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L

a Galleria Giamblanco di Torino festeggia con questo catalogo i suoi primi venticinque anni di attività,
proponendo al pubblico una selezione di opere dal xv al xix secolo, presentate come di consueto in ordine
cronologico.
Il volume si apre con due importanti dipinti toscani: un’affascinante tavola di fine Quattrocento, in cui è stato ravvisato dalla critica l’intervento del misterioso Maestro di Santo Spirito, seguita da un raffinatissimo ritratto di dama
di Santi di Tito, probabilmente concepito in origine come elemento della cosiddetta «serie delle Belle» realizzata
dall’artista per la Villa medicea di Artimino.
Dopo un intermezzo dedicato al tardomanierismo piemontese, costituito da due imponenti santi guerrieri di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, espressione del raffinato clima culturale della corte gravitante attorno alla figura
di Carlo Emanuele I di Savoia, si apre la serie dei grandi maestri del Barocco, che costituiscono da sempre uno
dei punti forti della nostra attività antiquariale. Tra gli altri desideriamo segnalare almeno un intenso volto di prelato, recente aggiunta al catalogo dello Strozzi ritrattista, uno straordinario e inedito «San Sebastiano» di Nicolas
Régnier e una potente figura di «San Matteo» opera di Mattia Preti, attualmente esposta alla mostra dedicata da
Palazzo Barberini all’attività del Cavalier Calabrese e di suo fratello Gregorio.
Chi ha avuto modo di visitare - nell’autunno del 2017 - la bella mostra «Domenico Piola 1628-1703. Percorsi di
pittura barocca» o di sfogliarne il catalogo riconoscerà certamente gli imponenti corpi semisdraiati di «Apollo»
e di «Vulcano», qui riuniti ai loro contraltari femminili «Venere» e «Diana», parti di un grande fregio figurato,
ora smembrato, dipinto dal maestro genovese con l’aiuto del figlio Paolo Gerolamo. Altra recente scoperta che
ha subito fatto ingresso nel mondo degli studi accademici è la grande tela di Luigi Garzi raffigurante il raro mito
di Alfeo e Aretusa, che costituisce oggi la copertina del primo volume monografico dedicato all’artista (2018).
In questo catalogo, oltre ai tanti capolavori italiani, presentiamo anche una nuova proposta per il corpus di un artista fiammingo piuttosto eccentrico, lo sfuggente Joost van de Hamme: la nostra drammatica «Cena in Emmaus»,
che presenta una resa pittorica e fisiognomica dei volti strettamente confrontabile con quella della bella «Adorazione dei pastori» dei Musei Civici di Vicenza, firmata e datata 1653.
Ci sono opere poi particolarmente significative per Torino, come la grande tela con «Diana e Orione» di Daniel
Seiter, artista ben noto in città per la decorazione della cosiddetta «Galleria del Daniel» di Palazzo Reale, e i due
bozzetti realizzati da Claudio Francesco Beaumont per l’arazzeria reale sabauda, che vanno a completare la serie
di otto già conservata al Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama. Si tratta in entrambi i casi di dipinti
che hanno anche una prestigiosa storia collezionistica, essendo appartenute rispettivamente ai celebri editori veneziani Baglioni e al pittore belga Charles Léon Cardon, proprietario di una importante raccolta di opere medievali
e moderne battuta all’asta a Bruxelles nel 1921. Questo volume costituisce la prima occasione per poter apprezzare
la serie dei dieci bozzetti beaumontiani nella sua completezza.
Sempre al milieu sabaudo appartengono poi le serie di bambocciate di Pietro Domenico Olivero e del suo allievo Giovanni Michele Graneri, estremamente rare per il loro stato di conservazione e per il fatto di non essere state smembrate
nel corso dei secoli, e gli eleganti paesaggi animati di Vittorio Amedeo Cignaroli, dalle prime prove dal sapore più
fiabesco fino alle vedute più marcatamente realistiche. Si aggiunga poi alle testimonianze del contesto artistico della
nostra regione una «Madonna con il Bambino» di Vittorio Amedeo Rapous di straordinaria qualità.
Non possiamo abbandonare il Settecento senza menzionare due nuovi inediti del veneziano Giovanni Battista
Crosato, di cui uno, raffigurante «Minerva e le divinità dell’Olimpo» su tavola, costituiva probabilmente la boiserie per un palazzo nobiliare piemontese.
Chiudono infine questa carrellata alcune importanti opere dell’Ottocento, tra cui un vivace bozzetto di Enrico
Gamba per la decorazione dello scalone del Palazzo Reale di Torino.
Galleria Giamblanco
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Maestro fiorentino e Maestro di Santo Spirito
(o Agnolo del Mazziere)
Madonna con il Bambino e san Giovannino, 1490 circa
Olio su tavola, diametro 87 cm

Bibliografia: Exhibition of Early Italian Art from 1300 to 1550, catalogo della mostra a cura di Leonard C. Lindsay, Londra 1893, cat. 114.

I

l grande dipinto circolare, realizzato su legno di
pioppo, proviene da una celebre quadreria inglese, la
collezione Scrope di Danby Hall nel Nord Yorkshire.
Nel 1893, quando ancora era di proprietà Scrope, fu
esposto al pubblico alla New Gallery di Londra, in
occasione della «Exhibition of Early Italian Art from
1300 to 1550», con un’attribuzione a Lorenzo di Credi. Successivamente è uscito dalla collezione Scrope
negli anni sessanta del Novecento con l’assegnazione a
Francesco Botticini (Christie’s Londra, 5 aprile 1963).
Il tondo è stato poi recentemente studiato da Andrea
G. De Marchi, che ha ravvisato nella scena ricordi
dell’attività del Botticini e del Maestro di San Miniato
e proposto una datazione attorno al 1480-1490.
Lo studioso ha suggerito inoltre l’attribuzione a un artista fiorentino attivo nell’ultimo quarto del xv secolo,
forse coadiuvato dal cosiddetto Maestro di Santo Spirito, che la critica identifica attualmente con Agnolo del
Mazziere. In particolare suggeriscono un contributo di
questo artista le figure del Bambino e di san Giovannino, confrontabili con quelle della pala conservata in
San Francesco ad Acquapendente di Orvieto, attribui
ta ad Agnolo.
L’artista, noto al Vasari e al Baldinucci, aprì la sua
bottega a Firenze assieme al fratello più anziano Donnino negli anni ottanta del Quattrocento, forse dopo
una comune formazione nella bottega di Cosimo Rosselli. A lungo l’attività pittorica dei due è stata nota per
gli studiosi solo attraverso attestazioni documentarie,
fino a che nel 1988 Anna Padoa Rizzo ha proposto
di collegare i loro nomi a un corpus di opere fino a quel

momento radunato sotto al nome di comodo del Maestro di Santo Spirito (Padoa Rizzo 1988; sull’argomento si veda inoltre Padoa Rizzo 1991).
L’unico punto fermo nella cronologia dei del Mazziere
è attualmente la «Madonna con santa Lucia, san Pietro martire e due angeli» attualmente conservata nelle
Gallerie dell’Accademia di Venezia, commissionata
per l’ospedale di Santa Lucia di Firenze e pagata agli
artisti nel 1490.

Immagine a infrarossi del dipinto.

[Galleria Giamblanco]
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Santi di Tito (attr.)
(Firenze, 1536-1603)

Ritratto di Rosa Maiurini da Vicopisano (?), 1590-1600
Olio su tela, 77 x 64 cm

Bibliografia: inedito.

I

l ritratto, per impostazione e formato, è ascrivibile alla
celebre serie delle «Bellezze di Artimino», commissionata da Cristina di Lorena per la villa del consorte Ferdinando I de’ Medici nei dintorni di Firenze, e realizzata
tra la fine del xvi secolo e l’inizio del xvii (L. Bertani
Bigalli, in Gli Uffizi 1980, pp. 710-717; Chappell 1981;
Maria de’ Medici 2005, pp. 205-207). Nell’inventario della
Villa di Artimino, compilato alla morte del Granduca
nel 1609, risultavano in totale sessantacinque ritratti di
gentildonne: 42 di dame fiorentine, 17 di dame romane e
6 di dame napoletane. La serie, oggi conservata quasi integralmente nelle raccolte delle Gallerie degli Uffizi, era
concepita in due versioni, realizzate contemporaneamente: la prima, composta da ritratti di formato «al petto» (58
x 45 cm), avrebbe fatto da modello per quella di formato
«al gomito» (69 x 57 cm).
Il nostro ritratto fa parte del secondo gruppo: pur con
una differente identificazione del soggetto, si tratta della
versione di maggior formato del ritratto «al petto» di
Francesca Gambereschi ne’ Baldovinetti, recentemente
ricomparso sul mercato antiquario con un’attribuzione
a Santi di Tito.
Rinomato pittore, architetto e disegnatore, Santi di
Tito è artista fondamentale nella svolta antimanierista
della pittura fiorentina della seconda metà del Cinquecento, caratterizzata da un naturalismo più accostante e
affettuoso, in linea con i dettami controriformistici, che
si rifaceva alla grande tradizione di Andrea del Sarto e
Fra’ Bartolomeo. Dopo un iniziale apprendistato presso il pittore Sebastiano da Monte Carlo, a Firenze Santi di Tito si accostò ben presto alla bottega di Agnolo
Bronzino, frequentando contemporaneamente artisti
del calibro di Baccio Bandinelli. Fondamentali per
la sua formazione risultano gli anni trascorsi a Roma,
dov’è documentato con certezza tra il 1561 e il 1564,
sotto la protezione del cardinale Bernardo Salviati, nella bottega di Taddeo Zuccari, frequentata anche dal
Barocci e dal fratello di Taddeo, Federico. Ai primi
anni settanta inoltre risale un viaggio a Venezia, dove
il contatto diretto con la pittura locale dovette ispirargli
un più ricco cromatismo e nuove soluzioni compositive, che si riscontrano nella sua produzione successiva.

Ampia e documentata lungo tutta la sua carriera, per
quanto solo di recente interessata da una più attenta riconsiderazione (I Frescobaldi 2004, pp. 309-310, scheda
n. 41 di F. Solinas; Maria de’ Medici 2005, pp. 58-59 n.
I.6, pp. 202-203 n. II.35; Bastogi 2009; Florence. Portraits à la cour des Médicis 2015, pp. 179-183 nn. 35-37,
pp. 186-187 n. 39), è la sua produzione nel campo dei
ritratti, da ricondursi anche a una consolidata pratica di
bottega, come riportano le fonti. In particolare Filippo
Baldinucci, nelle Notizie de’ Professori del disegno (16811728, ed. Ranalli, 1845-1847, II, p. 540), ricorda: «Fu
egli portato dal genio, non meno che dal desiderio del
guadagno, a fare ritratti, come quelli che possedendo
una istraordinaria sicurezza nel disegno, gli conducea
con gran facilità e somigliantissimi dal vivo [...]. Dipigneva egli per lo più le teste, e forse le mani, ed a’ giovani faceva dipignere l’acconciature, se erano femmine, e
tutti gli abiti delle femmine e de’ maschi».
L’alta qualità esecutiva di questo ritratto e la sua affinità stilistica con la versione «al petto» consentono di
estendere anche alla presente redazione l’attribuzione a
Santi di Tito, che tuttavia dev’essere emendata alla luce
di quanto segnalato in precedenza: l’impostazione tipica della posa e la fisionomia piuttosto generica della
modella, riscontrabili in ogni numero nella serie delle
«Bellezze», sono addolcite da un moderato naturalismo,
evidente nella vivace brillantezza degli occhi e nell’espressione di serena cordialità, che ben si accorda alla
fase estrema dei ritratti di Santi di Tito, realizzati con la
collaborazione della bottega, in particolare del figlio Tiberio, futuro ritrattista di corte per i Medici. Il confronto
con opere come il «Ritratto di nobildonna fiorentina
incinta col figlioletto» degli Uffizi (inv. 1890 n. 2355),
o i due «Ritratti di coniugi Frescobaldi con figli» in collezione privata, sembrano confermare tale attribuzione.
Quanto alla differente identificazione del soggetto, si può
supporre che il ritratto di dimensioni minori, licenziato
prima, abbia ricevuto la corretta identificazione, mentre
la presente versione, che sarebbe suggestivo riconoscere in
uno dei numerosi «Ritratti di donna» ancora presenti in
bottega alla morte del pittore (Brooks 2002, p. 287), sia
stata adattata in seguito alla bisogna di un nuovo cliente.

[Galleria Giamblanco]
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Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo
(Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625)

San Giorgio

Olio su tela, 196 x 133 cm
Bibliografia: inedito.

I

l bellissimo dipinto inedito qui studiato, in ottimo
stato di conservazione, raffigura san Giorgio di Cappadocia a cavallo mentre sta rinfoderando la spada, con
il drago a terra morente, quasi calpestato dal bianco destriero. Un angioletto sorridente sta per poggiare una corona sulla testa del santo mentre sullo sfondo, a sinistra,
il pittore ha raffigurato il suo martirio, subito secondo
l’agiografia con il taglio della testa dopo una durissima
serie di torture e tormenti di ogni genere. Si tratta in realtà
di vicende prive di documentazione certa, ma sviluppate
in base a una lunga e variegata tradizione popolare sintetizzata nella Passio Sancti Georgii, testo dichiarato apocrifo
da papa Gelasio nel 496. Da notare che è assente la figura
della principessa liberata dal santo. In basso è dipinto uno
stemma partito nel 1o d’oro alla fascia d’azzurro carica di
due rose, nel 2o d’azzurro alla banda d’oro, carica di tre
rose di rosso accompagnata da due stelle. Come ha riconosciuto Luisa Clotilde Gentile (che ringrazio vivamente) si tratta dello stemma dei Quarini di Chieri e di quello
dei Ranotto (o Ranotti), famiglia torinese. Nella fattispecie dovrebbe essere relativo al matrimonio tra Mario
Quarini (figlio di Paolo e Giacoma Benso, battezzato nel
1591) e Margherita Ranotto, figlia di Agostino (ringrazio Serena D’Italia per l’ausilio nel reperimento di queste
notizie). I Ranotto erano una famiglia importante fin dal
xiv secolo, consignori di Celle e Revigliasco, ed erano
tra l’altro proprietari della Cascina Ranotta a Bertolla
(tuttora esistente) e di vasti terreni in zona (Grossi 1791,
p. 140, cita una villa dei Ranotti alla destra della strada
di Superga, con annessa cappella). Agostino era stato
Consigliere e Mastro Auditore della Camera dei Conti,
Margherita, sua figlia, era sorella di Francesco, dottore in
legge, poi Decurione, Sindaco e Vicario di Torino (settembre 1628), Referendario (1640) e anch’egli Mastro
Auditore (1641); Baldassarre, Protonotario Apostolico,
Vicario Capitolare di Mondovì (1630) e Vicario Generale del Principe Eugenio Maurizio di Savoia Carignano, Abate di Santa Maria di Casanova e San Benigno
di Fruttuaria; Ottavio, Decurione e Vicario di Torino
nel 1634 (Adriani 1850, p. 75 n. 1; per altre notizie sui
Ranotto, principalmente sulla consistenza patrimoniale
nel secolo successivo, si veda Colombo 2013, in partico-

lare pp. 588-589). Il consegnamento del 1613 definisce le
rose dello stemma Quarini d’oro, come sembra di cogliere
in questo caso: pertanto lo stemma visibile in quest’opera
sembrerebbe databile intorno a quell’anno. Il dipinto è di
finissima fattura, dominato dalla gran massa del cavallo,
di un bianco luminoso e morbidissimo, e dal rosa delicato
della lacca di garanza nel manto, stesa con un’inimitabile
gradazione molto chiara, ed è da considerarsi un’acquisizione di primario livello al catalogo di Guglielmo Caccia
detto il Moncalvo. Il dato cronologico successivo al 1613
parrebbe avallato dallo stile del dipinto, che sembra di
qualche tempo anteriore a un altro san Giorgio, quello
presente nella bella pala con la «Madonna col Bambino e san Giorgio», oggi presso la Cassa di Risparmio di
Asti, datato «allo scadere del secondo decennio» (Chiodo 2013, p. 318). Anche se si può a mio parere intravedere qualche somiglianza formale, il quadro astigiano è
giocato su toni più sombres, meno brillanti, caratteristica
dell’ultima fase del pittore monferrino, che qui sono del
tutto assenti. Il quadro cadrebbe così in un periodo di
fervida attività del Caccia, richiestissimo un po’ in tutto il Piemonte (addirittura nel 1614 aveva stipulato un
contratto per l’esecuzione di affreschi nella cappella di
«Pilato si lava le mani» al Sacro Monte di Varallo, che
non realizzerà mai, mentre nel 1615 gli furono proposti
lavori per il Sacro Monte di Orta) e in parte della Lombardia: approssimativamente, potrebbe quindi cadere in
contemporanea alla decorazione del coro della chiesa di
San Domenico a Chieri, terminato nel 1615, e mi pare
che nulla osti dal punto di vista stilistico. Non abbiamo
per il momento altri dati che possano chiarire ulteriormente finalità e ubicazione originaria del quadro. Non
bisogna dimenticare, naturalmente, che san Giorgio era
particolarmente venerato a Chieri in quanto patrono della città (si vedano interessanti considerazioni sul culto di
san Giorgio a Chieri, e sulla progressiva sovrapposizione
delle sfumate figure del martire di Cappadocia con l’omonimo della Legione Tebea, che sembra visibile anche
in questo dipinto per la presenza della croce trilobata sul
petto del santo, attributo del martire tebeo e non di quello
di Cappadocia, che causarono forti dibattiti in città fino
al Settecento, in Cozzo 2015, pp. 90-91).

[Alberto Cottino]
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Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo
(Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625)

San Maurizio

Olio su tela, 193 x 133 cm
Bibliografia: inedito.

Q

uesta importante tela, finora inedita, rappresenta
a figura intera san Maurizio a cavallo, voltato verso l’esterno del quadro in un intenso scambio di sguardi con lo spettatore, mentre sullo sfondo viene rappresentato il tumultuoso martirio della Legione Tebea, a
cui il santo apparteneva. In alto a destra un angioletto
porta una corona e la palma del martirio. San Maurizio
indossa una corazza con la croce trifogliata, che corrisponde a quella dell’ordine sabaudo dei Santi Maurizio e Lazzaro (La decorazione dell’ordine consta di una
Croce d’oro trifogliata, smaltata di bianco (S. Maurizio), in
Boselli 1917, parte II, Le classi dei decorati, p. 101), e un
ricco elmo piumato. San Maurizio è patrono dei Savoia, che a lui intitolarono nel Quattrocento un ordine
cavalleresco, che nel 1573 divenne l’ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro.
La più antica fonte scritta sul martirio di san Maurizio
(morto nel 287) e della Legione Tebea da lui guidata è
la Passio Agaunensium martyrum, redatta nel v secolo da
sant’Eucherio di Lione, sulla base di informazioni più
antiche. Secondo quanto si legge in quel testo, la Legione Tebea era composta da cristiani (forse 6.600, ma
ovviamente il numero non è certo) al servizio del generale pagano Massimiano, impegnato a difendere i confini
dell’Impero dalle rivolte dei contadini (i cosiddetti bagaudi) nell’attuale Canton Vallese, in Svizzera. Alla richiesta di fare sacrifici in onore degli antichi dèi pagani i
cristiani si rifiutarono e furono sterminati ad Agaunum
(l’odierna Saint-Maurice): dopo la breve dominazione
sabauda della zona (xv secolo) il culto di san Maurizio
si propagò anche in Piemonte, tanto che Emanuele Filiberto fece traslare a Torino alcune reliquie del santo, che
oggi si trovano nella Cappella della Sindone.
Le caratteristiche stilistiche e la qualità esecutiva dell’opera suggeriscono come autore il nome di Guglielmo

Caccia detto il Moncalvo. È possibile che essa facesse
parte di una serie finora non identificata, comunque
non coincidente con il dipinto precedente raffigurante
«San Giorgio», nato per una differente occasione nonostante apparenti analogie; la presenza di san Maurizio
potrebbe indicare una commissione vicina alla corte,
ma al momento non se ne sono trovate tracce. La particolare iconografia del santo sul cavallo che s’impenna
- iconograficamente ricollegantesi a una particolare raffigurazione tardocinquecentesca dei regnanti diffusasi
in tutta Europa sull’onda del «Carlo V» di Tiziano
- potrebbe essere messa in relazione con la decorazione
della Grande Galleria commissionata da Carlo Emanuele I a Federico Zuccari, che vide il Moncalvo tra
i protagonisti (1605-1607: fu distrutta da un incendio
nel 1659). Essa prevedeva, tra l’altro, proprio una serie
di regnanti sabaudi a cavallo dipinti su tela (si veda
il disegno di simile iconografia attribuito a Carlo di
Castellamonte, tratto dal primo progetto della Grande Galleria, Torino, Biblioteca Nazionale, su cui cfr.
Dardanello 1995, p. 133; si veda anche Bava 1995,
pp. 224 sgg.; Tosini 2016, pp. 65-73). Proprio per la
Grande Galleria Giovanni Caracca aveva dipinto un
ritratto equestre di Carlo Emanuele I, di cui si conosce
un’incisione di Raphael Sadeler vicinissima iconograficamente al dipinto qui studiato (con variante incisa
di Hans Hogenberg conservata a Palazzo Madama a
Torino, e replica dipinta in collezione privata svizzera,
quest’ultima illustrata in Bava 1995, p. 236). Il 1607
potrebbe rappresentare quindi un termine cronologico
post quem, sia pure in via ipotetica, dato comunque che
viene confermato dallo stile, a mio avviso più tardo di
qualche anno, comunque cronologicamente non lontano - mi parrebbe - dal «San Giorgio» presentato in
precedenza.

[Alberto Cottino]
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Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino
o il Prete genovese
(Genova, 1581/1582 - Venezia, 1644)

Ritratto di prelato

Olio su tela, 66,5 x 51 cm
Bibliografia: Inedito. Il dipinto sarà pubblicato in A. Orlando, Bernardo Strozzi. The Portraits, Torino, in elaborazione. Il dipinto sarà esposto
alla mostra «Bernardo Strozzi 1581/1582-1644. La conquista del colore», a cura di A. Orlando e D. Sanguineti, Genova, Palazzo Lomellino,
11 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020, e pubblicato nel relativo catalogo.

L

o sguardo vivo e attento, l’espressione di chi si
concentra e vuole contenere le emozioni: l’ignoto
prelato è in posa davanti a uno straordinario pittore che
sarà in grado, con l’estro del suo pennello, di conferire
immortalità alla sua carne e ai suoi occhi chiari.
L’inedito è opera di Bernardo Strozzi, che lo studio in
corso da parte di chi scrive sta confermando il più grande ritrattista della scuola genovese del primo Seicento,
secondo solo ai grandi fiamminghi che, arrivando in
quell’aureo intervallo di anni che va dai primissimi del
secolo fino a tutti gli anni venti, ne hanno nobilitato la
stagione.
Il catalogo ragionato dei ritratti di Strozzi, attualmente
in lavorazione, intende risarcire la trascuratezza con cui è
stato finora trattato un capitolo così importante della sua
arte. Anzi, fondamentale soprattutto per comprendere
l’elevato apprezzamento del pittore presso le sfere più alte
della classe dirigente tanto a Genova come a Venezia.
La ricerca in corso sta portando al rinvenimento di
molti inediti, precedentemente sfuggiti alle indagini
della critica. Tra questi, l’opera che qui si presenta e
che palesa, per impostazione, forza espressiva e conduzione pittorica, caratteristiche tali da consentire di ascriverla a pieno diritto nel novero degli autografi.
Si apprezza qui il notevole stato di conservazione che
consente di riconoscere la straordinaria texture pittorica
caratteristica del Cappuccino, fatta di pennellate corpose
e sovrapposte, con libertà e generosità senza un pattern disegnativo che le costringa, smorzandone il vigore.
Le numerose effigi del Cappuccino riguardano personaggi di spicco nell’ambito tanto politico, quanto religioso e sociale. Uno studio sistematico di questi dipinti,
al momento oltre un’ottantina, consente di tracciare una
sorta di mappa delle sue relazioni personali e professionali. Consente altresì di dividerle nelle tre classiche tipologie del ritratto - a figura intera, a tre quarti di figura e
a mezzo busto - secondo una gerarchia legata con ogni
probabilità anche al prezzo pagato dal committente,
come paiono peraltro suggerire gli inventari antichi, in
generale in materia di ritratto. Le stesse immagini si possono dividere tra quelle di natura più ufficiale e quelle

che paiono voler esprimere una maggior confidenza tra
pittore e ritrattato. L’artista, tuttavia, in questo genere,
pur mantenendosi straordinariamente innovativo per naturalezza, verve ed estro pittorico, si muove entro i canoni
della ritrattistica del momento che innova, appunto, non
tanto per gli aspetti compositivi (salvo in rari casi) quanto per quelli più strettamente espressivi. Gli schemi, probabilmente, erano quelli che consentivano al committente di riconoscere l’ufficialità o comunque l’importanza
del proprio ritratto e verosimilmente gli consentivano
anche di metterlo in serie ad altri della propria famiglia
o di personalità che precedentemente avevano ricoperto
quella carica. I Raggi, Brignole, Franzone a Genova; i
Grimani, Correr, Coreggio a Venezia sono solo alcuni
dei nomi delle famiglie per le quali confezionò ritratti di
dogi, magistrati, prelati, vescovi, dame e gentiluomini.
Ma poi ci regala tantissimi volti che restano anonimi
oggi per mancanza di indicazioni specifiche all’interno
del dipinto (come può essere una scritta o uno stemma) o
di notizie di provenienza.
Tra questi, l’inedito ecclesiastico che qui si presenta.
Sul verso traspare dal rintelo un’antica indicazione
probabilmente inventariale con il numero 100 tracciato
in grande formato sulla tela originale che potrà forse in
futuro essere messo in relazione ad altre opere con simile
inventariazione e facenti parte di una collezione nota,
che si immagina di una certa consistenza.
Si può avanzare, su base stilistica, qualche ipotesi di
datazione.
Dal corpus ormai consistente dei ritratti di Strozzi sappiamo che egli lavorò sia per il patriziato genovese sia
per la classe dirigente veneziana, ma anche per gentiluomini di altre città, soprattutto Napoli e Milano, particolarmente legate a Genova per ragioni sia politiche
(di comune appartenenza alla sfera politica filo spagnola) sia commerciali e finanziarie.
Non stupisce trovare tra i suoi ritratti molti uomini di
Chiesa.
Tra le opere più simili si può ricordare, per impostazione e taglio scenico, il «Magistrato» della collezione
Campori al Museo Civico d’arte di Modena. Il volto
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può essere confrontato con quello, non così ben conservato, della Galleria Sabauda di Torino, proveniente
da Palazzo Durazzo a Genova e dipinto con ogni probabilità prima del trasferimento a Venezia. Tuttavia,

il confronto stilistico più calzante mi pare il bellissimo
ritratto del Louvre, opera della maturità ed eseguito a
Venezia, come ritengo sia anche questo bellissimo inedito.

[Anna Orlando]
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Filippo Vitale

(Napoli, 1589/1590-1646)

Negazione di san Pietro, 1610-1615 circa

Olio su tela, 120 x 140 cm
Bibliografia: inedito.

I

n questa notevole «Negazione di san Pietro» sarà da
riconoscere un’opera significativa di Filippo Vitale,
finora sconosciuta agli studi.
Il dipinto appartiene alla fase iniziale dell’attività del
pittore (prima metà del secondo decennio), quella che
si confonde con il gruppo del Maestro dell’Emmaus di
Pau, nel quale diversi studiosi, fra cui lo scrivente, hanno
proposto di riconoscere proprio gli esordi di Vitale (si vedano i contributi di G. Papi, V. Pacelli, U. Giacometti,
D. Porcini e G. Porzio, in Filippo Vitale 2008).
Per l’opera in esame saranno infatti quelli con le opere
iniziali del precoce pittore caravaggesco napoletano e
con i dipinti già appartenenti al gruppo dell’anonimo
i confronti più convincenti per confermare l’autografia
di questa nuova tela. Si veda, ad esempio, il rapporto
fra l’impaginazione di questa scena - con i personaggi
disposti due sul primo piano e due immediatamente
retrostanti - rispetto al «Sant’Andrea condotto al martirio» di collezione privata napoletana e al «Santo condotto al martirio» della Galleria Fabio Massimo Megna
di Roma.
La gestualità un po’ bloccata dei personaggi, con i

volti segnati duramente da un affascinante arcaismo, e
le mani grandi solcate dalle rughe, è poi la stessa del
dipinto di identico soggetto conservato in collezione
privata a Milano, che era esposto alla mostra del 2008
(anche per le altre opere qui citate si rimanda a Filippo
Vitale 2008). Le stesse mani rugose, dal colorito bronzeo, così come le figure grandi, con grandi teste, le ritroviamo pure nella «Benedizione di Giacobbe» già in
collezione Majetti a Roma.
Anche la vicinanza a Carlo Sellitto di certi volti, come
quello del soldato e del personaggio maschile dietro di
lui, può essere un ulteriore indizio dell’autografia di
Vitale, che di Sellitto fu allievo e uno dei suoi eredi,
quando questi morì prematuramente nel 1614.
Altri precisi elementi stilistici possono costituire ulteriori conferme, come ad esempio la tendenza a oscurare
quasi del tutto l’orbita degli occhi, come accade a san
Pietro e al personaggio all’estrema sinistra; ritroviamo
lo stesso comportamento esecutivo negli sguardi neri
del manigoldo al centro del «Santo condotto al martirio» Megna e del personaggio che affianca il santo nel
«San Sebastiano» di collezione privata fiorentina.

[Gianni Papi]
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Nicolas Régnier

(Maubeuge, 1588 circa - Venezia, 1667)
San Sebastiano, 1625 circa
Olio su tela, 131 x 96 cm
Bibliografia: inedito.

I

n questo bel «San Sebastiano» ripreso a due terzi di
figura, ancora inedito, sarà da riconoscere con sicurezza l’autografia di Nicolas Régnier, il grande pittore
di origine fiamminga (era nato a Maubeuge, nell’attuale Belgio), ma francofono e prossimo alla cerchia
di artisti francesi operanti a Roma fra secondo e terzo
decennio del xvii secolo.
Non è ancora chiaro quando l’artista giunse a Roma:
per me è possibile un arrivo alla fine del primo decennio sulla base di un documento che ho recuperato venti
anni fa e che registra un «Niccolo Raneri fiammingo»
già presente nel 1610 in un’abitazione della parrocchia
di Santa Cecilia a Montegiordano (Papi 1999). Per
Annick Lemoine, che incomprensibilmente destituisce di valore tale documento, la prima tappa di Régnier
in Italia sarebbe stata Parma, dove risulta documentato
più volte fra il settembre del 1616 e il maggio del 1617;
il pittore sarebbe poi giunto a Roma fra il 1618 e il 1619
(Lemoine 2007 e 2017). Considerando che Régnier lascia la città pontificia per Venezia fra la seconda metà
del 1625 e la prima metà del 1626, il soggiorno romano
si comprimerebbe così in pochi anni (sette/otto al massimo), mentre più ragionevolmente si distenderebbe in
un tempo più lungo (almeno quindici anni, con due/
tre anni trascorsi a Parma) secondo la mia ipotesi.
L’opera in esame a mio avviso appartiene al soggiorno
romano del pittore e potrebbe collocarsi nell’ultima fase
di questo, tanta è la vicinanza con altre tre versioni (tutte diverse fra loro e diverse dalla presente) del medesimo
soggetto, che anche Lemoine colloca negli anni maturi della permanenza romana (si veda Lemoine 2007,
pp. 244-245): mi riferisco al «San Sebastiano» della
Gemäldegalerie di Dresda, che si approssima anche per
il modellato del torace in torsione; al «San Sebastiano»
del Chrysler Museum of Art di Norfolk, molto simile

per il trattamento del torace, dell’ombelico e del candido perizoma dalle pieghe orizzontale profondamente
solcate dalle ombre.
In tutti e due questi «San Sebastiano», esattamente
come nel nostro, la scena si svolge all’aperto (come è
logico), ma in un’atmosfera notturna, rischiarata da
una violentissima luce, una sorta di faro che illumina
il corpo e il perizoma del santo, provocando appunto
ombre quanto mai risentite.
Il terzo «San Sebastiano» (all’Ermitage di San Pietroburgo) è invece decisamente più orientato verso un languore reniano e si stacca - nella sua compostezza - dalla
dolorosa contorsione dell’immagine qui in oggetto.
La fisionomia del santo, con gli occhi spalancati e la
bocca semiaperta, è molto vicina anche al «San Giovanni Battista» di collezione privata parigina e al «San
Giovanni Evangelista», anch’esso in collezione privata a Parigi (si veda Lemoine 2007, pp. 224-225).
Lo sguardo un po’ bovino degli occhi grandi e simili
elementi somatici si ritrovano anche nel «Giocatore»
di ubicazione ignota che ho riferito a Régnier in base
alla fotografia trovata nella cartella Manfredi presso la
Fondazione Longhi di Firenze (Papi 1999, pp. 17-18,
fig. 12; si veda anche Lemoine 2007, pp. 214-215).
Infine il volto di questo «San Sebastiano» pare molto prossimo per conduzione pittorica, ma anche per
tipologia, al «David con la testa di Golia» del Musée
des Beaux-Arts di Rouen, che Lemoine colloca già
nella fase veneziana di Régnier (Lemoine 2007, pp.
258-259). Se questo è vero (anche se è difficile poterlo stabilire con certezza), proprio tale vicinanza con il
nostro dipinto potrebbe costituire un ulteriore indizio
a favore dell’esecuzione del «San Sebastiano» nell’ultimo tempo della fase romana del pittore, intorno al
1624-1625.

[Gianni Papi]
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Gioacchino Assereto
(Genova, 1600-1650)

Catone

Olio su tela, 87,5 x 70 cm
Bibliografia: inedito.

A

lcune tele già note del corposo catalogo pittorico
del genovese Gioacchino Assereto (1600-1650)
sono particolarmente significative per comprendere la
sua personale accezione del naturalismo di matrice riberesca che si andava diffondendo in tutta la Penisola a
partire dal secondo decennio del secolo, subito dopo gli
anni che registrano la presenza in Italia di Jusepe Ribera, detto lo Spagnoletto nel 1608-1609 circa (si veda
Orlando in c.d.s.).
Si pensi, per Assereto, al «Prometeo» del Musée della Charteuse di Douai in Francia (83 x 69,5 cm; inv.
134), o alla versione a figura intera già Koelliker (A.
Orlando, in Dipinti genovesi 2006, pp. 80-83). A quelle
tele, che qui si richiamano per confronto, si viene ora
ad aggiungere questo intenso inedito, dove il compito
di conferire intensità drammatica al forte messaggio comunicato con l’immagine viene affidato dal grande pittore genovese a un solo protagonista, ritratto a tre quarti
di figura, entro uno spazio scenico non connotato, così
da veicolare al solo personaggio.
L’anatomia del nudo è attenta e resa con apparente
sprezzo del disegno, ma ben solida in un impianto di
correttezza formale che suggerisce anche il «mestiere»
oltre che l’estro del maestro.
La luce risente delle novità caravaggesche senza seguirle pedissequamente e viceversa facendole proprie: senza
stemperare l’intensità della componente drammatica
della luce, la rende più morbida e sensuale, ad accompagnare le forme, accarezzare l’epidermide rendendole
entrambe vive con effetto quasi tattile.
La narrazione è ridotta al minimo: basta la ferita che si
scorge appena vicino alle mani «parlanti» (così tipiche
per l’Assereto) a farci riconoscere il personaggio che diventa così non più il protagonista di un racconto narrato per immagini, ma icona, figura simbolica portatrice
di un valore: la libertà.
Di che libertà si tratta? Assereto con un piccolo dettaglio mette a fuoco il messaggio centrale di questo
dipinto che tanto piacerebbe a Luigi Salerno e che lo
studioso certamente porrebbe a exemplum dei suoi pittori «del dissenso» (Salerno 1970): c’è un libro (che è

anche saggio di squisita pittura) che Catone pare tenere
stretto a sé. È lì per dirci che il valore da difendere è la
libertà di pensiero: un valore culturale che con Catone
si fa etico e morale.
Catone l’Uticense di cui scrive Plutarco era un uomo
politico romano celebre per il suo rigore e la sua fede
nello stoicismo, che si tolse la vita dopo aver letto il
Fedone di Plutarco sull’immortalità dell’anima (e sulla
morte di Socrate): forse proprio quel libro che Assereto
pone stretto a lui.
«Spiritoso» e «saturno» fu definito il genovese dal suo
primo biografo Raffaele Soprani (1674, pp. 167 e 171),
nonché «terribile la fantasia de’ suoi capricciosi pensieri» (Ibid., p. 168).
Questo è dunque un quadro colto, destinato a una
nicchia di amatori che, a giudicare dalle reiterazioni di
temi e di soggetti stoici, appartengono a una élite intellettuale. Un’opera come questa, peraltro scarna cromaticamente e compositivamente, proprio per aumentare
l’intensità del messaggio facendo sì che nulla si perda
nel momento del confronto tra riguardante e immagine, va ben al di là della «maniera» riberesca.
Dello Spagnoletto l’Assereto maturo recepisce il senso profondo: quel modo di cogliere, anche con la luce,
«l’apparenza delle cose e l’intimità più profonda e segreta degli esseri umani, per evidenziarne, con perentorietà e vigore, forme e volumi, epidermidi e superfici»
(Spinosa 2003, p. 27).
Lo si capisce anche per l’intensità con cui l’Assereto
si fa interprete personale di questa «maniera», divenendo certamente un interlocutore privilegiato per una
cerchia di committenti intellettuali. Non è un caso se
opere come questa e i vari «Prometeo» che si possono
richiamare a confronto vadano datati nella maturità
del pittore. Nel terzo e quarto decennio l’Assereto era
ancora impegnato a metabolizzare Caravaggio, ma anche i vari Caracciolo e Ribera visti nelle raccolte locali
prima ancora del viaggio a Roma che si pone nel 1639.
Nel decennio successivo, a cui va riferito questo importante inedito, il suo stile si fa sicuro e franco e la sua
formula pienamente compiuta.

[Anna Orlando]
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Cesare Fracanzano
(Bisceglie, 1605 - Barletta, 1651/1652)
San Pietro penitente, 1630-1640 circa
Olio su tela, 81,9 x 66,7 cm
Bibliografia: inedito.

F

iglio di Alessandro, artista ancora partecipe del clima tardomanierista, Cesare Fracanzano si formò
assieme al fratello Francesco nella bottega napoletana
di Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto, aderendo alla
corrente del cosiddetto naturalismo partenopeo. In seguito, nel corso degli anni trenta e quaranta del Seicento, si aprì alle influenze della pittura di Van Dyck e
poi di quella del Lanfranco, come testimoniato da due
delle sue opere più celebri, l’affresco con la «Madonna
assunta in cielo tra san Giuseppe e san Giovanni» di
Santa Maria della Sapienza a Napoli, realizzato attorno al 1640, e l’«Immacolata Concezione» della chiesa
di San Francesco Saverio (oggi San Ferdinando), del
1641-1642. Pochi anni dopo, in seguito alla restaurazione dell’egemonia spagnola su Napoli, l’artista si trasferì stabilmente a Barletta, città con cui aveva sempre
mantenuto rapporti stretti, contribuendo all’aggiornamento della cultura figurativa pugliese.
Seguendo l’esempio di Ribera, Cesare Fracanzano si ci-

mentò spesso nella realizzazione di santi e profeti a mezza
figura, concentrandosi più sulla rappresentazione dello
stato emotivo dei personaggi che sulla loro caratterizzazione attraverso gli attributi iconografici tradizionali. È
il caso di questo drammatico «San Pietro», identificabile
solo grazie alla rappresentazione classica della barba grigia e della veste blu con la stola gialla. Si tratta di opere
dipinte sia per committenze religiose (in particolare degli
ordini dei Gesuiti e dei Filippini) che private.
Del dipinto si conoscono altre versioni con leggere
varianti, tutte nate verosimilmente nella bottega dello
Spagnoletto, forse proprio da un prototipo perduto del
maestro. Tuttavia dal confronto con opere analoghe
del Ribera (si veda ad esempio il «San Pietro penitente» battuto in asta da Sotheby’s New York il 5 giugno
2014, con expertise di Nicola Spinosa) si può notare
una maggiore tendenza del Fracanzano alla drammatizzazione del soggetto, rispetto alla resa più meditativa
proposta da Ribera.

[Galleria Giamblanco]
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Francesco Fracanzano
(Monopoli, 1612 - Napoli, 1656)

San Paolo di Tebe

Olio su tela, 76 x 63 cm
Bibliografia: inedito.

Q

uesta intensa figura di eremita va verosimilmente
identificata con Paolo di Tebe: primo santo eremita della storia del Cristianesimo, questi trascorse la
sua esistenza nel deserto egiziano per sfuggire alle feroci
persecuzioni religiose degli imperatori romani Decio e
Valeriano, cibandosi esclusivamente del pane che gli
veniva recato in volo da un corvo. I caratteri stilistici
dell’opera inducono ad ascriverla alla produzione di
Francesco Fracanzano, pittore originario di Monopoli
ma noto principalmente per la sua attività partenopea.
Fratello minore di Cesare, Francesco Fracanzano si forma con questi a Napoli, nella bottega del Ribera. Nel
1632 prende in moglie Giovanna, la sorella di Salvator
Rosa, non interrompendo però i rapporti con la natìa
Puglia. Le prime opere datate dell’artista risalgono al
1635: si tratta delle tele realizzate per la chiesa napoletana di San Gregorio Armeno, che oltre all’influenza
riberiana denunciano l’attenzione dell’autore per la lezione nordica di Van Dyck e costituiscono probabilmente il punto più alto della carriera del Fracanzano.
Successivamente l’artista si apre a suggestioni maggiormente classicistiche, da Massimo Stanzione a Simon

Vouet, che caratterizzano poi nettamente l’ultima fase
della sua attività, fino alla sua tragica morte avvenuta a
Napoli durante la peste del 1656.
Inizia nella bottega del Ribera la consuetudine di
Francesco Fracanzano di realizzare immagini di santi e filosofi, veri e propri ritratti che emergono dall’oscurità dello sfondo, spesso caratterizzati da un crudo
realismo (come ricorda il De Dominici «il maestro
molto lo adoperava nelle molte richieste di sue pitture
[...] mezze figure di santi e di filosofi»). Costituisce
un esempio significativo di questo tipo di produzione, molto richiesta dalla committenza dell’epoca, la
serie di tele con apostoli e anacoreti della chiesa di San
Pasquale a Taranto, in cui intervengono entrambi i
fratelli Fracanzano in una fase iniziale della loro attività. I personaggi vi sono rappresentati a mezza figura,
spesso privi dei loro attributi iconografici tradizionali
ma caratterizzati da un’intensa resa ritrattistica. Con il
ciclo di San Pasquale la nostra tela condivide l’estrema potenza espressiva, con la figura di «San Paolo»
che emerge dal fondo scuro tratteggiata da pennellate
energiche e corpose.

[Galleria Giamblanco]
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Mattia Preti

(Taverna, 1613 - Malta, 1699)
San Matteo, 1635-1640 circa
Olio su tela, 97 x 73,5 cm
Bibliografia: Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti, catalogo della mostra a cura di A. Cosma e Y. Primarosa, Roma 2019, pp.
156-159 (scheda di Y. Primarosa).

I

l dipinto, acquisito dalla Galleria Giamblanco senza attribuzione, è stato ricondotto alla produzione
di Mattia Preti da una expertise di Keith Sciberras,
curatore di numerose mostre e monografie sull’artista.
Secondo lo studioso l’opera va ascritta alla produzione del «Cavalier Calabrese» della seconda metà degli
anni trenta del Seicento, durante la prima fase del suo
soggiorno romano.
Il pittore è documentato nell’Urbe dal 1632 al 1636,
dove raggiunse il fratello Gregorio che si era stabilito
lì già da diversi anni. A Roma i due vennero a contatto con la tradizione caravaggesca, subendo soprattutto l’influenza di Ribera, di Bartolomeo Manfredi e
di Valentin de Boulogne. La tela Giamblanco risente
in particolare della lezione di Jusepe de Ribera, che si
cimentò più volte con la realizzazione di figure di santi
e apostoli, caratterizzate da gesti naturalistici e da una
forte resa chiaroscurale. Il nostro «San Matteo» appare
stilisticamente confrontabile con il sant’Andrea dipinto da Preti nel «Tributo della moneta» della Galleria
Doria Pamphilj di Roma, risalente alla fine degli anni
trenta del xvii secolo, e con altre opere dello stesso decennio. Il santo qui in esame costituisce quindi un’aggiunta particolarmente importante al catalogo del pittore, contribuendo a restituirne la fisionomia in una fase
di cui si conservano poche testimonianze.
Le dimensioni e la tipologia del dipinto Giamblanco
suggeriscono che esso facesse in origine parte di una
serie di dodici «Apostoli», oggi dispersa; Sciberras ne
ha proposto una parziale ricostruzione accostando alla
presente tela un «San Giacomo maggiore» attualmente
conservato alla Staatsgalerie di Stoccarda (inv. 2217,
97 x 69 cm), e un «San Paolo» e un altro «Apostolo»
di difficile identificazione transitati sul mercato antiquario londinese una decina di anni fa. La tela è stata

Immagine a infrarossi del dipinto.

recentemente esposta a Palazzo Barberini nell’ambito
della mostra «Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia
e Gregorio Preti», curata da Alessandro Cosma e Yuri
Primarosa.
Le riflettografie a infrarosso realizzate in occasione della
recente pulitura dell’opera ne hanno confermato l’ottimo stato di conservazione.

[Galleria Giamblanco]
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Giacinto Brandi
(Roma, 1621-1691)

Sant’Andrea

Olio su tela, 96 x 72 cm
Bibliografia: inedito.

A

nnoverato già nel 1657 da Francesco Scannelli tra
gli artisti di «non ordinaria aspettatione» attivi sullo scenario capitolino (Scannelli 1657, II, p. 208), Giacinto Brandi - affiliatosi nel 1647 alla Congregazione dei
Virtuosi al Pantheon - divenne nel 1651 anche membro
dell’Accademia di San Luca, di cui fu principe per la
prima volta nel 1668. Poco tempo prima, nel 1665, Mattia Preti, residente a Malta, aveva scritto una lettera al siciliano Antonio Ruffo nella quale, dopo aver formulato
brevi giudizi su alcuni tra i più celebri pittori presenti a
Roma in quegli anni, concludeva senza esitazione che, al
confronto con Pier Francesco Mola, Ciro Ferri e Carlo
Maratti, Brandi fosse «più pittore di tutti tre e meglio»
(Ruffo 1916, pp. 255-256).
Noto per le sue monumentali pale d’altare e per le pitture da cavalletto caratterizzate da notevole potenza
drammatica e vivacità pittorica, Brandi va ricordato
anche per le sue importanti decorazioni in Santi Ambrogio e Carlo al Corso (1671-1678), in San Silvestro
in Capite (1683-1684) e in Gesù e Maria al Corso
(1685-1687).
Nel corpus delle sue opere si registrano molteplici lavori a tema mitologico, tuttavia ciò che prevale in modo
netto è la produzione di immagini a soggetto sacro e
devozionale: sono inconfondibili, a questo proposito, i
suoi quadri da cavalletto aventi per protagonisti figure
di santi e sante, di eremiti e penitenti concepite secondo
criteri compositivi piuttosto stabili, ripetitivi e in accordo a una semplificazione scenica che tende a privilegiare l’espressione degli affetti.
Un esempio caratteristico di questo tipo di produzione
è offerto proprio dalla tela raffigurante «Sant’Andrea».
Si tratta di un’opera non documentata e sulla quale
non si dispone di informazioni utili a circostanziarne
la genesi esecutiva, ma che un’attenta analisi diretta ha
permesso di riconoscere come lavoro pienamente autografo del pittore romano. Quello del sant’Andrea,
apostolo e martire, è un soggetto che appare raramente

nel catalogo dei dipinti di Brandi: si possono ricordare,
ad esempio, il «Sant’Andrea in gloria» oggi al Museo
di Palazzo Chigi in Ariccia o la grande pala d’altare
in Santa Maria in Via Lata del 1686, con il santo inginocchiato in adorazione della croce del martirio (si
veda Serafinelli 2015, II, pp. 98-100, cat. A83; pp.
150-152, cat. A140).
A differenza delle due opere citate, questo quadro, acquisito dalla Galleria Giamblanco nel 2017, ha come
unico protagonista il santo: egli è rappresentato a mezzo
busto con le mani giunte in preghiera e con lo sguardo indirizzato verso la fonte di luce divina che irradia
dall’alto, facendolo emergere dalla penombra con forza
e vigore plastico. Il sant’Andrea, stagliato su un fondo
scuro privo di qualsiasi connotazione scenica e collocato sul piano avanzato della tela, è accompagnato dalla
caratteristica croce decussata che si erge alle sue spalle a
ricordarne il martirio per crocifissione.
La somatica del personaggio - dagli occhi grandi, carichi di lacrime e pervasi da afflato pietistico - unitamente
alla resa vibrante dell’incarnato - ottenuta per mezzo
di una conduzione pittorica rapida e sciolta, ma allo
stesso tempo morbida (si noti la qualità delle pennellate che definiscono la barba) e materica (si vedano le
pieghe della fronte corrucciata) - rappresentano gli elementi più caratteristici della cifra brandiana; elementi
che rimandano alla produzione pittorica dell’artista
tra la seconda metà degli anni settanta e la prima metà
degli anni ottanta del Seicento. Tra i lavori che presentano figure affini al «Sant’Andrea» si possono citare lo
«Studio per la testa di un profeta» (Napoli, Quadreria
dei Girolamini), lo «Studio di teste», il «Profeta» (entrambi in collezione privata), il «San Pietro penitente»
(Stonyhurst College, Clitheroe, UK) e gli «Apostoli
al sepolcro» sulla controfacciata della chiesa romana di
San Silvestro in Capite (Serafinelli 2015, II, pp. 9495, catt. A76-78; pp. 98-99, cat. A81; pp. 133-135,
138, cat. A123).

[Guendalina Serafinelli]
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Domenico Piola
(Genova, 1628-1703)
Apollo e Vulcano, 1695 circa
Olio su tela, 77 x 185 cm ciascuno
Bibliografia: Domenico Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca, catalogo della mostra a cura di D. Sanguineti, Genova 2017, schede 48-49
pp. 154-155, ripr.

G

li studi scientifici degli ultimi trent’anni hanno
definitivamente restituito a Domenico Piola il
suo ruolo di grande protagonista della pittura barocca
del secondo Seicento. Nipote e figlio di artisti, fu però
lui a rendere la bottega di famiglia la più importante e
prolifica di Genova a partire dalla metà del Seicento.
Dopo una prima formazione nell’atelier del fratello
Pellegro (morto improvvisamente nel 1640) e poi in
quello di Giovanni Domenico Cappellino, l’artista
si avvicina a Valerio Castello, che lo indirizza verso
l’approfondimento dello studio della pittura emiliana.
A partire dalla seconda metà degli anni quaranta il
pittore si afferma via via maggiormente sulla scena genovese, iniziando a ricevere commissioni sempre più
prestigiose e partecipando a importanti cantieri decorativi in chiese e palazzi, spesso in collaborazione con
il Castello. Grande disegnatore, Domenico affianca
alla produzione pittorica quella grafica, fornendo disegni per incisioni e illustrazioni librarie, ma anche
come modello per gli scultori (è il caso della collaborazione con l’intagliatore Filippo Parodi per la realizzazione della poppa della nave Paradiso). Lavora
inoltre come perito per la stesura di inventari patrimoniali.
Le due grandi tele qui presentate, raffiguranti «Apollo» e «Vulcano», rappresentano un’importante novità nel catalogo dell’artista e sono state rese note da
Daniele Sanguineti in occasione della recente mostra
«Domenico Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca» (Genova, Palazzo Lomellino, 2017). Fanno
serie con altri due dipinti di formato orizzontale raffiguranti «Venere» e «Diana», da attribuire alla mano

del figlio di Domenico, Paolo Gerolamo (si veda qui
la scheda successiva). Si possono infatti rilevare alcune differenze stilistiche tra le figure maschili, realizzate
con una tavolozza intensa e fortemente contrastata, e
quelle femminili, caratterizzate da cromatismi più
sottili e cangianti. Si tratta probabilmente di un ciclo
decorativo realizzato dopo il 1694, anno in cui Paolo Gerolamo Piola rientra nel capoluogo ligure dopo
un soggiorno di quattro anni a Roma; tutte le figure
risentono, seppure in due declinazioni diverse, dell’influenza romana e marattesca in special modo.
Come evidenziato da Sanguineti, le tele Giamblanco
costituivano in origine il fregio di una stanza di un palazzo aulico, poi smembrato e disperso; ne sopravvivono altri frammenti raffiguranti dei «Putti» oggi conservati in Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure,
trasformati in sovrapporte. La ricostruzione dello studioso è avvalorata - oltre che dal dato stilistico - dalla
presenza di volute architettoniche e ghirlande di fiori
che costituivano il trait d’union tra le figure dei fanciulli di Villa Durazzo e quelle degli dèi qui presentate.
Possiamo avere un’idea di come si presentasse il fregio
prima delle amputazioni grazie a un disegno di Domenico Piola appartenuto allo studioso e collezionista
Ralph Holland e battuto all’asta a Londra nel 2013
(Sotheby’s Londra, 5 luglio 2013, lotto 428): qui i
putti con ghirlande inquadrano però due scene mitologiche, «Mercurio e Argo» e «Diana ed Endimione».
L’équipe piolesca produsse diversi fregi su tela per i
grandi palazzi genovesi, come attestato dagli inventari
antichi, soluzione decorativa che trova la sua origine
in modelli romani.

[Galleria Giamblanco]

40

Paolo Gerolamo Piola
(Genova, 1666-1724)
Venere e Diana, 1695 circa
Olio su tela, 76,5 x 179 cm ciascuno
Bibliografia: Domenico Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca, catalogo della mostra a cura di D. Sanguineti, Genova 2017, schede 48-49
pp. 154-155, ripr.

F

iglio del celebre Domenico, Paolo Gerolamo Piola
fu discepolo e attivo collaboratore del padre. Da lui
ereditò la guida della bottega di famiglia, mutuandone
anche lo stile, aggiornato però in direzione delle novità
classicistiche romane. La sua attività è documentata a
partire dal 1681, anno in cui realizzò una copia della
tela della «Natività» del Grechetto della chiesa di San
Luca a Genova (oggi conservata al Wallraf-Richartz
Museum di Colonia).
Nel 1684 Paolo Gerolamo partì assieme a Domenico e ad alcuni collaboratori per un viaggio di lavoro
e formazione in alcune città del nord Italia (Milano,
Bologna, Bergamo, Venezia, Parma, Piacenza e Asti)
e al suo rientro nel capoluogo ligure ottenne diverse
commissioni importanti, tra cui gli «Evangelisti» della
cupola di San Pietro in Banchi e il «Mito di Diana»
affrescato in Palazzo Brignole-Sale.
Tra il 1690 e il 1694 il pittore risiedette a Roma, sotto la
protezione del marchese Niccolò Maria Pallavicini, e
questo soggiorno fu fondamentale per la sua evoluzione
stilistica, inducendolo ad ampliare le proporzioni dei
panneggi delle sue figure e ad adottare una gamma cromatica più intensa e smaltata. L’artista rientrò quindi a
Genova, dove in quel momento il padre era impegnato
con i suoi aiuti nella decorazione della chiesa di San
Luca.
Risale probabilmente a questa fase la realizzazione delle nostre tele con «Venere» e «Diana», parte di un ciclo decorativo realizzato per qualche residenza patrizia

che comprendeva anche un «Apollo» e un «Vulcano»
attribuiti al padre Domenico (si veda qui la scheda
precedente). Come rilevato da Daniele Sanguineti
nel catalogo della recente mostra genovese «Domenico
Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca» (Palazzo Lomellino, 2017) si possono notare alcune differenze stilistiche tra le figure maschili, realizzate con
una tavolozza intensa e fortemente contrastata, e quelle
femminili, caratterizzate da cromatismi più sottili e
cangianti.
Altri frammenti di questo grande complesso decorativo, raffiguranti dei «Putti», sono oggi conservati a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, trasformati in
sovrapporte. Oltre che dal dato stilistico, questa ipotesi
è avvalorata dalla presenza di volute architettoniche
e ghirlande di fiori che costituivano il trait d’union tra
le figure dei fanciulli di Villa Durazzo e quelle degli
dèi qui presentate. Possiamo avere un’idea di come si
presentasse il fregio prima delle amputazioni grazie a
un disegno di Domenico Piola appartenuto allo studioso e collezionista Ralph Holland e battuto all’asta
a Londra nel 2013 (Sotheby’s Londra, 5 luglio 2013,
lotto 428): qui i putti con ghirlande inquadrano però
due scene mitologiche, «Mercurio e Argo» e «Diana ed
Endimione».
L’abitudine di realizzare fregi su tela per la decorazione
dei palazzi si può far risalire a un’origine romana; la
moda si diffuse poi largamente anche a Genova, dove
l’équipe piolesca si distinse in questo tipo di produzione.

[Galleria Giamblanco]
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Joost van de Hamme
(Bruxelles, 1629/1630 - notizie fino al 1657)
Cena in Emmaus, 1653 circa
Olio su tela, 149 x 150 cm
Bibliografia: inedito.

Q

uesta intensa «Cena in Emmaus», finora inedita,
viene qui proposta come nuova importante acquisizione al catalogo di Joost van de Hamme, pittore
fiammingo attivo a Roma intorno alla metà del xvii
secolo la cui attività è stata in parte ricostruita dagli studi di Andrea G. De Marchi (si vedano a questo proposito soprattutto De Marchi 1999 e 2005). Si tratta
di un artista eccentrico, caratterizzato da «un itinerario
evolutivo molto singolare, se non addirittura controcorrente, in confronto alle tendenze prevalenti nel gusto
seicentesco» (De Marchi 1999, p. 105).
Van de Hamme - il suo nome si incontra anche nelle
varianti di Josse o Jodocus - nasce a Bruxelles intorno
al 1630. Nulla sappiamo a oggi della sua formazione.
Nel luglio del 1651 lo troviamo documentato a Roma,
quando riceve in pagamento venti piastre fiorentine per
aver realizzato quattro ritratti, «doi in grande e doi in
piccolo»; nel 1654 è ancora presente nell’Urbe, dove
risiede nei pressi della chiesa di San Lorenzo in Lucina
e divide una casa in vicolo del Bottino con il pittore
Guido Giacchetti, mentre nel 1657 risulta essersi trasferito in via del Babuino.
Nonostante l’esiguità delle notizie documentarie sul
conto dell’artista, la sua personalità emerge chiaramente grazie all’esistenza di alcune opere datate e firmate,
in particolare la grande «Adorazione dei pastori» oggi
conservata ai Musei Civici di Vicenza (inv. A301),
su cui sono apposti il nome «Jodocus van Hamme» e
la data 1653; qui l’influenza rubensiana che deve aver

caratterizzato la prima fase di Van de Hamme viene
affiancata da una rilettura nordica dell’esperienza caravaggesca. Proprio con questa tela la nostra «Cena in
Emmaus» presenta le assonanze più significative, come
la tavolozza cromatica affine, la ripetizione fedele di alcune fisionomie (si noti in particolare l’aspetto del giovane famiglio in primo piano che ritorna, forse addirittura tracciato sulla base dello stesso disegno, nel volto
femminile al centro dell’«Adorazione» vicentina), la
restituzione materica delle stoffe o i brani virtuosistici
delle nature morte, genere in cui il pittore eccelleva, assieme a quello della raffigurazione degli animali, come
dimostrato da altre sue opere firmate e datate.
Degno di nota è, ad esempio, il drammatico memento mori con libri, flagello e teschio raffigurato in primo
piano sulla tela del «San Girolamo» di collezione privata genovese che reca l’iscrizione «Jodoco van Hamme fecit 1653 26 7bris»; la presenza di questo dipinto a
Genova ha portato De Marchi a suggerire la possibilità
di un soggiorno ligure di Van de Hamme, ipotesi che
apre nuove prospettive di ricerca su questo affascinante
artista (De Marchi 2005, p. 93).

[Galleria Giamblanco]

Joost van de Hamme, «Adorazione dei pastori».
Musei Civici di Vicenza.
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Antonio Zanchi
(Este, 1631 - Venezia, 1722)

Loth e le figlie

Olio su tela, 126 x 150 cm
Bibliografia: inedito.

A

ntonio Zanchi, importante esponente della cosiddetta corrente dei «tenebrosi», nacque a Este, vicino Padova, il 6 dicembre nel 1631 da una agiata famiglia originaria della zona bergamasca. Giovanissimo si
trasferì a Venezia per dedicarsi allo studio della pittura
e lì iniziò a frequentare la bottega di Francesco Ruschi.
Secondo il Boschini l’allievo in questa fase imparò a
imitare le opere del maestro con tale perizia da essere
scambiato per lui. La fama di Antonio crebbe rapidamente: nel 1661, anno della morte del Ruschi, il pittore
e letterato Sebastiano Mazzoni gli dedicò alcuni versi
di un poemetto intitolato Il tempo perduto, definendolo
artista «celeberrimo». Già nel 1662 inoltre lo Zanchi
risultava titolare di un’accademia di pittura. Di tutta
questa sua prima fase di attività però a oggi ci manca la
conoscenza di opere certe.
Oltre a realizzare importanti dipinti su tela e ad affresco
per le chiese veneziane, Zanchi fu attivo a Bergamo,
dove nel 1670 mise in opera su richiesta della Congregazione della Misericordia il «Mosè che fa scaturire le
acque» per la Basilica di Santa Maria Maggiore. Prestigiose commissioni gli vennero anche, a partire dal
1667, dalla corte bavarese. In particolare Enrichetta

Adelaide di Savoia, moglie di Ferdinando di Baviera,
gli fece richiesta di una pala raffigurante «La gloria dei
santi Gaetano e Adelaide» per l’altare maggiore della
chiesa dei Teatini di Monaco.
Lo stile dell’opera qui presentata dalla Galleria Giamblanco, caratteristico della piena maturità dello Zanchi, suggerisce di collocarne la realizzazione attorno al
1665. Si tratta di un periodo di grande fortuna professionale per l’artista, che negli stessi anni realizza importanti commissioni veneziane quali «Abramo che
insegna l’astrologia agli Egizi», per la chiesa di Santa
Maria del Giglio (1664), e «La peste del 1630» della Scuola Grande di San Rocco (1666), uno dei suoi
massimi capolavori.
Particolarmente ricercati dai grandi collezionisti dell’epoca erano i temi biblici realizzati dal pittore, spesso
concepiti in coppie. La Fototeca Zeri di Bologna conserva una vecchia immagine in bianco e nero di una
copia antica della tela qui presentata, accompagnata da
un «Mosè salvato dalle acque» dello stesso formato e
con identica cornice; è possibile quindi che il nostro
«Loth e le figlie» si accompagnasse in origine a un pendant con quel soggetto.

[Galleria Giamblanco]
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Ciro Ferri

(Roma, 1633-1689)
Ruth e Booz, 1650-1660 circa
Olio su tela, 123 x 163 cm
Bibliografia: inedito.

I

l dipinto raffigura il momento dell’incontro tra la vedova Ruth e il ricco proprietario terriero Booz; dal
loro matrimonio trarrà origine la stirpe davidica, da cui
discenderà anche san Giuseppe.
L’opera va ascritta alla produzione di Ciro Ferri, pittore romano che fu il più stretto allievo di Pietro da Cortona, entrando nella sua bottega sul finire degli anni
quaranta del Seicento per poi diventare suo collaboratore a tutti gli effetti.
Poco più che ventenne Ciro Ferri fu chiamato a partecipare - assieme al suo maestro, a Courtois e a Baldi - alla
ristrutturazione della chiesa di San Marco, lavorando
sia su tela che ad affresco. Di poco successiva è la sua
collaborazione a un altro prestigioso cantiere romano,
quello del ciclo pittorico della galleria di Alessandro
VII al Quirinale, diretto da Pietro da Cortona (16561657). Nel 1657 l’artista fu ammesso all’Accademia di
San Luca. Alla morte del suo maestro il Ferri assunse la direzione dei lavori nella chiesa dei Santi Luca e
Martina a Roma e venne incaricato del completamento
della decorazione pittorica dell’appartamento granducale a Palazzo Pitti, iniziata dal Berrettini nel 1641 su

incarico di Ferdinando II e in seguito interrotta; sempre
a Pitti si occupò successivamente degli affreschi per la
sala di Saturno. I soggiorni fiorentini del pittore si rivelarono determinanti per l’ingresso in città delle novità
della grande stagione barocca. Rientrato a Roma, Ciro
Ferri si confermò il vero e proprio erede del Berrettini, grazie anche all’appoggio del cardinale Francesco
Barberini. Artista poliedrico, fornì schizzi e modelli
anche per stuccatori, incisori e scultori (si vedano ad
esempio gli splendidi santi in bronzo dorato conservati
nel Museo della chiesa del Santissimo Nome di Gesù
all’Argentina a Roma, recentemente restaurati).
Il soggetto dell’incontro tra Ruth e Booz fu proposto
dal Ferri anche ad affresco, nella decorazione della volta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo,
realizzata tra il 1666 e il 1667. La nostra tela presenta
però una gamma cromatica più intensa e vibrante, che
la accomuna ad altri dipinti da galleria come il «Mosè
che difende le figlie di Jetro» del Museo di San Paolo
del Brasile e suggerisce una datazione al sesto decennio
del xvii secolo, nel momento massimo dell’influenza
di Pietro da Cortona.

[Galleria Giamblanco]
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Giovan Battista Beinaschi
(Fossano, 1634/1636 - Napoli, 1688)
Il Sogno di Giacobbe, 1675-1680
Olio su tela, 144 x 195 cm
Bibliografia: inedito.

I

l dipinto è un’opera inedita di Giovan Battista Beinaschi, alla cui produzione matura può essere ricondotto per motivi stilistici, collocandolo nel suo momento creativo più felice degli anni settanta tra Napoli e
Roma (su Beinaschi, con ulteriore bibliografia, si veda:
Pavone 1986; Pacelli-Petrucci 2011; Carotenuto 2013;
Brogi 2017).
Il tenebrismo è tipico dell’artista, come pure l’impeto
dinamico, il luminismo contrastato, la pennellata lunga e scorrevole, il tratto diagonale presente in tutte le sue
composizioni, secondo la sua caratteristica interpretazione del lanfranchismo in chiave barocca.
La fisionomia di Giacobbe è ricorrente in volti di giovani del Beinaschi, come il «Daniele nella fossa dei leoni» dell’Oratorio di Santa Maria del Suffragio a Roma
o il «San Sebastiano» passato in asta da Christie’s nel
2000 (Pacelli-Petrucci 2011, n. B5, n. Ca27), mentre
la posa della figura distesa ricorda il santo nel «Sogno
di san Giuseppe nella fuga in Egitto» della Galleria
Polverini di San Giustino presso Perugia (PacelliPetrucci 2011, n. B27). Il tema del «Sogno di Giacobbe» fu trattato da Beinaschi nell’affresco della cappella
del Monte dei Morti nella chiesa di Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone (1670), ma con una composizione completamente diversa (Pacelli-Petrucci 2011, n.
A20, pp. 247-249, fig. p. 249).
La composizione è occupata quasi interamente dalla
figura in primo piano con un taglio diagonale trasversale, riducendo l’ambientazione all’essenziale, secondo
una modalità ricorrente nell’artista piemontese, con un
accenno al cielo crepuscolare sulla sinistra, mentre tra
le nubi, come una vera visione onirica, appare sulla destra la scala biblica con gli angeli. Una luce violenta,
come un neon che illumina la scena, colpisce la figura
di Giacobbe, segno della grazia divina che lo protegge.
Nel magistrale studio della figura distesa emergono la
profonda conoscenza dell’anatomia umana e le capacità disegnative dell’artista. È plausibile una datazione
della tela al secondo periodo romano, nel corso degli
anni settanta, prima del definitivo ritorno dell’artista a
Napoli nel 1680 circa.
Le vicende di Giacobbe, tra i padri dell’Ebraismo, fi-

glio secondogenito di Isacco e Rebecca, sono narrate
nel libro della Genesi (25: 24-49; 33). Dopo aver strappato con l’inganno al padre la primogenitura, a scapito
del fratello Esaù, Giacobbe, per sfuggire alla vendetta del fratello, cercò rifugio e protezione presso lo zio
Labano. Durante il viaggio sognò una lunga scala che
arrivava al cielo con una teoria di angeli che salivano
e scendevano, mentre Dio gli promise la terra su cui
dormiva e una grande discendenza (Genesi 28:10-22).
Il pittore di origine piemontese Giovan Battista Beinaschi costituisce una delle personalità più originali
del Barocco nella sua fase espressiva avanzata, come
dimostrano le numerose tele da quadreria, decorazioni
a fresco e pale d’altare, eseguite su commissione di facoltosi privati e importanti ordini religiosi, per dimore
nobiliari e complessi chiesastici, in Roma e soprattutto
a Napoli.
Beinaschi, la cui opera è un buon amalgama di cultura
romana e napoletana, ottenne dai Savoia in ragione dei
suoi meriti la Croce dell’ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro e secondo Lione Pascoli «in diversi tempi altri
onori». Come cavaliere è ricordato sulla lapide incisa
presso il suo sepolcro in Santa Maria delle Grazie a
Caponapoli.
Similmente a Pierfrancesco Mola, Luca Giordano,
Sebastiano Ricci o Paolo De Matteis, anche Beinaschi
fu un artista girovago e itinerante, che ebbe modo di assorbire durante i suoi spostamenti per l’Italia numerosi
influssi, fino alle lunghe soste stanziali tra Roma e Napoli, ove affrescò numerose chiese (Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone, Gesù Nuovo, Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, Santi Apostoli, San Nicola
alla Dogana, eccetera).
La qualità della pittura, il controllo della composizione attraverso la padronanza del disegno, la forza
dell’invenzione, che lo portò quasi mai a replicare le
medesime idee persino in dipinti dello stesso soggetto,
fanno della sua arte un momento fondamentale per l’affermazione del Barocco a Napoli, tra la metà degli anni
sessanta e la fine degli anni ottanta, influenzando artisti come Francesco Solimena e Paolo De Matteis, con
aperture non secondarie verso il Settecento.

[Francesco Petrucci]
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Scipione Compagno
(Napoli, notizie dal 1638 al 1664)

Ingresso di Cristo in Gerusalemme
Olio su rame, 59 x 79,5 cm
Bibliografia: inedito.

I

l dipinto, inedito, in ottimo stato di conservazione
e che costituisce una notevole aggiunta al catalogo
del numero ridotto di dipinti noti assegnati a Scipione
Compagno, rappresenta un episodio narrato nei Vangeli di Marco (11, 1-7), di Luca (19, 29-35) e di Matteo
(21, 1-7). Con la differenza che, mentre nei primi due
si precisa che Cristo sarebbe entrato in Gerusalemme
l’ultima domenica prima di Pasqua (nota come la domenica delle Palme) su un asino, in quello di Matteo,
per una errata interpretazione della citata profezia di
Zaccaria, nella quale s’indica il puledro di un’asina, si
narra che Cristo cavalcava sia un’asina che un puledro
di asina.
Scipione Compagno (o Compagni) è documentato
a Napoli, sulla base di alcune opere firmate e datate,
come di un pagamento per suoi dipinti effettuato nel
1641, tra il 1638 e il 1664. Il biografo Bernardo de
Dominici nelle sue Vite del 1742-1745 lo dice erroneamente allievo di Salvator Rosa, mentre fu sicuramente
influenzato da esempi di Filippo Napoletano, François
de Nomé e soprattutto del fiammingo attivo a Napoli Cornelio Brusco, con il quale talvolta è stato anche
confuso e che fu autore dei numerosi dipinti un tempo
assegnati ipoteticamente da Roberto Longhi a Filippo
Napoletano, in parte restituiti anche a Compagno sulla
base di una tela di quest’ultimo firmata e datata 1658,
di una raccolta privata.
La produzione di quest’ultimo, sia su tela che su rame,
si caratterizza sia per stesure cromatiche compatte e rischiarate, che per una materia più densa e dalle tonalità brunastre. Note sono le sue vedute di Napoli dal
ponte della Maddalena con «L’eruzione del Vesuvio

del 1631», sia su tela (Roma, collezione privata) che
su rame (Vienna, Kunsthistoriches Museum), ma numerose sono anche le composizioni di soggetto sacro,
con rappresentazioni sia evangeliche (come il rame in
argomento o le ben quattro note redazioni della «Strage degli innocenti», rispettivamente presso il Museo di
Périgueux, in Francia, su tavola firmata e datata 1638;
su tela circolare, appartenente alla collezione Alisio e
oggi nella Certosa e Museo di San Martino a Napoli;
su tela rettangolare, firmata e datata 1642, nella Galleria Corsini a Roma; e su tela sempre rettangolare, firmata e datata 1649, in una privata raccolta romana)
che del martirio di santi (come la tela con il «Martirio di sant’Orsola» della raccolta Lemme a Roma e il
rame con la «Decollazione di san Gennaro» transitato
sul mercato romano e replica del rame che, in pendant
con la citata «Eruzione del Vesuvio», si trova al Kunsthistoriches Museum di Vienna).
In tutti i suoi dipinti Scipione Compagno si avvale
della rappresentazione di figure di ridotte dimensioni,
per la illustrazione di queste scene sempre rappresentate
come se si trattasse d’illustrare episodi e momenti di vita
popolare: come nelle citate «Eruzione del Vesuvio» o
come in quest’«Ingresso di Cristo in Gerusalemme»:
secondo un metodo di rappresentazione apparentemente affine a quello coevo, ma pittoricamente diverso, del
contemporaneo Domenico Gargiulo, detto anche Micco Spadaro.
Per un profilo critico sul pittore e l’illustrazione delle
sue opere qui segnalate si rinvia, anche per la bibliografia precedente, a Salerno, in Civiltà del Seicento a Napoli
1984, I, pp. 123, 228-230; Spinosa 2010, pp. 200-202.

[Nicola Spinosa]
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Luigi Garzi

(Roma, 1638-1721)
Alfeo e Aretusa, 1705-1710 circa
Olio su tela, 121 x 171 cm
Bibliografia: S. Macioce, Il mito di Alfeo e Aretusa. Appunti d’iconografia, in Luigi Garzi 1638-1721. Pittore romano, a cura di F. Grisolia e G.
Serafinelli, Milano 2018, pp. 145-159, ripr.

Q

uesta grande tela di Luigi Garzi raffigurante il
raro episodio mitologico - tratto dalle Metamorfosi
di Ovidio - di Alfeo e Aretusa è stata recentemente oggetto di un approfondito studio scientifico e iconografico di Stefania Macioce e costituisce la copertina della
prima raccolta di saggi interamente dedicata all’artista,
curata da Francesco Grisolia e Guendalina Serafinelli
per i tipi di Officina Libraria.
Ritenuto erroneamente pistoiese da alcune fonti, Garzi
nacque in realtà a Roma nel 1638 e lì svolse la gran
parte della sua carriera artistica; nella città pontificia
compì il suo primo apprendistato, dapprima nell’entourage del pittore di Anversa Vincent Adriaenssen,
in seguito nella bottega del paesaggista fiammingo
Salomon Baeckereel e contemporaneamente in quella
del grande classicista Andrea Sacchi. Proprio sotto la
guida di Sacchi, che «lo mandava per le chiese a disegnar le pitture più vaghe, e più rare», Garzi ebbe modo
di confrontarsi con la lezione dei modelli di Raffaello,
Domenichino e Poussin.
Quasi nulla ci è noto della produzione pittorica della
giovinezza e della prima maturità dell’artista; le più antiche opere documentate risalgono agli anni settanta del
Seicento e comprendono committenze sia ecclesiastiche
- per le principali chiese romane - che private, come la
decorazione dei mezzanini di Palazzo Borghese; questi
prestigiosi cantieri permisero all’artista di farsi conoscere anche al di fuori dei confini dell’Urbe e di lavorare
poi intensamente nella seconda metà degli anni novanta del secolo a Napoli (Santa Caterina a Formiello,
Galleria del principe di Cellamare, Palazzo Reale e
San Carlo all’Arena) e di inviare opere da quadreria
a grandi collezionisti italiani e internazionali, tra cui le
famiglie Ruspoli, Cybo, Chigi, Savoia, Liechtenstein
e Von Fürstenberg.
Garzi fu straordinariamente attivo anche in età avan-

zata, lasciando i frutti di una ricca creazione artistica
che copre tutto il primo ventennio del Settecento e
comprende i lavori realizzati per le chiese dei Santi Venanzio e Ansuino (oggi distrutta), di Sant’Ignazio, del
Laterano, di San Paolo alla Regola e per Palazzo De
Carolis a Roma, oltre alla volta di Santa Caterina da
Siena a Magnapoli.
La lunga e prolifica carriera del pittore fu ricca di riconoscimenti ufficiali: nel 1670 fu nominato accademico
di San Luca, per divenire poi nel 1682 principe della
stessa Accademia. Nel 1680 e nel 1702 inoltre fu reggente della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon,
il primo sodalizio di artisti a Roma, nato nel 1543 con
l’autorizzazione di papa Paolo III.
L’«Alfeo e Aretusa» della Galleria Giamblanco è databile al primo decennio del xviii secolo, quando l’autore rientrò a Roma dopo il suo soggiorno campano,
e rappresenta uno dei vertici della sua produzione pittorica, che unisce all’orientamento classicista emiliano
e marattesco l’influenza dell’opera di Nicolas Poussin.
L’eleganza della disposizione chiastica delle figure si
associa qui a una tavolozza cromatica estremamente
raffinata, che utilizza un gioco di contrappunti tra il
rosso e il blu per identificare e differenziare le componenti maschili e femminili.
Come accennato in apertura, il mito di Alfeo e Aretusa costituisce un tema iconografico piuttosto raro,
che Garzi però affrontò almeno in un’altra occasione:
nell’Inventario de’ beni ereditarij della bona memoria dell’illustrissimo signor abbate Francesco Maruscelli del 1704, infatti, compaiono tre grandi tele con cornice dorata «di
mano del S. Luigi Garzi», raffiguranti la Maddalena
penitente, un san Gerolamo nel deserto e «Aretusa seguitata da Alfeo». Le misure indicate dalla fonte chiariscono che non si trattava del dipinto qui in esame ma
di un’altra redazione dello stesso soggetto.

[Galleria Giamblanco]
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Daniel Seiter

(Vienna, 1647 - Torino, 1705)
Diana e Orione, 1685 circa
Olio su tela, 174,5 x 155,5 cm
Bibliografia: inedito.

Q

uesto vigoroso e inedito dipinto può essere ricondotto con sicurezza al catalogo delle opere del
pittore di origine viennese Daniel Seiter. L’opera vanta
un’antica provenienza dalla collezione che la famiglia
di editori Baglioni conservava nel proprio palazzo veneziano in San Cassiano, come testimonia l’inventario
redatto nel 1787 alla morte di Giovanni Paolo Baglioni, in cui la tela viene citata con il titolo «Diana, Endimione e fiume» e un’attribuzione a Johann Carl Loth
(Levi 1900, vol. II, p. 254). Questa preziosa segnalazione risulta tuttavia imprecisa, tanto nell’individuazione
del tema rappresentato quanto in quella del suo autore.
L’episodio scelto dal pittore non è infatti incentrato sul
mito del pastore amato da Diana e addormentato da
Giove per preservarne l’avvenenza e la giovinezza, ma
su quello del gigante cacciatore Orione.
La leggenda racconta che il bellissimo ragazzo avrebbe suscitato la gelosia di Apollo per la sua eccessiva
vicinanza alla sorella Diana, favorita dalla comune passione per l’arte venatoria. Per eliminare il possibile corteggiatore Apollo invoca con un inganno l’aiuto della
Terra, che invia un terrificante scorpione per uccidere
il gigante. Orione tenta invano di affrontare il mostro
in combattimento ma, non riuscendoci, decide di scappare in mare nuotando sempre più lontano dalla costa.
Apollo non ha tuttavia intenzione di rinunciare ai suoi
spietati propositi e trascina la sorella in una gara fatale,
sfidandola a colpire un bersaglio posto in mezzo ai flutti, che altro non è se non la testa del fuggitivo. La dea
ignara scaglia il suo dardo infallibile e uccide il gigante,
che viene riportato a riva esanime dalla corrente. Quando Diana si accorge della tragica verità chiede a Esculapio, figlio di Apollo e dio della medicina, di riportare in
vita il giovane innocente. L’opera del viennese riprende
l’esatto momento in cui la dea, con la freccia letale in
mano, si rivolge a Esculapio, raffigurato con il contenitore del proprio unguento miracoloso e il caduceo, per
chiedergli di resuscitare Orione. I putti con la stella sul
capo prefigurano tuttavia l’epilogo del mito: il vecchio
non riuscirà a risanare il cacciatore, perché verrà tempestivamente fermato da un fulmine scagliato da Giove
che scongiurerà la palese violazione delle leggi di natura; il cacciatore verrà allora trasformato nell’omonima
costellazione per perpetuare in eterno la sua memoria.

Questo tema mitologico, piuttosto raro sia in pittura
che in letteratura, viene più volte affrontato da Seiter:
si ricorda ad esempio la «Diana presso il cadavere di
Orione», già in collezione Lemme poi donata al Museo del Louvre (Kunze 2000, cat. G67, p. 112), o il
tondo con il medesimo soggetto inserito nella volta della
Camera da Dormire di Vittorio Amedeo II di Savoia
(ora Camera della Regina) nel Palazzo Reale di Torino
(Kunze 2000, cat. G99b, pp. 142-144; Mattiello 2016,
pp. 34-35). Si ricorda inoltre un disegno già riferito dubitativamente a Seiter da Matthias Kunze conservato al
Kupferstichkabinett di Dresda, con firma «Daniel Seuder a Roma f[ecit]» e un’antica annotazione «pagato un
talero», che ripropone in controparte le figure di Orione
ed Esculapio (Kunze 1997, pp. 57-59, fig. 30). Va sottolineato che la fortunata comparsa del dipinto in esame
risulta fondamentale per chiarire anche l’assunto delle
altre opere citate, poiché finora non tutti i critici sono
stati concordi nella loro interpretazione a causa della
problematica identificazione del vecchio rappresentato,
che è stato talvolta riconosciuto come Giove o come una
generica divinità fluviale.
Dal punto di vista cronologico la nuova tela può essere
ricondotta alla metà degli anni ottanta del Seicento,
quando il viennese riesce a mettere a punto una personalissima intonazione stilistica che combina mirabilmente due fondamentali e in apparenza antitetici
aspetti della sua formazione: da una parte il vigoroso
colorismo veneto appreso in laguna durante il lungo
praticantato alla bottega del bavarese Johann Carl
Loth, particolarmente evidente nelle figure maschili e
nei profondi accordi cromatici, dall’altra il raffinato
accademismo conosciuto a Roma presso Carlo Maratti, espresso soprattutto nelle virtuosistiche pose dei
personaggi e nelle aggraziate fattezze della giovane
dea. Si possono porre a confronto le due tele acquistate
dal quinto duca di Exeter, John Cecil (1648 circa 1700), nel suo Grand Tour in Italia del 1683-1684, la
«Venere dormiente» firmata e datata «Daniel Seutter
fecit 1684» e la «Venere con Cupido, Cerere e Bacco»,
entrambe ancora conservate nella magione inglese di
Burghley House (Italian paintings 1995, cat. 51; Kunze
2000, catt. G74, G78, pp. 116-119). Questa formulazione così originale permetterà a Seiter di intraprende-
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re rapidamente una fortunata carriera, che lo porterà
prima a lavorare a Roma dal 1680 circa per importantissimi committenti, come il cardinal Alderano Cybo,

poi a trasferirsi a Torino dal 1688 per assumere il titolo
di primo pittore di corte del duca Vittorio Amedeo II
di Savoia.

[Simone Mattiello]
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Francesco Trevisani

(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Santa Maria Egiziaca, 1710 circa
Olio su tela, 99 x 72 cm
Bibliografia: inedito.

L

a tela raffigura santa Maria Egiziaca nel suo eremo
nel deserto mentre contempla con passione mistica
l’immagine del Crocifisso. La santa si sostiene a una
roccia piana, su cui ha poggiato il libro sacro, i tre pani
e il teschio, gli strumenti che la aiutano nelle sue quotidiane meditazioni. La figura della giovane non è ancora
segnata dai rigori della vita ascetica e mostra pienamente quella grazia sensuale che l’aveva indotta a cadere nel
peccato. L’artista si sofferma allora nel descrivere il suo
bel viso sofferente rigato dalle lacrime, i lunghi capelli
scuri e la preziosa veste blu, che lascia tuttavia intravedere il terribile cilicio che le cinge i fianchi.
La fisionomia della protagonista e le caratteristiche cromatiche e compositive del dipinto portano ad attribuire
con certezza l’opera a Francesco Trevisani. La proposta attributiva trova conferme nel significativo confronto con una versione parzialmente variata dello stesso
soggetto, dipinta dall’artista di Capodistria nel 1708
per il vescovo Johann Philipp Franz von Schönborn
e ora conservata nel castello di Weissenstein a Pommersfelden (Di Federico 1977, cat. 40, pp. 49-50, fig.
32). Trevisani compie le due opere a Roma, fondendo
magistralmente gli esiti della sua prima formazione coloristica veneziana, alla bottega di Antonio Zanchi e
di Giuseppe Heintz, e le successive esperienze maturate
nella capitale pontificia, a contatto con i circoli intellettuali più avanzati di quegli anni.
Quando l’artista intorno al 1682 giunge nell’Urbe, infatti, entra al servizio del cardinal Flavio Chigi, presso
cui rimane per circa dieci anni. Successivamente viene accolto nell’Accademia dell’Arcadia, patrocinata

dal cardinal Pietro Ottoboni, dove ha la possibilità di
assorbire i raffinati ideali estetici promossi dal sodalizio, divenendo primo pittore del prelato, che dal 1698
gli concede anche un appartamento nel Palazzo della
Cancelleria.
La «Santa Maria Egiziaca» della Galleria Giamblanco è un esempio particolarmente significativo dell’arte
di Trevisani del primo decennio del Settecento, caratterizzata da composizioni semplici, che permettono
di concentrare l’attenzione del riguardante sulle lievi
intonazioni sentimentali dei protagonisti delle opere,
ambientate in atmosfere quiete, rese con cromatismi di
ispirazione neoveneta. Queste caratteristiche maturano
anche grazie ai rapporti diretti di Francesco con Carlo
Maratti, il principe incontrastato dell’accademia romana, e si ritrovano anche nelle sue opere maggiori di quegli anni, come il «Miracolo del Corporale» e la «Natività della Vergine» della chiesa di Santa Cristina di
Bolsena, la «Crocifissione di sant’Andrea» della chiesa
romana di Sant’Andrea delle Fratte e la «Morte di san
Giuseppe» della cappella Sacripanti nella chiesa capitolina di Sant’Ignazio. La fortuna delle proposte stilistiche di Trevisani influenzerà in modo determinante
l’arte della prima metà del xviii secolo, sia attraverso i
contatti diretti stretti, ad esempio, con gli artisti francesi
attivi a Roma, sia attraverso l’invio di opere. A questo proposito si possono ricordare le tele compiute dal
pittore per Torino, come il «Martirio di san Lorenzo»
della chiesa di San Filippo Neri e l’«Immacolata con
il beato Amedeo di Savoia e san Luigi» della chiesa di
Sant’Uberto annessa alla Reggia della Venaria Reale.

[Galleria Giamblanco]
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Antonio Balestra
(Verona, 1666-1740)

La Madonna con il Bambino appare a san Gregorio Magno e a sant’Andrea
Olio su tela, 113 x 55,5 cm

Bibliografia: inedito. Dipinto sottoposto a vincolo di notifica da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Abap
di Torino con dichiarazione di interesse culturale a tutela del patrimonio storico e artistico.

N

el 1735 veniva collocata sull’altare principale della chiesa di San Gregorio al Celio, a Roma, una
grandiosa pala di oltre cinque metri di altezza, che dovette riscuotere subito grande successo se già nel 1740 la si
menzionava come «famoso Quadro del Sig. Balestra di
Verona» (si veda Ghio-Baccheschi 1989, p. 203, n. 55).
Ne era autore, appunto, quell’Antonio Balestra che nei
primi anni del secolo aveva ricoperto un ruolo da protagonista nell’indirizzare la pittura veneta verso forme morbide e aggraziate, ma sempre di saldo impianto formale,
adottando nel contempo una tavolozza di colori schiariti. Il suo peso in tale contesto è stato fortemente ribadito
nella recente mostra monografica che la città natale gli ha
dedicato nel 2016 per celebrarne i 350 anni dalla nascita
(Antonio Balestra 2016).
A richiedere a Balestra la pala romana si era mosso un
personaggio veneziano di alta caratura, Angelo Maria
Querini (1680-1755), che fu elevato alla dignità cardinalizia nel 1727. Il dipinto della Galleria Giamblanco
che qui si presenta è legato a questa prestigiosa commissione. Poche sono infatti le differenze con la versione finale: l’impostazione compositiva e la posizione dei
personaggi principali appaiono del tutto sovrapponibili,
solo Gregorio Magno nella pala abbasserà la mano destra, pronto a scrivere sul pesante libro che un angioletto
sorregge faticosamente sopra di sé. Nella piccola tela un
compagno di quest’ultimo occupa l’angolo in basso a
sinistra, quasi a sorvegliare il triregno che il Padre della
Chiesa sembra aver abbandonato a terra, tutto intento a
cogliere l’ispirazione della colomba dello Spirito Santo;
e Gesù Bambino si divincola dalle mani della madre, in
una posa spontanea ma un po’ disarticolata, che verrà
calibrata maggiormente nella pala romana. La variazione maggiore si riscontra in alto a destra, laddove un
angelo adolescente regge il drappo che fa da baldacchino
improvvisato all’apparizione celeste: dettaglio che nella
redazione maggiore sarà sostituito da due più piccoli e
giocosi infanti alati.
Una serie di caratteri permette di restituire anche questa
tela alla mano di Antonio Balestra: la correttezza disegnativa; la stesura materica accurata, ma corposa; la regia luministica sensibile, come rivelano gli intarsi di luce
e ombra che definiscono il corpo del Bambino; il volto

di sant’Andrea, modellato a tacche di colore; la cotta di
san Gregorio, il cui candore è reso virtuosisticamente con
colori «sporcati»; la bella invenzione dell’angelo in alto,
che offre alla piena luce la morbida schiena...
A questo punto è d’obbligo interrogarsi sul carattere intrinseco di tale dipinto. Le grandi dimensioni e la
conduzione pittorica alquanto rifinita, precisa e priva di
incertezze sembrano escludere possa trattarsi della prima
idea, stesa di getto, o del bozzetto strettamente preparatorio. Si può tentare di rispondere alla domanda mettendo
in relazione l’opera della Galleria Giamblanco non solo
con la pala romana, ma anche con due disegni conservati alla National Gallery of Art di Washington, recentemente esposti nella rassegna veneziana del 2015 (La
Poesia della Luce 2014, pp. 140-142, nn. 48-49; Marini
2016, pp. 97, 99): sembra che in un primo momento Balestra avesse pensato a una posizione invertita tra i due
santi, Andrea inginocchiato a sinistra e ripreso di spalle,
Gregorio a destra di profilo, appoggiato sul podio su cui
siede la Madonna con il Bambino. Compare fin da subito in alto un grande angelo reggi-cortina. Forse la troppa somiglianza compositiva con l’altrettanto imponente
pala per il santuario di Castiglione delle Stiviere, appena
posta sull’altare (si veda Ghio-Baccheschi 1989, p. 194,
n. 15), deve aver suggerito al pittore veronese di mutare
l’atteggiamento della Vergine e contemporaneamente
rimeditare sull’assetto, che resterà poi quello definitivo.
È forse a questo punto che si inserisce nell’iter creativo
la tela qui in esame, cui potrebbe seguire il secondo disegno di Washington, più vicino al risultato pittorico
finale. Cercando di sintetizzare, e tenendo presenti tutte
le considerazioni svolte sin qui, essa potrebbe essere un
modelletto di presentazione da sottoporre al giudizio del
committente e soggetto a ulteriori ma marginali modifiche, che riguarderanno soltanto le figure angeliche di
contorno. Un disegno del Museo Correr di Venezia, di
scarso livello qualitativo, pressoché identico al primo disegno di Washington ma variato nella posa dell’angelo
reggi-cortina, concorre a corroborare l’idea di un grande
sforzo progettuale da parte di Balestra (Favilla-Rugolo
2009, p. 94). Lo testimonia peraltro la radiografia condotta nella presente occasione sulla tela Giamblanco, che
rivela alcuni «pentimenti»: il capo della Vergine origi-
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nariamente era stato pensato più in avanti, così come la
mano sinistra di Gregorio Magno in un primo momento
era aperta sopra il libro, a sottolineare l’atteggiamento
di trasporto estatico del santo. Tutti indizi, questi, che
tradiscono il tentativo di corrispondere nel migliore dei
modi all’importante incarico che avrebbe di fatto decretato la fama del suo autore nella Città Eterna: lì dove nel
1694, lo stesso Balestra, ventottenne, si era fatto conoscere
per la prima volta vincendo con la «Caduta dei Gigan-

ti» il primo premio nel concorso per la classe di disegno
all’Accademia di San Luca (si veda Maffeis 2016, pp.
17-34, in particolare pp. 24-25). In quell’esordio egli
aveva dimostrato, oltre una vasta cultura visiva, la predilezione per gli impianti solenni, la sapienza compositiva,
il gusto per la forma solida e composta, la perfetta padronanza dell’anatomia: doti che lo accompagneranno
costantemente per l’intera carriera, fino alla pala di San
Gregorio al Celio.

[Andrea Tomezzoli]
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Pietro Domenico Olivero
(Torino, 1679-1755)

Sei scene di bambocciata

Olio su tela, 35 x 50 cm ciascuna
Bibliografia: inedito.

S

ono scene pendants di grande fascino e qualità, per certi
versi sorprendenti nonché rare perché spesso un insieme così numeroso è stato smembrato nel corso dei secoli.
Raffigurano scene d’interno: una stalla con una pastorella
che munge; una sala con un camino acceso e una tavola
ornata di un magnifico tappeto e diverse suppellettili di
rame e ceramica, con una filatrice e una ragazza con un
cesto; una scena di cucina; una di bevitori davanti al solito
grande camino, con un tavolo con diversi oggetti tra cui
quella che sembra una tiorba; a queste si aggiungono due
merry companies all’aperto, sotto imponenti rovine romane.
La notevole qualità, il segno pittorico soffice e lieve, la
scala cromatica e talune scelte formali appaiono tipiche
del pittore torinese Pietro Domenico Olivero, ma si deve
precisare che non sono opere usuali: appaiono scene probabilmente giovanili eseguite sotto la diretta ispirazione
di dipinti fiamminghi e (come vedremo qui sotto) di un
pittore romano mai finora chiamato in causa per Olivero.
Alcune di queste scene (penso in particolare a quelle ambientate sotto le rovine romane), appaiono indebitate nei
confronti della bambocciata fiammingo-romana, sulla linea Van Laer-Lingelbach, mentre quelle d’interno sembrano più chiaramente riallacciarsi ai modelli di David
Teniers il giovane o Adriaen van Ostade. Fin qui nulla
di nuovo nello possibile scenario giovanile di Olivero, in
quanto la critica ha sempre enfatizzato questo rapporto,
da limitarsi tuttavia proprio al periodo iniziale, dopo di
che - trovata la propria personale formula stilistica - Olivero tende ad allontanarsene. Sorprendente è invece la
scena con il tappeto e le suppellettili in rame e ceramica,
che è una copia pressoché identica di una tela firmata dal
pittore romano Giovan Domenico Valentini e datata
1698 (oggi conservata in una collezione privata modenese, si veda Giovanni Domenico Valentini 2005, p. 104, fig.
3), a cui il nostro pittore aggiunge le figure delle due fanciulle e del terzo personaggio che sta entrando dalla porta.
È evidente - dato che Olivero non pare essersi mai mosso da Torino - che questo quadro dovesse essere presente
in città. Forse in una collezione sabauda? O di qualche
nobile vicino alla corte? Ho poi il sospetto che anche il
quadro con la scena di bevitori davanti al camino (che
presenta un tappeto analogo e simili suppellettili) possa

essere derivata da un’opera del Valentini, ma in questo
caso non ho ancora reperito il modello. Probabilmente
fu proprio la committenza a indirizzare il pittore verso
questi esemplari. La cultura di Olivero appare quindi
sempre più aggiornata e composita, cresciuta evidentemente a contatto con le collezioni sabaude (la carriera di
Olivero si svolge a stretto contatto con la corte). La sua
è una versione non certo epigonica della bambocciata
romana, è lontana dall’ironia dei pittori fiamminghi ma
è piena di umanità e partecipazione. Se non può certo
essere considerata una condanna morale di svariati vizi,
nemmeno può essere classificata come una semplice tassonomia oggettiva dell’attività umana, secondo il ben noto
postulato di Barry Wind (Wind 1991, p. XIII). Olivero
è qualcosa di diverso: trasforma la cultura figurativa fiammingo-olandese (soprattutto nella sua variante romana,
come si vede benissimo in questi dipinti) in un bonario
e attento sguardo sulla realtà piemontese, pieno di pietas
e partecipazione umana (su Olivero si veda ora Cottino 2018, con bibliografia precedente). Negli anni della
sua giovinezza era protagonista a Torino l’olandese Peter
Bolckman (Gorinchem, 1638 - Torino, 1710), giunto in
città dopo una lunga permanenza a Roma, in cui aveva
militato nella Schildersbent, e a Genova e documentato
anche per lavori per la corte sabauda. È logico pensare a
stretti rapporti tra Olivero e Bolckman, forse anche a un
suo alunnato, anche se a mio giudizio la pittura del piemontese, oltre a raggiungere una maggior qualità, appare
anche di tanto più profonda e complessa (su Bolckman si
vedano gli studi di G. Sluiter del 2003, in cui lo studioso
sottolinea apertamente l’impronta da lui lasciata su Olivero e Giovanni Michele Graneri, ma per quest’ultimo mi
pare molto più sfumata).
È inevitabile pensare anche a proficue rimeditazioni
di Olivero sull’opera del primo grande esponente della
pittura di genere in Piemonte, Jan Miel (1599-1664): in
questo senso possiamo immaginare Olivero in ammirazione davanti ai grandi teloni con le Cacce ducali posti
nel Salone di Diana alla Venaria (in cui dipinge nel 1714
ben 181 vasi di fiori, stando a un documento pubblicato
dal Vesme, oggi scomparsi), ma intento anche a trarre
motivi e ispirazione per le proprie opere.

[Alberto Cottino]
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Pietro Domenico Olivero

(Torino, 1679-1755)
La Primavera, 1715 circa
L’Estate, 1715 circa
L’Autunno, 1715 circa
L’Inverno, 1715 circa
Olio su tavola, rispettivamente 68,5 x 53 cm; 68,5 x 53 cm; 69 x 52,5 cm; 69 x 52,5 cm
Bibliografia: A. Cifani, F. Monetti, I Piaceri e le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino 1993, 2
voll., I, p. 139; ripr. p. 202; A. Cottino, Pietro Domenico Olivero (1679-1755). Poetico narratore della vita popolare del ’700 in Piemonte, in Pietro Domenico
Olivero narratore di vita popolare e illustratore del suo tempo, catalogo della mostra, Moncalvo 2018, pp. 14-35, in part. p. 29; ripr. pp. 55-58.
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dipinti a olio su tavola che qui si presentano raffigurano quattro allegre scene di vita popolaresca che
alludono alle stagioni dell’anno e sono assegnabili con
certezza a Pietro Domenico Olivero, il più celebre e
raffinato autore piemontese di bambocciate e rappresentazioni di genere. Anche queste opere infatti lasciano trasparire il suo carattere «di umore lieto e gioviale»
da artista «bizzarro e valente», che pure era nato «di
assai brutta apparenza, e di corpo malfatto e storpio»
(Durando 1778, pp. 40-41).
Gli inizi della carriera di Olivero sono ancora poco conosciuti e le esigue informazioni finora disponibili provengono da fonti antiche, che identificano il suo primo
maestro con il pittore e architetto Bianco (San Martino
1787, p. 5; Cifani-Monetti 1993, vol. I, p. 130). È noto
comunque che Pietro Domenico è riuscito ad avviare,
grazie alle sue doti artistiche innate e alla sua profonda
umanità, una fortunatissima carriera già dagli ultimi
anni del xvii secolo, avvalendosi soprattutto del convinto sostegno di committenti di primissimo piano quali i
sovrani sabaudi, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele
III, e i molti nobili rappresentanti della corte subalpina.
Tra loro viene ricordato soprattutto il marchese Carlo
Vincenzo Ferrero d’Ormea «ministro di allora [che] il
voleva ogni domenica a pranzo, e si divertiva col farlo
discorrere delle cose occorrenti» (Vesme 1963-1982, III,
1968, pp. 744-749). Il pittore conquista inoltre la stima
degli artisti a lui contemporanei come Claudio Francesco Beaumont, che si dice abbia ascoltato i suoi consigli
nell’impegnativa esecuzione della volta della Galleria
della reggia torinese che oggi ospita l’Armeria Reale, o
Massimo Teodoro Michela, Scipione Cignaroli, Pietro
Francesco e Giovanni Domenico Gambone, con cui ha
collaborato a lungo per animare con esuberanti personaggi le loro quinte architettoniche o paesaggistiche.
Il catalogo di Olivero comprende anche alcune opere di
soggetto storico e sacro ma è essenzialmente incentrato
sulle rappresentazioni della vita quotidiana della gente

minuta, «essendo le strade e le piazze piene di popolo,
pascolo più dilettevole per la sua immaginazione». I temi
distesi e folcloristici non sono tuttavia sinonimo di superficialità: le composizioni dell’artista sono infatti attentamente studiate attraverso disegni preparatori (si vedano
in particolare i fogli conservati a Torino tra la Biblioteca
Reale e il Museo Civico di Palazzo Madama) e profonde riflessioni sui lavori di celebri maestri del passato, per
presentare ogni volta risultati sempre all’altezza del suo
pubblico. Si possono cogliere soprattutto riferimenti ad
autori di cultura fiamminga, come Pieter van Laer, detto il Bamboccio, Adriaen van Ostade e David Teniers,
che Olivero ha verosimilmente conosciuto attraverso i
quadri custoditi nelle migliori collezioni torinesi e le numerose traduzioni a stampa. L’artista non manca inoltre
di soffermarsi su lavori analoghi di altre scuole pittoriche; ne sono un esempio le citazioni da Jacques Callot,
dai Bassano e da Annibale Carracci, queste ultime tratte
in particolare dalla serie delle 40 acqueforti di Giuseppe
Maria Mitelli edite nel 1660 nel volume Le arti per via.
L’avvicinamento a questi maestri porta Pietro Domenico a impreziosire i propri brani con una gran quantità di elementi aneddotici, che riescono ogni volta a
sorprendere e ad allietare il riguardante. Anche nel caso
delle tavole in esame - già pubblicate in Cifani-Monetti 1993, vol. I, pp. 139, 202 figg. 61-64 come esempi
quasi unici per tecnica all’interno della produzione di
Olivero - le quattro stagioni vengono mirabilmente descritte attraverso le numerose attività che scandiscono i
cicli dell’anno. La «Primavera» è ambientata in un’aia
contadina, in cui un pastore sta partendo per condurre
gli armenti al pascolo, mentre le donne si dedicano alla
mungitura e al lavaggio del pentolame; altri invece danzano, brindano e innalzano l’albero della cuccagna per
festeggiare la rinascita della natura, che ha già portato
con sé una nuova cucciolata di cani. Nell’«Estate» l’attività prevalente è invece la mietitura e la battitura del
grano, anche se il popolino di Olivero non dimentica
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Claudio Francesco Beaumont
(Torino, 1694-1766)

Pirro riconquista l’Epiro, 1750 circa
Pirro vendica la morte del figlio Tolomeo, 1750 circa

Olio su tela, 122 x 43 cm ciascuno
Al retro sul telaio sigillo in ceralacca «Collection Ch. L. Cardon Bruxelles - Vente 27 juin 1921»;
numero d’inventario «3646» manoscritto su etichetta antica in carta.

Bibliografia: inediti.
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e due tele, che qui si presentano, completano la serie dei dieci bozzetti per gli arazzi con «Storie di
Pirro» conservata al Museo Civico d’Arte Antica di
Palazzo Madama a Torino, realizzata dal pittore Claudio Francesco Beaumont su commissione di re Carlo
Emanuele III di Savoia intorno al 1750. L’impresa artistica segna il punto più elevato raggiunto dalla Regia
Manifattura degli Arazzi subalpina, che viene ufficialmente istituita nella capitale sabauda con Lettere Patenti del 26 luglio del 1737 sull’esempio della fabbrica
dei Gobelins di Parigi.
L’apprezzamento per gli arazzi e il loro impiego negli allestimenti celebrativi delle residenze della corona ha una
lunga tradizione nella famiglia Savoia, con importanti
arrivi scanditi nel tempo di preziosi esemplari dalla Francia e dalle Fiandre che andarono ad arricchire le collezioni dinastiche. Si possono ricordare a questo proposito
soprattutto gli acquisti del duca Carlo Emanuele II, cui
si deve, tra le altre, una versione della serie del «Trionfo
dell’Eucarestia» tratta da disegni di Rubens.
L’idea di avviare una vera e propria produzione di queste opere in Piemonte, tuttavia, non viene percorsa da
nessun esponente del casato - sia per le difficoltà tecniche,
sia per gli altissimi costi di produzione - sino all’arrivo
di Vittorio Amedeo II. L’ambizioso sovrano, che nel
1713 conquista il titolo regio, sostiene i primi passi di
questa iniziativa tra il 1700 e il 1710, quando finanzia il
viaggio di studi a Bruxelles di Vittorio Demignot «per
imparar l’arte di tapezzeriere d’alta e bassa lizza» presso
il maestro Jodocus de Vos. L’artista al suo rientro riceve
uno stipendio di 600 lire annue per la cura delle raccolte
reali. I tempi non erano però ancora maturi per avviare
un’impresa su ampia scala e Demignot, spinto da problemi economici, nel 1714 si sposta prima a Roma poi a
Firenze; ritorna a Torino soltanto nel 1731 su invito del
nuovo sovrano, Carlo Emanuele III, che gli offre il titolo
ufficiale di «Tapiziere di alta liza» di Sua Maestà e un
compenso aumentato a 900 lire.
Nello stesso anno il re richiama a corte anche il pittore
Claudio Francesco Beaumont, che era stato mandato

a Roma per studio dal 1723; grazie al sussidio regio e
alle indicazioni dell’architetto Filippo Juvarra, l’artista
aveva avuto accesso alla bottega di Francesco Trevisani
e alle Accademie di Francia e di San Luca. Al suo
rientro in Piemonte Beaumont viene nominato «primo
pittore di gabinetto [...] coll’annuo stipendio di lire tre
milla d’argento» e inizia a occuparsi degli allestimenti
del Palazzo Reale, che culmineranno tra il 1738 e il
1742 con la decorazione della volta della nuova Galleria con «Storie di Enea».
La collaborazione tra Beaumont e Demignot inizia nel
1734, quando si dà avvio alla prima serie di arazzi incentrata sulle «Storie di Alessandro Magno» per la Sala
del Trono della Regina della reggia torinese. Il pittore
si deve occupare dell’ideazione del modello iconografico
dipinto in piccolo a olio su tela, della sua trasposizione in
un cartone delle dimensioni definitive e del controllo della corretta traduzione da parte dell’arazziere. Le lunghe
tempistiche richieste da questo procedimento portano a
un ripensamento dell’organizzazione del lavoro con una
più ampia suddivisione dei compiti, con il coinvolgimento di giovani artisti e nuove maestranze. Nel 1736
viene chiamato da Venezia Antonio Dini che guiderà
la manifattura ad alto liccio fino al 1754, mentre quella
a basso liccio rimarrà di competenza di Vittorio Demignot fino al 1743, quando sarà sostituito dal figlio Francesco. La terminologia alto liccio e basso liccio indica
la diversa tipologia di telaio utilizzato, che poteva essere
verticale (lento ma adatto a opere di ampie dimensioni) o
orizzontale (più rapido ma utile solo per le pezzature minori); i licci sono le strutture che separano i fili dell’ordito
per il passaggio dei brocci con i fili della trama.
Il 26 luglio 1737 nasce così per volontà di Carlo Emanuele III la Regia Manifattura degli Arazzi, con l’intento di valorizzare gli allievi che «sotto la direzione
di detti fabbricatori si vanno facendo», affinché siano
«poi in stato di impiegarsi per servizio de’ particolari».
Il controllo della nuova istituzione viene affidato al
conte presidente e consigliere del Consiglio del Commercio Giambattista di Bolgaro, all’intendente genera-
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le della Real Casa e consigliere delle Regie Finanze
Giuseppe De Gregori e al primo pittore Beaumont.
L’artista l’anno seguente ottiene inoltre la direzione
della nuova «scuola del disegno per li pittori, scultori
e lavoranti di tappezzerie d’alta e bassa lizza», con
il compito di perfezionare l’educazione dei giovani
avviati a queste professioni.
Sotto la guida di Beaumont la Regia Manifattura
degli Arazzi produrrà in particolare quattro serie
destinate al Palazzo Reale di Torino: la già citata
«Storia di Alessandro Magno» (dal 1734 al 1742
circa) per la Sala del Trono della Regina, la «Storia di Giulio Cesare» (dal 1741 al 1750 circa) per

la Sala del Trono del Re, la «Storia di Annibale»
(dal 1749 al 1778) per la Camera dei Paggi del Re
e infine la «Storia di Pirro» (dal 1748 al 1762 circa) per la Camera da Letto di Parata della Regina.
Quest’ultima tuttavia non è mai stata allestita a causa
dell’opposizione della nuova sovrana Maria Ferdinanda di Borbone, moglie di Vittorio Amedeo III,
che probabilmente non gradiva l’eccessivo numero
di scene militari alle pareti del suo appartamento.
Questa scelta ha causato non pochi problemi alla
successiva fortuna critica di queste opere, fino a provocare anche un fraintendimento nell’interpretazione
degli stessi soggetti, che per un lungo periodo sono
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stati in parte letti come fatti tratti dalla storia del re di
Persia Ciro. La successione delle scene segue invece
fedelmente il racconto delle vicende di Pirro inserito
da Plutarco nelle Vite Parallele: «Pirro bambino dal re
Glaucia», «La battaglia di Ipso», «Pirro riconquista
l’Epiro», «I Tarentini e gli Italioti richiedono l’intervento di Pirro», «La consacrazione delle spoglie dei
Galati al santuario di Atena», «Pirro vendica la morte
del figlio Tolomeo», «La profezia della morte di Pirro» e «Alcione riporta la testa di Pirro ad Antigono»,
cui si aggiungono un «Guerriero che riceve ordini» e
un «Guerriero orientale con bandiera» destinati agli
spazi entre-fenêtre. Rispetto agli esemplari precedenti

questo gruppo di arazzi si contraddistingue per l’aggraziata combinazione tra la scena principale e la ricca
cornice figurata, in cui putti esuberanti giocano con
fiori e panoplie, mostrando medaglioni in grisaille con
le virtù del sovrano, ad esempio «La Fedeltà» in «Pirro che riconquista l’Epiro» e «La Forza alla Giustizia
sottoposta» in «Pirro che vendica la morte del figlio
Tolomeo».
I modelletti elaborati da Beaumont sono stati in seguito ingranditi dai suoi allievi: Felice Manassero (1748),
Vittorio Amedeo Rapous (1751, 1752), Matteo Boys
(1752), Giovanni Domenico Molinari (1754, «Pirro
vendica la morte del figlio Tolomeo»), Vittorio Blan-
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mai i piaceri semplici della vita e si rinfresca nuotando
nel fiume e con il vino. Il nettare di Bacco è il vero protagonista dell’«Autunno», quando le uve maturano e i
tini donano la loro pregiata bevanda. Chiude la serie
il gelido «Inverno». L’artista in questo caso ha voluto
amplificare la sensazione del disagio inflitto dal freddo

incorniciando la scena tra alberi spogli e architetture in
rovina. La sperimentata maestria dimostrata da Olivero in queste armoniche elaborazioni spinge a collocare
cronologicamente la serie nell’ambito della sua prima
maturità, intorno al 1715, quale coronamento del suo
proficuo periodo di estesa e solerte formazione.

[Galleria Giamblanco]
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chery (1760) e Giuseppe Girò (1762); Carlo Bianchi
si è invece dedicato ai fregi tra il 1761 e il 1765. I cartoni ottenuti hanno guidato Francesco Demignot nella
tessitura a basso liccio degli arazzi tra il 1750 e il 1767
circa, che ora sono suddivisi tra il Palazzo Reale di Torino e il Palazzo del Quirinale di Roma.
I bozzetti di Beaumont oggi presenti al Museo Civico
d’Arte Antica di Palazzo Madama sono stati reperiti
sul mercato antiquario di Londra da Pietro Accorsi,
che li ha poi ceduti all’istituzione torinese nel 1959.

Gli ultimi due esemplari mancanti sono stati scoperti
dalla Galleria Giamblanco in una collezione privata
di Bruxelles; come testimonia il sigillo in ceralacca sul
retro, le due tele provenivano da un’importante vendita
all’asta dei beni del pittore e collezionista Charles Léon
Cardon (1850-1920) tenutasi nella capitale belga il 27
giugno del 1921.
Per una bibliografia esaustiva sull’autore si veda Beaumont e la Scuola del disegno 2011; sull’attività dell’artista
per la Regia Arazzeria, Graffione 2012 e 2016.

[Simone Mattiello]
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Giovanni Michele Graneri
(Torino, 1708-1762)

Dodici scene di genere, 1740-1750
Olio su tela, 32 x 42 cm ciascuna

Bibliografia: inediti.
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uesti deliziosi quadretti costituiscono un insieme
di scene di genere di rara completezza, viste le innumerevoli dispersioni avvenute nel corso dei secoli di
serie analoghe: sono racconti di vita popolare di poetica
immediatezza e delicata descrittività, i cui protagonisti
sono soprattutto povera gente, donne e bambini, lavandaie, mendicanti, venditori al mercato, arrotini, cucitrici e filatrici, con la significativa e divertente eccezione
dei giocatori di carte che litigano tra loro; tutte persone
con le loro quotidiane difficoltà a quadrare un’esistenza
che si svolgeva per lo più sulla strada. Eppure spicca
in ciascuno di essi la dignità di una vita povera ma
onesta, che l’occhio bonario del pittore registra e descrive senza pietismi o fronzoli, ma con l’attenzione al
dettaglio, all’aneddoto che pare raccontato in un dolce
dialetto d’antan. È una condizione accettata con devota
rassegnazione, che non può ancora portare ad alcuna
rivendicazione sociale (non si dimentichi che siamo
comunque ancora all’interno della società dell’Ancien
Régime). I bambini in ogni caso crescono a fianco degli adulti, hanno la loro razione di cibo magari povero, ma concreto (la polenta, le caldarroste...) e riescono
finanche a giocare con le bolle di sapone o con quei
pochi oggetti che riescono a recuperare.
Lo stile e la qualità di questo insieme indicano l’autografia di un noto bambocciante piemontese: Giovanni
Michele Graneri, uno dei protagonisti della feconda e
sorprendente stagione sabauda di questo genere pittorico. Graneri fu per un certo tempo un parallelo e poi
continuatore dell’opera del caposcuola Pietro Domenico Olivero (1679-1755), di cui secondo le fonti contemporanee fu allievo. Stilisticamente gli rimase pros-

simo tutta la carriera, riprendendone anche la maggior
parte dei soggetti (anche in questo caso alcune scene,
come l’arrotino, si ritrovano similissime nell’opera del
suo maestro), resi tuttavia con un segno più nitido e una
pennellata meno pastosa, ben riconoscibile. Per questi
motivi ritengo che cronologicamente queste scene vadano assestate nella fase giovanile o della prima maturità
del Graneri, verosimilmente nel decennio 1740-1750.
Questi dipinti configurano un insieme, dunque, che
rappresenta anche un importante documento della vita
di un’epoca piemontese (ma non solo), per noi irrimediabilmente passata ma alla fine forse non così tanto da
non serbarne impressa in noi un’ancestrale memoria.
Come sempre l’arte s’intride strettamente delle vicende
della società, invitandoci a riflettere.
Graneri nacque a Torino il 28 settembre 1708 da famiglia di modeste condizioni economiche (il padre Giovanni Maria era «lavoratore di stoffe»), fu battezzato
nella chiesa dei Santi Simone e Giuda il 30 settembre.
Il 21 agosto 1747 sposò la torinese Francesca Margherita Canicoschi nella parrocchia dei Santi Martiri Marco
e Leonardo, dalla quale ebbe tre figli e una figlia. Morì
il 26 febbraio 1762. Le prime opere datate che conosciamo risalgono soltanto al 1738, ma probabilmente
la sua opera più nota è la grande tela con il «Mercato
di piazza San Carlo» del 1752 (Torino, Museo Civico d’Arte Antica), in cui spicca un’accuratissima descrizione della piazza invasa da bancarelle, viandanti,
animali e persino una guarnigione, tale da accreditargli
anche notevoli doti di vedutista, ribadite poi nell’altra grande tela raffigurante il «Mercato di piazza delle
Erbe» (Sarasota, John and Mable Ringling Museum).

[Alberto Cottino]
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Vittorio Amedeo Rapous
(Torino, 1729-1800)

Madonna con il Bambino benedicente, 1760-1765 circa

Olio su tela, 80 x 64 cm
Bibliografia: inedito.
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a tela raffigurante la «Madonna con il Bambino
benedicente» qui in esame è un’entusiasmante scoperta per gli appassionati di arte piemontese del Settecento e per gli amatori di pittura in generale. Si tratta,
infatti, di un dipinto di qualità eccellente e in ottimo
stato conservativo che, a mio parere, è opera di uno dei
più importanti e capaci artefici che il Settecento piemontese possa vantare: Vittorio Amedeo Rapous. Battezzato il 7 luglio del 1729 a Torino, era più giovane
del maestro Claudio Francesco Beaumont di ben trentacinque anni; nel 1748, a diciannove anni, è registrato
alla Scuola del Disegno presieduta dal pittore di corte
alla quale rimase iscritto come pensionante sino al 1755
(Graffione 2011, p. 114.). Già dal 1751 Beaumont iniziò ad affidargli incarichi (Tamburini 2002, pp. 209210; Graffione 2011, p. 114; Astrua, in Il Tesoro della
città 1996, cat. 357, p. 172; Graffione 2011, p. 114).
L’omologazione ai modi del maestro dovette a mio
avviso perdurare ed essere richiesta soltanto negli anni
di apprendistato e, in specie, nelle commissioni in cui
Beaumont non poteva lasciare spazio per uno stile personale dei suoi allievi. Il Rapous dovette evidentemente
distinguersi tra gli allievi per le sue grandi capacità pittoriche che non vanno ricercate soltanto nel mimetismo
ma anche, e soprattutto a mio parere, nell’alta qualità
esecutiva che riusciva a ottenere.
La dimostrazione più palese della bravura raggiunta
dal Rapous, che intorno al 1760 potrebbe già definirsi un pittore caratterizzato e autonomo, sono le due
grandi tele, ora a Palazzo Madama, ma che in origine erano collocate sulle pareti laterali nella cappella di
Villa La Moglia presso Chieri (Dardanello 2011, p.
11; Graffione 2011, p. 114). Di questo periodo (17601765 circa) sono anche le tele raffiguranti «Il battesimo di Cristo» in San Nicola di Sassari (1763 circa) e
«San Felice da Cantalice riceve il Bambino dalla Madonna» nella chiesa di Santa Maria di Testona presso
Moncalieri. In queste due opere possiamo vedere un
Rapous pittoricamente autonomo con pennellate dense di luce e forti contrasti chiaroscurali, venetisant non

soltanto nella pennellata ma anche in certi stilemi e
modalità di resa fisiognomica che vanno da Guardi
al Tiepolo, vibrazioni epidermiche desunte dal Ricci
e dal Diziani.
Facente parte di questo periodo è, a mio parere, il dipinto qui in esame. La tela è di qualità eccellente e riassume i caratteri stilistici della prima maturità di Rapous
intorno al 1760-1765. A livello pittorico si può ben accostare al «San Felice da Cantalice riceve il Bambino
dalla Madonna» ed è inoltre da porre in stretta relazione con il dipinto, in collezione privata, raffigurante la
«Sacra Famiglia» (già Galleria Giamblanco). Nell’album di disegni del Museo Civico d’Arte Antica di
Palazzo Madama vi sono due fogli (Museo Civico di
Palazzo Madama, inv. 129 DS, inv. 130 DS) che si
possono riferire a quest’ultima tela, ma a mio parere
uno solo (inv. 130 DS) è da riferirsi alla mano del Beaumont (Fiorentino 2016, pp. 75-76, schede 122, 123).
È ipotizzabile che il disegno ritenuto copia (inv. 129
DS) possa essere attribuibile a Rapous e che il medesimo abbia utilizzato l’idea del maestro per trarne una
felice quanto personale reinterpretazione pittorica nella
«Madonna con il bambino benedicente» qui presentata. Si presti attenzione nel dipinto alla mano destra
della Vergine illuminata da una seconda luce lieve e
morbida utilizzata anche nel viso dello stesso personaggio. La tela è assolutamente un esempio eclatante dello
stile di Rapous: stile ammiccante e quanto di più alla
moda potesse esserci all’epoca (in primis Beaumont, De
Mura e i veneti) con toni e accenti cromatici sfumati
verso tinte chiare e un poco cristalline e fredde. I colori
e la loro stesura compatta determinano un artista sicuro delle proprie capacità pur rimanendo nel solco della
tradizione. Il quadro presentato è quindi una summa
dei caratteri stilistici del più vero Rapous all’alba della
seconda metà del Settecento, periodo che segnerà con
diversi artefici un nuovo inizio nel campo delle arti in
Piemonte: Vittorio Amedeo saprà però mantenere un
primato pittorico di alto livello anche nella sua tarda
maturità.

[Luca Fiorentino]
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Vittorio Amedeo Cignaroli
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con viandanti e armenti, 1765 circa
Paesaggio campestre con figure e animali, 1765 circa

Olio su tela, rispettivamente 50 x 66 cm e 55 x 66 cm
Bibliografia: inediti.

L

o splendido pendant di tele in esame è opera certa
di Vittorio Amedeo Cignaroli, il celebre e amatissimo pittore di «paesaggi e boscherecce» del re di
Sardegna Vittorio Amedeo III di Savoia. I due quadri sono riconducibili alla prima maturità dell’autore,
intorno alla metà degli anni sessanta del Settecento,
quando Cignaroli riesce a mettere definitivamente a
fuoco la propria cifra stilistica, combinando gli iniziali
insegnamenti impartiti dal padre Scipione, già valente
paesaggista alla corte sabauda, alle successive esperienze formative compiute su ammonimento dello stesso
genitore, che lascia per disposizione testamentaria del
21 novembre 1745 un accorato invito al figlio di «rendersi capace della sua virtù di Pittore, e perfetionarsi in
essa» anche viaggiando «in qualche luogo e città fuori
di questi stati». Il giovane amplia allora i propri orizzonti culturali e assume quali modelli d’elezione, ad
esempio, i lavori di Francesco Zuccarelli e Giuseppe
Zais, per elaborare delicate e ariose poesie d’arcadia, in
cui uomini e natura coesistono in lieta armonia.
I due dipinti inediti che qui si presentano possono essere allora assunti quali emblemi di questa felice evoluzione dell’arte di Vittorio Amedeo. La prima tela
raffigura una strada di campagna su cui viaggia una
coppia a dorso di mulo; la graziosa fanciulla che cavalca all’amazzone rivolge un ampio gesto di saluto a una
passante con accanto il figlioletto. Tutto il paesaggio è
avvolto nella mite luce rosata di un tardo pomeriggio
estivo. Lo scenario naturalistico è composto con una

maestria straordinaria. Cignaroli incornicia la scena tra
alberi frondosi e segna il centro della composizione con
un torrente che forma deliziose cascatelle; sulla destra
pone invece un cascinale rustico, a cui sta tornando un
mandriano. L’occhio del riguardante ha la possibilità
di vagare a poco a poco fino all’ultimo orizzonte, in
cui le dolci colline boscose si trasformano in montagne
verdeggianti.
La stessa abilità narrativa contraddistingue anche l’altra tela, che propone in primo piano una pastorella che
sta cullando il proprio bimbo mentre attende che gli
animali si abbeverino al fiume. Accanto a lei si è fermato per riposare un pellegrino, che porta alla cintura una zucca usata come contenitore per l’acqua e un
lungo bastone da viaggio. Il pittore non manca di aggiungere altri elementi aneddotici sullo sfondo, come il
contadino con la gerla sulle spalle seduto sul ciglio di
un sentiero che viene salutato da altri due personaggi in
cammino.
La coppia di quadri propone quindi scenari accomunati dalle stesse tipologie di ambientazioni e tiepide
atmosfere, senza tuttavia mai cadere in sconvenienti
ripetizioni. Grazie a queste eccezionali abilità narrative nella seconda metà del Settecento Vittorio Amedeo
Cignaroli riuscirà a conquistare con le proprie opere
uno straordinario successo, che lo porterà a decorare
moltissimi ambienti dei palazzi di città e delle dimore
suburbane della famiglia regnante e della migliore aristocrazia subalpina.

[Simone Mattiello]
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Vittorio Amedeo Cignaroli
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con personaggi presso un ponte, 1770 circa

Olio su tela, 110 x 122 cm
Bibliografia: inedito.

I

l dipinto rappresenta uno scorcio idealizzato di campagna ed è opera della piena maturità dell’artista
torinese Vittorio Amedeo Cignaroli, collocabile verso la fine del settimo decennio del diciottesimo secolo. In questa tela il pittore propone al riguardante una
scenografia carica di suggestioni, dimostrando di aver
ormai raggiunto la piena padronanza dei suoi mezzi
espressivi. In primo piano Cignaroli colloca i protagonisti principali dell’opera, un giovane pastore con il suo
gregge e un cacciatore, colti mentre conversano tra di
loro. I due personaggi sono vestiti con panni all’antica,
una scelta stilistica meditata, utile a collocare il contesto
bucolico fuori da ogni possibile riferimento temporale. Il centro della composizione è invece occupato da
un ponte che sormonta una cascatella, su cui transita
un viandante con il suo mulo. Questo elemento aiuta
l’autore nel raccordare le due diverse metà della tela:
la sinistra, caratterizzata da un bosco di alberi frondosi che gettano ombre scure e profonde sulle rocce, e la
destra, aperta su un’ampia veduta di paese rischiarata
dalla luce cristallina diffusa dal cielo azzurro.
Il perfetto equilibrio di ogni elemento del quadro aiuta
ancora oggi a comprendere le ragioni dello straordinario successo riscosso da Cignaroli nel corso della sua
lunga e fortunata carriera, culminata il 17 dicembre
1782 con il riconoscimento, da parte di re Vittorio

Amedeo III di Savoia, della sua «singolare abilità e
maestria [...] nella pittura di paesaggi e boscareccie»,
con la conseguente nomina a pittore di corte «in detto
genere di lavori [...] coll’annuo stipendio di lire trecento». L’artista, a partire dal 1778, ha inoltre ricoperto la
cattedra alla Reale Accademia di Pittura e Scultura di
Torino, dove ha conquistato la stima degli allievi e dei
colleghi, che lo hanno celebrato apertamente, come il
pittore e critico Ignazio Nepote, che in un suo componimento poetico inedito, reso noto da Baudi di Vesme,
ha ricordato che «nell’arte di far alberi, / campagne,
ville ed aria / con monti ed acque fluide, / è Cignaroli
il massimo».
L’artista ha avuto la possibilità di decorare le principali dimore della corona e della nobiltà sabauda, a
partire dalle prime commissioni regie risalenti al 1749.
Cignaroli ha saputo valorizzare la specializzazione
nella pittura di paesaggio ereditata dal padre Scipione e adeguarla nel tempo ai cambiamenti delle esigenze della committenza, con lo sguardo sempre attento
ai contemporanei risultati dei maggiori esponenti del
genere, come Francesco Zuccarelli. Il percorso artistico
di Vittorio Amedeo si chiuderà con una serie di opere
realizzate in collaborazione con il figlio Angelo, ultimo esponente di questa dinastia di pittori, dedicate a
vedute dei territori sabaudi più aderenti al reale.

[Simone Mattiello]
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Vittorio Amedeo Cignaroli
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con castello e cascata, 1770 circa

Olio su tela, 127 x 77 cm
Siglato sul portale del castello «v.a.c.»

Bibliografia: A. Verdoja Oberto, Vittorio Amedeo Cignaroli, Savona 1967, cat. 43, p. 92, tavv. 33-34.

L’

ampia tela verticale raffigura uno scorcio di paesaggio dominato al suo centro dalla possente
mole di un castello medievale. Il portale in pietra del
maniero è sormontato da un’epigrafe monumentale che
reca scolpite le iniziali dell’autore dell’opera «v.a.c.»,
ovvero Vittorio Amedeo Cignaroli. Il celeberrimo artista ha goduto nel Piemonte del Settecento di una vastissima fama, tanto da essere definito «peintre de paysages
à l’huile fort estimés» e di «talent très-distingué» anche
da scrittori stranieri, come Joseph Jérôme Le Français
de Lalande nel suo Voyage en Italie del 1787.
Erede di una provetta dinastia di artisti originaria di
Verona, Vittorio Amedeo ottiene i primi incarichi per
lavori destinati alle dimore sabaude già dal 1749. La
sua rapida ascesa lo porta a conquistare cariche prestigiose, come la nomina nel 1762 a priore della torinese
Accademia di San Luca e nel 1778 a professore della Reale Accademia di Pittura e Scultura subalpina.
Nel 1782 riesce anche a consolidare la sua posizione
a corte raggiungendo l’ambito incarico di regio pittore
di «paesaggi e boscherecce» di Vittorio Amedeo III di
Savoia, con la conseguente pensione annua di 300 lire
che assicura la tranquillità finanziaria per tutta la sua
famiglia. Cignaroli nel 1766 si unisce in matrimonio
con la figlia dello scultore Francesco Ladatte, Rosalia,
che l’anno successivo darà alla luce Angelo, l’ultimo
componente di questa stirpe di paesaggisti. Va notato
che anche Rosalia Ladatte ha partecipato attivamente
al lavoro della bottega del marito, soprattutto in qualità
di pittrice di figura, come ricorda Ignazio Nepote nel
suo Pregiudizio smascherato: «Fra’ paesisti merita / Il Cignaroli la laurea / Che donna volle prendere / Qual le
figure facciagli».
Il «Paesaggio con castello e cascata», già noto alla critica per essere stato pubblicato nel 1967 da Verdoja
Oberto (cat. 43, p. 92, tavv. 33-34), si inserisce tra i
lavori della piena maturità dell’autore, in un momento
in cui è impegnato nella realizzazione di ampi cicli pittorici, come quello ora conservato al Museo AccorsiOmetto di Torino ma in precedenza allestito nel salone

del Castello di Carpeneto, nei pressi di La Loggia. Le
consistenti esperienze maturate da Vittorio Amedeo
gli consentono infatti di divenire abile artefice di suggestivi fondali paesaggistici, che vanno a ingentilire gli
ambienti di rappresentanza delle dimore aristocratiche
piemontesi.
Nel caso del quadro in esame, tuttavia, è necessario
evidenziare che l’imponente presenza della rocca turrita costituisce un elemento di discontinuità all’interno
della produzione dell’artista, che sembra voler in qualche modo preannunciare l’avvento di un gusto per il
pittoresco che troverà pieno compimento soltanto più
tardi, alla fine del secolo, quando si affermerà la corrente romantica. Per il momento infatti Cignaroli sceglie
di attenuare la presenza del castello per ridurlo a semplice diversivo tematico, mediante la sua integrazione
in un’ordinaria cornice bucolica ispirata alle opere di
maestri come Francesco Zuccarelli. Si può allora ritrovare in primo piano un pastore che osserva il suo bestiame all’abbeverata sotto una cascatella, mentre la moglie fila la lana e il figlioletto carezza dolcemente una
pecora. L’artista riesce a sviluppare con grande perizia
la verticalità della sua tela, con una sapiente scansione
dei piani costruita giocando sull’alternanza delle zone
in ombra e in piena luce, che mostra ancora una volta
la fondatezza delle ragioni della stima che ancora oggi
merita.

[Simone Mattiello]
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Vittorio Amedeo Cignaroli
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio animato con castello di Moncalieri, 1790 circa
Paesaggio animato con acropoli di Atene, 1790 circa

Olio su tela, 145,5 x 116 cm ciascuno
Bibliografia: inediti.

L

e due grandi tele in esame mostrano un significativo esempio della tarda attività del paesaggista torinese Vittorio Amedeo Cignaroli. L’artista ha appreso
i primi rudimenti della sua arte dal padre Scipione. Il
valente pittore, già attivo alla corte torinese del re di Sardegna, è infatti riuscito a trasmettere al figlio la sua originale concezione paesistica, frutto dei retaggi familiari
veneti e dei soggiorni a Milano e a Roma, che lo avevano messo a diretto contatto con le opere di maestri come
Salvator Rosa, Gaspard Dughet e Pieter Mulier detto
il Cavalier Tempesta. Il vecchio Cignaroli ha probabilmente mostrato all’allievo anche la strada per alleggerire le cromie delle sue opere e conformarle allo spirito
rocaille, forse guardando ai quadri di Andrea Locatelli
e Paolo Anesi che giungevano a Torino grazie a collezionisti aggiornati come il marchese d’Ormea. Nel
suo testamento del 21 novembre 1745 Scipione ha infine lasciato al figlio il compito di perseverare nei propri
studi per «rendersi capace della sua virtù di Pittore, e
perfetionarsi in essa». Vittorio Amedeo prende sul serio
questo monito e cerca attentamente il metodo migliore
per dominare le nuove mode e diventare così l’artista
prediletto del patriziato subalpino. Le sue aggraziate e
scenografiche composizioni paesaggistiche, che molto
devono all’esempio di artisti come Giuseppe Zais e
Francesco Zuccarelli, si dimostrano infatti particolarmente adatte ai nuovi allestimenti dei palazzi cittadini
e delle dimore di campagna della nobiltà piemontese
dell’Ancien Régime.
Verso la fine del Settecento tuttavia il clima politico e
culturale inizia rapidamente a mutare. L’artista comprende che le sue delicate e fantasiose poesie d’arcadia
risultano ormai inadeguate all’avvento della nuova

epoca, figlia della Rivoluzione francese, che pretende
una ben diversa concretezza. Cignaroli inizia allora
a introdurre gradualmente nelle sue opere elementi di
realtà, come scorci di città o di castelli esistenti. Nascono così le celebri serie di vedute dedicate alle residenze
della corona sabauda e ai panorami più suggestivi del
Regno di Sardegna, in gran parte conservate tra il Palazzo Chiablese di Torino e il Castello di Agliè, che
verranno infine completate dal figlio Angelo, l’ultimo
erede di questa fortunata dinastia di artisti.
Le opere in esame risultano particolarmente adatte a
illustrare questo progressivo mutamento dell’arte di
Cignaroli. Le cromie delle due tele iniziano a mostrare una diversa attenzione ai contrasti chiaroscurali
che si fanno più marcati grazie al prevalere delle tonalità brune, mentre gli elementi aneddotici sembrano ridursi all’essenziale per lasciare spazio all’insieme
della veduta. Nel «Paesaggio animato con acropoli di
Atene» è interessante notare che la coppia di viaggiatori a cavallo, che si sta dirigendo verso un’ipotetica
rappresentazione della città greca dominata dal caratteristico profilo del Partenone, veste gli abiti comuni
della quotidianità di quel periodo. L’altra tela invece vuole descrivere il territorio che si estende a sud di
Torino, verso il castello di Moncalieri che adagiato
sulla collina guarda verso la pianura cinta tra il Po
e la catena alpina. Nonostante questi tentativi però
Vittorio Amedeo non riuscirà mai ad arrivare a fedeli
rappresentazioni dal vero e a eliminare del tutto la sua
propensione all’uso di quei delicati dettagli poetici che
avevano caratterizzato la sua produzione precedente e
che in fondo costituiscono un elemento distintivo della
sua notevole personalità artistica.

[Simone Mattiello]
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Angelo da Campo
(Verona, 1735-1826)

Paesaggio con pastori e cavalieri
Olio su tela, cm 120 x 137
Bibliografia: inedito.

I

l dipinto è corredato da una expertise di Pier Luigi Fantelli che lo attribuisce al veronese Angelo da
Campo. L’ipotesi è suffragata dall’esistenza di una tela
strettamente confrontabile con questa, firmata «Angelus de Campo F. Verone» e datata 1772, transitata
ormai diversi anni fa sul mercato antiquario, presso la
Galleria Ribolzi di Monte Carlo.
Il Da Campo si formò probabilmente sotto la guida
di Michelangelo Prunati, come riferito da Diego Zannandreis, che dedicò all’artista una biografia all’interno delle sue Vite dei pittori, scultori e architetti veronesi
(opera pubblicata nel 1891, ma redatta negli anni trenta del xix secolo); successivamente - sempre secondo
lo Zannandreis - egli «diedesi ad operare da sé dipingendo parecchie tavole e quadri che gli conciliarono
stima».
La prima impresa nota dell’artista sono gli affreschi
di Villa Fracanzani a Ponso, nei dintorni di Padova,
eseguiti nel 1768 in collaborazione con il quadraturista
bolognese Filippo Maccari; i due realizzarono insieme
anche la decorazione del salone di Villa Marioni Pellegrini a Chievo, raffigurante l’«Apoteosi di Ercole», in
seguito offuscata da ridipinture moderne. Nello stesso
periodo l’artista deve aver eseguito la pala della chie-

sa parrocchiale di Ponso, raffigurante l’«Assunzione
della Vergine», che risente dello stile di Giambettino
Cignaroli e di Antonio Balestra.
Dal 1774 al 1777 e poi dal 1784 al 1787 Angelo da
Campo assunse il ruolo di «maestro di settimana» presso l’Accademia di pittura che era stata fondata nel 1764
dal Cignaroli; quindi dal 1789 alla morte vi ricoprì per
ben tre volte la carica triennale di direttore.
Risale al 1786 la commissione più importante dell’artista, l’«Incontro tra sant’Ambrogio e l’imperatore Teodosio» realizzato per la chiesa di Sant’Ambrogio di
Valpolicella per volere del nobile Giorgio Volpini.
Dalle fonti antiche sappiamo che Da Campo godeva
della fama di buon ritrattista. Lo Zannandreis ricorda
inoltre che egli era noto per i suoi paesaggi «di eccellente fattura con figure di cavalieri e dame a cavallo»,
«come puossi vedere in casa Bernini, a S. Salvator vecchio in Verona», di cui la tela qui presentata costituisce
un prezioso esempio. L’expertise del professor Fantelli
rileva come alle suggestioni neoclassiche e accademiche
riscontrabili nelle figure degli «educati» pastori si unisca una resa quasi «preromantica» del paesaggio fluviale, seppure fortemente «venata di ricordi alla Porta e al
paesaggismo veronese del xviii secolo».

[Galleria Giamblanco]
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Giambattista Crosato
(Venezia, 1697-1758)

Minerva e le divinità dell’Olimpo, 1745-1750 circa

Olio su tavola, 63 x 106 cm
Bibliografia: inedito.

L

a tavola rappresenta alcune divinità dell’Olimpo e tra di esse in particolare Minerva, al centro
e in posizione preminente, appena scesa dal suo carro
e accompagnata dal caratteristico scudo con la testa di
Medusa, l’elmo e l’armatura. Sulla sinistra della scena
si intravedono «Ercole» e «Mercurio», seduto con estrema sprezzatura a cavalcioni di una nuvola; sulla parte
opposta, invece, troviamo alcuni amorini in volo e altre
due divinità, identificabili verosimilmente con «Marte»
e «Diana», quest’ultima di spalle, ma con l’arco posato
accanto che la qualifica come cacciatrice.
Le dimensioni e il formato della tavola nonché la presenza di un motivo decorativo dorato a volute rococò
inducono a ritenere l’opera come concepita per una boiserie, attività nella quale Crosato fu particolarmente attivo,
soprattutto durante il suo soggiorno torinese, nell’ambito
del grande laboratorio delle arti sostenuto dalla visione di
Filippo Juvarra e dalla felice contaminazione di scuole
pittoriche che si ebbe a Torino durante gli anni della sua
permanenza presso la corte dei Savoia. Il maestro fu qui
attivo almeno a partire dal 1732, impegnato oltre che per
il Teatro Regio come scenografo, anche in grandi cantieri della corte come, ad esempio, gli episodi da lui dipinti
per la Palazzina di Caccia di Stupinigi o le sovrapporte
di Villa della Regina. Nell’ambito della decorazione di
interni, l’intervento più significativo fu la realizzazione di
un lambriggio con ogni probabilità destinato a Palazzo
Carignano e oggi conservato per lo più al Museo Civico
di Palazzo Madama (Ton 2012, pp. 260-269, cat. 27),
databile al principio degli anni quaranta del Settecento.
Rispetto a quel ciclo, dedicato a episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, la tavola in questione rivela uno
stile alquanto differente, con figure minute e smaltate,
una luminosità accesa, una stesura più liquida e sciolta, sul fondale di un azzurro brillante. Sembra dunque
di rintracciare una maniera più evoluta del maestro,
intorno alla fine del quinto decennio. L’artista fu presente a più riprese, fino a circa il 1750, a Torino, come
documentato dai documenti del Teatro Regio che ne
segnalano la presenza in città, tanto che si deve dedurre
un andirivieni tra Venezia e il Piemonte nel corso degli
anni centrali della sua attività.

Dimensioni e caratteristiche formali della tavola possono
indurre a considerarla un pezzo utile a completare idealmente un ciclo già a suo tempo identificato, un lambris
di elementi caratterizzati dalla comune altezza di circa
60 cm e che vede tra di essi «Giunone comanda a Eolo
di liberare i venti», una «Flora», di collezione privata,
e «Marte e Venere» del Museo Civico Luigi Mallé di
Dronero oltre forse a un’altra tavola simile con «Apollo
e le Ore» (si veda per il gruppo e la sua ipotetica ricostruzione: Ton 2012, pp. 295-298, catt. 41-44). In particolare l’opera si presta a confronti diretti con la tavola di Dronero, dove possiamo rintracciare i medesimi elementi
decorativi che incorniciano la scena sovrapponibili con
quelli del dipinto in esame e forse in passato occultati nelle altre opere del gruppo. Il Cupido alato che, poi, quasi
da replicante, sciama di dipinto in dipinto ed è una presenza costante delle tavole della serie, è un elemento ulteriore a conferma dell’impressione che tutte queste opere
appartengano a un ciclo purtroppo smembrato e di cui
ne ignoriamo la provenienza originaria. Una datazione
alla fine degli anni quaranta del Settecento appare, per le
ragioni sopra espresse, la più verosimile.
Nonostante il filo conduttore delle tavole di questo
lambriggio siano le divinità, proprio la presenza dell’amorino scherzoso introduce una nota lieve e l’accenno
della tematica amorosa come si confaceva a questo tipo
di decorazioni di chiara impronta rococò. Crosato ne
interpreta perfettamente lo spirito, introducendo come
sua abitudine un tratto giocoso e divertito, facendo interpretare le divinità dell’Olimpo a una compagnia di
giovanissimi interpreti, dai volti di bambola, e intessendo la pittura dei colori più brillanti, con accostamenti
audaci come l’incontro tra il violetto cangiante della
veste di Minerva e la nota di verde acqua che spunta
sotto l’amorino che la guarda perso in contemplazione.
Talora, pur all’interno di una dimensione che persegue
in tutto e per tutto lo spirito settecentesco della grazia,
sui volti si affaccia una nota malinconica: è il caso ad
esempio dell’atletico Mercurio che compare sulla sinistra, assorto si direbbe in un pensiero lontano, parente
minore delle comparse che punteggiavano il «Sacrificio
di Ifigenia» nella Palazzina di Caccia di Stupinigi.

[Denis Ton]
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Giambattista Crosato
(Venezia, 1697-1758)

La Sacra Famiglia con san Giovannino e angeli adoranti, 1750 circa
Olio su tela, 55 x 67 cm

Bibliografia: inedito.

M

aria, seduta su un rocchio di colonna nei pressi
di altre rovine architettoniche che si intravedono sullo sfondo, tiene in grembo il Bambino. Alle sue
spalle, nella penombra, vigila san Giuseppe, mentre un
terzetto di angeli, si direbbe di diversa età e rango, si
affacciano posati su una nuvola come sporgendosi da
un balcone. Sulla sinistra si apre un paesaggio terso e
sapientemente toccato di luce sulle fronde e sui tronchi
degli alberi. Nel primo piano, san Giovannino, con
nota tale da introdurre un tratto divertito alla scena, si
inerpica su un agnello per avvicinare Gesù, al quale
protende le braccia con entusiasmo quasi volesse farsi
restituire o avesse appena passato la croce di canna che
vediamo tra le mani del piccolo. L’evocazione del sacrificio di Cristo, del cui presagio è dunque fatto esplicitamente segno come abitualmente in questo tipo di sacra
conversazione, è trasformato, con leggerezza tipica del
Settecento e connaturata alla poetica di Crosato, in un
gioco di fanciulli inconsapevoli, quasi si stessero contendendo un balocco ambito, mentre solo il volto della
Madre si vela insieme di tenerezza e di compassione.
Nelle sue ridotte dimensioni, la teletta è un distillato
perfetto dell’interpretazione che il maestro dà alle tematiche religiose, sempre affrontate con questa capacità di
tenere insieme devozione e sentimento, tale da renderlo
particolarmente amato in una stagione tutta improntata

alla algarottiana ricerca degli «affetti». Come già nella pala oggi alla Pinacoteca Vaticana, vi rintracciamo
quel «senso di vivacità e di immediatezza» in un «clima
di affabilità domestica», estraneo a pose artificiose, lì segnalato acutamente da Adriano Mariuz (1993, p. 87).
L’opera, si presta a confronti anche con il «Transito
di san Giuseppe», di Santa Giustina a Monselice ma
già nella chiesa dei Gesuiti a Padova (Ton 2012, pp.
236-238, cat. 16) o, per quanto riguarda soprattutto il
volto della Vergine, con la «Madonna con il Bambino
e i santi Francesco di Paola e Antonio da Padova»,
già nel mercato antiquario viennese (Ton 2012, pp.
331-332, cat. 61). Questa sacra conversazione nel paesaggio, genere nel quale la pittura veneta ha prodotto
esempi illustri nel Cinquecento, è tuttavia un episodio
pressoché unico nel suo catalogo. La scioltezza della
pennellata, la luminosità schiarita del paesaggio che fa
da sfondo alla scena, pur unita a sbattimenti chiaroscurali nel gruppo di Maria e degli angeli, può suggerire
una datazione intorno alla metà del secolo mentre, in
assenza di dati documentari precisi sulla provenienza
della tela certamente nata per una committenza privata, appare difficile immaginare se essa sia stata realizzata a Venezia o a Torino, vista la frequenza dei suoi
spostamenti tra le due città negli anni centrali della sua
attività.

[Denis Ton]
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Enrico Gamba
(Torino, 1831-1883)

Carlo Emanuele I strappatosi dal collo il Toson d’oro lo restituisce all’ambasciatore
di Spagna, 1863 circa
Olio su tela, 56 x 46 cm

Bibliografia: inedito.

Q

uesto interessante bozzetto costituisce un’idea
preparatoria realizzata da Enrico Gamba per
la decorazione dello scalone d’onore del Palazzo Reale di Torino. Nel 1862 Vittorio Amedeo II affidò
all’architetto Domenico Fetti il rifacimento di questo ambiente, che venne realizzato in tempi piuttosto
brevi e inaugurato nel 1865. Per gli aspetti decorativi
furono coinvolti i pittori e gli scultori dell’Accademia
Albertina e di quella di Brera, mentre al conte Luigi
Cibrario spettò il compito di stabilire il programma
iconografico, volto a celebrare la recente proclamazione dell’Unità d’Italia.
Alla sommità delle pareti furono collocate entro cornici mistilinee quattro grandi tele, realizzate tra il 1863 e
il 1864, concepite con funzione di premessa storica al
processo di unificazione nazionale: il bolognese Gaetano Ferri dipinse il «Matrimonio tra Adelaide contessa di Torino e Oddone di Savoia», Andrea Gastaldi
«Tommaso I che concede le carte di libertà ad Aosta,
Pinerolo, Yenne e Chambery», il Gamba «Carlo
Emanuele I strappatosi dal collo il Toson d’oro lo restituisce all’ambasciatore di Spagna» e il milanese Giuseppe Bertini «Filippo d’Este presenta Torquato Tasso
a Emanuele Filiberto». Completarono la decorazione
dell’ambiente la grande «Apoteosi di Emanuele Filiberto e di Carlo Alberto» realizzata ad affresco sulla

volta da Paolo Morgari e le sculture dei due sovrani
commissionate a Santo Varni e a Vincenzo Vela.
Nato a Torino nel 1831, Enrico Gamba compì la sua
prima formazione presso l’Accademia Albertina, per
poi proseguire gli studi allo Städelsches Kunstinstitut
di Francoforte. La sua consacrazione come pittore di
temi storici avvenne nel 1856, con la presentazione dei
suoi «Funerali di Tiziano» alla Promotrice delle Belle
Arti di Torino: il grande successo del dipinto, acquistato da Vittorio Emanuele II per il cosiddetto «appartamento dei quadri moderni» in Palazzo Reale, gli valse nello stesso anno la nomina a professore di Disegno
di figura all’Accademia Albertina. A partire dalla fine
degli anni cinquanta del xix secolo il Gamba divenne,
assieme a Ferri e Gastaldi, uno dei protagonisti della
cultura accademica unitaria e nazionale promossa da
Casa Savoia.
Il bozzetto qui presentato permette di apprezzare la freschezza inventiva e pittorica dell’artista, che spesso nella versione definitiva delle sue opere cede il passo a un
linguaggio più misurato e solenne; il confronto con la
redazione ufficiale della scena mette inoltre in evidenza
l’approfondito studio condotto da Gamba sulla composizione della scena, passando da un formato più verticale a uno più orizzontale e calibrando attentamente
la gestualità dei personaggi.

[Serena D’Italia]
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Andrea Marchisio
(Torino, 1850-1927)

Scena galante in abiti settecenteschi, 1884
Olio su tela, 171 x 121 cm
Firmato e datato.

Bibliografia: inedito.

A

ndrea Marchisio nacque e si formò a Torino, studiando all’Accademia di Belle Arti sotto la guida di Enrico Gamba e Andrea Gastaldi. A partire dal
1869 espose con frequenza le sue opere alla Promotrice
delle Belle Arti, fino alla fine del secolo. Artista versatile, si cimentò nella pittura sia di piccolo formato che di
grandi dimensioni, oltre che nella tecnica dell’affresco
e in alcuni tipi di arti applicate, come la ceramica e la
vetrata. I suoi dipinti, raffiguranti soprattutto scene di
genere o episodi storici, sono estremamente rari e quasi
tutti conservati in collezioni private.
La scena galante in abiti settecenteschi presentata dalla
Galleria Giamblanco, firmata e datata 1884 in basso a
destra, è ambientata in un palazzo nobiliare sabaudo
e il centro della scena è occupato da una giovane donna elegantemente abbigliata in seta azzurra, colta nel
momento in cui si trova in piedi su uno sgabello, per
sfuggire alla corte di un pretendente non gradito oppure
perché spaventata dai granchi vivi fuggiti dal canestro
della sua domestica, o forse per entrambe le cose. La
sala in cui si svolge la scena è liberamente ispirata ad
alcune stanze dell’Appartamento dei Principi situato

al secondo piano del Palazzo Reale di Torino, in particolare per quello che riguarda il decoro a intaglio delle
specchiere e delle boiseries delle pareti.
Grande attenzione è dedicata dal pittore anche alla resa
dei mobili, che replicano in maniera abbastanza fedele
alcuni arredi decorati a intarsio realizzati dall’ebanista
Pietro Piffetti per il Gabinetto del Segreto Maneggio
degli Affari di Stato, altro ambiente del Palazzo Reale
torinese allestito da Filippo Juvarra per Carlo Emanuele III di Savoia.
Nel dipinto di Marchisio all’atmosfera raffinata e poetica dell’ambientazione settecentesca si affianca una sottile
ironia, veicolata dal virtuosistico brano di natura morta
del cesto di granchi in primo piano, che alludono al rifiuto subìto dallo spasimante da parte della dama (l’espressione «prendere un granchio» ha, tra i suoi significati, anche quello di «ricevere il due di picche»).
Va sottolineata infine l’originale scelta di gusto del pittore, che proprio nell’anno in cui viene costruito il Borgo Medievale di Torino e molti artisti realizzano opere
di sapore neomedievale, sceglie di ambientare la sua tela
nel xviii secolo.

[Serena D’Italia]
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Giulio Cervi

(Roma, 1854-1893)
La retta via, 1887
Olio su tela, 64 x 44,5 cm
Bibliografia: inedito.

I

l dipinto illustra l’incontro tra un giovane cavaliere
riccamente abbigliato e una bella popolana su un sentiero dell’agro romano. Il carattere aneddotico dell’opera
è evidenziato dal titolo scelto, «La retta via», e dalle ampie gestualità dei personaggi. Il pittore riesce a rendere
eloquente la scena soprattutto attraverso le minuziose
descrizioni delle espressioni dei volti, che consentono
al riguardante di comprendere a fondo le diverse personalità dei protagonisti, in particolare grazie all’accostamento tra lo sguardo orgoglioso dell’uomo a cavallo
e il volto sereno e fiducioso della fanciulla. Questa netta
contrapposizione lascia maliziosamente intravedere più
livelli di lettura, che vanno probabilmente aldilà della
semplice richiesta della strada corretta da percorrere e
non escludono possibili risvolti galanti.
L’autore di questa riuscita composizione è il pittore
romano Giulio Cervi. L’artista si è formato all’Accademia di San Luca dell’Urbe, dove ha affinato la sua
tecnica pittorica, con una specifica attenzione all’approfondimento della resa di preziosi cromatismi e della
mozione degli affetti. Cervi ha partecipato a numerose
esposizioni italiane, che hanno decretato la fortuna delle sue spiritose invenzioni in costume sia a livello nazionale che internazionale. Si può ricordare a questo
proposito il successo riscosso alla Quarta Esposizione
Nazionale di Belle Arti di Torino del 1880 dal piccolo
«Parini che legge le sue satire» a una comitiva di signori
e signore appartenenti probabilmente al patriziato milanese e alla Mostra di Venezia del 1887 dal dipinto
intitolato «Al campo», che cronache contemporanee
definiscono meritevole di «speciale menzione, tanto per
la verità come per la bella maniera».
[Galleria Giamblanco]
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In occasione dei 25 anni di attività,
alcune riflessioni e testimonianze sulla Galleria
Giamblanco

B

entornate care lettrici e bentornati cari lettori, mi rivolgo a voi, appassionati d’arte, collezionisti e studiosi; sono
trascorsi più di cinque anni dai primi due cataloghi della nostra galleria, il nostro catalogo storico Venti anni
di attività è ormai quasi esaurito, siamo lieti che i nostri cataloghi siano stati considerati un buon strumento per lo
studio e la ricerca sugli artisti. La passione per questi nostri pargoli è sempre intensa; gli storici dell’arte ed esperti
che hanno collaborato e collaborano tuttora con noi hanno superato in numero le nostre previsioni, e l’entusiasmo
con il quale rispondono alle nostre richieste di redigere le varie schede per gli artisti che hanno realizzato le opere
che transitano in galleria, ci convince sempre più del fatto che questa società vive anche di emozioni vere.
In questi cinque anni sono avvenute alcune cose piuttosto interessanti, che ci sembra doveroso raccontarvi. La
prima esperienza che vorremmo si realizzasse, anche per ognuno di voi, è quella di sentire dalla gente un affetto
che va ben oltre il semplice contatto con un «venditore di dipinti», anche perché noi non abbiamo mai voluto far
percepire a chi ci conosce un distacco da mercante, ma ci siamo sempre rivolti a tutti con il piacere di raccontare
ciò che sappiamo sui nostri dipinti, senza costringere nessuno all’acquisto, visto che l’acquisto non è sempre il
desiderio di chi osserva le opere.
Ogni dipinto racchiude in sé una testimonianza che, se valutata attentamente, genera in ognuno di noi una forte
emozione, si tratti di antico, moderno o contemporaneo; se non genera emozione, secondo il nostro punto di vista, è poco interessante, perché l’eccitazione è parte intrinseca di un’opera d’arte, è l’oggetto che più si avvicina al
sogno, che più ci distrae dalla realtà quotidiana. Spesso siamo inghiottiti da doveri e obblighi da risolvere nel più
breve tempo possibile, sembra che non ci sia mai abbastanza tempo per le missioni che la vita ci assegna; beh, se ci
si ferma a osservare un dipinto che ci attrae, sembra quasi che il tempo si fermi e, se per opera di qualche appassionato, o studioso, riusciamo anche a sapere cosa descrive, e la storia di chi lo ha realizzato, il nostro correre sembra
cozzare con questa poesia, trasmessa dai colori e dalle forme dell’arte.
In occasione di questi 25 anni, abbiamo pensato di raccontarvi quattro episodi accaduti tra il 2017 e il 2019 che
ci hanno particolarmente emozionati.
Era il 24 settembre del 2017, ci trovavamo all’interno di una manifestazione fieristica e, come per magia, ci appare
innanzi un bellissimo dipinto con contrasti luminosi e cromatici come si vedono raramente...
Il primo pensiero fu questo: «Ma... è Seiter!» (Daniel Seiter, Vienna, 1647 - Torino, 1705), ci guardammo negli
occhi col fiato sospeso... un attimo di suspense, poi ci presentammo al venditore: «Buongiorno, siamo i coniugi
Giamblanco di Torino»... non ci lasciò il tempo di finire la frase e, con grande entusiasmo, ci disse: «Vi aspettavo!
Mi avevano parlato molto bene di voi...» Poi ci spiegò: «Noi abbiamo acquistato questo dipinto dalla collezione
della famiglia di editori Baglioni ed era conservato nel loro palazzo veneziano in San Cassiano, come testimonia
l’inventario redatto nel 1787 alla morte di Giovanni Paolo Baglioni, in cui la tela viene citata con il titolo “Diana,
Endimione e fiume” e un’attribuzione a Johann Carl Loth, però sappiamo con certezza che invece si tratta di
Daniel Seiter».
Tutto questo racconto non fece che confermare la nostra istintiva attribuzione; sembrava quasi che il nome Daniel
Seiter trapelasse direttamente dal dipinto... Sembrerà strano ma a noi capita sovente di individuare il nome di un
artista ancora prima che ci venga detto.
Un’altra grande scoperta è stata quella del dipinto di Mattia Preti, il Cavalier Calabrese (Taverna, 1613 - La
Valletta, 1699). In questo caso eravamo nel febbraio del 2018, in un’asta minore era proposta una tela di medie
dimensioni, molto sporca e carica di vernice ingiallita dal tempo, tanto da non permettere quasi per nulla la datazione della tela, ma il soggetto ritratto e la tecnica con cui era stato eseguito erano platealmente vicini a Mattia
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Preti, per cui, spinti da una forza emotiva che ci convinceva a rischiare, acquistammo l’opera che, a conferma
delle nostre deduzioni è salita ben oltre le aspettative della casa d’aste stessa e ha raggiunto il giusto valore commerciale di un Mattia Preti da pulire e studiare. Giunto in galleria, lo portammo nel nostro laboratorio di restauro,
dove eseguimmo la pulitura dell’opera che, non appena tolta la vernice, tornò a respirare come quando era stata
realizzata dal grande Maestro Mattia Preti. Terminata la pulitura, un amico, vedendo il dipinto, ci informò che
era in corso la preparazione di una mostra proprio su Mattia e Gregorio Preti a Palazzo Barberini a Roma, curata
da Yuri Primarosa, conservatore alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini e Galleria
Corsini. A questo punto contattammo Primarosa, il quale, vedendo le immagini del dipinto, ci confermò che si
trattava proprio di Mattia Preti e che questo dipinto gli era stato segnalato ma non conosceva l’attuale ubicazione;
ci chiese se potevamo affidargli il dipinto per poterlo esporre alla mostra «Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia
e Gregorio Preti», aperta al pubblico dal 22 febbraio al 16 giugno 2019...
Un terzo episodio molto emozionante fu il magico ritrovamento di due opere di Claudio Francesco Beaumont
(Torino, 1694-1766). Le due tele completano la serie dei dieci bozzetti per gli arazzi con «Storie di Pirro», oggi
conservata al Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama a Torino, realizzata dal pittore Claudio Francesco Beaumont su commissione di re Carlo Emanuele III di Savoia intorno al 1750.
Anche in questo caso il ritrovamento fu quasi casuale. Era giugno 2018: come accade spesso, ci inviarono molte
immagini di vari dipinti e tra tutte le immagini due di queste, pur essendo poco leggibili, attrassero la nostra attenzione; avevano un formato molto particolare, di tipo verticale, e l’esecuzione insolita; Salvatore, appena vide
le immagini, si rivolse a me e disse: «Mi ricordano, per la loro forma, gli otto modelletti realizzati da Claudio
Francesco Beaumont per l’Arazzeria reale sabauda, oggi conservati al Museo di Palazzo Madama. Mancano i
due modelletti centrali, per completare la serie di dieci. Gli otto ritrovati erano stati venduti tanti anni fa da Pietro
Accorsi ai Musei civici torinesi». Così decidemmo di farci inviare le immagini con una definizione migliore per
poter verificare se si trattasse davvero di Beaumont. Arrivate le immagini, la qualità che si presentò ai nostri occhi
era talmente alta e l’esecuzione talmente precisa che non poteva che essere stato Beaumont a realizzarli; trattammo
il prezzo, li acquistammo e ci facemmo inviare i dipinti.
Che vibrazione quando, nel togliere il tessuto rosso messo sul retro delle tele per coprirle dalla polvere, comparve il sigillo in ceralacca: il sigillo riportava la provenienza delle due tele da un’importante vendita all’asta dei beni del pittore
e collezionista Charles Léon Cardon (1850-1920), tenutasi nella capitale belga il 27 giugno del 1921. L’emozione era
talmente intensa che non esitammo ad abbracciarci... Era davvero importante per noi questo splendido ritrovamento,
tanto che, all’interno di questo catalogo, abbiamo pensato di pubblicare i dieci dipinti tutti insieme.
Un ultimo ma importante episodio è stato l’emozionante ritrovamento di un dipinto raffigurante san Giovanni
Battista de La Salle (saint Jean Baptiste de la Salle; Reims, 1651 - Rouen, 1719) che accoglie il parroco M. de
La Chétardye in visita alla prima scuola dei Fratelli a Parigi, in rue Princesse, nella parrocchia di Saint Sulpice.
San Giovanni Battista de La Salle è stato appunto il fondatore delle Scuole Cristiane gratuite e, insieme ai maestri
che volevano insegnare anche ai bambini meno abbienti, fondò una comunità che prese il nome di «Fratelli delle
Scuole Cristiane».
Il 28 febbraio del 2019, alle otto del mattino, come tutte le mattine, accompagnammo il nostro piccolo Gabriele
a scuola (una delle scuole dei Fratelli Lasalliani che aprì i suoi battenti il 22 maggio del 1875 a Torino) e, subito
dopo, partimmo per andare a visitare i vari stand di una manifestazione fieristica molto ricca di oggetti, mobili e
dipinti di ogni epoca; eravamo ormai stanchi delle lunghe ricerche senza risultati quando, esposto su un piccolo cavalletto da pittore, vedemmo un dipinto novecentesco, nel quale riconoscemmo la figura di san Giovanni
Battista de La Salle. Particolare importante: proprio quest’anno (2019) si celebrano i 300 anni dalla morte di san
Giovanni Battista de La Salle.
Questo ritrovamento ci caricò di entusiasmo, non per il dipinto in sé (che non rientra affatto nella selezione delle opere
che acquistiamo solitamente per la galleria), ma soprattutto perché si trattava del fondatore delle Scuole Cristiane,
proprio colui che permise la nascita di tutte le Scuole Lasalliane. Acquistammo il dipinto con il pensiero di farlo
vedere a Gabriele e tornammo a Torino. Giunti a casa, mostrammo il dipinto a Gabriele, che disse: «Ma è san Giovanni Battista de La Salle!» Era bellissimo vedere che la sua passione corrispondeva esattamente alla nostra!
Così la fatica della giornata, che ci era parsa fino ad allora inconcludente, è subito scomparsa di fronte all’entusiasmo di nostro figlio, lo stesso entusiasmo che ci guida ormai da 25 anni nella nostra attività e che speriamo di
trasmettervi anche attraverso questo nuovo volume.
Deborah Lentini
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Giovanni Gagliardi (attr.)
(Roma, 1838-1924)

La prima scuola dei Fratelli a Parigi
Olio su tela, 99 x 74 cm
Bibliografia: inedito.

L

a tela costituisce una replica di quella oggi conservata nella Casa Generalizia dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, raffigurante san Giovanni Battista de
La Salle che accoglie il parroco M. de La Chétardye in
visita alla prima scuola dei Fratelli a Parigi. L’opera fa
parte di un ciclo di episodi della vita del santo, realizzati tra il 1898 e il 1906 dagli artisti Aurelio Mariani e
Giovanni Gagliardi. L’opera è servita da modello per
la diffusione del ritratto di La Salle promossa durante
le celebrazioni del tricentenario della Congregazione
(1980). Analizzando il dipinto, si nota la presenza di
parecchi allievi (le classi arrivavano anche a 90 presenze di bambini in una sola aula); sulla sinistra, un
dipinto riporta l’immagine dell’Angelo Custode, al
centro una cartina geografica e a destra, sempre sulla
parete principale, l’immagine di san Giuseppe, considerato dal fondatore Patrono dell’Istituto; mentre sulla
parete di destra una mensolina sorregge la statua della
Madonna, e più in alto un Crocifisso. Il Fratello, sulla
destra del dipinto, tiene in mano uno strumento che serviva a regolare il ritmo della mattinata, detto «segnale».
Giovanni Battista de La Salle (Reims, 30 aprile 1651 Rouen, 7 aprile 1719) primogenito di genitori facoltosi,
ricevette la tonsura all’età di 11 anni e a 16 anni divenne canonico della Cattedrale di Reims. Alla morte
dei suoi genitori, pur avendo dovuto assumersi l’onere
dell’amministrazione del patrimonio famigliare, completò gli studi di Teologia e fu ordinato sacerdote il 9
aprile del 1678. Due anni dopo ottenne il dottorato in
Teologia. A partire dal 1679 si fece promotore di una
comunità di insegnanti dediti all’educazione gratuita dei
bambini poveri. Sulla scia di questa prima esperienza
fondò poi nel 1684 la congregazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, che si occuparono della creazione,
per i figli del popolo, di scuole professionali, scuole domenicali e istituti per ragazzi di strada. I maestri di queste istituzioni - pur essendo laici - facevano promessa
di celibato e di dedicarsi esclusivamente alla missione
dell’insegnamento. Alla morte del fondatore, nel 1719,
i Fratelli gestivano già più di venti scuole in Francia,
oltre alla sede di Roma; oggi sono presenti in quasi tutto il mondo.

Giovanni Battista de La Salle fu beatificato il 19 febbraio del 1888, canonizzato il 24 maggio del 1900 da
Leone XIII e proclamato patrono degli insegnanti il 15
maggio del 1950 da Pio XII.
Poco è noto sull’autore di questa fortunata iconografia, Giovanni Gagliardi, nipote del più celebre Pietro e
formatosi probabilmente sotto la guida dello zio artista.
Si occupò principalmente di temi religiosi e agiografici
e acquisì la fama di valido ritrattista. Tra la metà degli
anni cinquanta e la fine degli anni sessanta dell’Ottocento, Giovanni collaborò con Pietro agli affreschi raffiguranti «Storie della vita di Maria Vergine», realizzati
nella navata centrale della Basilica romana di Sant’Agostino in Campo Marzio, e in seguito lavorò anche
alla decorazione delle navate laterali con angeli e santi
dell’ordine agostiniano.
Risale al 1865 la realizzazione dei ritratti dei gesuiti Alexandre de Rhodes e Jean Lorin per il Musée
Calvet di Avignone, dove si trovano tuttora (le due
tele sono firmate e datate), mentre nel 1878-1879 Gagliardi si occupò del nuovo soffitto dell’oratorio del
Ss. Crocifisso di Roma, raffigurandovi il «Trionfo
della Croce», lo stemma dell’omonima confraternita e
quello di Leone XIII, promotore del cantiere. Sempre
per volere di Leone XIII collaborò alla ridecorazione
della chiesa di San Gioacchino in Prati (1891-1898).
Contemporaneamente si dedicò a una tela raffigurante l’Immacolata per la chiesa di San Rocco, posta in
opera nel 1895.
Giovanni Gagliardi fu attivo anche in età avanzata,
per tutto il primo decennio del Novecento. Oltre al già
ricordato ciclo di episodi della vita di san Giovanni
Battista de La Salle per i Fratelli delle Scuole Cristiane, nel 1908 realizzò la pala dell’altar maggiore di San
Nicola da Tolentino e nel 1912 firmò e datò un «San
Giuseppe con il Bambino» per la citata chiesa di San
Rocco.
Le ultime notizie note sull’artista risalgono al 1913,
quando ricevette assieme al fratello Francesco, evidentemente anch’egli artista, un pagamento per quattro dipinti a tempera da collocare nella chiesa benedettina di
Santa Lucia a Corneto Tarquinia.
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Salini, Tommaso detto «Mao» - 0, pp. 10-11
Scilla, Agostino - II, pp. 30-31
Sclopis, Ignazio - II, pp. 88-91
Scuola bolognese - 0, pp. 28-29
Scuola bolognese della seconda metà del xviii secolo - 0, pp. 106-107
Seiter, Daniel - I, pp. 28-29; V, pp. 56-57
Signorini, Bartolomeo - 0, pp. 64-65
Simonini, Francesco - 0, pp. 72-73; III, pp. 56-57
Solimena, Francesco - 0, pp. 70-71
Stanchi, Giovanni - IV, pp. 18-19
Starace, Girolamo - IV, pp. 50-51
Strozzi, Bernardo - II, pp. 10-11; III, pp. 10-13; V, pp. 20-21
Tempesta, Antonio - IV, pp. 12-15
Tibaldi, Antonio - IV, pp. 24-25
Titi (o di Tito), Santi - V, pp. 14-15
Trevisani, Angelo - IV, pp. 74-75
Trevisani, Francesco - 0, pp. 68-69; V, pp. 58-59
Turchi, Alessandro detto «l’Orbetto» - I, pp. 14-15
Vaccaro, Andrea - I, pp. 18-21
Valeriani, Giuseppe - III, pp. 74-77
Vecchia, Pietro della - II, pp. 18-21
Vitale, Filippo - V, pp. 22-23
Zais, Giuseppe - III, pp. 78-79
Zanchi, Antonio - 0, pp. 52-53; III, pp. 24-25; V, pp. 46-47
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