x 64 cm.
Con dedica in basso a sinistra: «Alla sua Carolina / Tonio 1933».

Durante il corso della sua lunga vita, Giacomo
Grosso dipinse molti autoritratti, nei quali si rap-

presentò sempre secondo una precisa immagine di arti-
sta e di persona: in base ai tempi e alle situazioni poteva
essere elegante, composto, autorevole, severo, intellettua-
le, uomo di mondo. Nell’autoritratto del 1890 degli Uf-
fizi di Firenze prevale l’intenzione di apparire come ar-
tista fra gli strumenti di lavoro del suo atelier; altre volte,
soprattutto nelle opere tarde, l’indagine artistica si con-
centra sulla sua severa e contegnosa figura di pittore so-
cialmente riuscito, ricco di un consenso di critica e di
pubblico, economicamente realizzato. 
La presente opera del 1933, dedicata affettuosamente al-
la moglie Carolina con un diminutivo (Tonio) riserva-

to solo ai due coniugi, è l’ultimo autoritratto conosciuto
del pittore e si distingue per un’abile regia delle luci, che
portano a una suggestiva resa pittorica e naturalistica ca-
ratterizzazione dell’effigiato. All’essenziale ambientazio-
ne, volutamente sottotono nelle gamme di colori grigi e
neri, fa da contrasto l’accensione di colori offerta dalla
tavolozza in maestrevole primo piano prospettico. Gros-
so, ormai alla fine della vicenda umana e artistica, è an-
cora perfettamente in grado di sfoggiare la sua grande
abilità pittorica in una compiaciuta rappresentazione di
se stesso: un’opera che si deve annoverare fra le cose mi-
gliori del periodo tardo.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia: il dipinto è stato pubblicato in G. Grosso nelle collezioni torinesi, a cura di A. Tommaselli, catalogo della mostra (Circolo degli artisti,
Palazzo Graneri, Torino, 1960), Torino 1960, n. 30 (etichetta sulla cornice); Giacomo Grosso - Mostra commemorativa, catalogo della mostra (Gal-
leria Pirra, Torino, 1974), Torino 1974, n. 16, riproduzione in bianco e nero; poi Giacomo Grosso: il pittore a Torino fra Ottocento e Novecento, a cura
di G. L. Marini, catalogo della mostra (Promotrice delle Belle Arti, Parco del Valentino, Torino, 22 novembre 1990 - 17 febbraio 1991), Milano
1990, n. 62, p. 92, riprodotto a colori.

Fig. 1. Etichetta sulla cornice dell’«Autoritratto» durante la mostra presso il Circolo degli artisti, Torino 1960.
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PABLO SALINAS
(Madrid, 1871 - Roma, 1946)

Contadine al lavoro ad Anticoli Corrado, 1900-1905
Olio su tela, 60 x 74,5 cm.
Firmato in basso a sinistra: «Pablo Salinas - Anticoli Corrado».

La madre, 1890 circa
Olio su tavola, 38 x 23 cm.
Firmato in basso a destra: «Pablo Salinas - Roma».

La giarrettiera, 1895 circa
Olio su tavola, 41,5 x 28 cm.
Firmato in basso a destra: «Pablo Salinas - Roma».
Inediti.

Pablo Salinas nacque a Madrid nel 1871 e studiò nel-
la locale San Fernando Escola de Belas Artes. Nel

1886 si recò a Roma, dove rimase per tutto il resto della
sua vita, stimato membro della colonia spagnola residen-
te nell’Urbe. La sua pittura tessuta di luce e di colore,
vaporosa e spumeggiante, divenne estremamente popo-
lare in tutta Europa e permise all’artista di arricchirsi e
di divenire anche un raffinato collezionista di arte anti-
ca. Nelle sue tele, Salinas celebra spesso un Settecento
d’invenzione estremamente gradevole oppure, incarnan-
do in pieno lo spirito della Belle Époque, dipinge signo-
re seducenti e bellissime dotate di una femminilità mo-
derna e dirompente in ambienti lussuosi e raffinati. Di-
pinge però anche scene orientali, scene neomedioevali,
interni di edifici religiosi, contadine e popolane spesso
raffigurate con freschezza e verità non comuni. In mol-
te occasioni furono modelle dei suoi quadri le belle figlie
Leila e Consuelo. L’artista viaggiò molto in Europa e
nelle sue opere affiora assai forte l’influsso della pittura di
interni di Ernest Meissonier, a quel tempo uno dei più
ammirati e celebrati artisti di Francia.
Le tre tele presentate in mostra rappresentano una sorta

di «summa» dell’arte di Salinas; la prima scena è una
bella e poetica immagine di una madre popolana che al-
latta il suo bambino in un ambiente rurale ove le galline
sono trattate pittoricamente con la stessa preziosità con
cui è dipinto il vezzo di coralli che la donna porta al col-
lo.
La seconda tela presenta una seducente scena di intimi-
tà con una raffinata e bella dama che si sistema una giar-
rettiera: un’occasione per dipingere un ricco boudoir, bei
mobili, un impalpabile abito di tulle costellato di fiori,
bei gioielli, un’estrosa acconciatura, carni bianche e se-
riche. 
La terza tela cambia registro e il pittore presenta un plein
air con contadine che lavorano la terra nella località di
Anticoli Corrado in provincia di Roma, celebre per es-
sere stata fin dalla prima parte dell’Ottocento meta pre-
diletta di molti pittori italiani e stranieri residenti nell’Ur-
be (vi dipinse anche Corot), che ne apprezzarono l’at-
mosfera autenticamente pittoresca e la bellezza delle don-
ne locali. 

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: Pintura española del siglo XIX: del neoclasicismo al modernismo, obras maestras del Museo del Prado y colecciones españolas, Madrid 1992. 
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