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Ègià passato un anno da quando - stanchi ma felici - abbiamo aperto per la prima volta le porte della no-
stra sede di piazza Cavour ad amici, clienti e studiosi. Un anno trascorso in fretta, che ci ha regalato gran-

di soddisfazioni. Oggi, per il secondo appuntamento con la nostra mostra annuale di dipinti antichi, presen-
tiamo al pubblico una quarantina di nuove opere, attentamente selezionate per la loro qualità e la loro rilevan-
za storico-artistica.

Apre il catalogo una straordinaria e celebre «Allegoria della Pittura» di Bernardo Strozzi, seguita da un’altra
opera ben nota alla critica, la «Sacra Famiglia» di Bartolomeo Cavarozzi che fa rientro in città dopo essere ap-
parsa a Torino nel 2005, in occasione della mostra alla Pinacoteca dell’Accademia Albertina intitolata «Bar-
tolomeo Cavarozzi. “Sacre Famiglie” a confronto». Non meno celebre è l’«Apoteosi di Ercole» di Gregorio
De Ferrari, esponente di spicco della scuola genovese del Seicento che fu attivo anche nel Palazzo Reale di To-
rino per volontà di Vittorio Amedeo II di Savoia.
La scuola veneta - che costituisce uno degli ambiti privilegiati dalla nostra attività - è egregiamente rappresen-
tata dalla «Clemenza di Scipione» di Giovanni Antonio Pellegrini, dal luminoso bozzetto con «Antonio e
Cleopatra» di Francesco Lorenzi, preparatorio per una grande tela dell’artista conservata in collezione priva-
ta, da uno splendido sovraporta con «Salomone e la Regina di Saba» di Giovanni Battista Crosato e da un ine-
dito drammatico «Cristo deriso» di Pietro della Vecchia. 
Inediti sono anche «Il tributo a Cesare», nuova acquisizione al catalogo di Benedetto Gennari, nipote e allie-
vo del Guercino, e l’intensa figura di «Epicuro» del messinese Agostino Scilla.
Per il genere della natura morta presentiamo due grandi pendant di frutti e ortaggi di Michelangelo Cerquozzi,
una tela di Giovanni Paolo Castelli detto lo Spadino e tre «Vasi con fiori e frutti» del torinese Michele Anto-
nio Rapos.

Si tratta prevalentemente di dipinti di artisti italiani di fama internazionale, ma non mancano opere nordiche di
primo piano come gli «Animali da cortile» di David de Coninck e soprattutto «I bari» del grande caravaggista
olandese Dirck van Baburen, prototipo autografo di una composizione che ebbe uno straordinario successo e
vide un grande numero di repliche. Sono invece frutto di collaborazione tra un pittore originario dei Paesi Bas-
si e di un italiano l’«Agar, Ismaele e l’angelo» e «La cacciata di Agar», riferiti qui per la prima volta all’inter-
vento congiunto del celebre Jan Frans van Bloemen (per il paesaggio) e del figurista Placido Costanzi.
Non resteranno delusi nemmeno gli estimatori dell’arte piemontese: se lo scorso anno abbiamo presentato con
orgoglio la grande pala d’altare realizzata da Daniel Seiter, Primo Pittore di corte di Casa Savoia, per la chie-
sa di Santa Cristina di Torino, anche in questa edizione abbiamo dedicato grande cura alla scelta di opere im-
portanti per la ricostruzione della cultura figurativa del nostro territorio.
Scorrendo rapidamente l’indice del catalogo, il primo dipinto da segnalare in ordine cronologico è il «Ritrat-
to di dama raffigurata come Diana a riposo» del Dauphin, probabile ritratto della duchessa di Savoia France-
sca d’Orléans, giovanissima e sfortunata moglie di Carlo Emanuele II morta a soli sedici anni e celebre per la
sua bellezza, tanto da conquistarsi il soprannome di «Colombina d’amore». Seguono una scena di genere ine-
dita del torinese Pietro Domenico Ollivero, tre opere dell’eccentrico pittore valsesiano Giovanni Antonio Pian-
ca, autore amato da Giovanni Testori, e quattro raffinati «Paesaggi» di Vittorio Amedeo Cignaroli. Di un al-
tro torinese noto per i suoi quadri di genere, Giovanni Michele Graneri, presentiamo due scene di teatro (fir-
mate e datate 1742) e due inediti «Paesaggi con figure», soggetti rari nella sua produzione, che furono
probabilmente realizzati in collaborazione con il Cignaroli. 
Interessante è l’ovale rappresentante un «Cristo dei dolori», che presentiamo con un’attribuzione a Claudio

Francesco Beaumont intorno al 1730, al ritorno dal suo secondo soggiorno romano; l’opera, che sembra risen-
tire dell’influenza dello stile di Giuseppe Maria Crespi, è confrontabile con le tele realizzate in quel periodo da
Beaumont per la Basilica di Superga e per la chiesa torinese di Santa Croce.
La «Veduta di Moncalieri con caccia al cervo» costituisce invece un’importante aggiunta al corpus - ancora in
via di definizione - del conte-artista Ignazio Sclopis, generalmente ricordato come incisore ma documentato
dalle fonti anche come pittore. 
Per restare nell’ambito della committenza sabauda, segnaliamo infine le due grandi tele con scene della batta-
glia di Belgrado, commissionate al veronese Giovanni Antonio Calza dal principe Eugenio di Savoia-Sois-
sons: citate dalle fonti settecentesche ma considerate fino ad oggi perdute, si aggiungono all’elenco di capola-
vori riemersi da quadrerie private che i visitatori potranno ammirare per la prima volta dal vivo nella nostra
Galleria.

DEBORAH E SALVATORE GIAMBLANCO
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BERNARDO STROZZI
(Genova, 1581 - Venezia, 1644)

Allegoria della Pittura, 1635 circa
Olio su tela, 130 x 94 cm.

L’«Allegoria della Pittura», conservata per diversi
anni nella raccolta Zerbone di Genova, è riemer-

sa dal mercato antiquario soltanto nel 1973, ma da quel
momento è entrata a far parte integrante del catalogo di
Bernardo Strozzi, uno degli artisti capitali del primo Sei-
cento italiano. Strozzi compie la sua prima formazione
nella bottega del pittore senese Pietro Sorri allo scadere
del Cinquecento e inizia la sua attività a Genova. Do-
po essere stato accolto nell’Ordine dei frati minori cap-
puccini nel 1598, tra il 1609 e il 1610 chiede ai superio-
ri il permesso di esercitare appieno il proprio mestiere,
per contribuire al sostentamento della madre e della so-
rella. Nelle sue prime opere Bernardo guarda ai model-
li del tardo manierismo proposti dal suo maestro tosca-
no, ma anche dagli artisti lombardi come Cerano, 
Procaccini e Morazzone. A Genova può inoltre appro-
fondire il suo studio su capolavori di Caravaggio e dei
suoi seguaci, e degli autori della scuola fiamminga pre-
senti nelle migliori collezioni della Superba, arricchen-
do notevolmente il suo lessico figurativo. Nel corso de-
gli anni venti trova in Pieter Paul Rubens quella ricchez-
za di impasti cromatici, che diventerà un contrassegno
speciale della sua produzione. 
La nutrita sequenza di lavori del periodo ligure com-
prende numerosi quadri d’altare e da cavalletto, ma an-
che interventi ad affresco, nella villa Centurione-Carpa-
neto di Sampierdarena o per la distrutta decorazione del
Palazzo di vico San Matteo di Giovanni Stefano Doria.
Questa progressione viene interrotta nel 1630 dall’ordi-
ne di rientrare in convento emanato della Curia arcive-
scovile. Strozzi prova a sfuggire al severo provvedimen-
to chiedendo il passaggio alla Congregazione dei Cano-
nici lateranensi, ma il suo tentativo fallisce; per scampare
alla reclusione decide allora di cercare rifugio a Venezia,
che diventa così la sua nuova patria d’adozione. Nella
città dogale il pittore ottiene la possibilità di lavorare li-
beramente e trova preziosissimi elementi di riflessione

nelle opere della tradizione veneziana cinquecentesca, in
particolare di Paolo Veronese. Nel 1635 si assicura la
commissione per un tondo con l’«Allegoria della Scul-
tura», destinato alla volta della Biblioteca Marciana, che
favorisce il suo confronto diretto con i maestri veneti e gli
suggerisce un nuovo filone tematico.
L’«Allegoria della Pittura» risale a questo primo fortu-
nato periodo lagunare. L’indicazione cronologica è con-
fermata dall’analisi stilistica, che evidenzia un legame
ancora marcato con le precedenti esperienze liguri, du-
rante le quali Strozzi potrebbe aver conosciuto esempla-
ri analoghi di Simon Vouet o di Artemisia Gentileschi
(Orlando 1995, cat. 61, p. 220). La sovrabbondante
sensualità di questa donna popolana, dai capelli scarmi-
gliati e dalle gote arrossate, trova profonde corrisponden-

ze anche in un’altra tela del Prete Genovese, l’«Allego-
ria della Musica» acquistata nel 1743 da Francesco Al-
garotti in casa Sagredo per il re Augusto III di Polonia
e oggi conservata nella Gemäldegalerie di Dresda. I due
quadri, infatti, hanno dimensioni omogenee e mostrano
un’impostazione similare, con la procace figura femmi-
nile ripresa di tre quarti, contrapposta alle quinte tene-
brose dello sfondo; questi elementi hanno talvolta fatto
pensare a un antico ma non documentato pendant. La
stessa fanciulla con gli strumenti della pittura viene suc-

cessivamente inserita in identica posa nell’«Allegoria
delle Arti» dell’Ermitage di San Pietroburgo (fig. 1),
un’opera in cui Strozzi ha voluto ricomporre esemplari
già trattati a figura singola. L’«Allegoria» del museo rus-
so risulta tuttavia più tarda rispetto all’immagine della
Pittura, a causa del superamento delle forme salde del di-
segno, a favore di una maggior attenzione alle vibrazio-
ni di luci e colori. 

[GALLERIA GIAMBLANCO]

Bibliografia specifica: Dipinti genovesi del XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra (Genova, Galleria d’Arte Rubinacci), Genova 1973, cat. 6; L. Mor-
tari, Nuove aggiunte allo Strozzi, in «Commentari», n.s. 28, 1977, 1-3, pp. 105-113; M. Stefani Mantovanelli, Strozzi «ingegnere» nella Repubblica di Ve-
nezia, e Langetti: novità su due artisti genovesi e il milieu culturale della Serenissima, in «Arte documento», 5, 1991, pp. 186-195; M. C. Galassi e A. Orlan-
do, in Genova nell’Età Barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza e G. Rotondi Terminiello (Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spi-
nola e Galleria di Palazzo Reale, 2 maggio - 26 luglio 1992), Bologna 1992, cat. 163, pp. 267-268; A. Orlando, Bernardo Strozzi, il fascino della pittura,
in «Il Dialogo. Periodico dell’Italiana Petroli», 7, 1994, 3-4, p. 34; L. Mortari, Bernardo Strozzi, Roma 1995, cat. 528, tav. XXXIII, p. 200; A. Or-
lando, in Bernardo Strozzi. Genova 1581/82 - Venezia 1644, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, G. Nepi Sciré e G. Rotondi Terminiello (Ge-
nova, Palazzo Ducale, 6 maggio - 6 agosto 1995), Milano 1995, cat. 61, pp. 220-221; C. Manzitti, Bernardo Strozzi, Torino 2013, cat. 266, p. 194.

Fig. 1. Bernardo Strozzi, «Allegoria delle Arti», 1640 circa. 
San Pietroburgo, Ermitage.
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BARTOLOMEO CAVAROZZI
(Viterbo, 1587 - Roma, 1625)

Sacra Famiglia, 1617-1619 circa
Olio su tela, 156 x 118 cm.

Il dipinto è comparso in asta Finarte a Roma nel di-
cembre del 1973 già con il riferimento a Cavarozzi.

Pervenuto in una collezione romana, è stato poi oggetto
di menzioni da parte di Maurizio Marini (1979, p. 74,
nota 25) e di Benedict Nicolson (1979, p. 42); è interes-
sante rilevare che nella riedizione del repertorio dello stu-
dioso anglosassone (1990, I, p. 96) la curatrice Luisa
Vertova riportava una provenienza dalla collezione Spi-
nola di Genova (era il venditore del 1973 che nel 1988
aveva informato la studiosa). L’opera è stata in seguito
in deposito presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spi-
nola per alcuni anni dall’inizio del 2001, per poi torna-
re in collezione Zerbone e quindi presso la Galleria
Giamblanco. La provenienza Spinola suggerita dalle
informazioni della Vertova non è confermata da elemen-
ti documentari, malgrado la volenterosa ricostruzione di
Zanelli che nella sua ampia scheda nel catalogo del 2005
(Bartolomeo Cavarozzi, pp. 50-61) ipotizza la possibili-
tà di un errore attributivo dell’Alizeri, il quale in Palaz-
zo Doria Spinola nel 1875 (p. 241) registrava una «Sa-
cra Famiglia» di Simone Cantarini. 
Sia o non sia percorribile tale possibilità, è certo che il di-
pinto dovette essere assai presto a Genova, almeno già nel
terzo decennio: ne è una prova indiscutibile l’inserimen-
to dell’immagine di Cavarozzi nella tela di Giovanni
Carlone («San Secondo invoca la protezione della Sa-
cra Famiglia sulla città di Ventimiglia») conservata nel-
la Cattedrale di Ventimiglia, così come la copia oggi nei
depositi di Palazzo Bianco a Genova. 
L’ipotesi di un rapporto importante di Bartolomeo con
Genova è stato avanzato con decisione da chi scrive (Pa-
pi 2001); in quella occasione rilevavo altresì come fosse
difficile poter stabilire con sicurezza un soggiorno del
pittore nel capoluogo ligure; se ciò avvenne, poté forse
collocarsi negli anni successivi al rientro di Bartolomeo

dalla Spagna, quindi fra il 1619 e il 1621, quando non
è documentato a Roma. Una presenza dell’artista a Ge-
nova potrebbe essere attestata - oltreché dal crescente nu-
mero di rivisitazioni o copie di opere del pittore da par-
te di artisti genovesi - anche dall’interesse per Rubens che
si intravede ad esempio dalla fotografia della perduta pa-
la di Sant’Anna dei Funari, da me recuperata nel 2001
o dalla rubensiana biondezza del Bambino della «Sacra
Famiglia con san Giovannino», proveniente anch’essa
da Genova, secondo quanto segnala una vecchia foto-
grafia Brogi, dove ne viene registrata l’ubicazione in col-
lezione Spinola (si veda la scheda di Sanguineti, in Bar-
tolomeo Cavarozzi 2005, pp. 78-84). Tuttavia è possibi-
le che i rapporti con Genova fossero già attivati anche
durante il soggiorno spagnolo e che quadri del pittore
potessero essere inviati durante gli anni iberici di Barto-
lomeo, cioè fra il 1617 e il 1619. Potrebbe essere il caso
del dipinto in oggetto che mostra notevoli affinità stili-
stiche con un’opera verosimilmente eseguita in Spagna,
come il «Matrimonio mistico di santa Caterina» (Ma-
drid, Museo del Prado), dove già ben si avverte la cono-
scenza delle fragorose novità proposte dalla stagione ro-
mana di Ribera, al pari del di poco precedente capola-
voro della Galleria Palatina di Firenze, il «San
Gerolamo con due angeli», già terminato nella prima-
vera del 1617. 
Il bellissimo manto della Vergine nel nostro dipinto - di
un verde-azzurro-grigio tipico del pittore e di sostanza
serica e lumescente - che si deposita sulla veste blu scuro
trova gli stessi accostamenti cromatici e l’identico tratta-
mento pittorico che vediamo nel medesimo brano del
quadro del Prado. Questa «Sacra Famiglia» mostra al
massimo grado le qualità mimetiche del Cavarozzi, la
suprema consistenza, densa e lucente, del suo ductus che
forma le figure con un naturalismo definitissimo per ma-

Bibliografia di riferimento: F. Alizeri, Guida illustrativa del cittadino e del forastiero per la città di Genova e sue adiacenze, Genova 1875; A. E. Pérez Sánchez,
Borgianni, Cavarozzi y Naldi en España, Madrid 1964; M. Marini, «San Pietro Nolasco trasportato dagli angeli»: Bartolomeo Cavarozzi e Cecco del Cara-
vaggio, in «Antologia di Belle Arti», 9-12, 1979, pp. 68-76; B. Nicolson, The International Caravaggesque Movement, Oxford 1979; B. Nicolson, Ca-
ravaggism in Europe, 2a edizione rivista e ampliata da L. Vertova, Torino 1990, 3 voll.; G. Papi, Indagini sulla fase matura di Bartolomeo Cavarozzi, in
«Arte Cristiana», 807, 2001, pp. 427-438; Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Galleria Nazionale della Liguria, a cura di F. Simonetti e G. Zanel-
li, Genova 2002; P. Curie, Bartolomeo Cavarozzi. Un example problématique de diffusion du caravagisme en France et en Europe, in Nicolas Tournier et la pein-
ture caravagesque en Italie, en France et en Espagne, a cura di P. F. Bertrand e S. Trouvé, atti del convegno (Tolosa, 7-9 giugno 2001), Tolosa 2003, pp.
206-216; Bartolomeo Cavarozzi. «Sacre Famiglie» a confronto, catalogo della mostra a cura di D. Sanguineti (Torino, Pinacoteca Albertina, 6 ottobre
2005 - 26 febbraio 2006), Milano 2005; D. Sanguineti, Bartolomeo Cavarozzi e le «Sacre Famiglie»: tracce per una congiuntura caravaggesca tra Genova e la
Spagna, in Bartolomeo Cavarozzi 2005, pp. 13-39; G. Papi, Appunti su alcuni dipinti caravaggeschi, in La pittura italiana del Seicento all’Ermitage. Ricerche
e Riflessioni, a cura di F. Cappelletti e I. Artemieva, atti del convegno (Roma, Palazzo Barberini, 20 ottobre 2011), Firenze 2012, pp. 119-137.
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teria e luci, un naturalismo che può avvicinarsi sì all’im-
placabile visione di Cecco, ma che ha in più un caldo
approccio alle cose, alle epidermidi, alle vesti: ciò si de-
ve a mio avviso al benefico influsso delle novità ribere-
sche, che movimentano l’ambiente artistico romano nel-
la prima metà del secondo decennio e che Bartolomeo
recepisce mettendone a frutto il potenziale sulla propria,
personale esperienza.
Esistono altre tre versioni autografe (e variate) di questo
soggetto eseguite dal Cavarozzi: quella del Fondo Pen-
sioni del Gruppo Intesa San Paolo Imi; quella oggi pres-
so la Pinacoteca Albertina di Torino, anch’essa prove-
niente da Genova, dalla collezione Balbi (per esse si ve-
da la recente disamina di D. Sanguineti, in Bartolomeo
Cavarozzi 2005, pp. 42-48, 62-77); quella già pubbli-
cata dal Pérez Sánchez (1964, p. 23, tav. 22) in collezio-

ne privata a Madrid, che è recentemente riemersa in asta
Sotheby’s a Londra (4 dicembre 2013, lotto n. 29); a es-
se si aggiunge, per la tematica affine, la citata «Sacra Fa-
miglia con san Giovannino» di provenienza Spinola che
qualche anno fa si trovava in collezione Koelliker, men-
tre la «Sacra Famiglia» dell’Ermitage di San Pietrobur-
go dovrà probabilmente prevedere l’intervento di un col-
laboratore (si veda Papi 2012, p. 124). Il successo di que-
ste immagini dovette essere enorme e diffondersi ben al
di là di Genova e di Roma, in altre parti d’Europa, con-
siderato il grande numero di copie o derivazioni di cui
disponiamo provenienti da Spagna, Fiandre, Francia (si
veda un primo censimento in Curie 2003).
Tutte le «Sacre Famiglie» di Cavarozzi mostrano un’at-
mosfera un po’ inquieta e sospesa, con il volto della Ver-
gine che guarda fisso verso lo spettatore con uno sguar-

do intenso e triste, consapevole del destino annunciato
per il figlio. Anche san Giuseppe appare quanto mai
pensoso: nella versione ex Zerbone in oggetto egli mo-
stra più chiaramente che mai l’influenza di Ribera, tan-
to ci appare vicino a un filosofo o a un apostolo del pit-
tore di Jativa. Nella bellissima Madonna con il Bambi-
no il pittore riveste del suo levigato e commovente

naturalismo un’immagine iconica di ascendenza raffa-
ellesca, della quale sfuma l’olimpica serenità per sosti-
tuirla con una nuova, moderna inquietudine e il gesto di
protezione diventa guardingo, pervaso da un timoroso
batticuore, da un sospetto.

[GIANNI PAPI]
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DIRCK VAN BABUREN
(Wijk bij Duurstede, 1592/1593 circa - Utrecht, 1624)

I bari, 1622 circa
Olio su tela, 99 x 122 cm.
Inedito.

I l dipinto, di altissima qualità e in ottimo stato di con-
servazione, è accompagnato da una perizia di Didier

Bodart che ne attribuisce la paternità al grande caravag-
gesco olandese Dirck van Baburen.
Originario di Utrecht, questo artista è documentato a
partire dal 1611, anno in cui è ricordato come assistente
del più anziano pittore Paulus Moreelse (1571-1638).
Poco dopo Baburen intraprese un viaggio di formazio-
ne in Italia, scelta che, negli stessi anni, lo accomunò a
parecchi suoi compatrioti.
Inizialmente si recò a Parma, dove realizzò per la chiesa
dei Servi un «Martirio di san Sebastiano», oggi perdu-
to, che secondo le fonti antiche era firmato e datato 1615.
In seguito si trasferì a Roma, dove ebbe modo di frequen-
tare - tra gli altri - Bartolomeo Manfredi, il Valentin e
Gérard Douffet, oltre ai conterranei Ter Brugghen e
Honthorst.
Nella capitale pontificia il Baburen ottenne presto il fa-
vore di illustri committenti, tra cui il marchese Vincen-
zo Giustiniani e il cardinale Scipione Borghese; tra il
1617 e il 1619 lavorò a una delle sue opere più importan-
ti, la decorazione della cappella della Pietà in San Pie-
tro in Montorio, con tele rappresentanti «Storie della Pas-
sione di Cristo» realizzate in collaborazione con l’ami-
co e collega David de Haen (la committenza di questo
ciclo si deve al diplomatico spagnolo Pietro Cussida). 
Entro il 1621 il pittore fece ritorno in patria, dove aprì
una bottega in collaborazione con Hendrick ter Brug-
ghen. Nonostante la morte l’abbia sorpreso non ancora
trentenne (il 21 febbraio del 1624), le sue opere occupa-
no un posto di primo piano nella diffusione del caravag-
gismo in Olanda e nello sviluppo della pittura di gene-
re e si distinguono spesso per un’iconografia erudita e in-
novativa.
Non fa eccezione il dipinto della Galleria Giamblanco,
che rappresenta una coppia di bari intenti a raggirare un
vecchio facoltoso durante una partita a carte. Nel reinter-
pretare questo soggetto - inaugurato da Caravaggio nel-

la sua celeberrima tela oggi conservata nel Kimbell Art
Museum di Fort Worth in Texas e ripreso da un gran
numero di artisti nel corso del Seicento - Baburen intro-
duce però un’invenzione tipica della pittura nordica,
quella del riflesso dello specchietto attraverso cui la gio-
vane donna mostra al complice le carte della vittima del-
la truffa. Un gusto per la rappresentazione virtuosistica
di superfici riflettenti che affonda le sue radici nelle ope-
re più celebri di Jan van Eyck e Roger van der Weyden.
Fino a questo momento tale composizione - che godette
di straordinario successo come attestato dalle numerose
repliche ancora in circolazione - era nota solo attraverso
copie: la più antica e di migliore qualità sembra essere
quella un tempo appartenuta alla collezione di sir Claud
Alexander a Ballochmyle House, in Scozia (Slatkes
1965, p. 137; Franits 2013, pp. 240-241). La tela Giam-
blanco, fino ad oggi conservata in un’antica quadreria
romana, si candida a buon diritto con la sua straordina-
ria qualità pittorica a essere il prototipo originale di ma-
no di Van Baburen, finora considerato perduto.  
Il dipinto in esame è stilisticamente confrontabile con al-
cune opere realizzate dall’artista subito all’indomani del
suo rientro in Olanda, come «I giocatori di backgam-
mon» (Akron Art Institute, Akron, Ohio) o il «Gra-
nida e Daifilo» (Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-
Arts de Belgique), ma soprattutto con la celebre «Mez-
zana», ora conservata al Museum of Fine Arts di Boston,
del 1622. La provenienza della tela Giamblanco da una
antica collezione privata romana può forse suggerire che
si tratti di un’opera realizzata dall’artista poco prima del
suo ritorno a Utrecht, oppure subito dopo il rientro in
patria ma per un committente italiano con cui aveva
mantenuto i contatti. Si tratta in ogni caso di uno dei ra-
rissimi dipinti di Baburen oggi ammirabili in Italia, as-
sieme alle storie di San Pietro in Montorio e alla «Cat-
tura di Cristo» della Galleria Borghese.

[GALLERIA GIAMBLANCO]

Bibliografia di riferimento: L. J. Slatkes, Dirck van Baburen (c. 1595-1624). A Dutch painter in Utrecht and Rome, Utrecht 1965; W. E. Franits, The Pain-
tings of Dirck van Baburen, ca. 1592/93 - 1624. Catalogue Raisonné, Amsterdam 2013.
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PIETRO DELLA VECCHIA
(Vicenza?, 1602/1603 - Venezia, 1678)

Cristo deriso e incoronato di spine, 1650 circa
Olio su tela, 104 x 131 cm.
Inedito.

I l dipinto raffigura uno dei momenti più drammatici
del racconto della Passione narrato nei Vangeli, ov-

vero il momento in cui i soldati romani deridono il Cri-
sto, considerato da Pilato il re dei Giudei: «Allora i sol-
dati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli
radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli mise-
ro addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona
di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella de-
stra: poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo scher-
nivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addos-
so, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul ca-
po. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del
mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono
via per crocifiggerlo» (Mt 27, 27-31).
Il dipinto segue fedelmente il passo evangelico, accen-
tuando la distanza tra la natura divina del Cristo con gli
occhi volti al Cielo a cercare conforto, e quella ferale,
brutale dei soldati, vere e proprie maschere di malvagi-
tà. Seguendo una moda ormai diffusa dai primi del Sei-
cento (sulla scia di Caravaggio e in barba ai decreti tri-
dentini che invece predicavano raffigurazioni storica-
mente ortodosse) i soldati sono vestiti con abiti da «bravi»
come se ne dovevano vedere quotidianamente indosso
alle soldataglie che giravano per la penisola italica (so-
prattutto spagnole).
All’occhio esperto del conoscitore non sarà certo sfuggi-
ta né la qualità dell’opera né la sua autografia, perché
questo qui in discussione è uno degli esemplari più tipi-
ci della produzione matura di Pietro della Vecchia.
Allievo a Venezia di Carlo Saraceni e di Leclerc (tra il
1619 e il 1621), Pietro della Vecchia fu a Roma giusto
negli anni dell’affermazione della cosiddetta terza gene-
razione caravaggesca (tra il 1622 e il 1626), entrando in
contatto soprattutto con la colonia artistica francese: nel-
l’Urbe deve aver conosciuto Nicolas Régnier e sua figlia
Clorinda (con la quale contrasse matrimonio prima del
1630), oltre a studiare le opere di un artista eclettico co-
me Claude Vignon dal quale fu certamente influenza-
to come si vede anche in questo «Cristo deriso».

Non è tuttavia da trascurare la testimonianza delle fonti
antiche che indicano in Alessandro Varotari detto il Pa-
dovanino, il maestro di Pietro della Vecchia, sebbene, a
ben osservare la sua intera produzione, non se ne scorge
l’influenza a meno di non considerare in questa chiave
l’interesse sempre dimostrato dal Della Vecchia per la
pittura veneta del secolo XVI, in particolare di Giorgio-
ne e di Tiziano che gli valse il soprannome di «simia de
Zorzon» da parte di Marco Boschini ne La carta del navi-
gar pittoresco (1660, p. 536).
Si deve alla competenza di Bernard Aikema l’aver fat-
to, in modo definitivo, chiarezza intorno al nome di Pie-
tro della Vecchia, noto nella storiografia moderna anche
con il cognome improprio di Muttoni: nel 1984 Aike-
ma corresse un’errata lettura di Luigi Lanzi (Storia pit-
torica della Italia, 1808) nel suo indice (III, p. 404) che si
basava su una non corretta lettura di F. Bartoli (Le pittu-
re, sculture ed architetture della città di Rovigo, Venezia 1793,
p. 216), dove si cita un quadro di Pietro della Vecchia,
menzionato come Vecchia, in casa Muttoni.
Iscritto alla Corporazione dei pittori a Venezia dal 1629
al 1640, alla metà del Seicento Pietro della Vecchia era
considerato uno dei più importanti pittori di Venezia,
soprattutto nel campo dell’arte sacra. Un momento di
particolare affermazione pubblica è sicuramente da in-
dividuare nella commissione (1640) affidatagli dai pro-
curatori di San Marco de Supra, responsabili della de-
corazione di San Marco, in merito all’esecuzione di due
cartoni per mosaici. Da questo momento in avanti, fino
al 1674, cioè quattro anni prima della morte, il Della
Vecchia ebbe il titolo di «pitor ducal» e la responsabili-
tà della progettazione dei mosaici nuovi e del restauro di
quelli vecchi nella basilica marciana.
Le prime opere di Della Vecchia si caratterizzano per
un deciso linguaggio caravaggesco come si vede nel
«Monte Calvario» (1633; Venezia, chiesa di San Lio)
o nelle varie versioni di «San Francesco in preghiera».
Altri quadri di questi anni, destinati a quadrerie, pale-
sano una particolare affinità con le opere di Trophime

Bibliografia di riferimento: B. Aikema, Pietro della Vecchia and the Heritage of the Renaissance in Venice, Firenze 1990 (con bibl. prec.); C. Zanella, I dipin-
ti di Pietro della Vecchia per la chiesa di San Teonisto in Treviso, in «Arte documento», 9, 1996, pp. 114-119; B. Aikema, Marvellous Imitations and Ou-
trageous Parodies. Pietro della Vecchia Revisited, in Continuity, Innovation, and Connoisseurship, University Park, Pa. 2003, pp. 110-133; E. Lucchese, Il
«telero» per il Duomo di Pola e altre opere di Pietro della Vecchia, in «Arte in Friuli Arte a Trieste», 23, 2004, pp. 187-194; E. M. Dal Pozzolo, Stregone-
rie pittoriche di Pietro della Vecchia nella Venezia falsofila del ’600, Treviso 2011.
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Bigot che non è spiegabile se non tramite un soggiorno
romano.
Dalla metà del quarto decennio fino alla sua morte, Pie-
tro della Vecchia eseguì, coadiuvato da una bottega ben
organizzata, una serie incredibile di quadri nello stile di
Giorgione, Tiziano, Romanino, Palma il Vecchio e il
Bassano. In queste vere e proprie imitazioni, eseguite «a
regola d’arte», il Boschini (1660, p. 710) leggeva esem-
pi di puro virtuosismo: «E queste imitazioni non sono
coppie, ma astratti del suo intelletto, bensì per imitare i
tratti Giorgioneschi».
A fianco di questa produzione di tipo «industriale», Pie-
tro della Vecchia continuò a eseguire personalmente ope-
re originali sebbene sempre secondo uno stile che in qual-
che modo si rifaceva alla moda corrente. Per questo mo-
tivo, non è poi così difficile datare un’opera di Pietro
della Vecchia: ad esempio, dal 1630, egli è molto in-
fluenzato dall’arte di Bernardo Strozzi, approdato a Ve-
nezia proprio in quegli anni; invece, dopo il 1650 lo sti-
le di Della Vecchia si vena di drammaticità e si rifà ai
primi modelli caravaggeschi come nel «Martirio e ritro-
vamento dei corpi dei santi Gervasio e Protasio» (datati
rispettivamente 1652 e 1654), nella chiesa parrocchiale
di Carpenedo, vicino a Mestre, e le sette tele («Ascensio-
ne», «Martirio di santo Stefano», «Martirio di san Seba-
stiano», «Martirio di santo Lorenzo», «Martirio dei san-
ti Eustachio, Placido, Vittorino e altri benedettini»,
«Conversione di san Paolo», «Angeli glorificanti l’Or-
dine benedettino») del 1653-1655 per la chiesa di San
Teonisto a Treviso (Zanella 1996). L’apice di questo
singolare percorso è costituito dalle due opere rimaste del
ciclo di sette dipinti che il Della Vecchia eseguì tra il

1664 e il 1674 per il secondo chiostro della chiesa dei Ge-
suiti a Venezia. Il gusto da horror vacui, gli stessi sogget-
ti, le luci direzionate a flash fanno della «Conversione di
Francesco Borgia» e del «Marco Gussoni nel lazzaretto
di Ferrara» opere accostabili alla produzione dei «pitto-
ri pestanti» lombardi.
Confrontando il «Cristo deriso e incoronato di spine»
con i dipinti catalogati nella monografia di Bernard Ai-
kema, si rimane colpiti dall’evidente identità stilistica,
ma anche di repertorio con opere autografe di Della Vec-
chia: si vedano le analogie con il «Tributo della mone-
ta» della Staatsgalerie di Stoccarda e con l’«Incredulità
di san Tommaso» dei Musei Civici di Padova, oppure
con lo «Jefte e la figlia» reso noto da Enrico Lucchese
(2004) o con «Mosè e Aronne col faraone» del Museo
Civico Amedeo Lia di La Spezia. Il «Cristo deriso»
condivide con queste tele il medesimo formato e lo stes-
so taglio compositivo delle figure, riprese da tre quarti
con la figura centrale illuminata. Inoltre, lo sgherro con
la canna presente nel «Cristo deriso» si ritrova identico
nello «Jefte» di collezione privata, ma anche i tipi faccia-
li, caricati ma non ancora grottescamente deformi come
nella produzione ultima di Della Vecchia, si ritrovano
puntualmente in molte creazioni di Pietro della Vecchia
come si può vedere nello «Ius in armis» del museo di
Heidelberg o nella «Chiromante» del Museo Civico di
Vicenza. È probabile, dunque, che l’esecuzione cada in-
torno al 1650, in quel singolare momento in cui Pietro
della Vecchia interpreta con il proprio stile e temperie il
revival natural-caravaggesco di metà secolo.

[PIERLUIGI CAROFANO]
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MICHELANGELO CERQUOZZI
(Roma, 1602-1660)

Natura morta con zucca, uva e pere
Natura morta con zucca, pere e melograno
Olio su tela, 97 x 73 cm ciascuno.
Inediti.

Idue grandi pendants di frutti qui presentati costituisco-
no un’importante aggiunta al catalogo di Michelange-

lo Cerquozzi, come evidenziato da un’expertise di Ferdi-
nando Arisi che ne sottolinea la vicinanza stilistica con la
nota tela dell’artista raffigurante «Due ragazzi che raccol-
gono fichi» di proprietà del Museo del Prado di Madrid.
La ricostruzione della biografia di questo pittore risente
purtroppo della scarsità di documenti antichi: la prima
attestazione notarile che possediamo risale al 1660 ed è il
testamento dell’artista, redatto poche settimane prima
della sua morte (è significativo notare che in questa oc-
casione il notaio lo definisce già «celeberrimus»). Le fon-
ti principali a nostra disposizione per lo studio della sua
attività, le biografie redatte da Giovanni Battista Passe-
ri e da Filippo Baldinucci, vogliono il Cerquozzi allie-
vo a Roma del Cavalier d’Arpino e del pittore fiammin-
go Jacob de Hase, anche se la critica recente non ha an-
cora trovato un accordo sulle date precise di questo
alunnato. Sappiamo comunque che il De Hase era spe-
cializzato nelle scene di battaglia e che molto presto an-
che il Cerquozzi si cimentò in questo genere, meritan-
dosi il soprannome di «Michelangelo delle battaglie».
Sempre secondo il Passeri, l’artista iniziò fin da giovane
a esercitarsi anche nelle composizioni di natura morta sul
genere di quelle realizzate dal cosiddetto «Gobbo dei
Carracci» (in alternativa conosciuto come «Gobbo dei
Frutti»), con una maniera «obediente al vero» che incon-
trò grande apprezzamento presso i collezionisti. Il Bal-
dinucci scrive, infatti, che opere «fatte di sua mano ador-
nano le più nobili gallerie d’Italia e fuori, le chiese, i mo-
nasteri e le case eziandio di particolari persone» e nature
morte riferite a Cerquozzi sono in effetti documentate da-
gli inventari delle più prestigiose quadrerie romane del
Sei e Settecento (quelle dei Chigi, degli Spada, dei Cor-
sini, dei Barberini e dei Colonna solo per ricordare le
principali), ma erano ricercate anche da acquirenti in-
glesi e francesi. Poco è rimasto invece delle sue opere di
destinazione pubblica: la lunetta con un «Miracolo di

san Francesco da Paola» dipinta nel chiostro del conven-
to romano di Sant’Andrea delle Fratte è andata perdu-
ta, mentre non sono ancora state identificate le pale che
Cerquozzi avrebbe inviato ad alcune chiese in Sarde-
gna, menzionate dalla biografia del Passeri.
Nonostante il loro grande successo collezionistico, le na-
ture morte del Cerquozzi sono state pressoché ignorate
dagli studi fino ad anni relativamente recenti, mentre la
critica si è concentrata piuttosto sulla sua produzione di
soggetti storici e di scene di genere. Solo l’intervento di
Giuliano Briganti in un articolo apparso nel 1954 sulla
rivista «Paragone» ha fatto luce sul problema, identifi-
cando un primo nucleo di opere poi ampliato man ma-
no da interventi successivi. Secondo lo studioso il pitto-
re avrebbe iniziato a dipingere nature morte attorno al
1630, continuando a praticare questo genere fino alla
morte. Briganti ha sottolineato come Cerquozzi sia pas-
sato nel corso della sua  evoluzione stilistica «dai sempli-
ci oggetti di ogni giorno e dai poveri frutti aggrappati co-
me per caso su di un tavolo nella luce di un interno, al-
la natura morta [...] “en plein air”», costituendo un
tassello fondamentale nella transizione di questo genere
pittorico dal caravaggismo al barocco.
Le tele Giamblanco rappresentano uno dei momenti più
alti della produzione nota di Cerquozzi e si caratterizza-
no per una resa straordinariamente vivida e realistica del-
le foglie e dei frutti, in particolare degli acini d’uva che
con la loro consistenza semitrasparente permettono al-
l’artista di dispiegare tutta la sua abilità nella resa dei
chiaroscuri. La preziosità di queste due composizioni è
accresciuta dalla presenza - alla base delle composizioni
vegetali - di due finti rilievi in pietra all’antica, decorati
con bassorilievi in trompe l’œil che rappresentano uno
«Apollo e Dafne» e l’altro una scena di battaglia, che
con i loro toni bruni acuiscono il risalto della calda lu-
minosità degli elementi naturali.

[GALLERIA GIAMBLANCO]

Bibliografia di riferimento: G. B. Passeri, Vite dei Pittori Scultori e Architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641 al 1673, Roma 1772, pp. 296-305; F.
Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze 1688-1728, 3 voll., ad indicem; G. Briganti, Michelangelo Cerquozzi pittore di na-
ture morte, in «Paragone», V (1954), 53, pp. 47-52; L. Laureati, Michelangelo Cerquozzi, in G. Briganti, L. Trezzani e L. Laureati, I Bamboccianti.
Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983, pp. 133-193.
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CARLE DAUPHIN
(Metz, 1625/1628 circa - Torino, 1678)

Ritratto di dama raffigurata come Diana a riposo 
(Francesca d’Orléans Duchessa di Savoia?)
Olio su tela, 146 x 152 cm.
Inedito. 

Carlo Emanuele II di Savoia il 4 marzo 1663 spo-
sò, per procura, a Parigi con grandi festeggiamen-

ti la giovanissima Francesca di Borbone d’Orléans
(1648-1664), figlia del duca Gastone d’Orléans, fratel-
lo del re Luigi XIII di Francia. Il 23 marzo la sposa la-
sciò Parigi e si pose in viaggio per raggiungere con gran-
de scorta il Piemonte. Carlo Emanuele II la raggiunse
in Savoia e il 14 maggio Francesca fece il suo ingresso
ufficiale a Torino tra un tripudio di folla, lungo un per-
corso tracciato fra Porta Nuova e il Palazzo Reale. La
vita torinese della principessa fu breve come quella di una
rosa e funestata da morti di membri della famiglia reale,
fra cui la suocera Cristina di Francia mancata il 27 di-
cembre dello stesso 1663. Francesca la seguì nella tom-
ba poco dopo; morì, infatti, il 14 gennaio 1664 a soli se-
dici anni. Le leggende che fiorirono su questa gentile e
sfortunata fanciulla sono molte: fu detta «Colombina
d’amore» per via della sua grazia e del suo acerbo fasci-
no e pare che il giovane duca l’abbia molto amata. Di
Francesca restano nelle residenze sabaude e in Francia
numerosi ritratti, che evidenziano la sua dolce figura di
giovanetta, snella, dalla pelle candida e con grandi oc-
chi espressivi.
Uno dei ritratti più importanti della duchessa si trova a
Racconigi, opera di un artista di qualità, probabilmen-
te francese, che la rappresenta in piedi, vestita con gran-
de eleganza, secondo la moda del tempo, nell’atto di in-
dicare la corona ducale posata su di una console (fig. 1).
Il confronto fra questo ritratto e la dama delineata nel di-

pinto, qui oggetto di studio, appare molto significativo:
identico l’ovale delicato del viso, la fronte alta, le labbra
piene e carnose, il naso dritto (fig. 2). Un ulteriore con-
vincente confronto può essere proposto con l’incisione di
George Tasnière (fig. 3) raffigurante Francesca di Va-
lois a caccia con, accanto, la seconda moglie di Carlo
Emanuele II, Maria Giovanna Battista di Nemours (e
il commento all’incisione sottolinea che Francesca fu
«Principessa tutta Angelica, e di corpo e di Spirito»).
L’incisione fa parte della celeberrima serie di ritratti sa-
baudi che Carle Dauphin dipinse per il salone di Dia-
na della Reggia di Venaria Reale dopo il 1665 e che fu-
rono incisi nel 1672 per il volume della Venaria Reale di
Amedeo di Castellamonte. L’incisione è, ovviamente,
un ritratto postumo della duchessa morta, tuttavia il fi-
ne viso della donna vi appare ben riconoscibile.
Il nostro quadro, sicuramente tra i capolavori inediti del-
la pittura piemontese del Seicento, è opera del pittore lo-
renese Carle Dauphin, allievo di Simon Vouet, che la-
vorò alla corte di Torino per quasi un trentennio dal
1650 circa al 1678, anno della morte. La Galleria Giam-
blanco nel corso del tempo ha ospitato numerosi e im-
portanti dipinti di Dauphin, in alcuni casi veri capisal-
di dell’arte franco-piemontese, che sono stati oggetto di
studio e di indagine nel catalogo dello scorso anno.
La magnifica tela si può ritenere uno dei vertici della pit-
tura di corte del Dauphin: la qualità è infatti particolar-
mente alta e il soggetto, affascinante di per sé, è abbelli-
to da dettagli simbolici di grande interesse. La dama ve-

Bibliografia di riferimento: R. Fohr, Charles Dauphin, in «Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen âge, temps modernes», 94, 1982, pp. 979-
994; A. Cifani e F. Monetti, La pala dell’altare dell’Accademia di san Luca, capolavoro di Carle Dauphin, in Arte e Artisti nel Piemonte del ’600. Nuove
scoperte e nuovi orientamenti, Torino 1990, pp. 22-28; A. Cifani e F. Monetti, Picturae miraculum: un capolavoro ritrovato. Contributi per Carle Dau-
phin, altri inediti e nuovi documenti, in «Arte Cristiana», gennaio-febbraio 1998, n. 784, vol. LXXXXVI, pp. 61-66; scheda Charles Dauphin, a
cura di A. Cifani, in Galleria Giamblanco dipinti antichi. Pittura italiana dal Seicento al Settecento venti anni di attività, Torino 2013, pp. 18-22, ivi bi-
bliografia ulteriore.
Per la figura di Francesca Borbone Orléans duchessa di Savoia, si veda: Breue racconto della vita, e morte di Madama reale Francesca di Borbone, dell’abbate
Luiggi Francesco Morozzo, Bartolomeo Zauatta, Torino 1664; I gigli sfioriti oratione panegirica di Francesco Amedeo Ormea... Recitata da lui nelle solenni ese-
quie delle altezze reali di madama Christina, e madama Francesca di Borbone, celebrate nella Coleggiata di Carmagnola dalla medema citta li 22. e 23. di febraio 1664,
per Gio. Sinibaldo stampatore di Sua Altezza Reale, Torino 1664; Venaria reale palazzo di piacere, e di caccia, ideato dall’altezza reale di Carlo Emanuel
2. ... disegnato, e descritto dal conte Amedeo di Castellamonte l’anno 1672, Torino 1674; G. Audiberti, Colombina d’amore e le sue sorelle: luoghi e memorie di don-
ne in Piemonte tra Sei e Settecento, Rivoli 2010.
Fondamentale, infine: P. Bianchi, Politica matrimoniale e rituali fra Cinque e Settecento, in Le strategie dell’apparenza: cerimoniali, politica e società alla corte
dei Savoia in età moderna, a cura di P. Bianchi e A. Merlotti, Torino 2010, ivi ampia bibliografia.
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della pioggia di rose sulla giovane donna sono dettagli
molto simili a quelli che Vouet delinea nel «Ratto di
Europa» della collezione Thyssen, databile agli anni
1640-1642.
Come più volte sottolineato, i documenti d’archivio te-
stimoniano che Dauphin dipinse un gran numero di
quadri di soggetto mitologico, sia per il Palazzo Reale
di Torino, sia per quello dei Carignano e per la Reggia
di Venaria Reale; tele spesso di soggetto sofisticato e con-
cettoso e di non semplice decifrazione: a volte quasi una
sorta di «rebus», i cui elementi chiave erano chiari solo
ai committenti.
I documenti ricordano anche che Dauphin dipinse nu-
merosi ritratti e che come ritrattista egli era assai stimato.
Non vengono invece mai menzionati quadri di nature
morte: un genere che evidentemente - come d’altra par-
te fece il suo maestro Vouet - non trattò mai in modo au-
tonomo. I fiori che si sporgono sulla dama costituiscono
pertanto una significativa testimonianza circa l’abilità
del Dauphin nel trattare anche questo tema.
In questa sua opera maggiore, con tutta probabilità de-
stinata alla corte sabauda, Dauphin offre una delle sue
più felici invenzioni artistiche. L’ipotesi che si tratti del-
la giovane Francesca d’Orléans colloca la tela in un tem-
po molto breve, nella seconda metà del 1663, in un pe-
riodo in cui il pittore lavora sia per i Savoia sia per i prin-
cipi di Carignano. La datazione potrebbe comunque
oscillare fino al 1665-1668 e il quadro essere celebrativo
della duchessa ormai defunta.
L’ipotesi andrà corroborata con ulteriori ricerche d’ar-
chivio e storiche. Resta ferma la straordinaria suggestio-
ne del dipinto, che si presenta come una sorta di «sum-
ma» della cultura della corte piemontese dell’epoca, una

corte piccola ma non seconda a nessuna in Europa per
gusto e ricerca culturale. Sentimento della natura, gusto
e padronanza della composizione, grazia nella raffigu-
razione femminile della giovane e della sua morbida e
casta voluttà. Giunta da un passato ormai remoto la te-
la ridà vita a una figura da sogno, evoca pensieri, sguar-
di e cieli che sono ormai solo polvere e ricordo.

[ARABELLA CIFANI]
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Fig. 3. G. Tasnière su disegno di G. B. Brambilla, «Francesca di
Valois duchessa di Savoia, Maria Giovanna Battista di Nemours
duchessa di Savoia», da un dipinto di Carle Dauphin (particolare).

ste un abito da caccia di gusto classicheggiante, con det-
tagli e decori molto simili a quelli degli abiti delle dame
di corte che fanno parte del ciclo della caccia del salone
di Diana a Venaria Reale. Al di sopra della figura, si
scorge una splendida natura morta di rose centofoglie
bianche e rosse; anche gli amorini che volano a mezz’aria
le porgono, come dono d’amore, una ghirlanda di rose
rosse e bianche e fanno piovere su di lei questi fiori. Una
rosa rossa, splendidamente fiorita, è tenuta da lei nella
mano destra, simbolo e pegno d’amore. Gli stessi cani
che docilmente le sono accanto sono simboli di fedeltà. 
Un quadro dunque votato a un tema amoroso, dipinto
con «affetto» particolare quasi che la pittura, fattasi dol-
ce ed eloquente come un vento di primavera, abbia po-

tuto accarezzare la giovinetta nel suo rifugio arcadico.
Le rose sono sacre a Venere, le loro spine sono simbolo
delle pene d’amore, se rosse alludono alla passione, se
bianche alla purezza. La loro mescolanza, unita alla pre-
senza dei cani e degli amorini, potrebbe essere una alle-
goria - o il ricordo - di una felice unione coniugale.
Nella tela, Dauphin evidenzia forti reminiscenze da ope-
re del suo illustre maestro Simon Vouet: in particolare
dalla «Diana in riposo» di Hampton Court, dipinta per
Carlo I d’Inghilterra nel 1637.
La rosa esibita in mano era già presente nella «Madon-
na della rosa» di Vouet del 1637, oggi al Museo di Bel-
le Arti di Marsiglia.
Il gruppo di amorini con il serto di rose e l’invenzione

Fig. 1. Pittore francese attivo a Torino nel secondo Seicento,
«Francesca d’Orléans, duchessa di Savoia». 
Racconigi, Castello Reale.

Fig. 2. C. Dauphin, «Ritratto di dama raffigurata come Diana 
a riposo», particolare del volto.
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AGOSTINO SCILLA
(Messina, 1629 - Roma, 1700)

Il filosofo Epicuro
Olio su tela, 127 x 96,5 cm.
Inedito.

I l pittore messinese Agostino Scilla (1629-1700) è sta-
to accompagnato durante il corso della sua vita da

una notevole fama legata anche alle sue attività di natu-
ralista, scienziato, filosofo, antiquario. In seguito la sua
figura di uomo coltissimo e di ingegno versatile ha con-
tinuato ad affascinare gli storici e gli esperti d’arte con
una folta bibliografia, che ancora nel corso dell’ultimo
decennio si è arricchita di importanti contributi.
Scilla si trasferì nel 1646 dalla nativa Messina a Roma,
viaggiò molto, ma nell’Urbe fu attivo fino alla morte, ri-
cercato da grandi collezionisti italiani ed europei.
Fra i generi molto praticati da Scilla vi è quello delle fi-
gure dei filosofi antichi, un genere che si sviluppò parti-
colarmente durante il Seicento, soprattutto nell’ambito
della scuola napoletana; Ribera, Mattia Preti, Luca
Giordano, Salvator Rosa e molti altri artisti dipinsero
infatti serie di questi temi destinati al collezionismo pri-
vato italiano ed europeo, richiesti da una committenza
colta e internazionale, che comprese anche l’abate Mar-
c’Antonio Graneri della Rocca (1629-1703), Primo
Elemosiniere di Madama Reale Cristina di Francia Du-
chessa di Savoia, il quale acquistò la serie di quattro fi-
losofi che ancor oggi orna un salone del magnifico Pa-
lazzo Graneri di Torino (fig. 1).
A questa nutrita serie di figure di filosofi appartiene an-
che lo splendido dipinto, qui analizzato, raffigurante il
filosofo Epicuro, che si inserisce perfettamente nel filone
delle immagini che Scilla dipinse più volte.
Il dipinto, per la sua qualità pittorica, si deve collocare
fra i capolavori dello Scilla. Il pittore lo dipinge con par-
ticolare accuratezza e con pennellata sciolta, sensibile e
sapiente; sottolinea i dettagli della barba, delle rugosità
del viso e delle mani, delle unghie, delle pagine spiegaz-
zate del libro, di cui si gusta la tattile materialità della le-

gatura di pergamena giallastra e forte. Fra i dettagli di si-
gnificato è da notare quello dell’urna classica, che porta
raffigurato un sacrificio romano antico a bassorilievo: il
pittore lo dipinse più volte traendone il modello forse da
un’urna esistente e da lui vista in Roma. Il filosofo osten-
ta uno scritto in greco che tradotto recita: «Qualunque
cosa tu faccia, falla con prudenza e sta attento alle con-
seguenze».
Luigi Hyerace ha pubblicato a più riprese dipinti di
Scilla con filosofi, che possono agevolmente e soprattut-
to in modo convincente essere confrontati con questo
Epicuro, che si staglia contro un paesaggio bellissimo e

tempestoso. In particolare, Hyerace pubblica un dipin-
to della Galleria Nazionale di Palermo raffigurante
«Epicarmo incoronato da Talia», firmato e datato 1671;
nell’opera Epicarmo con la sua benda fra i capelli bru-
ni corrisponde perfettamente al tipo fisico del presente
Epicuro.
Per la rappresentazione di Epicuro - con tratti somatici
diversi però - segnaliamo anche due teste di filosofi (To-
lomeo, Epicuro), passate in vendita sul mercato antiqua-
rio francese e inglese e di cui esistono le foto nella raccol-
ta di Federico Zeri, chiaramente legate sul piano stilisti-
co con la nostra tela, ma con significative varianti di

atteggiamento e di disposizione dell’urna o dei libri e di
gesti delle mani; e ancora segnaliamo una nutrita serie di
tele, sempre crescente a mano a mano che il pittore viene
studiato, presenti sui mercati internazionali dell’arte.
La datazione della presente opera è da collocare non
troppo lontana da quella della citata tela di Epicarmo del
Palazzo Abatellis di Palermo; a nostro parere va collo-
cata entro la fine degli anni settanta del Seicento: in un
tempo cioè di piena e dispiegata maturità pittorica del-
l’autore.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: F. Susinno, Le vite de’ pittori messinesi, testo, introduzione e note bibliografiche a cura di V. Martinelli, Firenze 1960; Schede
Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, vol. III, Torino 1968, voce: Seiter, p. 977; V. Martinelli, Agostino Scilla, pittore e scrittore messinese esu-
le a Roma, in Studi in onore di Salvatore Pugliatti, Milano 1978, pp. 597-605; E. Natoli, Per Agostino Scilla, in «Quaderni dell’Istituto di Storia del-
l’Arte Medioevale e Moderna», n. 3, 1979, pp. 17-22; E. Natoli, Frammenti del Seicento Messinese, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Arte Me-
dievale e Moderna», n. 4, 1980, pp. 35-40; O. Ferrari, L’iconografia dei filosofi antichi nella pittura del secolo XVII in Italia, in «Storia dell’arte», n. 57, 1986,
pp. 103-181; L. Hyerace, Aggiunte ad Agostino Scilla, in Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, Firenze 1998-1999; L. Hyerace, Ancora su Agostino Scil-
la, in «Prospettiva», 126-127, 2007, pp. 156-167; M. Di Penta, Agostino Scilla pittore di natura morta: appunti per un catalogo, in «Paragone. Arte», 59,
2008, s. 3, 81, pp. 62-71; E. Schleier, Due aggiunte all’opera tarda di Agostino Scilla, in «Studi di storia dell’arte», 20, 2009 (2010), pp. 151-158; Echi
caravaggeschi in Puglia, catalogo a cura di A. Cassiano e F. Vona, Irsina 2011; A. Cifani e F. Monetti, Quattro dipinti inediti di Agostino Scilla a Palaz-
zo Graneri a Torino, in «Paragone. Arte», 2012, n. 103, pp. 42-47.

Fig. 1. A. Scilla, «Il filosofo Epicuro». Torino, Palazzo Graneri.
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BENEDETTO GENNARI
(Cento, 1633 - Bologna, 1715)

Il tributo a Cesare
Olio su tela, 156 x 148 cm. 
Inedito.

Acquisizione di rilievo al catalogo di Benedetto
Gennari, il più talentuoso e celebre tra i nipoti del

Guercino, colui che mantenne alto l’onore della famiglia
anche in Francia, in Inghilterra e ancora entro il Sette-
cento operò per quella che era stata la bottega del grande
maestro, il dipinto è copia fedele della tela che si conser-
va a Genova, Palazzo Durazzo Pallavicini, che Giovan
Francesco Barbieri dipinse nel 1654 per Antonio Masi-
ni (Malvasia 1678; Salerno 1988, p. 373, ill. 304). 
La certezza dell’attribuzione discende da questioni di lo-
gica, di cronologia e dal raffronto stilistico. 
Dalle fonti si apprende infatti che il giovane Gennari,
entrato poco più che decenne nella casa-atelier del Guer-
cino, fu dallo stesso incaricato di eseguire copie da suoi
dipinti, due delle quali documentate, la prima nel 1652
dal grande «San Sebastiano» che si custodisce a Palaz-
zo Pitti, a Firenze, e l’altra due anni dopo dal «Martirio
di santa Caterina» oggi all’Ermitage di San Pietrobur-
go (Roio 2004, pp. sgg.), con esiti di qualità alta; ne con-
segue che il dipinto in questione che ripropone, come si
è detto, un’opera datata al 1654 si può, per continuità e
in ragione degli eccellenti risultati raggiunti nelle altre
due opere commessegli dal maestro, assegnare al giova-
ne Benedetto. 
Ma non solo: i caratteri dell’opera sono tali da poterne
affermare con sicurezza la paternità. Nell’eseguire la co-
pia del «San Sebastiano», una pala d’altare che il Gen-
nari dipinse per la chiesa eponima di Renazzo di Cen-
to, dove tuttora è collocata, il pittore a evidenza pose tut-
ta la diligenza e la cura nell’adeguarsi alla maniera del
Guercino, per ottenere la maggiore fedeltà possibile; tut-
tavia, la diversa attitudine sentimentale e psicologica del
Gennari, sostanzialmente lontano dal temperamento ap-
passionato e commosso del maestro come mostrerà nel
prosieguo del suo percorso che lo vedrà impegnato a Pa-

rigi e Londra e poi in patria in soggetti soprattutto pro-
fani e in ritratti, lo conduce a offrire un’espressione dimi-
nuita nel segno del dramma al giovane martire, in ragio-
ne della resa degli occhi e la direzione dello sguardo. Al-
trettanto si rileva nel dipinto in questione, bell’opera certo
destinata al raffinato collezionismo bolognese, nella qua-
le si osserva la diversa inclinazione offerta allo sguardo
del Cristo, meno limpida e certa rispetto al modello: uno
stilema, questo, che riconduce dunque al Gennari, at-
tento a conformarsi nel particolare al dipinto del grande
artista del quale intendeva perseguire il successo ma ine-
vitabilmente condotto ad attenuare l’impatto patetico per
sua stessa personalità. 
Nel prosieguo del suo percorso infatti Benedetto Genna-
ri seppe raggiungere esiti di grande rilevanza sul palco-
scenico dell’arte europea, in ragione del contemperamen-
to della maniera alta del Guercino su cui si era formato
e del quale volle mantenere desta la celebrità, anche per
ragioni economiche - molte le sue opere, dipinti ma so-
prattutto disegni, ancora in possesso degli eredi già nel
Settecento, lui stesso e il fratello Cesare (Negro e Roio
2008) - con gli esiti della raffinata cultura barocca fran-
cese soprattutto, dalla quale discese il gusto per ornamen-
tazioni di grande eleganza e spesso sfarzose, nonché l’at-
titudine a una ritrattistica improntata a esigenze di rap-
presentanza.  
Si sottolinea che il dipinto, già sul mercato antiquario
milanese con assegnazione generica a un anonimo segua-
ce del Guercino e offuscato nella lettura da strati di ver-
nice sovrammessa e polveri, è stato nello scorso luglio re-
stituito alla piena leggibilità attraverso una attenta puli-
tura che ha riportato a un confacente stato di brillantezza
i colori. 

[DONATELLA BIAGI MAINO] 

Bibliografia di riferimento: C. C. Malvasia, Felsina Pittrice, 2 voll., Bologna 1678; L. Salerno, I dipinti del Guercino, Roma 1988; E. Negro, M. Piron-
dini e N. Roio, La scuola del Guercino, Modena 2004; E. Negro e N. Roio, L’eredità del Guercino. L’inventario legale di Giovan Francesco e Filippo Anto-
nio Gennari, Modena 2008.
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PIETER MULIER DETTO «IL TEMPESTA»
(Haarlem, 1637 circa - Milano, 1701)

Paesaggio pastorale
Olio su tela, 82 x 107 cm.

N ato ad Haarlem attorno al 1637, Pieter Mulier era
figlio d’arte e viene indicato anche come Pieter

Mulier il Giovane per distinguerlo dall’omonimo padre.
Dopo un primo periodo di formazione nella bottega pa-
terna, attorno al 1655 l’artista olandese si trasferì ad An-
versa, ma già l’anno successivo partì per l’Italia. Stabi-
litosi a Roma, iniziò a lavorare per importanti commit-
tenti tra cui i Doria Pamphilj, il cardinale Gilberto
Borromeo, il principe Colonna e i duchi di Bracciano.
Qui il Mulier introdusse un nuovo modo di rappresen-
tare le marine, estremamente realistico e lontano dallo sti-
le idealizzato ormai codificato dai pittori fiamminghi at-
tivi in città (si vedano, ad esempio, le tele della Galleria
di Dresda e della Galleria Doria Pamphilj di Roma); il
soprannome de «il Tempesta», che lo accompagnò fino
alla morte, compare per la prima volta su un disegno del
1659. Lavorò anche ad affresco, partecipando alla deco-
razione di alcuni importanti palazzi nobiliari. Se non
c’è accordo tra gli studiosi nell’identificazione dei suoi
interventi nelle proprietà Chigi e Borghese, vanno sicu-
ramente riferite alla sua mano le grandi scene rappresen-
tanti vedute di mare in tempesta e in bonaccia di una
stanza al piano terreno di Palazzo Colonna ai Santi
Apostoli (realizzate tra il 1665 e il 1667). Nello stesso
periodo lavorò in una sala vicina un altro grande paesag-
gista attivo in città negli stessi anni, il pittore di origine
francese Gaspard Dughet, che ebbe una rilevante in-
fluenza sullo stile di Mulier, spingendolo verso un’im-
postazione più classicista.
Sempre a Roma il Tempesta venne a contatto con Cor-
nelis De Wael, celebre pittore di battaglie e di marine
che si era stabilito a Roma dopo molti anni di attività a
Genova. Attratto dalle possibilità economiche offerte dal
mercato genovese per le vedute di mare, nel 1667 il Mu-
lier si spostò a sua volta in Liguria. Testimonianza del-
lo stile dell’artista in questa fase sono le due tele del Mu-
seo di Palazzo Rosso e la decorazione ad affresco di Pa-
lazzo Lomellino a Genova.
A Genova l’artista ebbe una vita molto travagliata: fu

processato e incarcerato con l’accusa di aver commissio-
nato l’omicidio della propria moglie. Anche in carcere
però egli continuò a realizzare i dipinti che gli venivano
commissionati dalle più importanti famiglie genovesi,
come i Brignole e i Doria, avvalendosi di un atelier di for-
tuna allestito sotto la campana del Palazzo Ducale, che
gli permetteva di osservare dall’alto il porto e le navi. Si
dedicò in questo periodo anche a soggetti religiosi e a sce-
ne pastorali, come quella qui presentata.
Scarcerato nel 1684, trascorse l’ultima parte della sua vi-
ta prevalentemente a Milano, dove morì nel 1701. Negli
anni lombardi lavorò principalmente per i Borromeo, co-
me testimonia il gran numero di sue opere ancora conser-
vate nella quadreria della famiglia nel palazzo dell’Isola
Bella. Qui si trovano anche gli unici due ritratti noti rea-
lizzati dal Tempesta, un autoritratto e un’effigie della se-
conda moglie Eleonora Beltramini in veste di Minerva.
La tela in esame, raffigurante un «Paesaggio pastorale»,
è già stata resa nota come opera di Pieter Mulier il Gio-
vane, mentre si trovava in collezione privata, da Piero
Pagano e Maria Clelia Galassi (Pagano e Galassi 1988,
n. 432). Non lascia dubbi sulla paternità dell’opera il
confronto con tele firmate dell’artista (si vedano a titolo
di esempio quelle recentemente battute alle aste Van
Ham Colonia, 13 maggio 2011, lotto n. 583; Sotheby’s
Londra, 10 aprile 2013, lotto n. 58; Christie’s Londra,
11 aprile 2013, lotto n. 211). Nel dipinto Giamblanco
l’artista si cimenta in una serafica scena pastorale, in cui
due fanciulle conversano ai bordi di un torrente, in com-
pagnia di una pecora e due capre. La composizione è
tutta giocata su linee diagonali che suggeriscono lo spa-
zio di una valle; grande attenzione è dedicata ai giochi
di luce sulle foglie e sull’acqua, restituiti con tocchi di
pennello sottili e raffinati. Più compendiaria è la resa del
paesaggio sullo sfondo e degli effetti atmosferici, costrui-
ta per macchie di colore che si intersecano come a crea-
re delle quinte teatrali.

[SERENA D’ITALIA]

Bibliografia: La pittura del ’600 a Genova, a cura di P. Pagano e M. C. Galassi, Milano 1988, n. 432. 
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DAVID DE CONINCK
(Anversa, 1644 circa - Bruxelles, notizie fino al 1701)

Animali da cortile, ultimo quarto del XVII secolo
Olio su tela, 74 x 98 cm.

I l dipinto in esame fissa il preciso istante in cui la pla-
cida vita di alcuni animali da cortile viene scossa dal-

la furtiva incursione di un gatto. La grave minaccia del
felino desta l’attenzione del gallo e fa alzare in volo i co-
lombi, che stavano riposando in una cesta di vimini.
Non tutti però sono consapevoli del pericolo imminen-
te, come i due ignari conigli in primo piano, ancora in-
tenti a gustare le erbe del giardino. 
L’autore di questa efficace composizione è David de
Coninck, uno dei pittori specializzati in soggetti di na-
tura morta più apprezzati della seconda metà del Seicen-
to. L’artista nasce ad Anversa intorno al 1644 e qui en-
tra a far parte della gilda di San Luca nel 1659 come sco-
laro di Pieter Boel. Nella città fiamminga David ha
l’occasione di avvicinarsi anche a Jan Fyt, da cui trae nu-
merosi schemi compositivi, che divengono parte inte-
grante del suo repertorio iconografico. Conseguita la pa-
tente di maestro nel 1663, dopo il 1669 lascia la città na-
tale per compiere il suo soggiorno di studio a Roma. Il
tragitto verso l’Italia è intervallato da alcune tappe inter-
medie, a Parigi, dove frequenta la bottega di Monsù Ni-
casio, in Baviera e a Vienna, per giungere a destinazio-
ne intorno al 1671. 
Nell’Urbe la sua presenza viene documentata dagli Sta-
ti d’Anime del Vicariato per più di vent’anni, senza in-
terruzioni, dal 1672 fino al 1694. Il pittore cerca di inte-
grarsi nel contesto capitolino prima attraverso la parteci-
pazione ai Bentvueghels, l’associazione goliardica di
mutuo soccorso che raduna gli artisti nordici presenti nel-
la capitale pontificia, poi con l’ingresso nel 1686 nella pre-
stigiosa Accademia di San Luca, che certifica le sue in-
dubbie capacità professionali. A Roma il suo lavoro è
molto apprezzato dai committenti di primissimo piano
delle famiglie aristocratiche, come Colonna, Chigi, Ru-

spoli e Pamphilj, ma si diffonde anche in Europa, grazie
agli acquisti dei nobili inglesi di passaggio, come lord
Exeter, e agli invii alle corti di Parigi, Lisbona e Torino.
Alla fine degli anni novanta De Coninck decide di la-
sciare la penisola per concludere la sua carriera a Bruxel-
les, dove il pittore risulta documentato fino al 1701.
L’attività di questo valente artista è caratterizzata da
un’incessante ripresa e variazione di moduli figurativi
incentrati sulla rappresentazione di animali e di elemen-
ti naturalistici. Questa consuetudine operativa è favori-
ta dal ricorso a cartoni preparatori, che permettono di
impiegare i medesimi modelli, riorganizzandoli di vol-
ta in volta in assemblaggi differenti. L’abilità di De Co-
ninck quindi non emerge tanto dalla varietà dei sogget-
ti illustrati, ma dalla costante tenuta di un’altissima qua-
lità pittorica. Non sorprende allora il rinvenimento di
composizioni analoghe in collezioni pubbliche, come
la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsi-
ni di Roma («Colombi, conigli e gallinacei scovati da
un gatto selvatico», olio su tela, 97,5 x 132,5 cm, firma-
to «David de Coninck fe.»), o in raccolte private («Vo-
lailles, pigeons, lapins surpris par un chat», 73 x 96 cm,
già a Bruxelles, si veda Greindl 1983, cat. 8, p. 343, fig.
57, p. 206).
L’autografia del quadro che qui si presenta è avvalorata
dal tenore esecutivo elevatissimo, che permette al fiam-
mingo di restituire le caratteristiche tattili e cromatiche
del pelo cangiante dei conigli e del piumaggio dei vola-
tili. Risulta viceversa più problematica la definizione
della cronologia dell’opera, che può comunque essere
credibilmente collocata nella piena maturità del pittore,
forse nel corso del suo prolifico periodo romano.

[SIMONE MATTIELLO]

Bibliografia di riferimento: G. J. Hoogewerff, De schilder David de Coninck te Rome, 1671-1694, in «Annuaire des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique», 4, 1943-1944, pp. 91-96; E. Greindl, Les peintres flamands de nature morte au XVIIe siècle, Bruxelles 1983, pp. 118-119, cat. 8, p. 343, fig.
57, p. 206; L. Laureati, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, 2 voll., Milano 1989, vol. II, pp. 802-807; G. e U. Bocchi, Pittori di natura
morta a Roma. Artisti stranieri 1630-1750, Viadana 2004, pp. 149-174.



GREGORIO DE FERRARI
(Porto Maurizio, 1647 - Genova, 1726)

Apoteosi di Ercole, 1690 circa
Olio su tela, 189 x 146 cm.

Questo importante dipinto di Gregorio De Ferrari
è comparso per la prima volta sul mercato antiqua-

rio nel 1996 (Dipinti italiani 1996, pp. 58-60) ed è stato
oggetto di un approfondimento specifico di Ezia Gavaz-
za, che ha permesso il suo pieno inserimento nel catalo-
go dell’artista (Gavazza 1999, vol. III, pp. 1135-1140).
La tela descrive l’epilogo della storia mitologica di Er-
cole, il figlio di Giove e di Alcmena, narrato dalle Me-
tamorfosi di Ovidio. L’eroe dalla forza straordinaria è sta-
to appena trasportato sul monte Olimpo da una nuvola
provvidenziale, che lo ha sottratto alla pira infuocata, su
cui aveva cercato di porre fine alle terribili sofferenze pro-
vocate dalla sua veste, avvelenata dalla gelosa moglie De-
ianira con il sangue del centauro Nesso. Nella dimora
eterna il coraggio dimostrato dall’eroe durante la sua vi-
ta terrena viene finalmente premiato con il prezioso do-
no dell’immortalità e con un nuovo matrimonio con
Ebe, la giovane coppiera degli dei.
Il pittore rappresenta l’avvenimento ponendo Ercole - ri-
vestito dalla pelle di leone e sostenuto dalla clava - in po-
sizione centrale e dominante. Il guerriero è affiancato da
due fanciulle che gli offrono un corona d’alloro e una pal-
ma, simboli della gloria conquistata nel corso di nume-
rose imprese, secondo un’iconografia adottata dall’artista
anche in un soffitto del palazzo Balbi-Senarega di Geno-
va. Dietro il protagonista la futura sposa si prepara al ri-
to nuziale con l’aiuto delle ancelle, che la adornano di fio-
ri. Tutta la scena si svolge sotto il benevolo patrocinio di
Giove, la figura virile coronata che invita gli altri convi-
tati a intervenire alla celebrazione; tra questi compare un
giovane con un cappello piumato che guarda al di fuori
del quadro, in cui è possibile riconoscere un celato auto-
ritratto dell’autore. La sezione in basso a destra dell’ope-
ra, invece, racchiude una sintesi dei fatti che hanno por-
tato all’apoteosi del semidio, secondo la figura retorica
dell’analessi: si può infatti vedere Ercole che corre verso
il monte Eta in preda ad atroci dolori, e quattro figure
femminili, che sono state identificate con Deianira e le
Ore, le tre sorelle custodi delle porte dell’Olimpo. 
Il tema rappresentato e l’impostazione della scena hanno

portato a collegare l’opera in esame a due serie di quadri
del maestro ligure, con una provenienza non originaria
dall’antico Palazzo Cattaneo Adorno di Genova, che
sono passate in asta a Milano l’8 giugno 2010 (Sotheby’s,
Important Old Master Paintings) e sono state successivamen-
te acquistate dallo Stato Italiano. I due gruppi di dipin-
ti, l’uno incentrato sulle vicende di Ercole - «Ercole e An-
teo», «Ercole e l’Idra di Lerna», «Ercole e il Toro di Cre-
ta», «Ercole sul rogo funebre» (218 x 148 cm) - l’altro sui
temi mitologici di «Mercurio e Argo», «Pan e Siringa»,
«Perseo e Andromeda» (250 x 380 cm), sono stati realiz-
zati da Gregorio in momenti successivi della sua carrie-
ra, il primo all’inizio del nono decennio del Seicento, il
secondo negli anni a cavallo tra XVII e XVIII secolo.
L’«Apoteosi» risulta particolarmente vicina alla suite ri-
servata alle «Storie di Ercole» - a cui l’opera offre una per-
fetta e logica conclusione - sia per l’impianto della scena,
che mette in piena evidenza la figura dell’eroe, sia per lo
stile espresso dal pittore, che manifesta i risultati della sua
prolifica riflessione sulle opere di Correggio e della lun-
ga collaborazione con Domenico Piola, ma anche del
confronto instaurato con valenti scultori come Pierre Pu-
get e Filippo Parodi. Si deve tuttavia rilevare una diffe-
renza nella misura in altezza dell’Ercole trionfante rispet-
to alle altre opere della serie dedicata al semidio, che può
forse essere spiegata con una possibile rifilatura della tela
- non evidenziata però dal restauro compiuto prima del-
l’esposizione del 1996 - che potrebbe chiarire la ragione
dell’apparente sbilanciamento della composizione sulla
sinistra e dello sviluppo troppo accostato ai margini del
dipinto delle figure superiori. Gregorio De Ferrari nella
sua sorprendente «Apoteosi di Ercole» dimostra comun-
que ancora una volta che «se non fu un esatto Disegna-
tore, ebbe però tanto merito nell’arte sua, sì per la spirito-
sa invenzione, sì per la proprietà, e forze del colorito» da
meritare un posto del tutto speciale nella storia della pit-
tura italiana tra Sei e Settecento (Soprani e Ratti 1768-
1769, vol. II, 1769, p. 110).

[GALLERIA GIAMBLANCO]

Bibliografia specifica: R. Soprani e C. G. Ratti, Delle Vite de’ Pittori, Scultori, ed Architetti Genovesi, 2 voll., Genova 1768-1769, vol. II, 1769, pp. 109-
118; Dipinti italiani 1620-1840, catalogo della mostra a cura di E. Testori e M. Voena (Milano, Compagnia di Belle Arti, giugno-luglio 1996), Mi-
lano 1996, pp. 58-60, tav. pp. 32-33; E. Gavazza, Una «Apoteosi di Ercole» di Gregorio De Ferrari, in Arte d’Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di An-
giola Maria Romanini, a cura di A. Cadei, M. Righetti Tosti-Croce, A. Segagni Malacart e A. Tomei, 3 voll., Roma 1999, vol. III, pp. 1135-1140;
M. Newcome-Schleier, Gregorio de Ferrari, Torino 1998, cat. 90, pp. 114-115, tav. XXIX.
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ANTONIO CALZA
(Verona, 1653-1725)

La vittoria del principe Eugenio di Savoia contro i Turchi a Belgrado il 16 agosto 1717
Olio su tela, 197 x 246 cm ciascuno (due pendant).
Inediti.

Queste maestose tele rappresentano due momenti
della battaglia del principe Eugenio di Savoia, ce-

lebre condottiero a capo dell’esercito asburgico, che nel-
l’estate del 1717 sconfisse le truppe ottomane nei pressi
della città di Belgrado, punto strategico per il controllo
della zona dei Balcani. 
L’analisi stilistica delle figure in primo piano ha per-
messo al professor Giancarlo Sestieri di ricondurre la
paternità delle opere all’artista veronese Antonio Cal-
za, pittore specializzato nelle scene di battaglia che se-
condo il biografo Luigi Crespi fu chiamato a lavorare
da Eugenio di Savoia a partire dal 1714, eseguendo pro-
prio una «Presa di Belgrado» e un ritratto del principe
a cavallo (ma l’elenco delle opere richieste dal principe
all’artista veronese fu probabilmente più lungo, com-
prendendo ancora almeno «La veue du port de Gêne en
long fait par Antoine Calza» ricordata dagli inventari
della quadreria di Eugenio al momento della sua mor-
te: Le raccolte del principe 2012, p. 289; per i confronti con
opere certe del Calza si veda Sestieri 1999, pp. 60-67 e
tavv. 228-257). 
Fino ad oggi tutte le opere eseguite dall’artista per que-
sto illustre committente erano considerate perdute; le te-
le Giamblanco sono quindi un’acquisizione fondamen-
tale sia per il corpus del pittore sia per la storia del colle-
zionismo settecentesco. 
Le scene di battaglia occupavano una posizione di pri-
mo piano nella ricca quadreria allestita dal principe Eu-
genio nei suoi palazzi viennesi. Il principe ne acquistò
alcune seicentesche, di Jacques Courtois detto «il Bor-
gognone» e di Philips Wouwerman (ora a Torino, Gal-
leria Sabauda), e inoltre ne fece realizzare di nuove, che
celebrassero le sue vittorie: tra il 1708 e il 1709 il pittore
Jan van Huchtemburg fu incaricato di accompagnarlo
per ritrarre dal vero le sue campagne militari. Nel 1714 -
come si è detto - la scelta di Eugenio di Savoia ricadde su
Antonio Calza, che aveva studiato a Roma con il Bor-
gognone e aveva fama di saper rappresentare «per quan-
to è possibile il vero, e l’ordine di battaglia tenuto, e la di-
sposizione di battaglioni e squadroni, e il sito, e il modo

e l’esito degli attacchi» secondo le parole di Scipione Maf-
fei. In occasione dei lavori di ampliamento del suo Win-
terpalais, iniziati nel 1719, Eugenio fece inoltre aggiun-
gere alla collezione altre sette grandi scene di battaglia,
realizzate dall’avignonese Jacques-Ignace Parrocel. 
Queste opere sono ora divise tra Vienna, la Galleria Sa-
bauda di Torino e i maggiori musei del mondo. Come
è noto, gran parte della collezione fu acquistata nel 1741
da Carlo Emanuele III di Savoia, confluendo così a ini-
zio Ottocento nella Galleria Sabauda, mentre alcune
opere rimasero a Vienna e altre furono disperse sul mer-
cato dall’unica erede di Eugenio, la nipote Vittoria (e fu
probabilmente questa la sorte che toccò alle grandi tele
qui in esame).
Nelle nostre scene della «Presa di Belgrado», Calza uti-
lizza un’ardita prospettiva a volo d’uccello, forse ispira-
ta alle vedute di Peeter Snayers, che potevano essergli no-
te grazie all’intermediazione di stampe di traduzione. La
concitazione delle figure che combattono corpo a corpo
in primo piano, caratterizzate da una stesura cromatica
calda e densa, tipica del Calza, si stempera man mano
che lo sguardo dell’osservatore procede verso le grandi
aperture di paesaggio sullo sfondo, limpide e argentee co-
me quelle dei dipinti fiamminghi. Si avverte probabil-
mente qui la volontà del pittore di confrontarsi con le nu-
merose opere di origine nordica già presenti nella qua-
dreria del principe Eugenio.
Delle opere tanto ambiziose e con una collocazione così
prestigiosa non passarono certo inosservate e dovettero ser-
vire da modello per altri artisti: si veda ad esempio la cop-
pia di pendant rappresentanti la «Battaglia di Belgrado» re-
centemente passati in asta a Milano, realizzati da un pit-
tore più modesto, che dovette però ripiegare su una
soluzione prospettica decisamente più semplice (asta
Christie’s Milano, 26 novembre 2009, lotto n. 62, come
«scuola di Antonio Calza»; anche questi sono di grandi
dimensioni, 153 x 370,5 cm). I dipinti sono accompagna-
ti da un’accurata scheda del professor Giancarlo Sestieri.

[GALLERIA GIAMBLANCO]

Bibliografia di riferimento: S. Maffei, Verona illustrata, Verona 1731-1732, 4 voll., ad indicem; L. Crespi, Felsina pittrice. Vita de’ pittori bolognesi, Roma
1769, ad indicem; G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999; Le raccolte del principe Eugenio condottiero e
intellettuale. Collezionismo tra Vienna, Parigi e Torino nel primo Settecento, catalogo della mostra a cura di C. E. Spantigati (Venaria Reale, 5 aprile - 9
settembre 2012), Torino 2012.
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GIOVANNI PAOLO CASTELLI DETTO «LO SPADINO»
(Roma, 1659-1730 circa)

ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)

Natura morta di frutta con giovane donna e due bambini
Olio su tela, 123 x 149 cm.

Questa grande «Natura morta di frutta con giovane
donna e due bambini» è nota da tempo come ope-

ra di Giovanni Paolo Castelli, detto «lo Spadino»,
l’esponente più celebre di una famiglia di artisti specia-
lizzati in nature morte, attivi a Roma nella seconda me-
tà del XVII secolo e nei primi decenni di quello successi-
vo (Bocchi e Bocchi 2005, I, pp. 609, 616). La critica
ha inoltre individuato - per quello che riguarda le figu-
re umane - la mano di un altro artista che collaborò con
il Castelli in più occasioni, il marchigiano Antonio
Mercurio Amorosi. L’Amorosi fu un pittore estrema-
mente versatile, documentato come copista, come restau-
ratore e come autore di pale sacre, ma deve la sua fama
principalmente alle scene di genere e ai ritratti, in parti-
colar modo quelli di bambini, caratterizzati da un estre-
mo realismo. Esistono altre opere di collaborazione tra
Antonio Amorosi e lo Spadino, ad esempio il «Bacco
con cesta di frutta» di collezione privata passato in asta a
Parigi una quindicina di anni fa (Tajan, Parigi, 25 giu-
gno 1996, lotto n. XXX, come Michelangelo Cerquoz-
zi); qui - così come nella tela Giamblanco - il figurista
Amorosi abbandona in parte il suo stile realistico per rea-
lizzare volti più classici e idealizzati.
Solo verso la metà del Novecento gli studi sul genere del-
la natura morta hanno iniziato a isolare un gruppo di
opere genericamente riferite a un certo «Giovanni Pao-
lo Spadino»; le indagini successive hanno poi chiarito
che si trattava in realtà di dipinti ascrivibili ad almeno
tre pittori imparentati tra loro, il cui vero cognome era
Castelli: i fratelli Bartolomeo e Giovanni Paolo, separa-
ti da ben diciotto anni di distanza anagrafica, e il figlio
di quest’ultimo, anche lui di nome Bartolomeo. Il so-
prannome di «Spadino», ispirato a un piccolo pugnale
raffigurato in alcune delle composizioni di Giovanni
Paolo, fu adottato da quest’ultimo come pseudonimo
addirittura nei documenti ufficiali e poi utilizzato anche
da suo figlio. 
Come si diceva all’inizio, le nature morte di Giovanni
Paolo furono quelle che godettero di maggior fortuna

presso i collezionisti; la loro precoce dispersione tra qua-
drerie napoletane, fiorentine e romane ha reso per lungo
tempo difficile individuare persino la città di origine del-
l’artista. Dai documenti ora sappiamo che questi invece
risiedette stabilmente a Roma, come testimoniano gli sta-
ti delle anime delle parrocchie di San Lorenzo in Luci-
na e di Santa Maria del Popolo. Il vuoto documentario
tra il 1680 e il 1683 è invece dovuto al fatto che il pittore
scontò una pena detentiva per omicidio. 
Formatosi alla scuola del fratello più anziano, alla mor-
te di questi nel 1686 Giovanni Paolo ereditò la bottega,
ricevendo importanti commissioni dalle famiglie nobili
romane. Mentre Bartolomeo il vecchio era ancora lega-
to all’eredità delle opere di Michelangelo Cerquozzi,
Giovanni Paolo si distinse per una maniera più vivace
ed esuberante. La sua produzione risentì in particolare
dell’influenza di due grandi artisti nordici attivi a Roma
nel Seicento. Dal fiammingo Abraham Brueghel (1631-
1697), pronipote del celeberrimo Pieter Brueghel il Vec-
chio, lo Spadino ereditò il gusto per i colori intensi e ab-
binati in maniera audace, mentre dal tedesco Christian
Berentz (1658-1722) mutuò l’abitudine di inserire nelle
sue composizioni oggetti trasparenti o riflettenti come sto-
viglie di cristallo e d’argento, che gli permettessero di
esplorare le molteplici possibilità dei giochi di luce. Gli
stretti contatti dello Spadino con la comunità degli arti-
sti nordici residenti nella capitale pontificia sono testi-
moniati anche dal fatto che suo padrino di battesimo fos-
se Giovanni Herinans, pittore attivo per la famiglia
Pamphilj.
Nature morte di Giovanni Paolo Castelli sono inventa-
riate nelle principali quadrerie romane (Colonna, Spa-
da, Pallavicini, Pamphilj) e italiane, da Bergamo a Na-
poli, passando per Firenze. Alla diffusione delle sue ope-
re contribuirono probabilmente il suocero e il cognato,
tali Giovanni e Tommaso de Marchis, che praticavano
la professione di «quadrari».

[SERENA D’ITALIA]

Bibliografia: G. e U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma, 2 voll., Viadana 2005, vol. I, Artisti italiani (1630-1750), pp. 609, 616 e fig. GPS.24 a p. 615.
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JAN FRANS VAN BLOEMEN DETTO «L’ORIZZONTE»
(Anversa, 1662 - Roma, 1749) 

PLACIDO COSTANZI
(Napoli o Roma, 1702 - Roma, 1759)

Paesaggio con l’allontanamento di Agar e Ismaele, 1740-1745

Paesaggio con Agar e l’angelo, 1740-1745
Olio su tela, 96 x 73 cm ciascuno.
Al verso, iscrizione del XX secolo in tedesco su supporto cartaceo incollato al telaio attestante una
precedente attribuzione a Gaspard Dughet.

I due dipinti, chiaramente concepiti come pendants,
narrano due episodi biblici tratti dal libro della Ge-

nesi (21, 8-21). Il primo raffigura Abramo, spinto dalla
volontà della moglie Sara, mentre allontana Agar, la
schiava egiziana da cui ebbe un figlio di nome Ismaele.
Il secondo mostra l’episodio successivo in cui Agar,
smarritasi nel deserto di Bersabea, è soccorsa dall’angelo
che le mostra la fonte da cui attingerà l’acqua per disse-
tare Ismaele. Nel primo dipinto Ismaele appare alla si-
nistra della madre, mentre nel quadro compagno è rico-
noscibile sotto al gruppo di angeli, adagiato nella vege-
tazione e quasi moribondo. Come frequentemente
avviene nella storia della pittura, già dal XVI secolo, le
narrazioni bibliche ambientate all’aria aperta servono
agli artisti quale stimolo per cimentarsi nel genere della
pittura di paesaggio. 
Sebbene un’etichetta apposta al retro dei telai intorno al-
la metà del XX secolo riferisca i due dipinti al pittore di
origini francesi Gaspard Dughet, italianizzato con il so-
prannome di «Gasparo Pussino» (dal cognome del ce-
lebre cognato), dall’analisi stilistica risulta che la coppia
di dipinti venne realizzata nel XVIII secolo, oltre cin-
quant’anni dopo la morte di Dughet. È evidente che l’ar-
tefice che eseguì la coppia di paesaggi in esame raccolse
appieno la lezione del Dughet e del Lorrain: se dal pri-
mo desunse in particolare il modo di ritrarre le boscaglie,
dal secondo apprese l’uso sapiente delle luci e la scienti-
fica raffigurazione dei caratteri atmosferici. Questi indi-
zi, a cui se ne aggiungono altri, come ad esempio gli oriz-
zonti risplendenti, le colline baciate da una luminosità
da pastello e quasi fiabesca, il verde intenso della vegeta-

zione e i tipici tocchi di luce mirabilmente cadenzati tra
le fronde degli alberi, rimandano senza dubbi alla ma-
no di uno dei più grandi pittori di paesaggio attivi a Ro-
ma tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo: Jan
Frans van Bloemen. 
Questi, di origini fiamminghe, apprese l’arte del dise-
gno nella sua patria studiando inizialmente con il Go-
bau. Dopo un soggiorno parigino documentato tra il
1682 e il 1684 si trasferì in Italia con il fratello Pieter (an-
ch’esso pittore, noto con il soprannome di «Stendardo»),
passando da Torino a Roma, città quest’ultima dove ri-
siedette stabilmente, eccettuato un breve viaggio nell’Ita-
lia del sud. 
Dopo un esordio tutto orientato verso l’esecuzione di
paesaggi marcatamente dughettiani, quasi a volerne di-
venire falsario, egli acquisì nella Roma di fine Seicento
una fama straordinaria, conquistando il soprannome di
«Orizzonte». Le sue tinte vivaci, brillanti, tendenti a vol-
te ai toni pastello, andarono via via a spodestare l’egemo-
nia delle tonalità brune e dei fondali scuri tipici del suo
celebre predecessore Dughet. 
A causa dell’ambientazione prettamente arcadica, per-
meata da suggestioni tendenti al romantico e al fantasti-
co, è possibile desumere che le opere in esame vennero
eseguite nella fase avanzata della carriera dell’artista. Un
indizio evidente, che fornisce un ausilio per la datazione
dei dipinti, è costituito dal fatto che le figure non risulta-
no attribuibili all’«Orizzonte», bensì a un altro pittore
con cui egli collaborò assiduamente solo a partire dalla
metà del terzo decennio del Settecento: Placido Costan-
zi. Quest’ultimo, allievo dapprima di Francesco Trevi-

sani e poi di Benedetto Luti, oltre a rivestire un ruolo di
pittore «d’historia», eseguendo diverse celebri pale d’alta-
re nelle chiese romane e vari dipinti da cavalletto per no-
ti committenti dell’epoca, dipinse in varie occasioni le fi-
gure dei paesaggi di Van Bloemen. 
La proficua collaborazione tra i due raggiunse il culmi-
ne nel 1741, allorché gli artisti ricevettero da papa Bene-
detto XIV l’incarico di dipingere due tele che furono po-
sizionate sopra ai camini della Caffeaus del Quirinale,
capolavoro dell’architettura rococò a Roma (si veda
Laureati e Trezzani 1993, I, pp. 292-308). Nell’analiz-
zare la produzione dei due artisti, è proprio confrontan-
do i due dipinti in esame con quelli della Caffeaus che si
riscontrano le più felici analogie, in special modo nel trat-
tamento brillante del cielo, permeato da una tinta celeste
predominante e da una luminosità uniforme, interrotta
solo dai verdeggianti alberi mirabilmente raffigurati in
controluce. Prestando attenzione alle figure, emerge inol-
tre che in entrambe le composizioni il Costanzi aderisce
sempre più fedelmente a canoni marcatamente classici-
sti, pur senza dimenticare la lezione di Francesco Trevi-
sani (si confronti in particolare il «Paesaggio con Giu-
seppe venduto dai fratelli» del Trevisani ora alla Natio-
nal Gallery of Victoria di Melbourne). Il gesto di
Abramo che allontana Agar, nel dipinto Giamblanco,
è ben accostabile a quello del Cristo che addita la cana-
nea nel quadro del Quirinale: in entrambe le scene do-
mina una classica compostezza di ascendenza maratte-
sca. Nei dipinti in esame, le fattezze dell’Agar ripudia-

ta, così come quelle dell’angelo salvifico, corrispondono
a quelle degli analoghi personaggi di un quadro di Pla-
cido Costanzi che fu già nella collezione Chrysler (So-
theby’s New York, 1 giugno 1989, lotto n. 63). 
È interessante notare che nell’inventario della collezione
Colonna del 1763, sono menzionati quattro dipinti ova-
li eseguiti in collaborazione tra Van Bloemen e Costan-
zi; dei quattro dipinti, resi noti da Busiri Vici con data-
zione attorno al 1725 (Busiri Vici 1974, nn. 255-258),
uno in particolare raffigura l’episodio di «Agar confor-
tata dall’angelo». Quest’ultimo si configura come un
esempio di analogo soggetto del dipinto che qui si pre-
senta, e testimonia l’evoluzione stilistica raggiunta dai
due artisti a distanza di vent’anni. 
Si fa presente che un’ulteriore variante dell’«Agar e l’an-
gelo» del Costanzi, già attribuita alla cerchia di France-
sco Trevisani, è passata in asta da Bonhams a Londra il
10 dicembre 2003 (lotto n. 114). Si segnala infine che in
una collezione privata torinese sono conservate diverse
tele che vanno ascritte agli stessi esecutori della coppia
di quadri in esame. Tra queste in particolare vi è un «In-
gresso di Cristo a Gerusalemme» in cui si denota una
marcata continuità stilistica, sia per quanto riguarda il
paesaggio, sia per le figure, tale da suggerirne una data-
zione assai prossima ai nostri dipinti, ovvero tra il 1740
e il 1745 (foto conservata presso l’archivio della Galle-
ria Giamblanco).

[FRANCESCO GATTA]

Bibliografia di riferimento: N. Pio, Le Vite di Pittori Scultori et Architetti [1724], [Cod. ms. Capponi 257], edizione a cura di C. e R. Engass, Città del
Vaticano 1977; L. Pascoli, Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti Viventi [1736-1741 (?)], [Cod. ms. 1383 e 1743 della Biblioteca Comunale «Augu-
sta» di Perugia], edizione a cura di V. Martinelli, F. F. Mancini e L. Salerno, Treviso 1981; A. Busiri Vici, Jan Frans Van Bloemen Orizzonte, Ro-
ma 1974; L. Laureati e L. Trezzani, Il patrimonio artistico del Quirinale, Roma 1993; G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del
Settecento, Torino 1994; Il Seicento e Settecento romano nella Collezione Lemme, catalogo della mostra a cura di L. Mochi Onori (Roma, Palazzo Bar-
berini, 21 ottobre 1998 - 6 gennaio 1999), Roma 1998; Art in Rome in the Eighteenth Century, catalogo della mostra a cura di E. P. Bowron e J. J. Ri-
shel (Philadelphia, Museum of Art, 16 marzo - 28 maggio 2000; Houston, Museum of Fine Arts, 25 giugno - 17 settembre 2000), Philadelphia
2000.
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GIAN ANTONIO PELLEGRINI
(Venezia, 1675-1741)

La magnanimità di Scipione
Olio su tela, 105 x 130 cm.

I l dipinto narra un episodio della vita di Scipione
l’Africano citato per la prima volta in Livio (26,50),

ripreso in Polibio (10, 17, 19) e messo in rima in Petrar-
ca (Africa, 4, 375-388): vi si racconta di come, conqui-
stata la città spagnola Nuova Cartagine, venne condot-
ta al cospetto del condottiero romano una giovane don-
na che avrebbe dovuto far parte del bottino di guerra del
vincitore. Nonostante questo diritto acquisito, essendo
venuto a sapere che la fanciulla era stata precedentemen-
te promessa in sposa, Scipione fece convocare l’uomo,
di nome Allucio, e gliela restituì, donandogli anche la
somma di riscatto che i parenti di lei erano riusciti a rag-
granellare nella speranza di liberarla.
È questo un tema che ebbe buona fortuna nella pittura
veneta tra Sei e Settecento. Il prototipo compositivo e te-
matico più evidente, al quale molti s’ispirarono, è da in-
dividuare nelle due invenzioni ideate da Sebastiano Ric-
ci, quella di Palazzo Marucelli-Fenzi a Firenze e soprat-
tutto quella della Galleria Nazionale di Parma.
Il Pellegrini si era già sperimentato in questo soggetto -
con diversa disposizione nelle figure - nell’elegantissimo
dipinto realizzato nei primissimi anni del Settecento per
il portego di Palazzo Corner a Venezia. Tale opera rima-
se nella sua sede originale fino alla fine del secolo succes-
sivo per migrare poi negli Stati Uniti, a Newport (Knox
1995, pp. 28, 248, fig. 31). A circa quarant’anni dal-
l’esecuzione pellegriniana Gian Antonio Guardi, che
certamente ebbe modo di prenderne visione nel blasona-
to palazzo veneziano, ne trasse due elegantissime «copie»,
note l’una in collezione Cella a Broni e l’altra già in col-
lezione privata veneziana.
È del 1708 la partenza del pittore per l’Inghilterra, un
viaggio che decreterà il suo successo internazionale e lo
proietterà ancor più costantemente verso una clientela eu-
ropea e cosmopolita. Fu Charles Montague, conte di
Manchester, a Venezia in missione diplomatica nel
1707-1708, a convincere il pittore poco più che trenten-
ne, e con lui il coetaneo Marco Ricci, ad affrontare l’av-
ventura londinese con l’iniziale incarico di occuparsi
delle scenografie per l’Italian Opera al Queen’s Theatre

di Haymarket. Fu così che l’allievo e il nipote di Seba-
stiano Ricci, già concrete promesse della pittura venezia-
na proto-settecentesca, nel genere di storia l’uno, nel pae-
saggismo l’altro, divennero tra i più richiesti artisti ita-
liani trasmigrati nella terra di Albione. Non è sede
questa per approfondire come i rapporti di amicizia tra
i due mutassero con il tempo in avversione e incompati-
bilità, basti solo ricordare che Marco nell’estate 1711 se
ne tornò in tutta fretta a Venezia per trascinare con sé
nuovamente a Londra, pochi mesi dopo, il famosissimo
zio Sebastiano presumibilmente allo scopo di contrasta-
re l’affermazione ottenuta da Gian Antonio presso la ric-
ca clientela inglese (Scarpa Sonino 1991). 
«La magnanimità di Scipione» che qui si analizza rive-
la indiscutibilmente i tratti più emblematici di questo
primo soggiorno inglese: le suggestioni riccesche, giova-
nile palestra del suo stile, si stemperano in una lumino-
sità rilucente, che gioca con chiaroscuri intrisi di luce e
di colore, con una pennellata sciolta, impulsiva, compo-
sta di guizzi di consistenza ricca e corposa. La grazia
proto-rococò di cui si veste la tela è prodromo dell’evo-
luzione stilistica pellegriniana, di quello sfrangersi della
materia, di quel gusto atmosfericamente pulviscolare che
nel tempo andrà ad avvolgere delicatamente le sue com-
posizioni, inedito ossimoro dell’impalpabile velo di ci-
pria sui pastelli della cognata Rosalba Carriera. Rima-
ne l’indubitabile citazione riccesca nei busti del vecchio
barbuto - forse il padre - e soprattutto del fascinoso Al-
lucio, in rosso, alle spalle della fanciulla, ma nel resto del-
la composizione, sulla teatralità concreta, narrativa e mu-
scolare del Ricci, tutta ancora intrisa di geniali afflati ba-
rocchi, prevale già «la lievità ariosa del colore nella quale
sembrano sciogliersi le forme» peculiare dell’arte pelle-
griniana (Pallucchini 1995).
Di questa tela è ben nota un’altra versione, ora al Kun-
sthistorisches Museum di Vienna, ma appartenente in
antico alla collezione di Lord Stanley, conte di Derby,
a Knowsley Hall, nella cui raccolta compare a partire
dal catalogo del 1736, fino a un’asta Christie’s nel 1954;
entrata nella Galleria Sanct Lucas di Vienna, nel 1961,

Bibliografia di riferimento: A. Bettagno e G. Fiocco, Disegni e dipinti di Giovanni Antonio Pellegrini. 1675-1741, Venezia 1959, p. 71, n. 103; A. Scarpa So-
nino, Marco Ricci, Milano 1991, pp. 19-21, 61; G. Knox, Antonio Pellegrini. 1675-1741, Oxford 1995; R. Pallucchini, La Pittura nel Veneto. Il Sette-
cento, Milano 1995, t. I, p. 76; A. Bettagno, Antonio Pellegrini. Il maestro veneto del rococò alle corti d’Europa, Venezia 1998, pp. 58-59, 132-133, n. 13.

venne acquisita dal museo austriaco (Knox 1995, n. P
482, tav. 73; Bettagno 1998, pp. 58-59, 132-133, n. 13). 
Pur avendo misure analoghe - leggermente più piccolo
l’esemplare viennese -, le due tele sembrano differire per
una minor bozzettatura in quella oggetto del nostro stu-
dio, quasi come se l’artista in quest’ultima avesse volu-
to produrre una prova più finita, per quanto altrettanto
libera e vivace, con tonalità più cariche e accentuata-
mente luminose. Relativamente a un’incisione a mez-
zatinta di Thomas Park (520 x 700 mm, datata 7 giu-
gno 1785, Londra, British Museum, inv. 1950-4-1-39),
G. Knox segnala anche un’altra versione, a suo dire di
dimensioni maggiori e differente nella posizione della
testa della giovane protagonista, nella collezione di La-
dy Monson a Londra, molto probabilmente identifica-
bile con l’analogo dipinto segnalato in passato presso la
dispersa collezione Rothman a Berlino (Knox 1995,
nn. P 170 e P 18). 
Il tema è trattato da Pellegrini anche in un disegno di no-
tevole felicità creativa custodito ora al Nationalmuseum
di Stoccolma: vi si legge una notevole brillantezza di sti-
le con una velocità di segno morbida e sicura; in contro-

parte rispetto agli esemplari pittorici noti, il foglio con-
ferma la felice inventiva dell’artista e la gioiosa immedia-
tezza del suo segno (penna e inchiostro bruno su carta
bianca, acquerellato a seppia su traccia di sanguigna, 201
x 266 mm, inv. 88/1922; Bettagno e Fiocco 1959).
Gian Antonio Pellegrini attesta anche qui, nel raccon-
to dedicato alla magnanimità del condottiero romano,
quell’assoluta freschezza d’impaginazione che caratte-
rizza il suo percorso creativo: il suo è un mondo imma-
ginario e immateriale, diverso e più sognante rispetto a
quello di Sebastiano Ricci e al tempo stesso magica-
mente musicale e paradossalmente mozartiano. Il suo
spessore artistico, riconosciuto universalmente in vita,
non solo in patria, ma in tutti i paesi d’Europa, dall’In-
ghilterra alla Germania, dai Paesi Bassi alle Fiandre,
alla Francia, è stato nuovamente rivalutato in tempi re-
centi che hanno evidenziato la sua libertà espressiva,
lontana dalle accademie, capace di trasfigurare un ta-
lento virtuosistico innato in elaborazione di luce pura
e colore puro.

[ANNALISA SCARPA]
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PIETRO DOMENICO OLLIVERO
(Torino, 1679-1755)

Scena di genere, allegoria della vista, con un pantoscopio in secondo piano
Olio su tela, 44 x 30 cm. 
Inedito.

P ietro Domenico Ollivero nacque a Torino il 1 ago-
sto 1679. Il suo cognome ricorre nei documenti in

diverse grafie ma nei documenti ufficiali e autografi è
sempre registrato come Pietro Domenico Ollivero. Da
censimento di Torino del 1705 risulta che era storpio:
soffrì, infatti, fin dalla nascita di una lussazione conge-
nita delle anche, che gli rese la deambulazione possibile
solo con il bastone e gli impedì lo sviluppo degli arti in-
feriori. Dotato di spiccata vena ironica, seppe esorcizza-
re la malattia autoritraendosi nella sua deformità in mol-
ti dipinti e disegni, che permettono di coglierne l’effigie
dalla prima giovinezza sino alla vecchiaia. Protetto di
Vittorio Amedeo II, Ollivero preferì ai soggetti aulici le
affollate strade e le piazze di Torino; studiò i caratteri so-
prattutto dei ceti più umili, da cui trasse costante ispira-
zione per le sue opere. Artista assai stimato dalla corte e
dalla nobiltà, lavorò ininterrottamente fino al termine
della vita, realizzando una vasta quantità di dipinti. Pie-
tro Mellarède, ministro degli interni di Vittorio Ame-
deo II, fu uno dei suoi primi estimatori e ne possedeva
quindici tele, scalate fra il 1698 e gli anni venti del Set-
tecento; in queste opere il pittore denota uno stile forma-
to e inconfondibile prossimo a quello di Pieter van La-
er, il Bamboccio, di Michelangelo Cerquozzi, di Jac-
ques Callot e Jean Miel, con influssi di Alessandro
Magnasco, Clemente Spera e Giovanni Domenico Va-
lentini. Nel 1711 perizia i dipinti della dote della pittri-
ce Angela Maria Pittetti, detta «Palanca», sua allieva e
risulta avere una bottega avviata. A partire dagli anni
venti collabora con artisti come Massimo Teodoro Mi-
chela, Marco Ricci, Scipione Cignaroli. Gli anni tren-
ta del Settecento furono di completa maturazione artisti-
ca e di grande consenso: le più importanti famiglie del-
la nobiltà e della borghesia collezionarono sue opere. Il

prestigio fu favorito dall’appoggio del primo pittore di
corte Claudio Francesco Beaumont e del potente mini-
stro Carlo Vincenzo Ferrero d’Ormea che gli commis-
sionò fino alla morte (1745) decine di dipinti. Gli anni
cinquanta furono ricchi di successi; Ignazio Nepote, ne
Il pregiudizio smascherato, ricorda che chi passava a Tori-
no lo ricercava e «godeva di conoscerlo». Il pittore, che
fu anche ottimo disegnatore e scherzoso poeta, progettò
scenografie per il teatro Regio, fornì disegni per intarsi
all’ebanista Luigi Prinotto. Morì a Torino il 13 genna-
io 1755. Maestro della pittura bambocciante italiana,
Ollivero fu il più autentico testimone e interprete della
civiltà del Settecento piemontese, della quale seppe far
rivivere usi, costumi, moda, cucina, sentimenti. 
Il dipinto qui presentato è un piccolo e squisito capola-
voro di Ollivero, raffigura vari personaggi, tutti legati
fra di loro dal tema dalla vista. In primo piano un ven-
ditore di generi vari fa provare a una vecchia degli oc-
chiali per vedere da vicino, mentre accanto un fanciul-
lo osserva fuori dal quadro usando un piccolo cannoc-
chiale. In secondo piano un gruppo di popolani si
affolla attorno a un grande pantoscopio, detto anche al
tempo «Mondo Nuovo», nel quale si potevano veder
scorrere prospettive illuminate da candele con stampe
colorate e traforate - spesso bellissime e ancora conserva-
te - raffiguranti città, giardini, balli, fuochi d’artificio,
notturni, paesaggi. Le prospettive erano azionate trami-
te cordicelle che scendevano e salivano e ogni prospetti-
va era accompagnata da un commento dell’impresario,
che si portava di fiera in fiera presentando il magico og-
getto lontano antenato della fotografia e della televisio-
ne. Il pantoscopio, giunto in Europa, forse dalla Cina,
all’inizio del XVII secolo, ebbe successo soprattutto nel
Settecento; in tutto il continente si aggirarono vagabon-

di mestieranti da fiera, spesso accompagnati da uno suo-
natore e da un ragazzino che riscuoteva l’obolo. In Ita-
lia molti pittori furono attratti da questo tema, soprat-
tutto in area veneta, piemontese e bolognese e il grosso
scatolone colorato, dispensatore di magie e sogni a po-
co prezzo, fu inserito in molte tele e stampe. In seguito
sarà sostituito dalla «lanterna magica», poi dai «diora-
mi» di Daguerre (l’inventore della fotografia) e infine
proprio dalla fotografia, segnatamente quella stereosco-
pica. Ollivero, attento osservatore di tutte le novità cir-
colanti nelle fiere torinesi, non si lasciò scappare l’occa-
sione di dipingere il curioso oggetto. Le caratteristiche
stilistiche della tela, realizzata con una pennellata sciol-

ta e pastosa e con quel colorito «succoso» che suscitò
l’ammirazione di Luigi Lanzi, ne indicano una data-
zione verso il 1730. 
Un secondo quadro rappresentante un pantoscopio fu
dipinto, presumibilmente verso il 1750, dall’allievo di
Ollivero Giovanni Michele Graneri: l’opera che testi-
monia del successo della magica macchina ottica in Pie-
monte e segnatamente a Torino fu pubblicata nel 1978
da Maria Adriana Prolo e Luigi Carluccio all’interno
del fondamentale volume dedicato al Museo del Cine-
ma di Torino.

[ARABELLA CIFANI]
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GIAMBATTISTA CROSATO
(Venezia, 1697-1758)

Salomone e la regina di Saba
Olio su tela, 88 x 90,5 cm.

G iambattista Crosato, artista veneto attivo almeno
a partire dal 1732 presso la corte sabauda, oltre

che per il Teatro Regio di Torino come scenografo, fu
particolarmente versato nella realizzazione di grandi de-
corazioni, alternando affresco, dipinti a olio e talvolta an-
che pannelli lignei a completamento di boiseries. Un
esempio particolarmente significativo è rappresentato dal
ciclo di Villa della Regina a Torino, dove, oltre agli af-
freschi delle logge, Crosato era stato egualmente incari-
cato di realizzare una serie di sovrapporte con soggetti
aventi per lo più quali protagoniste alcune eroine fem-
minili. Come sovrapporta deve essere stata verosimil-
mente pensata anche la tela in esame, resa nota da chi
scrive (2012), come rivela la stessa sagomatura del dipin-
to. Il soggetto di «Salomone e la regina di Saba» (Re, 10,
1-13) raffigura il momento in cui la sovrana si presenta
di fronte al re d’Israele, del quale aveva appreso la sapien-
za leggendaria, per interrogarlo e rendergli omaggio con
una serie di doni.
La composizione riprende, sviluppandola in un forma-
to orizzontale, quella della tela di collezione privata ve-
neziana, di medesimo soggetto, nata in pendant con un di-
pinto rappresentante «Eliezer presenta doni a Rebecca e
a Labano» (Ton 2012, p. 313, cat. 53). Sebbene la lar-
ghezza dei dipinti sia identica a quella della tela in esa-
me, non sembra esservi dubbio che per la coppia si deb-
ba pensare a quadri da collezione, poiché il formato ver-
ticale pare incompatibile con un utilizzo esclusivamente
decorativo. È diversa, infatti, l’impostazione del nostro
dipinto, dove gli stessi elementi sono disposti orizzontal-
mente, con lo scopo di trasformare la scena in un quadro
sovrapporta. Purtroppo non sono noti quadri che, per ca-
ratteristiche e formato, possano in qualche modo associar-
si all’opera e suggerire, come verosimile, l’esistenza di un
perduto ciclo decorativo. La storia collezionistica della
tela è egualmente di poco aiuto per comprendere le sue vi-
cende e immaginare la collocazione originaria, anche se
pare possibile ipotizzare una realizzazione in ambito pie-
montese, sulla scia delle grandi commissioni che videro
coinvolto l’artista all’incirca per un ventennio dagli anni
trenta fino alla metà del secolo. Il riutilizzo della medesi-
ma composizione nel catalogo di Crosato è caso che gli
studi recenti hanno documentato con una certa frequen-

Bibliografia: D. Ton, Giambattista Crosato. Pittore del rococò europeo, Verona 2012, cat. 54, p. 315.

za, secondo una prassi del tutto comune ad altri maestri
della pittura veneziana del Settecento, nota come «repli-
ca da modello» e che è ben praticata ad esempio da Giam-
battista Pittoni. Invenzioni riproposte identiche, in for-
mati e impieghi differenti, spesso con un modelletto che
ne è idealmente l’opera capostipite, ma non sempre fa-
cilmente distinguibile dai suoi derivati, in ogni caso au-
tografi o nati sotto il controllo del maestro. Anche in
questo caso, Crosato resta sostanzialmente fedele all’im-
pianto complessivo dell’immagine, variandone invece
l’impostazione luminosa e la tavolozza.
Difficile capire in questo caso quale delle opere preceda
cronologicamente, anche se l’illuminazione più contra-
stata della versione già in collezione privata a Venezia
potrebbe suggerire una collocazione anticipata. Le va-
rianti tra le due versioni sono assai limitate e tra di esse
possiamo osservare: l’aggiunta della serva mora che ac-
compagna la regina, la posizione del nano di spalle e l’in-
serimento, appena accennato nell’opera gemella, del ser-
vo che, utilizzando un’enorme conchiglia dorata come
vassoio, solleva i doni presentati al sovrano. Mutato è pu-
re il gesto dell’ancella accompagnatrice in atto di aiuta-
re la regina a sostenere il panneggio del suo vestito. A fa-
re da sfondo un’esedra di stampo vagamente neoverone-
siano, mentre il primo piano, con il sovrano, è
ombreggiato da un baldacchino retto da una imponen-
te colonna tortile, che costituisce un po’ l’asse centrale at-
torno al quale ruota tutta la composizione e che pare ani-
marsi dalla luce che spiove dall’alto, come se il tutto si
svolgesse entro una sorta di padiglione aperto. Di gran-
de intelligenza l’orchestrazione luministica della scena,
quasi il maestro orientasse proiettori all’interno del pic-
colo palcoscenico di un suo personale teatro, in cui far
muovere le figurine. Sapiente è egualmente la differente
definizione delle parti, con una pittura mobile e materi-
ca, nel primo piano, che giunge a una stesura pulsante,
di tocco, nelle parti dello sfondo, come nei personaggi
affacciati alla balconata. Tutti questi elementi stilistici,
unitamente alle proporzioni tra le parti, le fisionomie dei
personaggi, possono suggerire una datazione intorno al-
la metà del secolo.

[DENIS TON]
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NICCOLÒ RICCIOLINI
(Roma, 1687 - post 1757 [1772?])

Allegoria della speranza della Beatitudine, o del Timor di Dio
Allegoria della Fortezza
Olio su tela, 187 x 126 cm ciascuno.

Dopo un’attribuzione a Giacomo del Po avanzata
da chi scrive - e verbalmente accettata anche da

un certo numero di studiosi di questo pittore - lo stesso
autore, in base a ulteriori riscontri, ha accertato che essi
sono bozzetti, o forse più ancora ricordi per due delle ot-
to «Allegorie dei doni dello Spirito Santo» di Niccolò
Ricciolini a Roma, basilica di Santa Maria degli Ange-
li. Questi dipinti furono eseguiti da Ricciolini dal 1730
al 1734 come modelli - tradizionalmente denominati
«cartoni» - per la decorazione in mosaico della cupola
della cappella dedicata alla Madonna della Colonna nel-
la basilica di San Pietro. Come si riscontra dalle ripro-
duzioni in un importante contributo di Maria Barbara
Guerrieri Borsoi (1988, pp. 166-171, figg. 1-2), non c’è
possibilità di dubbio che i due dipinti qui in discussio-
ne siano proprio di Niccolò Ricciolini. La spiegazione
più plausibile per la loro esecuzione è che, come già det-
to, si tratti di bozzetti in grande o ricordi, in entrambi i
casi portati a completa rifinitura, per due parti di un’ope-
ra destinata al maggior luogo di culto della Cristianità.
Per ragioni non chiare, i modelli di Ricciolini non furo-
no mai trasposti in mosaico, ma nel 1746 furono trasfe-
riti nella basilica di Santa Maria degli Angeli per essere
sistemati da Luigi Vanvitelli ai lati dei quattro finestro-
ni terminali nel transetto della basilica, dove tutt’ora si
trovano. I dipinti di Ricciolini sono visibili dal basso con
difficoltà poiché sono posizionati molto in alto, e soprat-
tutto perché sono molto anneriti nelle superfici pittori-
che. La loro curiosa vicenda è stata studiata da Maria
Barbara Guerrieri Borsoi (1988, pp. 166-171). La stu-
diosa ha anche fornito l’interpretazione dei soggetti del-
le allegorie. A quella della «Fortezza» e a quella del «Ti-
mor di Dio» sono legati i due dipinti qui in discussione.
Le opere di Ricciolini ai lati delle finestre di Santa Maria
Maggiore sono tornate alla luce nel 1966, quando furono
liberate da coperture bianche che echeggiavano la deco-
razione vanvitelliana, forse collocate sopra ai dipinti al-

Bibliografia: F. Petrucci, in Vanvitelli segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto, la «Cathedra Petri», catalogo della mostra (Reggia di Caserta, 4 marzo
- 31 ottobre 2014), Roma 2014, pp. 21-22.
Bibliografia di riferimento: M. B. Guerrieri Borsoi, Contributi allo studio di Nicolò Ricciolini, in «Bollettino d’arte», s. VI, 1988, nn. 50-51, pp. 161-185. 

l’inizio del Novecento. Luigi Vanvitelli ha prodotto
schizzi di progetto per la loro sistemazione; la sua stima
per Ricciolini è comprovata dal fatto che anni dopo la sua
attività nella Fabbrica di San Pietro egli avrebbe tentato
di reclutare il pittore per l’attuazione del programma pit-
torico del Palazzo Reale di Caserta. La scarsa considera-
zione della regina Maria Amalia di Sassonia per Riccio-
lini bloccò questo progetto (Petrucci 2014, p. 22), ma for-
se non è fantasioso vedere nella decisione di collocare i
cartoni ai lati delle finestre di Santa Maria degli Angeli
una qualche forma di risarcimento di Vanvitelli all’ami-
co pittore per la loro mancata traduzione in mosaico.
Maria Barbara Guerrieri Borsoi ha giustamente rilevato
il carattere «dichiaratamente barocco» di queste magni-
fiche composizioni; carattere peraltro condiviso da Gia-
como del Po, che com’è noto ebbe una formazione ro-
mana prima di diventare uno dei protagonisti della sce-
na artistica napoletana. Di recente, poco prima di
menzionare i due dipinti qui in discussione, Francesco
Petrucci ha sostenuto credibilmente che Ricciolini fu un
«artista trevisanesco più che marattesco» (Petrucci 2014,
pp. 21-22, figg. 13-14). La resistenza che le due tele qui
in discussione hanno offerto a una attribuzione credibi-
le rende conto dello spessore della figura di Ricciolini,
che in esse riversa una cultura figurativa in grado di com-
pendiare le migliori esperienze del barocco classicizzato
romano. Non sembra casuale che le austere ed eleganti
posture delle figure e il brillante uso di una tavolozza cal-
da e abilmente chiaroscurata riflettano anche un’atten-
zione nei confronti di Sebastiano Conca, forse il mag-
gior pittore a Roma nel quarto decennio del Settecento,
autore delle famose quattro «Virtù Cardinali» per Pa-
lazzo Lomellini Balbi Lamba Doria a Genova (1738-
1740, si veda asta Christie’s Roma, 17 dicembre 2003,
lotto n. 492).

[RICCARDO LATTUADA]

Fig. 1. N. Ricciolini, «Il Timor di Dio», cartone per mosaico.
Roma, basilica di Santa Maria degli Angeli.

Fig. 2. N. Ricciolini, «La Fortezza», cartone per mosaico.
Roma, basilica di Santa Maria degli Angeli.
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CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT
(Torino, 1694-1766)

Cristo dei dolori, 1730 circa
Olio su tela, 48,5 x 39 cm.

Questa piccola tela ovale, applicata in antico su ta-
vola, raffigura l’immagine dolorosa del volto di

Cristo flagellato. Verosimilmente concepita per un uso
legato alla devozione privata, l’opera riesce a cogliere con
profondissima sensibilità lo sguardo sofferente di Gesù,
che non cerca gli occhi del riguardante, ma ripiega in un
composto e intimo patimento. L’autore di questa mira-
bile prova pittorica può essere individuato in Claudio
Francesco Beaumont, l’artista che ha guidato la scuola
piemontese del XVIII secolo. 
Beaumont nasce a Torino nel 1694 e compie la sua prima
formazione nella capitale subalpina in sostanziale auto-
nomia, guardando ai maestri della generazione preceden-
te, come Daniel Seiter e Bartolomeo Guidobono. Grazie
al sostegno della regina Anna d’Orléans, moglie di Vit-
torio Amedeo II di Savoia, il pittore ha la possibilità di
perfezionarsi con un viaggio di studio tra Bologna e Ro-
ma, dal 1716 al 1719, quando inizia a confrontarsi con gli
artisti di quelle città e a dipingere le sue prime opere per la
famiglia reale, destinate a Villa della Regina, con «Il sa-
crificio della figlia di Iefte» (ora disperso), «Il trionfo di
Davide» e «Il carro di Apollo e Aurora» (Mattiello 2011,
pp. 33-44). Nel 1723, dopo una breve parentesi torinese,
rientra a Roma con le raccomandazioni di Vittorio Ame-
deo II e dell’architetto messinese Filippo Juvarra, che gli
consentono di accedere alla bottega di Francesco Trevisa-
ni e di frequentare le Accademie di Francia e di San Lu-
ca. Le capacità maturate in questi anni risultano determi-
nanti per il seguito della sua carriera, quando Claudio
Francesco nel 1731 viene richiamato in patria dal nuovo
sovrano, Carlo Emanuele III, per assumere l’incarico di
regio pittore e la direzione della nuova Manifattura degli
Arazzi (1734) e della Scuola del Disegno (1738). 
Il «Cristo dei dolori» può essere incluso tra i quadri che
Beaumont ha realizzato intorno al 1730, al termine del
suo secondo soggiorno capitolino. L’ovale sembra, in-
fatti, trovare confronti pertinenti nei capolavori di quel
momento, come le tele compiute per la basilica di Su-

Bibliografia di riferimento: A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. I, 1963, pp. 99-
108; A. Griseri, voce Beaumont, Claudio Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 7, Roma 1965, pp. 378-381; A. Cifani e F. Monetti, Con-
tributi documentari per il pittore torinese Claudio Francesco Maria Beaumont (1694-1766), in «Storia dell’Arte», 116-117, 2007, pp. 203-248; C. Goria, Be-
aumont, Giuseppe Maria Crespi e le accademie, in Beaumont e la Scuola del Disegno. Pittori e scultori in Piemonte alla metà del Settecento, a cura di G. Darda-
nello, Cuneo 2011, pp. 45-52; S. Mattiello, Per una revisione della biografia giovanile di Claudio Francesco Beaumont, in Beaumont e la Scuola del Disegno,
Cuneo 2011, pp. 33-44.

perga, con «San Carlo Borromeo che dà la comunione
agli appestati» e la «Visione mistica della beata Marghe-
rita di Savoia» e, soprattutto, per la chiesa di Santa Cro-
ce con la «Deposizione di Cristo». In quelle opere il pit-
tore dimostra di aver messo a buon frutto le lezioni acca-
demiche, con una scrupolosa preparazione di ogni
elemento delle composizioni mediante i disegni, molti
dei quali sono stati riuniti in un album conservato nel
Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama.
Emergono con chiarezza gli sforzi compiuti dall’artista
per una misurata restituzione delle gestualità e delle
espressioni dei personaggi, per amplificare negli spetta-
tori la mozione degli affetti. Beaumont esibisce inoltre
una tecnica pittorica ormai matura, che gli consente di
delineare le figure con colpi di pennello calibrati, che ten-
dono a valorizzare la preparazione bruna della tela. Dal
punto di vista stilistico Claudio Francesco rievoca con
particolare attenzione i modelli della scuola veneta ed
emiliana, a cui l’artista si dimostra vivamente legato fin
dagli esordi della sua carriera, quando da Roma scrive-
va al fratello - nel dicembre del 1716 - di apprezzare sol-
tanto Trevisani e «li pittori bolognesi, e veneziani». Nel-
l’opera in esame si può cogliere in particolare l’influen-
za di Giuseppe Maria Crespi, l’artista che lo stesso
Beaumont definisce «uomo di sì gran merito» in una let-
tera inviata al figlio dello Spagnolo, Luigi, il 24 dicem-
bre 1760. In quella missiva l’ormai anziano pittore ricor-
da che per «gran ventura, non solo ho dovuto sempre
ammirare le di lui opere, ma soventemente ho avuto
l’onore di trattar seco, quando io dimorava a Bologna»,
verosimilmente durante le soste del 1716 e del 1718-1719
(Goria 2011, pp. 45-47). Rispetto ai primi approcci con
i dipinti dell’artista emiliano, già visibili nelle tele di Vil-
la della Regina, nell’ovale Beaumont riesce finalmente a
raggiungere l’essenza degli insegnamenti di Crespi e a
reinterpretarli con espressione personale.

[GALLERIA GIAMBLANCO]
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GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(Agnona, 1703 - Milano, notizie fino al 1762)

Paesaggio
Olio su tela, 92 x 131 cm. 

Questo «paese» e i due «sbozzi» (analizzati nella
scheda seguente) sono opere esemplari di un pit-

tore tra i più interessanti, anche se ancora poco conosciu-
to, del nostro Settecento: Giuseppe Antonio Pianca.
Nato nel 1703 ad Agnona in Valsesia, è attivo a Mila-
no, a Novara, a Cremona e in altre terre lombarde oltre
che nella sua valle; ma ha contatti anche con Genova e
forse con la Francia (dove si trovano vari suoi dipinti).
A Milano dal 1721, frequenta Alessandro Magnasco e,
scomparso Antonio Francesco Peruzzini, collabora con
il pittore genovese ai fondali di paesaggio dei suoi «ca-
pricci». Pittore sacro di felice espressività, Pianca è an-
che ritrattista, pittore di «pitocchi» e di nature morte. Si
hanno sue notizie sino al 1762.
I paesaggi si ispirano inizialmente al fiammingo Gio-
vanni De Groot e quindi a Marco Ricci e ai brillanti
maestri veneti. La consuetudine con la «pittura barona»
lo inclina ben presto a elaborare atmosfere quanto mai
originali. Ne è preziosa testimonianza questo paesaggio
montagnoso dominato da un torrente a corrente rapida
e vorticosa. Le rocce dominano la scena e accanto alle
balze sono accostati dei massi, forse già appartenenti a
una costruzione o semplicemente sagomati dagli anni.
Un uomo è intento a pescare con la lenza, al riparo di
un anfratto ha posato il paniere per le prede. Un suo
compagno è sceso lungo la riva, per cercare un’altra po-
sizione favorevole per gettare l’esca, e si è imbattuto in
una serpe. In lontananza risale il pendio un carro trai-
nato da buoi guidati da un contadino; lo precede una
donna che regge sulla testa un canestro (colmo forse dei
panni appena lavati). Il torrente è quello già visto nel
dipinto con il cacciatore (fig. 1), o il «bravo» (Ferro
2013, p. 213, n. 243, fig. 64a), dove ricorre anche il car-
ro con i buoi, e in un’altra veduta con donna e bambi-
no in riposo (Ferro 2013, p. 213, n. 244, fig. 64b). È un
«paese» ancora sensibile ai modi di Zuccarelli e di altri
pittori moderati, si osservino il pescatore e le altre figu-
re che ne animano lo spazio. Tuttavia la pennellata si fa
gonfia e fangosa, la visione è turbata, e una sorta di an-
goscia cosmica annuncia l’originale elaborazione di
un’«arcadia amara». Un mondo spensierato e artificia-
le, inventato per divagazioni intellettuali di nobili ed

eruditi innamorati dei piaceri della campagna, viene al-
l’improvviso posto a contatto con verità crude, con fa-
tiche di povera gente. Nota Giovanni Testori: «Paesag-
gi che, per tema, si vorrebbero dir bucolici, ma che una
certa plebea violenza e maledizione portano più verso la
testimonianza della miseria; e tuttavia tali da tener testa
agli esempi più illustri del secolo e talvolta, per motosa,
cupa intrusione di ombre nel corpo della materia, supe-
rarli e batter l’ali malinconiche e gravi verso il grande
paesaggismo romantico dei francesi» (in «Paragone»,
1967). Gli fa eco Mina Gregori: «È come se i personag-
gi arcadici assistessero al dissolversi di un’antica città
nell’aria piena di miasmi e di bagliori e [...] alla quiete
ristabilita e senza più tempo delle rovine ormai informi
e invase dal verde» (in «Paragone», 1975). Un simile
orientamento pone Pianca al di fuori delle scelte dei col-
lezionisti raffinati (esemplari quelle dell’arcivescovo
Giuseppe Pozzobonelli) e tuttavia alcuni intenditori ne
percepiscono la sconvolgente modernità. Il conte Car-
rara amava questo tipo di «paiese» e ne possedeva due
«bellissimi», ne intendeva la verità, l’abilità tutta lom-
barda nel descrivere e condividere le emozioni e, non a
caso, nella sua raccolta figurava anche una «Figura che
piange morsicata da una vipera», la stessa presente nel
nostro dipinto: un’immagine che ben illustra sofferta
sorpresa, paura e sgomento per quanto accade in storie
di stenti e di rischi. Del resto la pittura di paesaggio di-
viene ben presto una delle specialità del nostro maestro:

quando le milizie piemontesi gli requisiscono la casa du-
rante la guerra di successione austriaca nel 1745, sul ca-
valletto è in opera, tra vari dipinti, «un telaro ancor più
grande rapresentante un paese sbozato».
Oltre a coltivare un «genere», Pianca realizza nei suoi
«paesi» una visione del mondo. L’idea di natura, nella
stagione illuministica, si apre a razionali ritmi, a inven-
zioni tecnologiche, e insieme esalta, con preveggenza
ecologica, la salubrità dell’aria e le virtù della luce, le
trasparenze delle atmosfere. Per il nostro valsesiano, in-
vece, la natura è matrigna, e l’addensarsi temibile delle

nubi, lo scatenarsi di temporali e tempeste rivelano una
vita di continuo insidiata. Questa riva di torrente non è
terreno di ordinata agricoltura e, come altri luoghi pre-
feriti dal maestro, restituisce l’impressione, più che del-
la tranquillità, di avventure nella «diversità». E il ser-
pente, che si annida tra le erbe selvatiche e cespugli, è il
segno del malessere che i romantici impareranno a co-
noscere, nell’ambivalenza di impulsi, passioni e conflit-
ti, quale condizione stessa dell’esistere. 

[FILIPPO M. FERRO]

Bibliografia di riferimento: F. M. Ferro, Giuseppe Antonio Pianca pittore valsesiano del ’700, Soncino 2013, fig. a p. 310 (in bianco e nero).

Fig. 1. G. A. Pianca, «Paesaggio con cacciatore», collezione privata.
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GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(Agnona, 1703 - Milano, notizie fino al 1762)

Vedute di fantasia
Olio su carta, 32 x 45 cm ciascuna (due pendant).

Questa coppia di paesaggi «animati» era abbinata a
un’altra coppia: i quattro dipinti su carta (anco-

ra uniti) risultano noti a Giuliano Briganti che, in una
lettera del 21 aprile 1974, riferendoli correttamente al no-
stro, così scrive al proprietario: «Sono quattro piccoli di-
pinti di singolare invenzione che dimostrano pienamen-
te quanto sia notevole la qualità di questo pittore valse-
siano che si inserisce nella cultura milanese con ricchezza
di temperamento e originalità di visione». Nell’archivio
di Pierre Rosenberg figurano appartenenti a una colle-
zione novarese e risultano quindi segnalati in un catalo-
go d’asta italiano (1979, nn. 24-27). Nella Fototeca di
Federico Zeri le immagini sono presenti, nella busta
0647 nn. 71613-71616, i nostri nn. 71613 e 71616 con
notazione autografa di Zeri e riferimenti alla galleria Me-
neguale (Verona) e a Salamon (Milano).
Si tratta a evidenza di appunti per eseguire tele di mag-
gior formato, come le tavolette nel Museo Civico di No-
vara (Ferro 2013, schede 260-261, fig. 74). Il carattere di
abbozzi spiega il brio visionario di queste invenzioni.
Nelle due già abbinate e attualmente di ubicazione sco-
nosciuta sono raffigurati casolari abbandonati tra gli al-
beri e alcune costruzioni in crollo, una con un tetto ap-
puntito e roso dalle intemperie come in una fiaba di stra-
na magia (figg. 1-2). Nelle nostre due composizioni
invece, l’interesse per i resti del passato si integra a un te-
ma emergente della nuova cultura, il «rovinismo» e in
particolare la curiosità per l’archeologia.
In una scena i pastori siedono e pascolano gli animali
accanto a un’architettura franante, resto di antiche
splendide costruzioni. L’atmosfera è quella cara al mae-
stro e riprende gli idilli dei viaggiatori olandesi, dove i
paesaggi colti nelle variazioni di luce dei giorni e delle
stagioni sono popolati da pastori e da armenti. È la vi-
sione di Nicolas Berchem di Haarlem e di Jan de Vis-
scher che ne incide le impressioni e ne rende le immagi-
ni idealizzate con una preoccupazione realistica nuova,
gli «Animalia ad vivum delineata». A queste emozio-
ni agresti si aggiunge ora un’inquietante meraviglia, ciò
che affiora dal sottosuolo e che resiste ai rovi e alle erbe
soffocanti, colonne e basamenti di pietra e sculture im-
merse nella natura che li inghiotte con il suo prolifera-

re. È una scoperta attonita che accomuna gli umili e gli
intellettuali che ne condividono gli stupori e i turbamen-
ti. Come Ambrogio Nocerino, detto «Enzechetta», il
contadino che nel 1710, scopre nel bosco dei frati alcan-
tarini le prime vestigia di Ercolano, così pastori e lavan-
daie si imbattono in frontoni di templi, in arcate di ac-
quedotti, e ancora in bassorilievi e sarcofagi che sembra-
no scaturire dal suolo. Pianca registra con rabdomantico
spirito questa diversità del paesaggio. In una delle carte
sono oggetto d’attenzione lastre marmoree, basi di capi-
tello e di un’erma con un bassorilievo: non ci sono figu-
re viventi, ci saranno nella composizione finita, il taglio
dell’immagine registra un reperto apparso d’improvvi-
so, un autentico sogno a occhi aperti. E la sorpresa gui-
da la ricognizione. Si noti come i due bozzetti trascri-
vano due punti di vista nell’esplorazione dello stesso
paesaggio: in uno è inquadrato l’arco e alla base c’è la
grande pietra tonda la quale raccorda con l’altra imma-
gine dove è messa in evidenza l’erma che prima si intra-
vedeva appena. È il vissuto che negli stessi anni ispira
Piranesi nella scoperta dell’archeologia e si consideri a
confronto la sua «Ara antica sopra la quale si facevano
anticamente i sacrifici, con altre ruine all’intorno». Fol-
gorazione per il pittore valsesiano o affinità elettive? Cer-
to la coincidenza, sulla scorta di una comune inclina-
zione al «capriccio» e nel debito verso Marco Ricci, non
potrebbe riuscire più sorprendente. Solo, gli attributi di
«vanitas», che Piranesi esibisce in una sorta di revival

Bibliografia di riferimento: A. Cifani in Galleria Giamblanco dipinti antichi. Pittura italiana dal Seicento al Novecento, Torino 2013; F. M. Ferro, Giuseppe
Antonio Pianca pittore valsesiano del ’700, Soncino 2013, p. 209, nn. 231-234, figg. 66 e 67, quelle qui schedate fig. 67. 

Fig. 1. G. A. Pianca, «Veduta di fantasia», collezione privata.

Fig. 2. G. A. Pianca, «Veduta di fantasia», collezione privata.

guercinesco, Pianca li trasferisce all’atmosfera stessa del-
la veduta: le pietre scolpite dall’uomo e le rocce model-
late dal tempo quasi non si distinguono. Un’archeolo-
gia fantastica allude a livelli profondi della coscienza: il
sacrificio antico, qui evocato dalla grande erma con una
scena drammatica, e altre cerimonie in rilievo con figu-
re di sacerdoti e di guerrieri sono testimoni di una storia
che ripropone i suoi turbinosi cicli e ritorni in selve di
vichiana suggestione. Con la sua pennellata mossa e av-
volgente, Pianca trasforma le «ruine» e le mura sgreto-
late in immagini maestose e ricche di fascino: le dimen-
sioni dell’animo umano, la grandiosità della cultura di-
vengono quasi un’appendice della natura. Visionarie
interpretazioni dell’antico, queste «archeologie» ricor-
rono nel «Paesaggio con lavandaie» (Cifani 2013, pp.
42-43; Ferro 2013, n. 255, tavv. CI e CII a p. 133), nel-
l’idillio con ragazzi amanti e mucca che orina (Ferro

2013, n. 256, fig. 72a) e ancora in altre sieste di pasto-
relli (Ferro 2013, tav. CIV a p. 135) e nelle loro danze
giocose (Ferro 2013, figg. 76-78 e tav. CIII a p. 134).
L’immagine del baratro, la vertigine del labirinto e la
minaccia di metamorfiche presenze, accendono la fan-
tasia, stimolano l’immaginazione, infondono in chi
guarda un senso di intimo mistero. Con naturale fervo-
re, Pianca metteva in carta i suoi sogni, le premonizio-
ni romantiche. Dall’inventario che è redatto nell’espro-
prio dell’abitazione novarese, nel 1745, nel disordine
dello studio vengono trovati e rubricati «sfogliazzi di
carta diversa, e quatro carte stampate rappresentanti pae-
si diversi». Si sarebbe tentati di proporre dei riscontri
che, se non sono verificabili, sono tuttavia concreti nel-
le dinamiche dell’animo.

[FILIPPO M. FERRO]
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GIOVANNI MICHELE GRANERI
(Torino, 1708-1762)

Due scene di genere con saltimbanchi e commedianti dell’arte, 1742
Olio su tela, 97,5 x 70 cm ciascuno.
Firmati e datati.
Inediti.

Giovanni Michele Graneri, artista tra i più signifi-
cativi rappresentanti di quella vivace e importan-

te corrente di pittura di genere e di bambocciata che fio-
rì a Torino, con gran successo, durante tutto il Settecen-
to, da alcuni anni è stato oggetto di analisi storiche e
artistiche. Il pittore nacque nella capitale subalpina il 28
settembre del 1708 da una modesta famiglia di artigiani
e a Torino morì il 26 febbraio 1762. Non sono noti, fi-
no ad oggi, documenti riguardanti la sua formazione ar-
tistica, che avvenne certamente, come ricordano fonti di
tardo Settecento e come evidenziano i suoi stessi quadri,
nel solco del grande pittore torinese Pietro Domenico
Ollivero (1679-1755). Fin dalle opere giovanili, Grane-
ri appare però ben distinguibile dal grande maestro: pre-
senta infatti uno stile personale spiccato, meno raffinato
e meno incline alla meditazione, ricco però di un reali-
smo di impronta popolaresca, con forte gusto per l’aned-
doto e l’episodio minuto. Le prime opere note e sicure
del Graneri sono del 1738; il pittore appare in esse già
completamente formato, in possesso di un repertorio
molto vasto e preciso, fatto di angoli e di personaggi ca-
ratteristici della Torino del tempo. La sua pittura viva-
ce, piacevole, modulata sulla resa bozzettistica incontrò
pienamente il gusto di un pubblico assai variegato, che
andava dal conte Bogino, ministro di Stato del Regno
di Sardegna - suo committente, ad esempio, nel 1747 -,
a semplici privati borghesi e nobili, per i quali dipinse
un gran numero di quadri, oggi in parte dispersi sul mer-
cato. Le scene di interni di case contadine o borghesi, le
osterie, gli angoli e i crocicchi della capitale sabauda fu-
rono fra i luoghi più praticati dal Graneri, che sempre
ne trasse spunti vivaci e non convenzionali.
I due dipinti, qui oggetto di studio, capolavori giovani-
li firmati e datati 1742, rappresentano due vedute di

piazze torinesi animate da vivaci folle di popolani. Nel-
la prima un imbonitore issato su di un palco presenta i
suoi elisir; è con lui raffigurato un gruppo di maschere
della commedia dell’arte, fra cui spiccano Arlecchino e
Balanzone. Una grande quantità di persone osserva di-
vertita la scena; si distinguono un venditore di ciambel-
le a cui ragazzini golosi rubano la merce, imbianchini
con i loro attrezzi di lavoro, popolane e popolani di ogni
età che conversano e schiamazzano. In primo piano sul-
la sinistra una venditrice di stoviglie di coccio e rame
sciorina la sua merce, sulla destra una venditrice di for-
maggi tenta di trattenere il figlioletto che urina dal ban-
co, fra le forme di formaggio. Nello sfondo si scorge una
chiesa, forse la basilica della Consolata con un campa-
nile di invenzione parzialmente ispirato sia all’antica tor-
re comunale di Torino abbattuta da Napoleone, sia al
campanile romanico della chiesa.
Nella seconda tela è rappresentato un burattinaio/im-
bonitore; si esibisce in una piazza antica, che presenta
arcate gotiche assai simili a quelle che si trovavano sui
lati della piazza del Municipio di Torino, trasformate
solo nel 1756. Anche in questa tela una folla attenta
ascolta l’imbonitore, mentre in primo piano si susseguo-
no episodi divertenti di vita quotidiana: sulla sinistra è
in corso un trasloco e un gruppo di facchini e uomini
di casa ammucchia disordinatamente masserizie, che
comprendono anche ritratti di famiglia e gabbie di tac-
chini svolazzanti; sulla destra una fruttivendola osser-
va curiosa quanto accade. Innumerevoli dettagli lega-
no i due quadri a opere già note del pittore: l’edificio sa-
cro sullo sfondo della prima tela lo si ritrova assai simile
nella tela de «Il cavadenti», firmato da Graneri nel 1743
e oggi al Museo Civico di Torino; quanto a piazze con
i ciarlatani, Graneri ne produsse una più che discreta

quantità: tutte piacevoli, tutte ricche di episodi e perso-
naggi curiosi tratti dalla vita quotidiana torinese del
tempo osservata dal pittore con ironia sorniona. Lo sti-
le è quello pieno e «rotondo» della prima maturità,
quando Graneri, pur staccandosi dallo stile dell’Olli-
vero, ne ricorda ancora molto la lezione, la reinterpreta

secondo il suo gusto personale, consegnandoci nitidi
scorci di vita cittadina che testimoniano ancor oggi in
modo impagabile del vissuto del popolo torinese in epo-
ca settecentesca.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: A.Cifani e F. Monetti, I Piaceri e le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino
1993, t. II, pp. 325-412 e t. I, passim; Da Caravaggio a Ceruti: la scena di genere e l’immagine dei pitocchi nella pittura italiana, a cura di F. Porzio, Milano
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mercato e l’estrazione del lotto, in Le immagini affamate. Donne e cibo nell’arte. Dalla natura morta ai disordini alimentari, Aosta 2005, pp. 183-185 e relative ta-
vole; A. Cifani e F. Monetti, «Al popol di Turino pane vino e tamburino». Svaghi, divertimenti e giochi dei torinesi fra Sei e Settecento nella pittura piemontese di
genere e di bambocciata, in Giochi svaghi e passatempi. Dal Medioevo all’Ottocento, Torino 2006, pp. 57-61; S. Ghisotti, in Il tesoro della città, catalogo del-
la mostra a cura di G. Romano e S. Pettenati (Palazzina di Caccia di Stupinigi, 31 marzo - 8 settembre 1996), Torino 1996, p. 170; A. Cifani e
F. Monetti, La memoria della battaglia di Torino nell’arte piemontese, in Torino 1706. L’Alba di un regno, a cura di R. Sandri Giachino, G. Melano e G.
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GIOVANNI MICHELE GRANERI
(Torino, 1708-1762)

VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con coppia di pastori e pellegrino, 1755 circa

Paesaggio con lavandaie e viandante intento a pisciare, 1755 circa
Olio su tela, 119 x 105 cm ciascuno.
Inediti.

P er inquadrare correttamente questi due paesaggi di
intonazione arcadica sarà opportuno partire dal-

l’analisi delle figure che in essi compaiono. In un caso
un pastore appoggiato al suo bastone e una contadina
con conocchia intenta a filare la canapa sembrano com-
mentare l’insolita presenza di un pellegrino che, forse per
evocare le gesta di san Rocco, accarezza un cane all’om-
bra di un masso e di un vecchio tronco capitozzato. Nel-
l’altro una donna si appresta a svuotare una gerla ricol-
ma di panni sporchi che un uomo ha appena portato sul
bordo del fiume, dove una lavandaia inginocchiata è già
assorbita dal suo lavoro; poco distante, un viandante in
atto di orinare presso una macchia ombrosa si volta sor-
preso verso gli intrusi. Non sembra dubbio che queste
solide figure felicemente abbozzate, caratterizzate da vol-
ti pieni e da nasi prominenti, debbano essere restituite al-
la mano di Giovanni Michele Graneri, noto pittore di
genere piemontese, allievo di Pietro Domenico Ollive-
ro. Sebbene le notizie documentarie su questo artista sia-
no rare e spesso incerte - e nonostante la presenza di mol-
te opere incongruamente attribuite in ambito antiquaria-
le - diverse tele firmate e/o datate permettono di ricostruire
a grandi linee il suo percorso artistico e in modo attendi-
bile il suo catalogo. 
Si può quindi notare come, con procedimento non inu-
suale nei pittori che praticavano la scena di genere, alcu-
ne delle figure qui presenti si ritrovino anche in altri di-
pinti dell’artista. In particolare la lavandaia inginocchia-
ta ricompare in un quadro già pubblicato con il titolo di
«Bambocciate, contrade della vecchia Torino» (La pit-
tura in Piemonte 1977, tav. 44) o «Borgo Dora» (Cremon-
te Pastorello di Cornour 2010, p. 110), ma in realtà par-
te di una serie dedicata ai quattro elementi e su un esem-

plare firmata e datata 1752; e il personaggio intento a ori-
nare anima anche i «Giocatori di carte» di ubicazione
ignota (asta Wannenes, Genova, 29 novembre 2011, lot-
to n. 28), oltre al «Cantastorie» e ai «Giocatori di carte»
di collezione privata (Cremonte Pastorello di Cornour
2010, pp. 104, 123). La coppia con fanciullo che osser-
va il centro abitato, abbozzata sullo sfondo del primo dei
nostri due dipinti, ha inoltre numerosi riscontri, ad esem-
pio nella figura che varca la soglia della chiesa di San
Carlo nel «Mercato di piazza San Carlo» del museo di
Palazzo Madama, opera che si colloca nel 1752 per la
presenza della data nel pendant, o sullo sfondo dei «Com-
medianti con l’incontro tra san Filippo Neri e san Feli-
ce di Cantalice» delle collezioni civiche di Asti, firma-
ta e datata 1754. 
Nei due paesaggi qui presentati i personaggi hanno per-
so la netta e rigida definizione che caratterizza le opere
giovanili di Graneri per essere invece delineati con pen-
nellate morbide e pastose, utilizzando gamme cromati-
che più tenui, caratteristiche tipiche del periodo maturo
del pittore, a partire proprio dalle citate opere del 1752
del museo torinese. Inusuale appare invece, nella produ-
zione nota dell’artista, l’intonazione pastorale delle due
tele in esame, tant’è che Graneri nell’aderire a questa
poetica non riesce a rinunciare del tutto allo spirito aned-
dotico e scanzonato delle scene di genere, come dimo-
stra la presenza delle figure del viandante che piscia e del
pellegrino. 
Più coerentemente arcadici appaiono invece i paesaggi,
caratterizzati da quinte ombrose con rocce e tronchi sec-
chi in primo piano, attraversati dal lento e dolce scorre-
re del fiume, animati da alte betulle e accarezzati in lon-
tananza, dove si perdono alture e centri abitati, dalla lu-

Bibliografia di riferimento: L. Mallé, Museo Civico di Torino. I dipinti del Museo d’Arte Antica. Catalogo, Torino 1963; La pittura in Piemonte nel XVIII seco-
lo, catalogo della mostra (Torino, galleria Giorgio Caretto, 15-30 novembre 1977), Torino 1977; A. Cifani e F. Monetti, I Piaceri e le Grazie. Col-
lezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, 2 voll., Torino 1993; Vittorio Amedeo Cignaroli. Un paesaggista alla corte dei Savoia e
la sua epoca, catalogo della mostra a cura di A. Cottino (Torino, Museo Accorsi, 1 dicembre 2001 - 17 marzo 2002), Torino 2001; A. Cifani, A.
Fiorio e F. Monetti, Opere d’arte inedite della Sacrestia del Seminario Maggiore di Torino, in «Arte Cristiana», 819, 2003, pp. 447-455; A. Cremonte Pa-
storello di Cornour, La Torino dei bamboccianti. Memorie di strada e di palazzo, Pinerolo 2010.

ce rosea del tramonto. Anche la resa degli elementi ve-
getali, basata sulla giustapposizione di pennellate mor-
bide e larghe, dalle tinte chiare e sfumate, non trova cor-
rispondenza nel modo in cui Graneri è solito delineare
le sporadiche fronde che talvolta sono presenti nei suoi
dipinti, così come nelle composizioni in cui il paesag-
gio, più cupo e contrastato, ha un ruolo determinante e
che si è proposto di attribuirgli (La pittura in Piemonte
1977, tavv. 46, 47; Cifani e Monetti 1993, II, figg. 573,
575 e 576). Nell’autore dei nostri paesaggi deve essere ri-
conosciuta la mano di uno specialista nel genere, che cre-
do coincida con una fase particolare e meno nota di Vit-
torio Amedeo Cignaroli, cioè la sua prima maturità.
Non molto diverso è il modo di realizzare il paesaggio
che Cignaroli utilizza nei cartoni per la Reale Arazze-
ria, documentati dal 1753 al 1763, come si riscontra ad
esempio nei «Giovani a colazione sull’erba e due conta-
dine» del museo di Palazzo Madama (Mallé 1963, p. 41
e tav. 257). Ancora più convincente è il confronto con
le sovrapporte della sacrestia della chiesa del seminario
di Torino, che risultano pagate nel 1759, e in particola-
re con la «Sacra Famiglia contempla Gerusalemme»
(Cifani, Fiorio e Monetti 2003, fig. 2 p. 449). Le figure
si devono qui ad altra mano, ma per il paesaggio il con-

fronto è alquanto convincente, anche per le fattezze del-
la città che compare sullo sfondo, che ricorda il centro
abitato con rovine presente in uno dei nostri dipinti. Non
molto distante nel tempo dovrebbe essere l’esecuzione di
due tele eseguite da Cignaroli per i Ferrero d’Ormea a
Montalto Torinese e oggi presso il Real Collegio di
Moncalieri, dove nuovamente si ritrova sullo sfondo un
roseo centro abitato con rovine (Vittorio Amedeo Cigna-
roli 2001, p. 131 e fig. 39). 
La collaborazione tra i paesaggisti Cignaroli e i bam-
boccianti piemontesi per le figure è tutt’altro che infre-
quente: per Ollivero è nota la collaborazione con Sci-
pione, documentata nel 1726 per Rivoli e individuata
anche nelle tele di Guarene e delle Camere degli Archi-
vi di Palazzo Reale; per Graneri si è proposto di ricono-
scere un giovanile intervento in due tele di collezione pri-
vata riferite con qualche incertezza sempre a Scipione
(Vittorio Amedeo Cignaroli 2001, pp. 116-117). Le nostre
due tele, caratterizzate dalla particolarmente felice inte-
grazione delle due mani, costituiscono, in questo conte-
sto, un interessante arricchimento verso future più ap-
profondite indagini.

[VITTORIO NATALE]
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VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730-1800)

L’abbeverata
Olio su tela, 33 x 25 cm.

Tre paesaggi campestri con viandanti e pastori
Olio su tavola, 45 x 60 cm ciascuno (tre pendant).
Inediti.

Vittorio Amedeo Cignaroli è oggi unanimemente
considerato dalla critica come il miglior paesaggi-

sta piemontese del Settecento e una serie di studi artistici
e d’archivio hanno consentito nel corso dell’ultimo ven-
tennio di definirne il percorso umano e quello culturale.
Il pittore nacque a Torino il 15 aprile 1730 all’interno di
una famiglia di origine veronese che fin dal Seicento eb-
be al suo attivo importanti artisti (ricordiamo, fra i tanti,
il nonno di Vittorio Amedeo: Martino Cignaroli, atti-
vo a Verona, Milano, Asti). I genitori furono la piemon-
tese Marianna Cavet e Scipione, illustre pittore di pae-
saggio, nativo di Milano, attivo per la corte sabauda fin
dall’inizio del Settecento. Gli fu padrino di battesimo il
marchese di Susa, il vivace figlio illegittimo di Vittorio
Amedeo II e della contessa di Verrua. In realtà, il pitto-
re al fonte battesimale venne battezzato come Vittorio
Giuseppe Gaetano, ma il nome con cui si farà conosce-
re nella sua attività professionale sarà sempre quello del
grande re Vittorio Amedeo II. Il giovane riceve certa-
mente una prima formazione da parte del padre che pe-
rò muore nel 1745, quando Vittorio Amedeo è solo quin-
dicenne: la sua vera inclinazione matura dunque senza la
guida e l’appoggio paterno, che ne influenza soltanto le
opere giovanili. Proprio nel testamento di Scipione del
1745 è contenuta la prima nota di apprezzamento per il
giovanissimo artista. Scipione, che aveva evidentemente
colto la spiccata inclinazione all’arte del figliolo, pur nel-
l’affanno della malattia e della imminente morte, ricorda
infatti nel documento che il giovane avrà necessità di ap-
profondire i suoi studi al fine di «rendersi capace della sua
virtù di pittore», invita pertanto la moglie a favorirne una
completa educazione artistica, corroborata anche da viag-
gi di istruzione in altre città d’Italia. Nel 1749 Vittorio
Amedeo è a Torino, tornato probabilmente da poco da

un viaggio che tocca Roma, e riceve il suo primo paga-
mento per opere eseguite per la corte sabauda. Da questo
tempo e per un cinquantennio si susseguiranno, quasi
ininterrottamente, pagamenti per prestigiosi lavori esegui-
ti per le varie residenze sabaude: Venaria, Stupinigi,
Moncalieri, Rivoli, Torino. Vastissima anche la sua pro-
duzione per la nobiltà piemontese che ne collezionò le
opere con grande attenzione. Importanti anche i suoi di-
pinti di soggetto religioso, raffiguranti scene sacre ambien-
tate in splendidi paesaggi. Nel 1762 Vittorio Amedeo di-
venta priore della locale Accademia di San Luca; verso
il 1766 sposa Rosalia Ladatte, figlia del celebre bronzi-
sta. Nel 1778 è professore della Reale Accademia di Pit-
tura e Scultura di Torino e viene indicato come il massi-
mo paesaggista attivo nello stato sabaudo; nel 1782 il re
lo nomina ufficialmente suo pittore di corte per i paesag-
gi e boscherecce con una annua pensione di trecento lire;
nel 1785 il figlio Francesco è ammesso agli ordini religio-
si con una pensione donata personalmente da Vittorio
Amedeo III. Il pittore muore, settantenne, il 18 febbraio
1800, lasciando un figlio, Angelo, anch’egli pittore di
paesaggi e con cui si chiude la dinastia. 
La Galleria Giamblanco, che nel corso del tempo ha
presentato al pubblico molti capolavori del Cignaroli,
espone ora quattro quadri, tutti di grande interesse.
Il primo è un piccolo e raffinatissimo dipinto raffiguran-
te «L’abbeverata» durante una sosta di caccia: un tema ri-
corrente nell’opera di Cignaroli; lo si ritrova infatti, qua-
si identico, in un altro quadro pubblicato nel 2007, facen-
te parte di un ciclo di quattro tele di collezione privata, e
- sempre con varianti - in altre due tele sempre di collezio-
ni private. L’artista rappresenta una scena campestre con
una sosta di caccia e dei cavalli e dell’altro bestiame che si
abbeverano a una fontana. Una leggiadra cacciatrice si

Bibliografia di riferimento: A. Cifani e 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 e F. Monetti, La Caccia al cervo di Vittorio Amedeo Cignaroli (Vittorio Amedeo Cignaroli szarva-
svadaszata), in «Bullettin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», nn. 90-91, Budapest 1999 (2000), pp. 127-130; A. Cifani e F. Monetti, Opere d’ar-
te inedite della Sacrestia del Seminario Maggiore di Torino, in «Arte Cristiana», n. 819, novembre-dicembre 2003, vol. XCI, pp. 447-45; scheda Vitto-
rio Amedeo Cignaroli, in A. Cifani e F. Monetti, La collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003, pp. 222-223; A. Cifani e 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; E. Gentile Ortona, La Biblioteca, in L’ambasciata d’Italia a Parigi: Hôtel de
La Rochefoucauld-Doudeauville, a cura di E. Gentile Ortona, M. T. Caracciolo e M. Tavella, Milano 2009, pp. 125-133; scheda Vittorio Amedeo Ci-
gnaroli, a cura di A. Cifani, in Galleria Giamblanco dipinti antichi. Pittura italiana dal Seicento al Settecento venti anni di attività, Torino 2013, pp. 112-123,
ivi bibliografia ulteriore.
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appresta a scendere da cavallo, aiutata da un cavaliere pie-
no di delicate attenzioni. Il quadro, ricco di arcadica gra-
zia, presenta evidenti rapporti con opere coeve di France-
sco Zuccarelli (1702-1788) e Giuseppe Zais (1709-1788);
il paesaggio è vaporoso e lucente, delineato con levità e leg-
gerezza eccezionali.
In questa tela Vittorio Amedeo Cignaroli non appare in
realtà per nulla inferiore ai più celebrati pittori di paesag-
gio del periodo; solo l’oblio in cui è stata relegata la pit-
tura piemontese nell’ambito della storia dell’arte italiana
ed europea ha impedito fino ad oggi di valutare appieno
le doti di questo squisito artista. Le figurine del dipinto
appaiono chiaramente ispirate a quelle graziose e delica-
te che popolano gli idilli pastorali di Nicolaes Berchem
e di altri importanti artisti di genere, che egli conosceva
assai bene poiché - come risulta dai documenti e dagli in-
ventari - aveva ereditato dal padre Scipione un numero
assai cospicuo di stampe fiamminghe, francesi, olandesi,
tedesche. Nell’ottica di una incantata arcadia francese
vanno lette anche le leggiadre figure dei cacciatori di que-
sto dipinto, vestite con le eleganti divise di caccia della
nobiltà sabauda. Lo stile, vaporoso e impalpabile, satu-
ro di colore, indica una datazione della tela in epoca gio-
vanile: fra il 1750 e il 1760.
Le altre tre opere esposte, dipinte su tavola, fanno invece
parte di un ciclo più ampio che comprendeva anche al-
tri tre dipinti, sempre a olio su tavola, già pubblicati nel
catalogo del 2013 della Galleria Giamblanco (figg. 1-3).
Erano certamente parte di un lambris simile a quello di
Vittorio Amedeo Cignaroli che decorava fino agli anni

trenta del Novecento un salone del Palazzo Riccardi di
Netro a Torino e che attualmente si trova in gran parte a
Parigi nell’Ambasciata dell’Hôtel de la Rochefoucauld-
Doudeauville. In entrambi i casi, i pannelli correvano al-
la base di uno zoccolo decorato e conferivano all’ambien-
te in cui erano collocati una grazia e una ariosità eccezio-
nali. I tre dipinti su legno, qui oggetto di studio,
rappresentano luoghi chiaramente ispirati a paesaggi pie-
montesi rivisitati però con uno spiccato gusto per il fan-
tastico e per il pittoresco; in particolare, uno di essi pre-
senta una villa collinare sulla sinistra, mentre sulla destra,
oltre il corso di un fiume sinuoso, si scorge un comples-
so architettonico che appare ispirato, anche se non ugua-
le, a quello del Monte dei Cappuccini, con una città in
lontananza che potrebbe essere anche identificata in To-
rino. Tutte e tre le opere presentano dei bei cieli estivi sol-
cati da uccelli e attraversati da grandi e vaporose nubi.
Cignaroli, come molti paesaggisti del suo tempo, amava
mescolare brani realistici ad altri di invenzione con esiti
sempre felici e gradevolissimi per i suoi fruitori, che si ri-
trovavano condotti per mano fra delicate magie naturali-
stiche. Le tre belle tavole, con la loro forte carica evocati-
va, ci rimandano dunque al secolo d’oro dell’arte pie-
montese, a quell’incantevole Settecento locale ricco di
artisti di ogni genere, fiorito di rapporti culturali intensi
e ramificati, illustrato da opere di grande qualità, degno
di occupare un posto di tutto rilievo nel più ampio pano-
rama della coeva arte europea.

[ARABELLA CIFANI]

Fig. 1. V. A. Cignaroli, «Paesaggio campestre 
con caccia al cervo», olio su tavola, 45 x 60 cm.

Fig. 2. V. A. Cignaroli, «Paesaggio campestre 
con pescatori», olio su tavola, 45 x 60 cm.

Fig. 3. V. A. Cignaroli, «Paesaggio con villa 
e approdo fluviale», olio su tavola, 45 x 60 cm.



FRANCESCO FOSCHI
(Ancona, 1710 - Roma, 1780)

Paesaggio con viandanti
Olio su tela, 95 x 128,5 cm.
Inedito.
Bibliografia di riferimento: M. Vinci-Corsini, Francesco Foschi, Milano 2003. 

Paesaggi innevati con viandanti (2 pendant)
Olio su tela, 73 x 97 e 75 x 99 cm.
Bibliografia: S. Rudolph, La pittura del ’700 a Roma, Milano 1983, tav. 261.

Francesco Foschi, nato ad Ancona nel 1710, faceva
parte di una numerosa famiglia di pittori marchi-

giani che furono attivi anche a Roma nel corso del Set-
tecento; aveva almeno quattro fratelli, tutti artisti, che co-
nobbero però fama decisamente minore. La sua prima
formazione avvenne a Fano nella bottega del pittore
Francesco Mancini (1679 - 1758), dotato allievo di Car-
lo Cignani. 
Il Foschi è documentato a Roma nel 1744 e poi nuova-
mente nel 1764; lì rimase fino alla morte, avvenuta nel
1780. Tra il 1744 e il 1764 è verosimile che sia rientrato
nelle Marche, come suggerito dalla tela rappresentante il
«Panorama di Loreto, con le figure dell’Abbondanza e
della Giustizia ed i ritratti di Leone X, Sisto V e Bene-
detto XIV» oggi conservata al Museo del Palazzo apo-
stolico di Loreto, eseguita probabilmente su commissio-
ne del vescovo di Ancona Benedetto XIV Lambertini
(il Lambertini occupò la cattedra vescovile tra il 1727 e
il 1731). Lo stesso museo conserva un’altra opera del-
l’artista - questa volta firmata - con la «Traslazione del-
la Santa Casa», databile al 1755 circa.
Intorno alla metà del secolo Foschi iniziò a dedicarsi al-
la pittura di paesaggio, specializzandosi in particolare in
vedute di campagne e montagne innevate, genere molto
diffuso nelle Fiandre fin dal Cinquecento ma poco fre-
quentato in Italia (se ne ritrovano alcuni esempi nei cor-
pus di autori veneti come Francesco Guardi, Domenico
Tiepolo e Giuseppe Bison). Cardine fondamentale per
la ricostruzione di questo filone del Foschi è la tela oggi
conservata al Museo di Grenoble, firmata dall’artista e
datata 1750. I suoi paesaggi invernali, che ritraggono
spesso scorci dei suoi Appennini, ebbero grande succes-
so soprattutto presso i ricchi stranieri che percorrevano la
penisola italiana da nord a sud nel corso del loro Grand

Tour. Non mancano comunque le attestazioni di questo
tipo di opere nelle collezioni romane: è il caso dei due di-
pinti «rappresentanti Nevate» ricordati dagli inventari
della collezione Borghese. Molte tele del Foschi presero la
via del mercato francese, che si rivelò particolarmente fa-
vorevole alla sua produzione. Famoso, negli ultimi anni
di vita era ormai noto come «Chevalier Foschi».
La coppia di pendant con «Paesaggi innevati» della Gal-
leria Giamblanco si inserisce quindi nella produzione
più caratteristica dell’artista, presentandone tutti i tratti
distintivi, dalla gamma cromatica tutta giocata sui toni
del bianco e del grigio alla cura micrografica degli ele-
menti naturali. Ricorrente nei dipinti di Foschi è lo stor-
mo di uccelli in volo, creati in punta di pennello, che co-
stituiscono quasi una firma dell’artista, così come il mo-
tivo del ponticello. Come spesso accade in questo tipo
di opere, l’autore tende ad accentuare la potenza della na-
tura mantenendo le figure umane su una scala molto ri-
dotta, anticipando alcune soluzioni del movimento ar-
tistico dello Sturm und drang.
Le due tele hanno una provenienza romana e una delle
due era già stata resa nota dal repertorio fotografico sul-
la pittura settecentesca curato da Stella Rudolph (1983,
tav. 261).
Il terzo paesaggio qui proposto è caratterizzato invece da
un’ambientazione arcadica, colta nella bella stagione, e
si confronta con la migliore tradizione romana del pae-
saggio settecentesco, raggiungendo esiti di grande qua-
lità nella resa attenta della vegetazione e delle luci. Mag-
gior risalto è concesso in questo caso alle figure e la gam-
ma cromatica è più ampia e calda, giocata su effetti di
delicato cangiantismo.

[GALLERIA GIAMBLANCO]
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FRANCESCO NARICI
(Sestri Ponente, 1719-1785)

L’Assunzione della Vergine
Olio su tela, 124 x 71 cm.
Inedito.

La produzione più cospicua di Francesco Narici si
svolse negli anni trascorsi tra Napoli e il circonda-

rio di Caserta, documentati dal 1751 al 1779. Si ritiene
che dopo un primo apprendistato a Genova il pittore si
formasse proprio a Napoli intorno al 1735, probabil-
mente nella schiera degli allievi di Francesco Solimena.
Narici lavorò per la corte borbonica e per importanti isti-
tuzioni religiose in Campania, e fu tra i migliori inter-
preti degli sviluppi accademici della linea figurativa rap-
presentata da Francesco Solimena e dal suo grande suc-
cessore, Francesco de Mura. Al tempo stesso il pittore
ligure continuò a inviare opere in patria, a riprova di un
saldo legame con committenti fedeli anche nel corso fi-
nale della sua traiettoria.
Il presente dipinto, che ho potuto studiare su foto digi-
tali ad alta risoluzione e che a quanto mi risulta è inedi-
to, è un bozzetto finito o forse un raffinato ricordo della
«Assunzione della Vergine» di Francesco Narici a Ba-
dalucco, nella chiesa di Santa Maria Assunta e San
Giorgio, firmata e datata 1778 (fig. 1). 
Quest’opera chiave del percorso maturo di Narici è sta-
ta resa nota da Daniele Sanguineti in un importante sag-
gio sull’attività matura del pittore (Sanguineti 2001, p.
159; per l’influsso della cultura figurativa napoletana sul-
l’ambiente artistico ligure del Settecento si veda il pio-
nieristico apporto di Newcome 1981). 
La pala di Badalucco fu commissionata al pittore nel
1776 da Francesco Striglioni - natio di quel borgo - e
Sanguineti ha ipotizzato che sia stata inviata in Liguria
da Napoli due anni dopo. Lo stesso studioso ha collega-
to a questo dipinto un disegno preparatorio a New York
e altri fogli per singole figure in varie ubicazioni, indi-
cando come punto di riferimento per le posizioni figu-
rative di Narici il pressoché coetaneo Jacopo Cestaro
(Bagnoli Irpino, 1718 - Napoli? 1785 o 1789).
Tutto vero, con alcune ulteriori osservazioni forse utili.
La composizione dell’«Assunta» di Badalucco - lumi-
nosamente riscontrabile nel potente modello qui in di-
scussione - è ancora strettamente indebitata con quella
del dipinto omonimo di Francesco Solimena della cat-

tedrale di Capua, noto anche attraverso vari ricordi au-
tografi di Solimena e della sua bottega. La forza di que-
sto prototipo fu tale che lo stesso Francesco de Mura, il
più fedele continuatore del Solimena più luminoso e ac-
cademico, la utilizzò in un disegno a lui attribuito  con-
servato presso il Metropolitan Museum of Art di New
York (Mr. and Mrs. Carl L. Selden and Mrs. Barbara
K. Caturani Gifts and Rogers Fund, 1971, inv. n.
1971.243). Questo foglio è sicuramente alla base anche
della ben più articolata soluzione finale adottata da De
Mura per il famoso affresco nella volta della chiesa della
Nunziatella a Napoli.
Nella pala di Badalucco Narici replica dal dipinto di Ca-
pua la posizione, la postura e persino il colore degli abiti
delle figure degli apostoli nell’angolo sinistro. La compo-
sizione del quadro in Liguria è altrettanto vicina a quella
del disegno di New York ascritto a De Mura, al netto del
lobo inferiore della sagoma mistilinea in quest’ultimo. Nel
passaggio all’affresco nella volta della Nunziatella, De
Mura espanderà questo impianto trasfigurandolo in una
macchina complessa, che forza lo spettatore a inerpicare
lo sguardo scalando un vertiginoso sottinsù.
Al contrario, per la pala di Badalucco Narici si attiene

Bibliografia di riferimento: N. Spinosa, Un pittore genovese nella Napoli del secondo Settecento: Francesco Narici, in «Napoli Nobilissima», s. III, XII, 1973,
pp. 165-176; M. Newcome, Genoese Neapolitan Connection in the Settecento: Palmieri, Campora and Narice, in «Antichità Viva», XX, 1981, n. 1, pp.
15-23, 45; N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo, Napoli 1987, p. 61 e passim; D. Sanguineti, Pittura «napoletana» del
Settecento in Liguria: il caso di Francesco Narici, in «Prospettiva», n. 103-104, 2001, pp. 159-168; E. Chinappi, Narici, Francesco, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, vol. 77, Roma 2012.

Fig. 1. F. Narici,
«Assunzione della Vergine»,
1778. Badalucco (Imperia),
chiesa di Santa Maria
Assunta e San Giorgio. 

a una impaginazione canonica, memore soprattutto del
famoso classico di Solimena a Capua, del quale ancora
molti decenni dopo mostra di ricordare sia l’impianto
compositivo sia vari dettagli (al punto da far ritenere che
egli abbia potuto studiarlo di persona). Il presente dipin-
to mostra inoltre che in questo tratto estremo del suo per-
corso Narici non smarrisce caratteri formali assoluta-
mente propri e tutto sommato poco assimilabili a quelli
di Cestaro dal punto di vista della tavolozza. È il mo-

mento delle tele per la chiesa dell’Annunziata di Mar-
cianise (1777 circa), in cui la cifra del forte maestro di
Sestri Levante tocca un punto di arrivo, e lo situa senza
cali espressivi tra i maggiori maestri del panorama meri-
dionale della seconda metà del Settecento. Sono grato a
Giovanni Godi per gli scambi avuti durante la stesura
di questa scheda.

[RICCARDO LATTUADA]
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FRANCESCO LORENZI
(Mazzurega, 1723 - Verona, 1787)

Incontro di Antonio e Cleopatra, 1750-1760 circa
Olio su tela, 61 x 77,5 cm.

Il dipinto, provvisto di una pregiata cornice settecen-
tesca, ha una storia tutta recente, essendo apparso per

la prima volta da Sotheby’s a Londra nel 1989 con
un’attribuzione a Francesco Zugno (1709-1787). Il ri-
ferimento all’artista veneziano dava conto delle coordi-
nate di gusto entro cui si colloca la tela, inequivocabil-
mente tiepolesche, non solo per il soggetto - particolar-
mente caro alla fantasia di Giambattista Tiepolo nel
corso del quinto decennio del secolo - ma anche per i ca-
ratteri più propriamente stilistici.
Tuttavia, a un’analisi più approfondita e mirata, alcu-
ni dettagli - veri e propri indizi «morelliani» (come ad
esempio il vegliardo ripreso di spalle che fa da quinta al-
l’estrema sinistra o, sul margine destro, il soldato con il
braccio teso) - indirizzano in maniera più pertinente a
un altro allievo di Giambattista Tiepolo, vale a dire
Francesco Lorenzi (sull’artista, in generale, si rimanda
a Tomezzoli 2000). Lo conferma l’evidente relazione
con uno dei due quadri che chi scrive ha già avuto mo-
do di ricondurre alla mano del pittore veronese: la ver-
sione maggiore dell’«Incontro di Antonio e Cleopatra»
è in pendant con un «Sacrificio di Ifigenia», tele passate
sul mercato antiquario (Tomezzoli 2005, pp. 41-42, 44)
e ora in collezione privata. Una coppia di opere, que-
st’ultima, di grande impatto visivo per le dimensioni
non comuni. Una tradizione orale la vuole provenire da
un palazzo veronese, di cui si vorrebbe conoscere l’esat-
ta denominazione. A meno che non rivesta un qualche
significato, nell’ottica di individuare i possibili commit-
tenti, il delfino messo ben in evidenza sullo scudo del
soldato a destra: elemento che, in caso affermativo, por-
terebbe forse a pensare alla famiglia Dolfin.
Ci si è già espressi per una datazione intorno alla metà
circa degli anni cinquanta per la palmare derivazione
da prototipi tiepoleschi: ancoraggio cronologico che,
forse dilatabile fino a comprendere l’intero decennio,
va ovviamente esteso alla teletta in esame. In particola-

re, nel caso presente il termine di confronto più prossi-
mo sembra essere l’impresa celeberrima di Palazzo La-
bia a Venezia, da cui deriva l’assetto generale della sce-
na: e non tanto la versione finale ad affresco, quanto
piuttosto il modelletto preparatorio ora conservato nel-
la National Gallery of Scotland di Edimburgo, di cui
viene mantenuta - pur nella specularità dell’imposta-
zione - la scansione spaziale e la disposizione dei singo-
li personaggi o di interi gruppi di figure. Manca, alla
sommità della passerella che collega la nave con il pri-
mo piano, il personaggio del re Artavasde in catene,

ora sostituito da un elefante che avanza frontalmente a
rendere ancora più magniloquente il trionfo di Anto-
nio. Allo stesso modo, Lorenzi allude all’approdo del
corteo a una città fortificata, introducendo una quinta
laterale a sinistra.
Nel passaggio dal formato verticale del prototipo a uno
maggiormente sviluppato in senso orizzontale, Lorenzi
aggiunge a destra la folla concitata di paggi, soldati e ca-
valli, mentre fa occupare il primo piano in ombra da
schiavi prostrati e dal bottino di guerra. Quanto alla po-
sa dei protagonisti principali, Lorenzi sembrerebbe re-
cuperare una diversa idea tiepolesca, documentata da
due fogli del Victoria & Albert Museum di Londra
(inv. D.1825.186-1885 e soprattutto D.1825.221-1885:
si veda Knox 1960, p. 54, nn. 69-70). Appare quasi su-
perfluo ribadire quanto peso abbia avuto - in senso an-
che negativo, con una forte ipoteca sugli sviluppi di una
propria, autonoma fantasia inventiva - l’apprendistato
nella bottega di Tiepolo dal 1745 al 1750: anni che vi-
dero, appunto, l’elaborazione dei progetti e l’esecuzione
degli affreschi in Palazzo Labia. Al di là di ogni facile
congettura, abbiamo la prova che Lorenzi abbia lavo-
rato assiduamente su quel materiale di bottega dalle nu-

merose copie grafiche - vere e proprie «esercitazioni» -
raccolte nell’album Osio, ora conservato nelle collezio-
ni dell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma (To-
mezzoli 2006, p. 92). Oltre a tale repertorio grafico di
partenza, il pittore veronese dovette poi condurre auto-
nomi studi specifici su singoli dettagli, come attesta un
foglio piuttosto interessante (fig. 1), ora in collezione pri-
vata, che sembra attagliarsi perfettamente, nella tela
Giamblanco così come nella versione finale, alla figura
del paggio subito dietro Antonio: un disegno eseguito
dal vero in presenza del modello, mentre a destra sono
tracciate due prove della mano sinistra che regge il vas-
soio, messe a fuoco in pose leggermente diverse.
Resta da rilevare la corsività compendiaria di taluni det-
tagli del modelletto in esame, pur mantenendo esso un
senso della forma salda e compatta, che è una delle ca-
ratteristiche costanti del linguaggio di Lorenzi. La ver-
sione in grande, leggermente semplificata nello sfondo e
con i protagonisti portati più in primo piano, raffredde-
rà la tavolozza con un marcato chiaroscuro rispetto alla
luminosità e al brio cromatico del bozzetto preparatorio.

[ANDREA TOMEZZOLI]

Bibliografia: G. Knox, Catalogue of the Tiepolo drawings in the Victoria & Albert Museum, Londra 1960; A. Tomezzoli, Francesco Lorenzi (1723-1787):
catalogo dell’opera pittorica, in «Saggi e memorie di storia dell’arte», 24, 2000, pp. 159-288; A. Tomezzoli, Il taccuino di Francesco Lorenzi nella collezio-
ne Osio, in L’artista e il suo atelier. I disegni dell’acquisizione Osio all’Istituto Nazionale per la Grafica, catalogo della mostra a cura di G. Fusconi, con la
collaborazione di A. Canevari (Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 7 aprile - 11giugno 2006), Roma 2006, pp. 92-101.
Bibliografia di riferimento: Sotheby’s, Old Master Paintings and British Paintings 1500-1850, Londra, 15 febbraio 1989, lotto n. 63; A. Tomezzoli, Preci-
sazioni sul catalogo di Francesco Lorenzi, in Francesco Lorenzi (1723-1787): un allievo di Tiepolo tra Verona, Vicenza e Casale Monferrato, atti della giornata
di studi a cura di I. Chignola, E. M. Guzzo e A. Tomezzoli (Mozzecane [Verona], Villa Vecelli Cavriani, 16 novembre 2002), Caselle di Som-
macampagna-Mozzecane 2005, pp. 40-65.

Fig. 1. F. Lorenzi, «Studio preparatorio», collezione privata.
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IGNAZIO SCLOPIS DEL BORGO
(Torino, 1727-1793)

Veduta del Castello di Moncalieri con caccia al cervo, ultimo quarto del XVIII secolo
Olio su tela, 55 x 83 cm.

Questa veduta particolareggiata inquadra Moncalie-
ri, la città posta alle porte meridionali di Torino,

sul versante collinare che digrada dolcemente verso il Po
e la pianura piemontese. L’abitato di origine medievale
si distingue dalla mole dell’ampio castello, racchiuso da
quattro torrioni angolari, e dal borgo antico, dai cui tetti
emergono i complessi monumentali più significativi, co-
me la collegiata di Santa Maria della Scala e la chiesa di
San Francesco. La scena è animata da innumerevoli per-
sonaggi, che partecipano alle fasi conclusive di una cac-
cia al cervo, nel momento in cui la preda viene accerchia-
ta dai cani e i cavalieri si apprestano a finire l’animale, che
ha tentato di trovare un estremo rifugio nelle acque del
fiume. L’appuntamento venatorio rappresenta una delle
occasioni mondane principali della corte sabauda del
XVIII secolo, in grado di attrarre le maggiori personalità
del regno. I passaggi salienti delle cacce sono stati descrit-
ti da Vittorio Amedeo Cignaroli in due serie di dipinti,
oggi conservate nella Palazzina di Stupinigi e nel Castel-
lo di Racconigi, in cui si ritrovano preziose testimonian-
ze sul fastoso cerimoniale adottato in particolare per la co-
siddetta chasse à courre. Alle battute partecipavano nor-
malmente soltanto i principi e i loro scudieri; le dame e
gli altri nobili spettatori potevano assistere all’evento in ri-
correnze speciali - come nel dipinto in esame - comoda-
mente sistemati in barche e carrozze. 

L’autore di questa composizione è dichiarato dalla fir-
ma apposta alla base del medaglione con divinità fluvia-
le, applicato sul lato inferiore della cornice dipinta: «Co-
mes Sclopis - fecit» (fig. 1). Si tratta del pittore e inciso-
re Ignazio Sclopis, che nasce a Torino il 10 agosto 1727
da una facoltosa famiglia di origine mercantile, nobili-
tata nel 1739 grazie all’acquisto della «giurisdizione del
Cassinale di Bertolla», in quell’occasione rinominato
«Borgo Stura», e del titolo comitale, che in seguito ver-
rà impropriamente utilizzato anche da Ignazio, discen-
dente cadetto del casato. 
Le notizie sulla formazione e sull’attività dell’artista sono
ancora oggi piuttosto frammentarie, forse per il carattere
discontinuo del suo lavoro e per la sua vita movimentata,
segnata anche da scandali clamorosi, come la fuga della
moglie Marianna, intorno al 1769, con l’inglese Henry
Aston, un fatto che ha coinvolto le diplomazie europee e
che viene ricordato anche da Giacomo Casanova. 
Spinto da un carattere irrequieto Sclopis soggiorna a lun-
go fuori dal Piemonte, a Parigi, Londra, Milano, Roma,
Venezia e Napoli. I carteggi diplomatici conservati nel-
l’Archivio di Stato di Torino ricordano il suo primo in-
carico ufficiale per la corte sabauda nel 1764, quando nel-
la città partenopea realizza in gran segreto alcuni disegni
per rilevare i sistemi difensivi borbonici nel Regno delle
Due Sicilie e in Toscana (Baudi di Vesme 1963-1982, vol.
III, 1968, pp. 969-972). Ignazio a Napoli ha l’occasione
di realizzare anche due ampie vedute della città, incise e de-
dicate alla viscontessa Georgiana Spencer, e di approfon-
dire lo studio del vedutismo di maestri come Claude Jo-
seph Vernet e Antonio Joli. Non dimentica però gli esem-
pi conosciuti in patria, in particolare nelle opere di Giovan
Battista Borra, che in seguito si riveleranno prototipi pre-
ziosi per modellare la sua serie di «Vedute di Torino e d’al-
tri luoghi notabili degli Stati del Re», un’impresa editoria-
le ambiziosa promossa con l’aiuto di Giuseppe Vernazza.

Bibliografia di riferimento: A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. III, 1968, pp.
969-972; Conoscere la Galleria Sabauda. Documenti sulla storia delle sue collezioni, Torino 1982, s.p.; P. Astrua, Le scelte programmatiche di Vittorio Ame-
deo duca di Savoia e re di Sardegna, in Arte di corte a Torino da Carlo Emanuele III a Carlo Felice, a cura di S. Pinto, Torino 1987, pp. 65-100; R. Roccia
e A. Peyrot, Ignazio Sclopis del Borgo: l’uomo e l’artista, in Vedute di Torino e di altri luoghi notabili degli stati del re delineate e intagliate dal conte Sclopis del Bor-
go, a cura di R. Roccia e A. Peyrot, Torino 1991, pp. 9-25; The Collection of S.A.R. la Principessa Reale Maria Beatrice di Savoia, catalogo d’asta (ven-
dita Christie’s a Londra, 22 aprile 2005, lotto n. 1072); A. Merlotti, Una corte itinerante. Tempi e luoghi della corte sabauda da Vittorio Amedeo II a Carlo
Alberto (1713-1831), in Architettura e città negli Stati sabaudi, a cura di F. De Pieri e E. Piccoli, Macerata 2012, pp. 59-83; A. Merlotti, Il pranzo «en
famille»: pubblico e privato alla corte sabauda del Settecento, in La tavola di corte fra Cinque e Settecento, a cura di A. Merlotti, Roma 2013, pp. 287-314; A.
Merlotti, Una tardiva comparsa. L’emergere di Juvarra nella letteratura di viaggio del Settecento, in Filippo Juvarra 1678-1736, architetto dei Savoia, architetto in Eu-
ropa, a cura di P. Cornaglia, A. Merlotti e C. Roggero, t. 1, Roma 2014, pp. 273-291; Une famille et Napoléon, Collections du Maréchal Berthier, Prin-
ce de Wagram, catalogo d’asta (vendita Sotheby’s a Parigi, 29 aprile 2014, lotto n. 142).

L’abilità di Sclopis nel descrivere ampi panorami con
precisione e fascino preromantico gli consente di ottene-
re alcune importanti commissioni da parte di re Vitto-
rio Amedeo III. Si ricordano ad esempio due incisioni
di Stupinigi, con i prospetti della Palazzina dalla parte
del parco e verso Torino, forse realizzate per il matrimo-
nio di Maria Teresa di Savoia, figlia del sovrano, con il
conte d’Artois Carlo Filippo di Borbone. È già stato
ipotizzata una simile origine anche per le due rarissime
vedute del Castello di Moncalieri - l’una dalla parte dei
giardini, l’altra dal Po con caccia al cervo - conosciute
attraverso la documentazione fotografica conservata nel
fondo Simeom dell’Archivio Storico del Comune di
Torino (Roccia e Peyrot 1991, p. 17); non è tuttavia da
escludere che queste riprese del castello sabaudo possa-
no essere identificate con le due figurazioni di Moncalie-
ri (54 x 84,1 cm) passate in asta Christie’s nel 2005 (figg.
2-3) tra le proprietà della principessa Maria Beatrice di
Savoia (The collection 2005, lotto n. 1072). Un analogo
pendant è segnalato dallo Stato Descrittivo de’ Quadri esi-
stenti negli Appartamenti del Reale Palazzo di Torino del
1822, nell’«Andito, che dà l’accesso alla Quarta Came-
ra» dell’Appartamento dell’Alzamento della reggia:
una «Veduta esterna del Castello di Moncalieri colla
Caccia al Cervo», una «Veduta interna di detto Castel-

lo dalla parte del Giardino» (Conoscere la Galleria Sabau-
da 1982, s.p.; Astrua 1987, p. 86). 
La tela che qui si presenta, riemersa dall’asta dei beni dei
discendenti del maresciallo napoleonico Louis-Alexan-
dre Berthier, principe di Wagram, mostra alcune signi-
ficative varianti rispetto agli esemplari già menzionati,
nella diversa decorazione della cornice dipinta e nella
coppia galante che passeggia in primo piano tra i Dra-
goni Guardiacaccia (Une famille et Napoléon 2014, lotto
n. 142). È forse possibile ipotizzare che Sclopis abbia
più volte adattato questa invenzione, per soddisfare i
committenti che volevano vedersi ritratti in un prestigio-
so contesto di corte. L’abitudine dell’artista di trasfor-
mare le sue opere a seconda delle necessità è già stata d’al-
tra parte notata in diversi casi, soprattutto per quanto ri-
guarda le stampe. Rimangono invece ancora da valutare
le differenze stilistiche che emergono dal confronto tra
questa «Veduta di Moncalieri» e le altre prove pittoriche
del conte Ignazio finora conosciute, come le quattro am-
pie «Vedute di Torino» quasi tendenti al monocromo,
ora in collezione privata, e le tempere su carta conserva-
te nel Castello di Racconigi, che indicano l’opportuni-
tà di ulteriori approfondimenti di studio.

[SIMONE MATTIELLO]
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Fig. 1. Particolare della firma.
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I sovrani sabaudi furono assai attenti a determinare, diri-
gere e controllare l’immagine di sé e dei propri spazi. Ope-
re come il Theatrum sabaudiae (1682) e le Regiae villae poë-
tice descriptae (1711) del gesuita Camillo Maria Audiber-
ti erano emanazione diretta della corte, che ne decideva e
controllava le immagini non meno dei testi. Lo stesso va-
le per le tante opere - libri, incisioni, dipinti - realizzate nel
corso del XVIII secolo: non a caso, ad esempio, mentre non
esistono (o quasi) immagini di avvenimenti interni alla
corte - pranzi, balli, feste... - il tema più presente nell’ico-
nografia è quello della caccia, l’unica attività esterna del-
la corte, perché normalmente visibile al pubblico. 
Le immagini della corte - come questa di Sclopis - per
esser comprese vanno quindi collocate nel contesto sto-
rico-politico loro proprio. Per quello che qui interessa,
bisogna partire dalla considerazione che nel Settecento
il Castello di Moncalieri, dopo la citata opera di Audi-
berti, scomparve a lungo dall’iconografia sabauda. Car-
lo Emanuele III, in particolare, dopo avervi fatto rin-
chiudere il padre Vittorio Amedeo II, maturò nei con-
fronti del castello quasi un sentimento di rimozione e di
distacco per cui non volle più abitarvi o metterci piede.
Ancora nel 1770 il re non volle che Cignaroli lo raffi-
gurasse nella sala degli scudieri, preferendo vi comparis-
se la rotta di caccia che portava al Castello di Mirafiori. 
Al contrario, il principe ereditario Vittorio Amedeo (III)
e sua moglie Maria Antonia Ferdinanda di Borbone Spa-
gna lo scelsero nel 1750 come propria residenza e ne rin-
novarono arredi e giardino. Quando salirono al trono, nel
1773, ne fecero la principale sede della corte, così che il ca-
stello, insieme a Stupinigi, accolse i sovrani per quasi sei
mesi l’anno (Merlotti 2012). Uno degli esiti più rilevanti
di questo radicale cambiamento rispetto all’età di Carlo
Emanuele III fu un nuovo straordinario sviluppo della
collina torinese, dove l’aristocrazia rinnovò le proprie vil-
le (o ne fece realizzare di nuove), per risiedere vicino ai so-
vrani e per accoglierli degnamente nelle loro frequenti gi-
te estive nelle dimore dei cortigiani. 
È questo il contesto in cui apparvero le immagini uffi-
ciali di Stupinigi e di Moncalieri affidate al conte Sclo-

pis: le prime in assoluto di Stupinigi e le prime da ses-
sant’anni di Moncalieri (Merlotti 2014). La cronologia
di tali opere è ancora poco chiara, ma essa si salda certa-
mente alle importanti cerimonie che Vittorio Amedeo
III volle organizzarvi: dal matrimonio di sua figlia Ma-
ria Teresa con il conte d’Artois (poi re di Francia come
Carlo X) nel 1773 a quello dell’altra figlia Carolina con
il duca di Sassonia, Anton Clemens von Wettin, nel
1781. Si trattava di cerimonie che in precedenza si sareb-
bero svolte a Palazzo Reale, così come i gran balli per i
genetliaci dei sovrani: ora, invece, Vittorio Amedeo III
volle tenerle fra Moncalieri e Stupinigi. 
Furono quelli gli anni in cui le sale del Castello, forse
più di quelle della stessa reggia torinese, si aprirono a bal-
li, pranzi e cacce in occasione delle visite - tra gli altri -
degli arciduchi Massimiliano e Ferdinando d’Asburgo
(1775 e 1783), dello zarevic Pavel Romanov (1782), fu-
turo zar Paolo I, dei re di Napoli Ferdinando e Caroli-
na (1785), del duca di Gloucester (1786), fratello di
Giorgio III d’Inghilterra. E poi dal 1789 fu Moncalieri
che diede rifugio al conte di Provenza (futuro Luigi
XVIII) e al conte d’Artois e alle loro famiglie, esuli dal-
la Francia rivoluzionaria, facendone uno dei principali
centri degli emigrés. Ma il Castello s’apriva anche alle vi-
site di viaggiatori di rango più comune, come i tanti cu-
riosi che ogni domenica assistevano al pranzo del sovra-
no e della sua famiglia in una sala arredata ad hoc dai mi-
gliori artisti di corte, con una cerimonia che fu presentata
in tutta Europa come esempio d’un re che sapeva esser
vicino ai suoi sudditi come un buon padre di famiglia e
non lontano da loro, come il re di Francia rinchiuso a
Versailles (Merlotti 2013). 
L’opera di Sclopis restituisce, quindi, un momento di
festa al Castello di Moncalieri negli anni in cui esso fu la
sede principale della corte di Vittorio Amedeo III e fu
protagonista degli ultimi bagliori dello Stato sabaudo
d’antico regime e della sua corte millenaria. Anche per
questo, siamo di fronte a un’opera rara e preziosa.

[ANDREA MERLOTTI]

Fig. 1. I. Sclopis, «Veduta del Castello di Moncalieri dalla parte del
giardino», ultimo quarto del XVIII secolo. Già asta Christie’s
(Londra, 22 aprile 2005, lotto n. 1072).

Fig. 2. I. Sclopis, «Veduta del Castello di Moncalieri con caccia al
cervo», ultimo quarto del XVIII secolo. Già asta Christie’s (Londra,
22 aprile 2005, lotto n. 1072).
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MICHELE ANTONIO RAPOS
(Torino, 1733-1819)

Natura morta con trionfo di fiori e frutta e urna classicheggiante 
Olio su tela, 160 x 126 cm.

Due nature morte con fiori e frutta
Olio su tela, 63,5 x 81 cm ciascuno.
Inediti.

I l grande dipinto con il trionfo di fiori e frutta si pone
tra i migliori esempi di produzione aulica di nature

morte del pittore torinese Michele Antonio Rapos/Ra-
poso (non Rapous come molti erroneamente scrivono,
storpiandone il nome alla francese), che fu certamente il
migliore autore di nature morte in Piemonte fra secondo
Settecento e inizio Ottocento. Molto apprezzato dalla
corte sabauda e dalla locale nobiltà, l’artista è presente
nelle principali residenze di corte e in innumerevoli pa-
lazzi e castelli di privati in tutta la regione Piemonte.
Michele Antonio Rapos nacque a Torino nel 1733 e vi
morì nel 1819. Era fratello del più famoso Vittorio Ame-
deo e si specializzò nel genere delle nature morte incon-
trando il favore della corte sabauda e ricevendo numero-
se e importanti commissioni per la Venaria Reale, Stu-
pinigi, il Palazzo Reale di Torino e per innumerevoli
privati. Le nature morte originali del Rapos possiedono
caratteristiche peculiari che le rendono facilmente indi-
viduabili: fra i frutti prevalgono, come a Stupinigi, do-
rati grappoli di uve, pesche susine, melagrane, ciliegie;
fra i fiori, spesso adunati in aerei cestelli di vimini, o in
grandi vasi di forma monumentale, si ammirano rose,
grandi peonie, garofani, tulipani. Gli elementi architet-
tonici, poi, ricalcano i grandi modelli di tradizione fran-
cese, nel gusto dello stile Luigi XV: vasi baccellati, men-
sole modanate, mascheroni, busti. I colori sono vivi, ma
non sgargianti, armoniosamente accostati.
La presente opera è elegantissima, di grande impatto sce-
nografico, con un cielo azzurro nello sfondo su cui si sta-
glia un grande vaso a urna decorato con ricche ghirlan-
de di fiori. Il vaso si trova appoggiato su di un terrapie-
no roccioso a gradoni irregolari, con uno squarcio
paesaggistico e un fitto boschetto. In primo piano a sini-
stra, in controluce, un ciuffo di papaveri doppi frasta-
gliati e sinuosi aggiunge volume e movimento alla tela.

Nella struttura della scena rivivono illustri modelli fran-
cesi, ben conosciuti a Torino, sia tramite originali presen-
ti nelle collezioni locali, sia tramite le stampe che circola-
vano copiosissime. Michele Antonio Rapos guarda in-
fatti a Jean-Baptiste Blain de Fontenay e, soprattutto, ad
Alexandre-François Desportes, dal quale trae l’idea de-
gli oggetti scenograficamente disposti in spazi articolati.
L’opera trova precisi riscontri con tele del Rapos che si
trovano a Stupinigi, segnatamente con quelle a «fiori e
frutti», «ghirlande cascate ed ornati» dell’Appartamen-
to del duca di Chiablese, pagate fra il 1766 e il 1767. Fra
le caratteristiche più significative della tela segnaliamo
l’uso di una pennellata delicatissima e di tocco quasi
«vellutato» nella resa dei frutti e dei petali dei fiori. Da
notare la bellezza delle fragranti pesche e del succoso me-
lone spaccato a mostrare un cuore arancione. I colori so-
no particolarmente ben accordati, con una prevalenza
di tutta la possibile gamma dei rossi, dal vermiglio alla
lacca di garanza; bellissimo anche l’effetto caldo e do-
rato dello zoccolo roccioso sapientemente modulato in
piani di casuale ma sorvegliatissima eleganza; il cielo,
infine, con le sue gamme verdi e azzurre solcate da va-
pori nuvolosi, crea un magnifico accordo cromatico con
l’insieme.
I due piccoli Rapos, invece, rappresentanti nature mor-
te in fruttiere, appartengono alla produzione più parti-
colare e intimista dell’artista, che dipinse molte tele di si-
mile struttura destinate a un collezionismo privato, che
amava adornare le belle dimore collinari torinesi con
quadri dai soggetti ameni e piacevoli, in grado di ralle-
grare chi in quelle case trascorreva le villeggiature estive.
Le due raffinate opere sono a nostro parere, di epoca più
giovanile, databili fra il 1750 e il 1760.

[ARABELLA CIFANI]

Bibliografia di riferimento: G. Delogu, Pittori minori liguri, lombardi, piemontesi dei Seicento e del Settecento, Venezia 1931; A. Griseri, Pittura, in Mostra del
Barocco Piemontese, a cura di V. Viale, Torino 1963, vol. II; L. Mallè, I dipinti del Museo di Arte Antica, Torino 1963; A. Griseri, La natura morta in
Piemonte, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989, pp. 149-195; N. Gabrielli, Museo dell’Arredamento. Stupinigi, Torino, 1966; L.
Mallè, Stupinigi. Un capolavoro del Settecento europeo tra barocchetto e classicismo: architettura, pittura, scultura, arredamento, Torino 1968, ad indicem; A. Ci-
fani e F. Monetti, I Piaceri e le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino 1993; G. Merlo, C. Ravizza,
A. Cifani e F. Monetti, Gli artisti a Torino dai censimenti 1705-1806, Torino 1996, pp. 103, 205, 258; Pittori dell’Ottocento in Piemonte. Arte e cultura fi-
gurativa 1800-1830, a cura di P. Dragone, Torino 2002, ad indicem; scheda Michele Rapos, in A. Cifani e F. Monetti, La collezione d’arte del Sanpao-
lo, Milano 2003; scheda Michele Rapos, a cura di A. Cifani, in Galleria Giamblanco dipinti antichi. Pittura italiana dal Seicento al Settecento venti anni di at-
tività, Torino 2013, pp. 108-111, ivi bibliografia ulteriore.
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GIUSEPPE BACIGALUPO
(Pian dei Preti, 1744 - Genova, 1821)

Paesaggio allegorico con quattro figure, 1780-1785 circa

Paesaggio con figure, 1780-1785 circa
Olio su tela, 71 x 87 cm ciascuno.
Già Genova, Villa Saluzzo Mongiardino.

La città di Genova nella seconda metà del Settecen-
to afferma la propria identità di centro di cultura

avanzata e di respiro internazionale, dove un’élite intellet-
tuale si dedica con passione alle arti e al progresso delle
scienze. Il pittore Giuseppe Bacigalupo, autore del raffi-
nato pendant di paesaggi in esame (proveniente in antico
dalla prestigiosa Villa Saluzzo Mongiardino del capo-
luogo ligure), si inserisce in questo contesto illuminato e
da qui diffonde le sue opere anche al di fuori dell’Italia,
in Spagna, Francia e Inghilterra.
Nato nel dicembre del 1744 da una famiglia contadina
di Pian dei Preti, frazione di Tribogna, Bacigalupo vie-
ne mandato dal padre a studiare pittura a Genova. Ap-
pena compiuta la sua prima formazione presso l’Acca-
demia Ligustica, insigne istituzione della Superba fon-
data nel 1751, viene richiamato dalla famiglia nel paese
natale, per dare avvio a un’attività legata alla creazione
di opere di carattere religioso per la piccola committen-
za ecclesiastica del territorio. Grazie al sostegno del mar-
chese Giacomo Gentile, tuttavia, l’artista intorno al 1772
riesce fortunatamente a trovare i mezzi per proseguire il
suo percorso di studi a Roma. Nell’Urbe frequenta la
bottega di Christoph Unterperger e incrementa la sua
conoscenza del disegno all’Accademia di San Luca. Il
pittore entra anche in contatto con maestri come Pom-
peo Batoni e Anton Raphael Mengs, traendone profon-
do vantaggio. 
In questi anni Bacigalupo inizia a specializzarsi nella
produzione di paesaggi, recandosi nelle campagne nei
dintorni di Roma per studiare la natura dal vero. L’ami-
cizia stretta con Francesco Antonio de Capo lo porta a
visitare anche Napoli, dove continua a raccogliere ap-
punti en plein air, che gli serviranno in seguito per ritro-
vare elementi utili alle sue equilibrate composizioni. 
Ritornato a Genova nel 1779 il pittore esordisce repli-
cando opere di Claude Joseph Vernet per l’ambasciato-
re francese De Regny e prosegue impegnandosi per com-

mittenti di riguardo, tra i quali si possono ricordare la fa-
miglia Durazzo e Paolo Francesco Spinola. La sua af-
fermazione in patria è sancita dalla nomina del 1792 ad
accademico di merito dell’Accademia Ligustica, dove
dal 1806 al 1809 insegna alla scuola di ornato. 
A Genova l’autore sviluppa una tecnica paesistica per-
sonale, che viene descritta dalla figlia Rosa - anche lei pit-
trice - nella biografia pubblicata nel 1827 con l’aiuto di
Giovan Maria Piccone. L’autrice ricorda, infatti, che
nelle opere del genitore «i piani in avanti sogliono essere
ben dettagliati, sparsi di piante note e appariscenti, come
bardane, biettole selvatiche, arbusti diversi, e tutti con-
dotti a meraviglia. Le frondi sono perfettamente caratte-
rizzate. Solea collocare la linea orizzontale alla terza par-
te dell’altezza del quadro; ed ecco uno degli artifizj che
rende i suoi paesaggi così ridenti. Le piccole figure sono
disposte con tal profondità d’arte che nulla tolgono alla
bellezza del paese: le azioni sempre vere, sempre plausi-
bili, non mai caricate; e se la mossa fosse taluna più spi-
ritosa, guadagnerebbe non poco l’espressione. Quello in
cui il Bacigalupi sorprende è la gran cognizione della
prospettiva, e dell’ottica. Mediante la prima i diversi pia-
ni ed oggetti compariscono simmetricamente distinti.
[...] Tutti poi riconoscono nel suo pennelleggiare una
certa ingenua franchezza, lontana egualmente dallo sten-
to e dallo spregio. In generale il tuono delle sue tinte ten-
de al vago ed al lucido. Se tuttavia si vuol essere impar-
ziali, bisogna confessare, che degenera talvolta nel fred-
do; non mancano però delle arie caldissime frizzanti»
(Bacigalupo Carrea 1827, pp. 26-ss.). Queste conside-
razioni si adattano perfettamente anche ai due paesaggi
che qui si presentano - uno dei quali è siglato «G.B.» su
una roccia in primo piano - che sono stati ricondotti al
lavoro di Bacigalupo della prima metà degli anni ottan-
ta, quando nel pittore è ancora vivo il ricordo delle ope-
re secentesche di Domenichino, Poussin e Claude Gel-
lée conosciute durante la sua determinante esperienza ca-

pitolina (Bartoletti 1992, cat. 125, pp. 223-224, tav. 125).
In queste atmosfere d’arcadia il pittore inserisce pochi
personaggi, utili all’evocazione di profondi temi filoso-
fici, incentrati sullo scorrere del tempo e sul costante con-
fronto dell’uomo con la natura e i propri istinti. Questi
concetti emergono con particolare chiarezza nella tela che

raffigura un viandante, che sembra voler allontanare da
sé due satiri, personificazione delle passioni, per rivolger-
si con fiducia verso un’aggraziata fanciulla vestita di
bianco, immagine ideale della virtù.

[GALLERIA GIAMBLANCO]
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la mostra a cura di M. Bartoletti, F. Simonetti e G. Zanelli (Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, 17 dicembre 2010 - 20 marzo 2011),
Alessandria 2010; Paolo Francesco Spinola. Un aristocratico tra Rivoluzione e Restaurazione, catalogo della mostra a cura di G. Ruffini, F. Simonetti e
G. Zanelli (Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, 22 aprile - 18 luglio 2010), Genova 2010.
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