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C

ari lettori, studiosi e collezionisti,
abbiamo voluto realizzare questo volume per racchiudere in poco più di cento pagine una storia durata
vent’anni durante i quali molte delle opere transitate nella nostra galleria sono divenute tasselli molto importanti
per identificare artisti che appartengono a vari periodi storici e di ciò ne siamo orgogliosi.
Ovviamente in questo volume sono presenti solo opere finite da tempo in collezioni private, mentre le opere
destinate al mercato antiquario non sono state inserite.
Ogni dipinto è stato studiato con cura dai migliori studiosi del settore, al fine di poter lasciare una traccia il più
precisa possibile della sua storia e del suo significato a chi sfoglierà queste pagine.
Il racconto della nostra avventura, che troverete al fondo del volume, riassume il percorso che abbiamo intrapreso
per giungere a questa nuova impostazione di vita e di lavoro e contribuirà, ne siamo certi, a meglio comprendere
la complessità del mondo dell’antiquariato e della storia dell’arte.
Il panorama del mercato delle opere d’arte antiche è profondamente mutato negli ultimi decenni e gli acquirenti
vogliono oggi - giustamente - conoscere a fondo la storia del dipinto e dell’artista che lo ha realizzato.
Come è stato giustamente affermato da Rossella Vodret, è oggi in atto un «dilagare di mode che utilizzano i
riferimenti artistici e culturali del passato in maniera del tutto acritica, priva di approfondimenti, al solo scopo
di esaltarne la funzione strumentalizzante e produrre un’estetica dell’immediato». La realtà si riflette anche in
particolare sul settore dell’alto antiquariato, che «esercita con ostinazione una funzione culturale obiettiva di
resistenza alla rimozione del passato e dei suoi valori, recuperando il senso di una ricerca artistica e culturale che
vada alla radice dell’identità individuale e collettiva».
La nostra galleria ha l’ambizione di porsi come leader nel settore dei dipinti antichi, senza voler competere con
galleristi e storici dell’arte; anzi, con la speranza di poter avere contatti e collaborazioni con tutti coloro che
apprezzano e amano appassionatamente i quadri, come noi.
Tutti i dipinti qui presentati ci hanno trasmesso emozioni indimenticabili e tuttora continuano a emozionarci:
ci auguriamo che questo volume sia anche per voi uno stimolo ad andare oltre ciò che semplicemente si vede e
ad approfondire la conoscenza di quel meraviglioso mondo che è l’arte.
SALVATORE E DEBORAH GIAMBLANCO

Alle preziose radici dell’antiquariato

L’

apertura di una nuova galleria d’arte è sempre un evento bello e promettente. La nuova Galleria di
Salvatore e Deborah Giamblanco di Torino persegue obiettivi di qualità e di innovazione,
fondamentali oggi per un mercato particolarmente difficile com’è quello dell’antiquariato ma, come si potrà
constatare sfogliando questo volume, le radici di questa storia sono molto profonde.
Nel corso di un ventennio la scelta dei coniugi Giamblanco si è volta infatti a opere di particolare contenuto
storico-artistico; opere d’arte inedite, che sono un importante strumento di lavoro per il mondo degli studi e
una ricca miniera cui ha attinto il collezionismo privato, opere d’arte note ma di alta qualità che collezionisti
appassionati hanno acquisito con golosa felicità.
La Galleria ha rinnovato e rinnova il prodigio di dar nuova vita e nuova storia a opere di indubbio valore,
che intendono educare al gusto dell’arte. Gustave Flaubert, nelle sue Memorie, scriveva che se sulla terra «esiste
qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi lo smisurato desiderio dell’infinito dell’uomo,
questa è l’arte». È sicuramente anche questo anelito profondo a muovere un antiquario. Antiquario è infatti
parola densa di relazioni; significa sia colui che studia gli oggetti antichi, sia colui che ricerca, colleziona e
vende oggetti antichi. Il termine non solo suggerisce, ma afferma prima di tutto un’arte: l’arte di colui che
conosce le cose antiche; un’attività alla quale, oltre gli aspetti pratici del mestiere, occorre congiungere
strettamente ricerca intellettuale, esperienza e soprattutto passione. Aldilà della serietà deontologica,
competenza gestionale, capacità di relazioni, l’antiquario deve essere anche un esperto d’arte, un conoscitore
della storia e dei diversi stili, uno studioso di materiali e di tecniche di restauro, uno scopritore di pezzi rari e
di valore. Entrare nella galleria di un antiquario di oggi è come entrare in un piccolo museo. L’antiquariato
ha infatti non solo un valore economico, ma anche un importante valore educativo: abituando alla ricerca
personale del bello del passato, educa a riconoscere, apprezzare e rispettare il bello dovunque si trovi. Questa
è la lezione dei grandi antiquari europei dell’Ottocento e del Novecento, un’eredità ancora valida come
riferimento per il fruitore delle gallerie antiquarie di oggi.
Salvatore e Deborah Giamblanco si presentano oggi ai collezionisti, agli amici e agli estimatori, non solo come
antiquari, ma come imprenditori culturali. Ed è bene ricordare che dietro l’offerta di una galleria vi è un lavoro
intenso e costante: il ritrovamento dell’opera e del suo autore, la sua autenticità e la legittimità del possesso, il
suo restauro accurato; cui si deve aggiungere l’affidabilità delle, a volte difficili, scelte culturali ed estetiche
dell’antiquario stesso, che deve sapere instaurare un rapporto di fiducia con l’acquirente attraverso conoscenze
articolate e profonde. Nel solco di queste riflessioni, alla nuova Galleria si augura un brillante avvenire. Che
i suoi futuri eventi possano essere celebrati con meritato orgoglio, per un tentativo ardito e coraggioso condotto
a buon fine.
ARABELLA CIFANI

Catalogo

TOMMASO SALINI DETTO «MAO» (ATTRIBUITO A)
(Roma, 1575 - 1625 circa)

Vanitas, 1625 circa

Olio su tela, 122 x 171 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: W. F. Otto, Dioniso: mito e culto, Genova 1990 (ed. it.); A. Cottino, La natura morta a Roma: il naturalismo caravaggesco, in Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, catalogo della mostra a cura di M. Gregori (Firenze, Palazzo Strozzi, 26 giugno - 12 ottobre 2003), Milano 2003, pp. 122-131; F. Paliaga, Sui dipinti di genere con animali vivi attribuiti a Tommaso Salini, in Atti delle giornate di studi sul Caravaggismo e il Naturalismo nella Toscana del Seicento, a cura di P. Carofano, Pontedera 2009, pp. 117-144; S. Capelli, Tommaso Salini, in I Caravaggesci. Percorsi e protagonisti, a cura di A. Zuccari, ideazione e direzione scientifica C. Strinati e A. Zuccari, Milano 2010, II, pp. 639-645; F. Paliaga, Su Tommaso Salini, sui Verrocchi e su alcuni pittori di natura morta a Roma al tempo di Caravaggio, in «Valori Tattili», n. 00, 2011, pp. 62-80.

I

l dipinto raffigura un soggetto tipico della cultura figurativa dell’età barocca quale la vanitas: al centro della composizione è raffigurato Dioniso giovane, la testa
coronata di edera mentre sorride divertito sorreggendo
uno specchio in cui si mira una scimmia. In primo piano vi sono volatili da cortile disposti intorno a un abbeveratoio di rame; probabilmente, l’abbeveratoio è stato
riempito d’acqua proprio dalla scimmia che difatti ha
vicino a sé una brocca sempre di rame. La scena è ambientata in un paesaggio bucolico che conferma l’ipotesi che si tratti di una scena allegorica.
Rispetto all’iconografia tradizionale di Dioniso (solitamente raffigurato con una corona di pampini), in questo caso il dio è qui rappresentato nelle vesti di protettore della Natura e quindi coronato di edera. Il mito greco attribuisce a Dioniso l’invenzione delle ghirlande e
narra che la prima che egli intrecciasse fosse proprio
d’edera. Questa pianta fu associata a Dioniso in quanto
egli è sempre giovane come quella è sempreverde; perché
l’edera lega tutto ciò a cui si appiglia, come il vino «lega» la mente umana; infine perché, secondo gli Antichi,
essa possedeva una certa virtù e forza occulta capace di
agitare la mente umana, riempiendola di furore, in modo che anche senza bere il vino, gli uomini sembrano
ubriachi (Otto 1990).
Quanto alla scimmia, a cominciare dai trattati sugli animali di Aristotele e Plinio, alle Etimologie di Isidoro di
Siviglia e alle opere di Rabano Mauro, Hildegarde di
Bingen, Ugo di San Vittore, Bartolomeo Angelico,
Vincenzo di Beauvais e Tommaso di Cantimpré, e ai
bestiari moralizzati del XIV secolo, la scimmia è considerato l’animale mostruoso, laido, repellente, diabolico. In questo caso la sua presenza e il fatto che si stia osservando allo specchio è riconducibile al concetto di vanitas e a quello generico del trascorrere del tempo «che
tutto invecchia», al contrario di quello che accade a
Dioniso che rappresenta l’eterna giovinezza (chiaro ri-

ferimento al proposito è l’edera sempreverde).
Gli animali da cortile inseriti in un contesto bucolico risultano effettivamente una stranezza, ma è possibile che
essi vadano semplicemente interpretati (senza forzare la
mano) in corollari «naturali» del dio Dioniso al pari della rigogliosa natura.
Per quanto concerne l’attribuzione, tradizionalmente
questo dipinto è sempre stato considerato un’opera del
maestro romano Tommaso Salini, una delle figure più
enigmatiche della pletora dei pittori caravaggeschi. Non
è qui il caso di ripercorrere la recente storiografia di Tommaso Salini (si veda al proposito Paliaga 2009 con bibliografia precedente) né di precisarne ulteriormente il
catalogo in continua fase di assestamento (Capelli 2010).
È sufficiente qui ricordare che dall’iniziale gruppo di
opere ritenute autografe di Salini e riunite da Federico
Zeri, Mina Gregori e Vittoria Markova sono derivati almeno tre sottogruppi con opere assegnabili con certezza
allo stesso Tommaso Salini, al cosiddetto «Maestro SB»,
al cosiddetto Pseudo Salini (Cottino 2003; Paliaga
2011). In particolare, la Vanitas qui in discussione s’inserisce nel gruppo del cosiddetto Pseudo Salini per via
delle affinità con opere quali la «Contadina con galline»
del Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa, del «Giovane, volpe, galline e oca» (Sarzana, collezione privata)
e della «Donna con galline, anatre e un gatto» (già Londra mercato antiquario; per tutte queste opere si veda Paliaga 2009). Si tratta di dipinti ragionevolmente databili intorno agli anni quaranta del Seicento su cui sarà necessario effettuare un serio e corretto dibattito filologico
allo scopo di percorrere ipotesi condivise.
Per questo motivo, in mancanza di documenti dirimenti la questione si preferisce in questa sede optare per
la tradizionale attribuzione dell’opera pur con tutti i distinguo.
[PIERLUIGI CAROFANO]

CHARLES DAUPHIN

(Metz, 1628 circa - Torino, 1678)

Gesù bambino abbraccia la Croce con angeli
e simboli della Passione, 1660 circa

Olio su tela, 135 x 97 cm.
Inedito.

Nettuno sorprende la ninfa Caenis, 1670 circa

Olio su tela, 128 x 206 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: S. Hansen, The Infant Christ with the arma Christi: François Duquesnoy and the Typology of the Putto, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», a. 71, 2008, pp. 121-123; Claude Lorrain e i pittori lorenesi in Italia nel XVII secolo, catalogo mostra (Roma, Accademia di Francia, aprilemaggio 1982), Roma 1982, pp. 396-397; R. Fohr, Charles Dauphin, in «Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen âge, temps modernes», a.
94, 1982, pp. 979-994; A. Cifani, F. Monetti, La pala dell’altare dell’Accademia di san Luca, capolavoro di Carle Dauphin, in Arte e Artisti nel Piemonte del
’600. Nuove scoperte e nuovi orientamenti, Torino 1990, pp. 22-28; A. Cifani, F. Monetti, Picturae miraculum: un capolavoro ritrovato. Contributi per Carle
Dauphin, altri inediti e nuovi documenti, in «Arte Cristiana», gennaio-febbraio 1998, n. 784, vol. LXXXXVI, pp. 61-66, ivi bibliografia precedente.

L’

autore dei due importanti dipinti è il pittore lorenese Charles Dauphin, allievo di Simon Vouet,
che lavorò alla corte di Torino per quasi un trentennio
dal 1650 circa al 1678, anno della morte. Charles Dauphin è nativo di Metz, in Lorena. Il pittore riceve probabilmente una prima formazione a Nancy, come si evince da un confronto con opere di Claude Deruet (15881660) e di Georges Lallemand (1575-1636). È poi documentato, a partire dal 1647, a Parigi. Frequenta lo studio di Simon Vouet fino all’epoca della morte del maestro (giugno 1649) ed in seguito si trasferisce a Torino dove è certamente presente prima del 1652; in quest’anno
infatti (24 ottobre) sposa Lucrezia De Magistri. Nella capitale sabauda Dauphin raggiunge notevole fortuna: diviene pittore del principe di Carignano e dei Savoia, lavorando intensamente anche per le chiese della città e dei
dintorni. Muore a Torino nel 1678. Poiché risulta dall’atto di morte che l’artista aveva circa 50 anni, si deve ritenere, come testimoniano documenti notarili, che fosse
nato verso il 1628 e non come finora ipotizzato fra 1610
e 1620; il fatto rende comunque più breve la sua fase di
formazione francese, conclusasi nel 1649-1650 con la
morte di Vouet a Parigi e concentra a Torino e negli antichi stati sabaudi la parte sostanziale della sua attività artistica, dispiegata con il vigore e l’energia propri della giovinezza.
Con il progredire degli studi, Dauphin si va sempre più
delineando tra le più interessanti personalità artistiche del
Seicento francese attive in Piemonte e in Italia; astro maggiore di una costellazione di pittori francesi attivi a Torino fra gli anni venti e fine Seicento, favoriti in sequenza
dalle committenze e dalla protezione delle due duchesse
francesi: Cristina di Francia e Giovanna Battista di Ne-

mours. I vasti addentellati culturali di Dauphin testimoniano della sua vigile attenzione per le novità della pittura del tempo; molto forti e coerenti appaiono oggi gli influssi esercitati su di lui dal maestro Simon Vouet, ma
anche da Laurent de La Hyre e da alcuni altri pittori del
gruppo fiorito intorno a Vouet, fra cui emerge Michel
Dorigny; forte anche l’influsso di Nicolas Poussin, da cui
mediò molte classiche impostazioni delle sue tele. Lo stile di Dauphin è ben riconoscibile; pratica infatti una pittura fluida, ricca di colore denso, filettato e luminoso, stilisticamente vicina a quella di Vouet, ma arricchita da
componenti italiane, segnatamente emiliane e romane.
Dai documenti d’archivio si apprende che Dauphin dipinse un gran numero di quadri sia di soggetto sacro che
di soggetto mitologico, per il Palazzo Reale di Torino,
per quello dei Carignano, per la reggia di Venaria Reale, per una grande quantità di chiese, conventi e per collezionisti privati.
Veramente ingente il numero dei quadri sacri, spesso di
soggetto concettoso e di non semplice decifrazione.
Il tema della prima opera qui analizzata è sofisticato e
molto raro; in essa infatti viene rappresentato il Bambino
Gesù che abbraccia la Croce circondato da angeli. L’associazione dell’Infanzia di Cristo con la sua passione futura costituisce una particolare iconografia detta dell’«Arma Christi», tipica della spiritualità controriformistica.
Furono soprattutto i cappuccini, i gesuiti e i carmelitani
scalzi a diffondere tale culto in Spagna, Italia e Francia.
Il grande cardinale francese Pierre de Bérulle (1575-1629)
affermò perfino che l’infanzia di Cristo è assimilabile alla sua Passione e Morte e ne diffuse la devozione in ambito francese.
In questa preziosa opera, di raffinata qualità, Dauphin

dipinge con grande vigore e movimento la composizione in cui gli angeli ruotano vorticosamente attorno a Gesù bambino e alla Croce. Da Vouet deriva il gusto per il
movimento sottolineato da panneggi ventilati, ma anche
per le pose audaci degli angeli che piovono e precipitano
rapidi dall’alto.
Stilisticamente e cronologicamente il dipinto appare assai vicino al «Ritratto allegorico di Cristina di Francia»
delle collezioni del Castello di Racconigi, opera databile verso il 1660 circa.
Dauphin coltivò attivamente anche la pittura di carattere
mitologico, con tematiche molto particolari e spesso quasi uniche nelle loro iconografie.
Si colloca in tale ambito la seconda opera di Dauphin qui
presentata, con una scena mitologica narrata da Ovidio
nelle Metamorfosi (Libro XII, 189-207), molto raramente raffigurata. Nettuno, dio del mare, è nell’atto di rapire
una fanciulla, lo attendono due potentissimi cavalli marini guidati da un tritone; nel cielo due putti reggono il tridente, simbolo della sua podestà sul mare, mentre un altro putto sta per scoccare una freccia verso la fanciulla che
lo osserva smarrita. Si tratta della ninfa Caenis, celebre per
la sua bellezza, sorpresa un giorno da Nettuno mentre passeggiava sola sulla riva del mare. Nettuno invaghito cercò di rapirla e la ninfa si rivolse agli dei chiedendo di essere trasformata in un uomo, come poi avvenne. Fra le raffigurazioni dell’episodio, segnaliamo alcune illustrazioni
cinque-seicentesche delle Metamorfosi, che certamente ispirarono il pittore. Significativo è l’accostamento di questa
tela ad altri due baccanali di collezioni private con figure
femminili molto simili a quella di Caenis.
Molto significativo e stringente, poi, è il confronto con la
«Strage dei Niobidi» oggi a Villa Madama a Roma, ma
anticamente presente nelle collezioni del Palazzo Reale
di Torino: vi sono raffigurati cavalli molto simili dal muso sottile e nervoso e figure saettanti dal cielo prossimi a
quella del putto con la freccia della tela oggetto dei nostri
studi. Per il putto con la freccia segnaliamo poi utili confronti con una tela di soggetto sacro della chiesa di San
Carlo a Torino e con i putti della celeberrima tela del
«San Luca che dipinge la Vergine», firmata, oggi a Vallongo di Carmagnola, ma fino al XIX secolo ubicata nel
Duomo di Torino.
La singolare e sofisticata iconografia dell’opera - con tutta probabilità destinata alla corte sabauda - probabilmente al Castello della Venaria Reale - va letta sotto l’influenza diretta di Emanuele Tesauro, filosofo piemontese insigne in cui immagine, parola e poesia diventano com-

Fig. 1. Antonio Tempesta, «Caenis e Nettuno», incisione per le
Metamorfosi di Ovidio.

Fig. 2. Charles Dauphin, «Baccanale»,
collezione privata.
plementari nella comprensione della pittura; Dauphin fu
forse il pittore che meglio interpretò questa particolare dimensione colta, complessa e molto affascinante della pittura laica piemontese della seconda metà del Seicento.
[ARABELLA CIFANI]

FRANCESCO FURINI
(Firenze, 1603-1646)

Sant’Agnese martire, 1640 circa

Olio su tela, 72 x 59 cm.

Bibliografia: Francesco Furini, a cura di R. Cannatà, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 50 (1998); Un’altra bellezza: Francesco Furini, a cura di
M. Gregori, R. Maffeis, Firenze 2007; P. Bensi, Appunti sulle tecniche esecutive di Furini alla luce delle fonti, in «Paragone - Arte», Firenze 2009, n. 8788, pp. 118-131.

I

l dipinto rappresenta la Vergine e martire Agnese,
identificabile per via dell’agnellino inghirlandato di
fiori che abbraccia teneramente e che è attributo peculiare della santa. Ancora oggi due agnelli - simboli di purezza e mitezza - allevati nel convento romano a lei dedicato vengono benedetti ed offerti al papa e dalla loro
lana si ricava la stoffa per i palli dei vescovi di tutto il
mondo cattolico.
Il quadro è opera di un illustre pittore fiorentino del Seicento, Francesco Furini, e l’attribuzione è stata confermata verbalmente anche da Mina Gregori.
Furini nacque a Firenze nel 1603 fu giovanissimo nella
bottega del Passignano e poi presso G. Bilivert, la cui
scuola aveva sede nella galleria granducale. Nel 1619 fece un viaggio di studio a Roma ove frequentò l’atelier di
Bartolomeo Manfredi, il più famoso caravaggesco del
tempo. Diciannovenne avrebbe fatto ritorno a Firenze
entrando nella bottega di Matteo Rosselli. Le opere giovanili registrano influssi romani e bolognesi, in seguito
il suo stile diverrà morbido e sfumato, con raffigurazioni di nudi e di sensuali figure femminili adattate in vesti
di sante o allegorie, di statuaria bellezza molto apprezzate dai collezionisti del tempo. Nel corso del tempo le sue
figure femminili divengono sempre più sensuali e inquietanti: molte le Maddalene penitenti, le martiri e le tenebrose eroine bibliche. Molte di queste donne originano
da un solo modello: una donna giovane e di grande bellezza che presta il suo viso anche per questa santa Agnese. Nel 1638 il pittore avrebbe fatto un viaggio a Venezia, viaggio che arricchì la sua pittura di una nuova e più
intensa caratura coloristica. Il Furini fu anche poeta ironico e licenzioso.
La Sant’Agnese è databile agli anni quaranta del Seicento, nell’ultima fase dell’attività dell’artista, ed è eseguita

F. Furini, «Giuditta». Collezione privata.
con una materia pittorica ricca e densa, percepibile nella tattile bellezza del morbido agnello e nella lucente e rosata carnagione della santa. Lo sguardo malinconico e
intenso di Agnese è illuminato da grandi occhi bruni e
acceso da una bocca turgida e rossa che completa l’incanto sdegnoso e solitario della figura.
[ARABELLA CIFANI]

MICHELANGELO PACE,
DETTO «MICHELANGELO DEL CAMPIDOGLIO»
(Vitorchiano o Roma, 1625 circa - Roma, 1669)

Natura morta con mele, uva, pesche e fichi, 1650-1660
Olio su tela, 48,5 x 58,5 cm.

Bibliografia: G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma: artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005.

L

a personalità artistica di Michelangelo Pace, detto
Michelangelo del Campidoglio, è stata oggetto
nell’ultimo decennio di importanti indagini storiche e
artistiche (2005), che ne hanno meglio chiarito il percorso di vita e l’attività.
Il pittore, tra i più significativi autori di nature morte in
Roma del suo tempo, è documentato nelle biografie di
Leone Pascoli e di Luigi Lanzi, nelle raccolte del cardinale Flavio Chigi fra il 1658 e il 1666 e in numerosi
inventari seicenteschi di famiglie nobiliari romane, che
ricordano - fra l’altro - sue opere eseguite per il cardinale Benedetto Pamphili e per i principi Colonna.
Michelangelo Pace fu artista molto richiesto nel suo tempo e anche dopo: a testimonianza della sua fortuna, si ricordano in epoca settecentesca, numerose incisioni tratte da suoi dipinti.
Le sue opere sono caratterizzate da sontuosa interpretazione della natura, con frutti, fiori e ortaggi dipinti con
rara maestria, avendo spesso per sfondo cieli nuvolosi e
ricchi di chiaroscuro. La frutta - sempre abbondante viene disposta solitamente su piani sfalsati, costituiti generalmente da pietre corrose. Nascono così dipinti fasto-

si, sovente di grandi dimensioni, in cui l’intensa ricerca
luministica e naturalistica si affianca ad un’esplosiva ricchezza di colori e ad una sovrabbondanza di elementi,
soprattutto vegetali.
Questa natura morta appartiene al genere di opere di non
grandi proporzioni, destinate alle collezioni private e rappresenta frutta armoniosamente distribuita su due piani
naturali sfalsati. Per via della sua peculiare impostazione appare stilisticamente molto vicina a due analoghe
opere del Campidoglio al Museo del Louvre. Carica di
luce e di raffinate sfumature coloristiche, è dipinta con
pennellate dense e pastose che delineano maestrevolmente i frutti e le loro sfumature. L’effetto luminoso della luce radente che proviene da sinistra genera effetti fortemente tridimensionali che documentano il debito verso la lezione caravaggesca. Si tratta, in sostanza, di una natura
morta in cui la libertà e scioltezza della raffigurazione
raggiunge esiti pienamente barocchi di grande suggestione, databile fra 1650 e 1660.
[ARABELLA CIFANI]

ERCOLE PROCACCINI IL GIOVANE
(Milano, 1605 - 1677/1680)

San Michele Arcangelo, 165o-1665 circa
Olio su tela, 190 x 133 cm.

Bibliografia: A. Crispo, Procaccini e dintorni, in «Parma per l’arte», n. 14, 2007-2008 (2008), p. 31.
Bibliografia di riferimento G. Abelli, A proposito di Ercole Procaccini, in «Arte Cristiana», n. 80, 1992, pp. 359- 368; F. Frangi in Pittura a Milano dal
Seicento al Neoclassicismo, a cura di M. Gregori, Milano 1999, pp. 258-259, U. Ruggeri, Le Gallerie dell’Accademia di Venezia. Disegni Lombardi, Milano 1982; Museo Lechi. Primi studi e riscoperte, a cura di P. Bonifava, F. Frangi, A. Morandotti, Brescia 2012.

M

uovendosi con fare sinuoso quasi fosse intento in
un balletto, san Michele Arcangelo si dirige verso lo spettatore con le ali spiegate, mentre regge nelle mani uno scudo e una spada, fluttuando in un cielo come
di fuoco, dal color ruggine intenso.
Passato sul mercato antiquario all’inizio degli anni ottanta (Finarte, Milano, 1 dicembre 1981, n. 116) con attribuzione a Carlo Francesco Nuvolone, il dipinto è stato restituito a Ercole Procaccini il Giovane da Alberto
Crispo (2007-2008). Ultimo esponente della celebre dinastia di pittori bolognesi trasferitasi a Milano intorno al
1585, Ercole, figlio di Carlo Antonio e nipote di Giulio Cesare e di Camillo, riveste, come erede della sua gloriosa tradizione familiare, un ruolo significativo nel contesto della pittura lombarda della metà del Seicento. Ancora di non facile definizione appare la sequenza dei suoi
numerosi dipinti, considerando anche gli scarsi appigli
cronologici disponibili. Le sue prime tele documentate,
vale a dire il «Martirio di santa Apollonia» del Museo
del Duomo di Milano, databile al 1623 e «La caduta di
San Paolo» presso la Pinacoteca Malaspina di Pavia,
eseguita tra il 1625 e il 1632, mostrano una certa rigidità nella resa delle figure e un fare disegnativo di impronta accademica. Le stesse cifre si ritrovano anche nelle successive e farraginose opere per la cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Vittore al Corpo a Milano, risalenti circa al 1640, e sarà verso la fine degli anni quaranta che Ercole riuscirà finalmente a conquistare uno
stile più sciolto, apprezzabile, ad esempio, nell’affresco
con il «Trionfo di Eros» in Palazzo Durini a Milano. In
questa prova si coglie infatti un maggiore dinamismo
nelle pose dei personaggi ma soprattutto una nuova concezione dello spazio che passa dalla dimensione quasi
claustrofobica dei dipinti precedenti ad aperture ormai
di sigla definitivamente barocca. Il nuovo corso della
produzione di Ercole matura senz’altro grazie al confronto con le novità rubensiane introdotte a Milano da

Johann Christoph Storer, il pittore di Costanza che risulta attivo presso la sua bottega a partire dall’inizio degli anni quaranta, e si pone in dialogo con le coeve esperienze in direzione neoveneziana e genovese compiute
dagli esponenti di punta del barocco lombardo, Francesco Cairo e Carlo Francesco Nuvolone. L’assegnazione del «San Michele», prima della corretta restituzione a
Procaccini, all’attività di quest’ultimo artista, non appare dunque senza rilevanza e induce a riflettere sul cambio di passo compiuto da Ercole tra la fine del quinto e
l’inizio del sesto decennio del Seicento, periodo al quale è riferibile l’opera in esame. La stesura fragrante messa in campo dal maestro nel delineare l’arcangelo in volo e il compiacimento per la pittura mossa e dai toni
splendenti che risaltano su una preparazione bruno-rossiccia si ritrovano, come mi suggerisce Francesco Frangi, nella grande tela con «Cristo e la Veronica» realizzato dall’artista intorno ai primi anni cinquanta nella cappella del Crocefisso nella chiesa di San Marco a Milano. Alle caratteristiche di questo nuovo linguaggio Ercole sembra unire anche una rinnovata lettura della sua
tradizione familiare, riformulata secondo il suo fare incline all’enfasi, che ben si evidenzia nel modo un po’ lezioso con cui l’arcangelo solleva la testa. Non si può
escludere, infatti, che per la posa fluttuante del «San Michele» l’artista abbia meditato su disegni di Camillo Procaccini sul tipo dello «Studio di angelo in volo con ostensorio» all’Accademia di Venezia (Ruggeri 1982, n. 74,
p. 89). Allo stesso modo, nelle stesure smaltate che caratterizzano il corredo di armi dell’arcangelo, si può vedere il riverbero dei preziosismi pittorici di Giulio Cesare, del tutto evidente qualora si ponga accanto allo scudo del nostro dipinto quello che compare nell’«Autoritratto» dello zio al Museo Lechi di Montichiari (A. Morandotti in Museo Lechi..., 2012, pp. 60-61).
[ODETTE D’ALBO]

PANDOLFO RESCHI

(Danzica, 1640 - Firenze, 1696)

Arrivo di tre cavalieri in un villaggio fortificato, 1680 circa

Olio su tela, 65,5 x 51 cm.
Siglato «P» sulla coscia del cavallo bianco in primo piano.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: il dipinto è stato pubblicato in N. Barbolani di Montauto, Pandolfo Reschi, Firenze 1996; F. Baldassarri, schede di Pandolfo Reschi, in La collezione Terruzzi. I Capolavori, Milano 2007, pp. 437-438.

L’

artista di origine polacca Pandolph Resch, meglio noto con il nome italianizzato di Pandolfo
Reschi, fu in origine un militare venuto in Italia ventenne. Si formò a Roma fra 1660 e 1668 circa con Jacques Courtois il Borgognone e Salvator Rosa e abitò
nella casa del cavalier Tempesta. In seguito si convertì
al cattolicesimo, si trasferì a Firenze ove lavorò per oltre
trent’anni, inserendosi perfettamente nel locale ambiente artistico anche grazie al potente aiuto del marchese
Gerini e del cardinale Francesco Maria de’ Medici di
cui divenne «aiutante di camera». Fra i temi prediletti
dall’artista, quello delle battaglie, dei paesaggi, della pittura di genere con una vocazione precoce al vedutismo.
Il dipinto è uno splendido inedito siglato con la «P» di
Pandolfo sulla coscia del cavallo bianco in primo piano, con un borgo fortificato medievale di architettura tipicamente toscana, verso il quale convergono tre cavalieri di rango. L’operosa comunità che brulica nel borghetto accoglie con deferenza e curiosità i tre visitatori.
I personaggi sono dipinti con tecnica minuziosa e con
un gusto che ricorda la pittura di scuola olandese di Jan
Asselijn e di Adrien Both. Una delle figure di questa

tela, quella dell’uomo con il manto rosso sul cavallo
bianco ricompare pressoché identica nella tela «Paesaggio con scena di elemosina» della collezione Terruzzi e
di essa esiste anche un disegno agli Uffizi. Era comunque normale uso dell’artista riproporre temi e scorci paesaggistici.
[ARABELLA CIFANI]

P. Reschi, «Paesaggio con scena di elemosina».

SCUOLA BOLOGNESE (CESARE GENNARI?)
(Cento, 1637 - Bologna, 1688)

Ritratto di dama, 1675-1680
Olio su tela, 200 x 120 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: P. Bagni, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Bologna 1986; Figure come il naturale: il ritratto a Bologna dai Carracci al Crespi, a cura di D. Benati, Milano 2001; N. Clerici Barigozzi, Benedetto e Cesare Gennari rivisitati, in «Nuovi Studi», Milano 2010, pp. 255-268.

L

a giovane dama raffigurata, di una bellezza composta e pensosa, sfoggia una elaborata acconciatura adorna di nastri azzurri e bianchi e veste un abito molto ricco con parti in broccato d’oro, sopravveste nera e
pizzi, adorno di gale azzurre e bianche. Nella mano destra regge un ventaglio chiuso. Preziosi gioielli completano il suo abbigliamento e ne denotano l’alto rango.
Sullo sfondo una convenzionale colonna con un drappo rosso e uno squarcio paesaggistico sulla destra.
L’opera è di ambito bolognese ed è attribuibile a un importante pittore emiliano, Cesare Gennari, nipote del
Guercino, autore di altri squisiti e consimili ritratti da
poco oggetto di studi più approfonditi.
Cesare nacque a Cento e nel 1641 si trasferì con la famiglia a Bologna ove crebbe con il fratello Benedetto nella
bottega del celebre zio. Fu autore di molte pale sacre,
quadri storici, mitologici, allegorie nelle quali l’influsso
del Guercino appare evidente. Praticò anche il genere
del ritratto con risultati eccellenti, decisamente migliori
di quelli del fratello Benedetto più celebrato e famoso. Le
sue opere sono state spesso confuse con quelle del Cittadini. Cesare dipinge ritratti di grande introspezione psicologica, ricchi di contrasti chiaroscurali, delineati con
perizia tecnica non comune soprattutto nella minuziosa
descrizione dei dettagli dell’abbigliamento. Le sue figure femminili sono spesso avvolte da un’aura malinconica che conferisce loro un particolare fascino. Riteniamo
che questo bellissimo ritratto vada collocato cronologicamente intorno al 1675-1680.
[ARABELLA CIFANI]

C. Gennari, «Ritratto di Luca Garzoni», Budrio,
Pinacoteca Civica.

CESARE GENNARI

(Cento, 1637 - Bologna, 1688)

La Sibilla Cumana, 1760-1770
Olio su tela, 117 x 96 cm.

Bibliografia: Il Libro dei Conti del Guercino, 1629-1666, a cura di B. Ghelfi, Bologna 1997, p. 153, n. 423, n. 443; Giovanni Francesco Barbieri: Il Guercino, 1591-1666, catalogo della mostra a cura di D. Mahon (Bologna, Museo civico archeologico; Cento, Pinacoteca civica e chiesa del Rosario, 6
settembre - 10 novembre 1991), Bologna 1991, pp. 348-350; Voce Gennari, a cura di N. Clerici Bagozzi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1999; L. Salerno, I dipinti del Guercino, Roma 1988, p. 351; M. Pirondini, in Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, Modena 1989,
p. 8; P. Bagni, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Bologna 1986, pp. 303 e ss.; E. Borea, Pittori bolognesi del Seicento nelle Gallerie di Firenze, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, febbraio-aprile 1975), Firenze 1975, pp. 208-209.

D

al Libro dei Conti di Giovan Francesco Barbieri, il
Guercino, apprendiamo che l’artista dipinse due
tele di questo soggetto, entrambe a figura intera: la seconda, una sontuosa «Sibilla Cumana con il putino», consegnata al principe Mattias de’ Medici il 26 maggio del
1651, fu portata in Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento e dopo vari passaggi di proprietà entrò a far parte della collezione di Denis Mahon; la prima, opera della quale si sono perse le tracce, è nota solo attraverso repliche d’autore. Nel già citato Libro dei Conti è ricordato, alla data del 1o marzo del 1650, il pagamento per una
«Sibilla Cumana, con un Putino» che fu inviata a Roma al principe Nicolò Ludovisi; dell’esistenza di più dipinti di questo soggetto eseguiti in bottega dai collaboratori e parenti dell’artista, i Gennari, si può desumere
l’assetto del perduto originale guercinesco, dal quale senza alcun dubbio deriva anche questa sensuosa e sintetica - al confronto con le altre repliche già note - interpretazione del tema (e appunto dal raffronto si desume
l’identità del soggetto).
L’opera, infatti, recupera, dalla tela custodita presso la
Galleria di Palazzo Reale di Genova e dall’altra del medesimo soggetto, di collezione privata, la figura della
donna seduta, appoggiata a un volume secondo una posa sciolta e naturalissima che deve tutto all’inventiva del
Guercino; rispetto alle altre interpretazioni del tema, in
questa è abolita la figura del putto che alla destra della
donna regge il cartiglio con il vaticinio. La scelta compositiva, che discende dalla necessità di eseguire l’opera
à pendant con un’altra tela (di queste dimensioni e come
questa incentrata sul personaggio effigiato) che raffigura la Sibilla Persica, pure realizzata nella bottega del
maestro, dal pittore Benedetto Gennari il giovane, è a tutto vantaggio della resa dell’intensa figura femminile, una
donna pensosa e assorta la cui realtà fisica emerge lentamente dal fondo scuro nel gioco efficace del lume che
lambisce il volto e le carni a creare un efficacissimo contrasto d’ombre e luci, tanto più suggestivo perché reso
pittoricamente attraverso una materia densa e ricca, inciso dal pennello a delineare sicure le forme. Proprio il

gioco della pennellata è segno caratterizzante per assegnare l’opera al più giovane tra i collaboratori del Guercino, Cesare Gennari, che con il fratello Benedetto sopra citato operò accanto al maestro sino alla scomparsa
di questi, al 1666, mantenendo poi aperta la bottega sino al 1672, allorché il maggiore dei due scelse di condursi oltralpe; di lui si conoscono alcune opere certe, quali
ad esempio la «Pace» della Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Roma, un dipinto che con il pendant, la «Carità», si data al 1661, che bene si apparenta nelle particolarità della stesura alla «Sibilla Cumana», così come la
«Maddalena penitente» della Pinacoteca Comunale di
Cento, dell’anno successivo, che con questa tela condivide stilemi morfologici evidenti. Raffronti esaustivi si
possono ancora istituire, a conforto dell’attribuzione, con
la nota «Sacra Famiglia» delle collezioni fiorentine di

Fig. 1. Benedetto Gennari il giovane, «Sibilla Persica», 1660-1670,
olio su tela, 117 x 96 cm.

Palazzo Pitti, un dipinto firmato e datato che come quello in questione rivela qualità pittoriche spiccate nella sensibilità naturalistica, che è segno distintivo, rispetto al
pendant, la già citata «Sibilla Persica», della maniera del
pittore, attento e quasi compartecipe di questo versante
della poetica del maestro anche se, per questioni di date,
condotto a confrontarsi con la cultura classicizzante dell’ultimo periodo del percorso guerciniano.
Per ciò che attiene alla cronologia, ritengo che la datazione della «Sacra Famiglia Pitti», il 1674, si deve por-

re come termine ante quem: al settimo decennio, e vivente
ancora il Guercino, credo risalgano le due tele per due
secoli appaiate. L’opera fiorentina è segnale di un’evoluzione, nello stile di Cesare Gennari, che solo si percepisce nell’ombrosa malinconia della Sibilla. Ma non si
dimentichi la necessità del confronto con l’opera del fratello, che da poco tempo aveva interrotto una lunga
quanto fruttuosa collaborazione.
[DONATELLA BIAGI MAINO]

GIOVANNI ANDREA CARLONE (?)
(Genova, 1639-1697)

La cacciata di Agar Ismaele, seconda metà del XVII secolo

Olio su tela, 102 x 146,5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: M. Bartoletti, Giovanni Andrea Carlone, in M. Bartoletti, L. Damiani Cabrini, I Carlone di Rovio, Artisti dei laghi. Itinerari europei, vol. II, Lugano 1997, pp. 195-215; L. Lorizzo, Pellegrino Peri: il mercato dell’arte nella Roma barocca, Roma 2010, pp. 25-43; Giovanni Battista
Gaulli, Il Baciccio 1639-1709, catalogo della mostra a cura di M. Fagiolo dell’Arco, D. Graf, F. Petrucci (Ariccia, Palazzo Chigi, 11 dicembre 1999
- 12 marzo 2000), Milano 1999. G. Rossini, L’annunziata del Vastato a Genova. Arte e restauri, Genova 2005, pp. 237-239; Filippo Parodi, in Genova nell’età Barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello (Genova, Galleria di Palazzo Spinola, 2 maggio - 26 luglio 1992), Bologna 1992.

L

a tela, è stata recentemente acquistata sul mercato
antiquariale come possibile opera di Giovanni
Andrea Carlone, artista genovese attivo nella seconda
metà del Seicento tra Genova, Perugia e Roma. L’opera, originariamente attribuita a Procaccini e successivamente a Giovanni Battista Carlone, raffigura l’episodio
biblico di Abramo che, a causa della gelosia della moglie Sara, caccia nel deserto di Paran, Agar e il figlio
Ismaele (Genesi 21, 8-21).
Molta parte della scena è occupata dalla schiava ebrea
che, avvolta in un fluente mantello e con la mano destra
che stringe una brocca d’acqua per il viaggio, è intenta
nella conversazione con l’anziano patriarca, raffigurato
di scorcio. Accanto ai due, vi è il piccolo Ismaele tenuto per mano dalla madre, con il capo che quasi si confonde con la tunica di Abramo, e il cui volto spicca per
raffinatezza e morbidezza, delineato con vivaci colori,
dai riccioli dei capelli castano chiaro, che coprono parzialmente la fronte, ai rossi più intensi delle guance.
Seppur in assenza di testimonianze documentarie, sulla
base dei dati di stile risulta difficile attribuire l’opera in
questione a Giovanni Battista Carlone, assestato su schemi figurativi più conservativi e didascalici, mentre sembra verosimile accostarla alla produzione del figlio Giovanni Andrea.
Quest’ultimo, a cui le fonti ascrivono un incalzante curriculum, compie la sua prima formazione di pittore a
Roma, dove risulta presente, forse in modo non continuativo, tra il 1661 e il 1678 (Bartoletti, Damiani Cabrini 1997, pp. 195-199). A supporto di tale cronologia
è determinante il ritrovamento dei Libro dei Conti di Pellegrino Peri, mercante genovese attivo a Roma, con cui
collaborano i conterranei Giovanni Andrea Carlone,
Pietro Paolo Raggi e Giovanni Battista Gaulli (Lorizzo 2010, pp. 25-43).
Al suo rientro a Genova, presumibilmente avvenuto entro 1678 per portare a termine alcuni cantieri insieme all’anziano padre, Carlone mostra di avere assimilato un

fare e un modello pittorico slegati dalle tradizioni della
bottega di famiglia, fortemente influenzato invece da artisti del calibro di Cortona, Gaulli e Bernini, con cui lavora a diretto contatto a Roma.
Tali relazioni lo inducono pertanto a realizzare animate composizioni, dove i personaggi rappresentati acquisiscono una notevole presenza scenica, ottenuta anche
grazie a un sapiente uso della tavolozza cromatica.
Il dipinto di Agar e Ismaele, forse realizzato a seguito del
ritorno del pittore a Genova, sembra ben adattarsi a queste considerazioni: lontano dallo stile illustrativo e narrativo del padre, Giovanni Andrea presenta una tela pienamente barocca, in cui risulta molto forte l’incidenza
del gusto romano, non mancando però di inserire alcuni rimandi alla cultura artistica genovese della seconda
metà del Seicento.
L’opera, caratterizzata da una grande teatralità e da una
regia impostata sulla dilatazione dei gesti dei personaggi, mostra una lucida definizione della volumetria, un
sapiente equilibrio nella gestione delle luci e delle ombre,
a cui si aggiunge una spiccata vivacità cromatica, resa
tramite l’uso di accesi pigmenti quali il rosa, il giallo e il
blu, stesi con una pennellata sciolta, che contribuiscono
a rendere vibrante la scena.
Pertanto è verosimile ipotizzare, in primo luogo, un forte debito da parte del Carlone, nei confronti di Gaulli e
di Bernini, a cui l’artista sembra rifarsi per il dinamismo
della composizione, in cui spicca la figura di Agar, fortemente connotata dall’ampio panneggio della tunica
che la veste, tanto da parer quasi gonfiato dal vento, per
la realizzazione dei volti connotati da un’intensa espressività (Fagiolo dell’Arco, Graf, Petrucci 1999) e per
l’utilizzo di una luce diagonale che contribuisce a conferire pathos alla scena.
In secondo luogo è plausibile rintracciare alcune reminescenze dello stile di Giovanni Battista Carlone nella
resa attorcigliata della cintura bianca del profeta e nella
tavolozza cromatica che ben si accorda con la produzio-

ne della tarda maturità, e di cui ne è un esempio il ciclo
di pale realizzate per la chiesa del Carmine di Genova
(Bartoletti, Damiani Cabrini 1997, pp. 212-213) caratterizzate da un’alternanza di colori caldi e freddi.
E infine paiono emergere tangenze con la scultura genovese della seconda metà del secolo, in particolare forse
con Filippo Parodi, a cui Giovanni Andrea sembra
guardare per la morbida posa delle mani (Gavazza, Rotondi Terminiello 1992, pp. 331-323).
È interessante, da ultimo, osservare come il volto di
Abramo sia confrontabile con quello realizzato dall’artista nella tela della Visitazione, collocata nella cappella Gentile presso la chiesa del Vastato di Genova, data-

ta 1678 (Rossini 2005, pp. 237-239), e quello di Agar
con il viso della Madonna dipinta nel telone del San
Giovanni che riceve dalla Vergine lo Scapolare dei Carmelitani della chiesa del Carmine a Genova, datata intorno al 1680-1682. Questo dipinto, peraltro, è stato
ascritto dalle fonti talvolta al catalogo di Giovanni Battista, talvolta a quello di Giovanni Andrea; gli studi moderni propendono però a considerarla un’opera realizzata a quattro mani, forse iniziata dal padre e terminata successivamente dal figlio (Bartoletti, Damiani Cabrini
1997, pp. 212-213).
[ENRICA ASSELLE]

GIOVANNI BATTISTA CARLONE
(Genova, 1603 - Parodi Ligure, 1683)

Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia, seconda metà del XVII secolo
Olio su tela, 210 x 300 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: R. Soprani, C. G. Ratti, Delle vite dè pittori, scultori ed architetti genovesi, tomo secondo scritto da Carlo Giuseppe Ratti pittore, socio
delle Accademie Ligustica e Parmense: in continuazione dell’opera di Raffaele Soprani, 2 voll., Genova, 1768-1769 (ristampa anastatica Bologna, 1969); G.
Rossini, L’Annunziata del Vastato a Genova. Arte e restauri, Genova, 2005, p. 299; P. Astrua, A. M. Bava, C. E. Spantigati, Maestri genovesi in Piemonte, catalogo della mostra (Torino, Galleria Sabauda, 26 maggio - 10 ottobre 2004), Torino 2004, pp. 96-99 (scheda n. 10 a cura di C. E. Spantigati).

I

l dipinto, oggi conservato in collezione privata, traduce in immagine l’episodio biblico di Mosè che fa
scaturire l’acqua dalla roccia. La tela, che si caratterizza
per un forte uso della teatralità, tipico del Carlone, presenta al centro la figura del profeta con il capo irradiato
di luce e riccamente abbigliato di una tunica blu e una
fluente stola rossa. Tutt’intorno, mentre Mosè protende
il braccio verso la roccia, si muove una fitta schiera di affaccendati personaggi, intenti a raccogliere l’acqua in vasi e brocche e a dissetarsi alla fonte.
La scelta del tema trattato, l’impaginazione scenica e la
resa stilistica qui utilizzate non sono nuove per l’artista,
ma richiamano una ricca serie di opere realizzate sia per
ambiti pubblici che privati.
Il ricorrere di tali elementi permette pertanto di collocare la tela all’interno della vasta produzione che Giovanni Battista realizza per un’attenta committenza di collezionisti, presso i quali soggetti biblici o di storia romana
incontrano particolare successo.
Iconograficamente il dipinto in esame sembra mostrare
grande affinità con il perduto affresco, di analogo soggetto, originariamente collocato nella volta della seconda campata sinistra presso la chiesa del Vastato di Genova (Soprani, Ratti 1768, p. 3; Rossini 2005, p. 299),
distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale; nonché con il grande telone, conservato in
collezione privata a Novi Ligure, rappresentante il profeta che guida il popolo ebraico al passaggio del Mar
Rosso e che punisce gli adoratori del vitello d’oro, e infine con la serie di dipinti di Palazzo Cuttica di Cassi-

ne ad Alessandria, in particolare con i due raffiguranti
il Passaggio del Mar Rosso e la Caduta della manna,
cronologicamente riconducibili intorno al 1650
(Astrua, Bava, Spantigati 2004, pp. 96-99).
Anche l’impostazione diagonale della scena e la posa del
personaggio principale, sono elementi frequentemente riscontrabili nella produzione di Giovanni Battista, mentre la tavolozza cromatica, che fa largo uso di colori squillanti e caldi, stesi tramite una pennellata pastosa e compatta, richiama l’affezione del Carlone per il colorismo
di matrice rubensiana, e contribuisce a rendere armoniosi i gesti dei personaggi.
Pur non potendo definire una cronologia specifica della tela, a causa dell’assenza di testimonianze documentarie, i dati stilistici sembrano ricondurre alla maturità
dell’artista, quando Giovanni Battista, ormai a capo della fiorente bottega di famiglia, aveva abbandonato l’influenza del fratello Giovanni, per dedicarsi a un registro
prettamente narrativo. È infatti dagli anni cinquanta del
Seicento in poi che Carlone, forse spinto dalla necessità
di soddisfare il più rapidamente possibile le molte richieste della committenza, cerca di ottimizzare la produzione e di assestarsi su una serie di moduli e di modelli figurativi, che di volta in volta vengono riadattati alle diverse necessità. Come conferma ancora una volta la tela in
questione, è questa la più intelligente e astuta risposta da
parte di Giovanni Battista alla necessità di gestire una
bottega divenuta ormai una «grande impresa».
[ENRICA ASSELLE]

PIETRO PAOLO RAGGI (?)
(Genova, 1627 - Bergamo, 1711)

Commiato di Ettore ad Andromaca, post 1703
Olio su tela, 127 x 169 cm.
Inedito.

I

l dipinto è stato acquistato di recente sul mercato antiquariale come possibile opera di Pietro Paolo Raggi, artista genovese della seconda metà del Seicento, che
lavora tra Genova, Torino e Bergamo, dove si stabilisce dopo il 1690. Durante il restauro è emersa la firma
«Rosa» lungo il lato sinistro della tela, forse da intendere come Rosa Raggi, figlia del più noto Pietro Paolo,
che subentra nella bottega del padre durante gli ultimi
anni di attività del pittore. Escludendo la possibilità che
si possa trattare di un’opera di Francesco Rosa, l’alta
qualità del dipinto farebbe propendere per il nome di
Pietro Paolo, il quale forse lascia incompiuta l’opera,
portata a termine dalla figlia Rosa, apportandovi la propria firma. La pittrice, infatti, non raggiungerà mai la
qualità espressa nei dipinti dal padre, limitandosi spesso a riprenderne alcune invenzioni, mancando però
d’inventiva, di preziosità e di eleganza nella resa dei personaggi e delle fisionomie. I dislivelli qualitativi che si
riscontrano all’interno di questo stesso dipinto non fanno che confermare tale ipotesi: si noti in particolare la
cura nella resa dei due protagonisti, la teatralità e la raffinatezza dei colori che li contraddistingue, in contrasto
con i personaggi in secondo piano e con il viso del bambino, lontano dai volti delicati di Pietro Paolo Raggi.
L’artista sceglie di raffigurare uno dei momenti più toccanti narrati nell’Iliade, quello del tenero saluto tra l’eroe
Ettore, la cui partenza è sollecitata da un soldato in secondo piano, e la sposa Andromaca, raffigurata in primo piano con il piccolo Astianatte adagiato in grembo,
come in una sorta di pietà profana. La scena è incentrata sullo scambio di sguardi tra i due sposi, con il gesto
supplichevole della donna raffigurata con le braccia
aperte e il volto velato da lacrime, e l’atteggiamento fiero e valoroso di Ettore, costretto alla battaglia per difendere l’amata patria.
La presenza dello spazio aperto sullo sfondo, appena
visibile alle spalle dei personaggi, l’intonazione spenta
e un po’ acidula e le tonalità pastello riconducono agli
ultimi anni di attività di Raggi, in particolare alle tele
per il Duomo di Bergamo, così come ai tre ovali di Al-

zano Lombardo (Noris 1990, pp. 12-14). Anche la resa pesante dei panneggi, con pieghe rigide e rade, rimanda a soluzioni adottate dall’artista a partire dalla
tela di Lavagna, eseguita probabilmente subito prima
del trasferimento a Bergamo (Algeri 1993, pp. 144145). Il volto affilato e sensuale, fortemente espressivo,
di Andromaca riprende poi un modello caro all’artista, impiegato in molte sue tele, come nel «Sacrificio di
Ifigenia» e nella «Verità svelata dal tempo», entrambe
pubblicate da Mary Newcome in occasione della mostra di Francoforte (Newcome 1992, p. 182). Tali caratteristiche rimandano alla conoscenza dei modi di
Valerio Castello, per la delicatezza dei tratti e la resa
morbida degli incarnati, un debito riscontrabile già nelle tele della chiesa di San Pietro in Vincoli, riconducibili agli anni sessanta. Considerazioni analoghe valgono anche per la figura di Ettore, caratterizzato da lineamenti delicati e grande cura del dettaglio nella resa della veste. In particolare, Raggi pare condizionato dal linguaggio elaborato da artisti come Stefano Magnasco e
Giovanni Battista Merano, allievi di Valerio Castello,
che subentrano al maestro dopo la sua morte, adottando una pennellata meno abbozzata ed elaborando figure dotate di maggior consistenza plastica, avvolti da
panni più arrotondati e corposi. La posa scultorea di
Andromaca rivela, inoltre, lo studio della scultura genovese e delle novità romane apprese durante il soggiorno nella capitale pontificia, mentre l’atteggiamento fortemente patetico e la particolare posa della mano rimandano all’«Estasi di santa Teresa» nella chiesa del Carmine di Genova (Lamera 1990, p. 433). Se confermata la paternità del dipinto, si tratterebbe di un’opera insolita nella vasta e articolata produzione di Pietro Paolo Raggi, artista spesso incostante, capace di elaborare
uno stile eccentrico rispetto al panorama figurativo genovese, ma anche particolarmente raffinato e fantasioso, caratteristiche che porta con sé anche dopo il trasferimento a Bergamo.
[DELIA LACERENZA]

PIETRO PAOLO RAGGI
(Genova, 1627 - Bergamo, 1711)

Ercole e Onfale, 1670-1680 circa
Olio su tela, 184 x 258 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: F. Alizeri, Guida artistica della città di Genova, Genova 1846, p. 547; M. Newcome, La pittura in Liguria nel Seicento, in La pittura in Italia: il Seicento, a cura di M. Gregori, E. Schleier, vol. I, Milano 1989, pp. 27-49; L. Magnani, Cultura laica e scelte religiose: artisti, committenti e tematiche del sacro, in La pittura in Liguria. Il secondo Seicento, a cura di E. Gavazza, F. Lamera, L. Magnani, Genova 1990, pp. 247-398; F. Lamera, Pietro Paolo Raggi, in La pittura in Liguria. Il secondo Seicento, a cura di E. Gavazza, F. Lamera, L. Magnani, Genova 1990, p. 433; F. Noris, Pietro Paolo e Giovanni Raggi, in I pittori bergamaschi. Il Settecento, vol. III, Bergamo 1990, pp. 1-103; M. Newcome Schleier, Kunst in der Republik Genua.
1528-1815, catalogo della mostra (Francoforte, Ausstellung, 5 settembre - 8 novembre 1992), Francoforte 1992, p. 182; G. Algeri, Testimonianze
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L’

episodio rappresentato narra la punizione inflitta a Ercole dopo l’uccisione dell’amico Ifito, a seguito della quale l’eroe fu venduto come schiavo alla regina di Lidia Onfale, che ben presto si invaghì dell’uomo eleggendolo come suo amante. Le rilassatezze dei costumi e l’amore per la bella regina portarono l’eroe greco a dimenticare ogni senso di dignità,
per abbandonarsi all’ozio e al piacere. La letteratura
antica narra di come Ercole donò la sua pelle di leone
e la clava all’amata, iniziando a indossare abiti femminili e gioielli, giungendo perfino a lavorare il fuso, attività legata al mondo femminile.
Nel dipinto l’eroe è raffigurato seminudo, seduto al centro della scena, mentre si volta all’indietro verso un delizioso putto alle sue spalle. Accanto a lui siede maestosa la regina di Lidia, con il viso che guarda fuori dalla
scena verso lo spettatore e la mano dolcemente posata sul
braccio dell’amante. L’ambiente è animato anche da alcune ancelle che circondano la bella Onfale, in particolare la giovane donna che le sistema la pelle di leone che
le ricade pesante sulla spalla e l’anziana che sorregge un
grande vaso dorato con decorazioni a bassorilievo.
Il dipinto è sicuramente opera di Pietro Paolo Raggi e
fa parte di un nucleo di dipinti riferibili agli anni della sua prima maturità genovese, precedente all’evoluzione barocca testimoniata dalle tele per le chiese genovesi. È evidente, infatti, una forte analogia con il «San
Gerolamo» di Palazzo Reale a Genova (Museo di Palazzo Reale a Genova 2008, pp. 126-127) e alcuni dipinti di collezione privata recentemente ricondotti al
pennello del pittore, come la tela con «Agamennone
deve sacrificare Ifigenia» (Orlando 2010 manca in biblio, p. 168), il «Sacrificio di Ifigenia», pubblicato già

nel 1992 (Newcome 1992, p. 182) e la «Venere nella
fucina di Vulcano», quest’ultima nota attraverso il catalogo dell’asta Cambi del 2007 (Cambi, 17-20 settembre 2007, p. 167). Tali opere presentano affinità evidenti nella comune tipologia dei volti e nell’accentuato contrasto chiaroscurale, modulato dal prezioso gusto cromatico, visibile in particolare nelle stoffe dai colori cangianti, ricorrendo a preziosità che rimandano
alle opere di Rubens e Van Dyck. La scena si svolge
all’interno di uno spazio architettonicamente ben definito, caratterizzato dalla presenza di colonne e ampi
tendaggi, sempre di suggestione rubensiana. L’impostazione dei personaggi sulla scena ricorda il dipinto
con «Cristo che risana il paralitico», pubblicato da Daniele Sanguineti, come opera giovanile di Raggi, nel
catalogo della pinacoteca di Voltaggio (Sanguineti
2001, pp. 140-141). Analogamente l’artista dispone al
centro della composizione il corpo seminudo di Ercole, con le gambe rivolte verso lo spettatore; la muscolatura dell’eroe è restituita mediante un più ragionato impiego del chiaroscuro rispetto all’opera giovanile. Nella tela qui schedata, Raggi abbandona la visione ravvicinata per un’inquadratura più ampia, a comprendere più personaggi che intervengono sulla scena, conferendo maggiore teatralità all’insieme. I numerosi volti femminili che ne popolano la composizione, dai tratti morbidi e delicati, ricorrono identici in molte opere
dell’artista e testimoniano il debito di Raggi nei confronti della maniera di Valerio Castello. Tale vicinanza è evidente in particolare nella figura della giovane
ancella in primo piano, il cui collo disegna una linea
morbida che accompagna il volto chinato in avanti, come in analoghe soluzioni adottate da Castello. Un al-

tro elemento, che ricorre spesso nei dipinti di Raggi, è
l’impiego della penombra rossastra utilizzata per sottolineare il digradare dei piani verso il fondo, già evidente nel «San Paolo» torinese e nella «Santa Teresa» del
Carmine, forse da leggere come una suggestione della

pittura di Castiglione (Cifani, Monetti 2003, pp. 5859; Newcome 1989, pp. 27-49; Magnani 1990, pp.
352-353).
[DELIA LACERENZA]

PIETER VAN BLOEMEN DETTO «LO STENDARDO»
(Anversa, 1657-1720)

Sosta all’osteria, anno?
Olio su tela, 73 x 100 cm.

Bibliografia: A. Busiri Vici, Pieter van Bloemen detto «Stendardo», in «Studi Romani», maggio-giugno 1960, fig. 2; L. Salerno, I pittori di paesaggio del
Seicento a Roma, Roma 1977-1978, II, p. 157; A. Busiri Vici, Aggiunte per lo Stendardo, in «L’Urbe», n. 3-4, 1981, figg. 21, 30; G. Sestieri, I Pittori di Battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999, pp. 539-541.

Q

uesta «Sosta di soldati» a un’osteria improvvisata
sotto una tenda innalzata su due pali, in cima a
uno dei quali sventola uno stendardo, quasi una firma
del pittore, costituisce una rappresentativa e tipica testimonianza di Pieter van Bloemen (Anversa, 1657-1720),
imperniata per di più su un soggetto a lui congeniale, che
ritroviamo infatti altre volte nel suo catalogo, con inventive simili ma variate dalla presente. Si possono citare i
tre quadri di «Accampamenti» già presso gallerie antiquarie romane, e la «Scena presso un’osteria» dello Staatliche Kunstsammlungen di Dresda, pubblicati da A.
Busiri Vici nel suo articolo sul pittore (Busiri Vici 1981,
figg. 21, 30), seguito a quello di apertura (Busiri Vici
1960, fig. 2) in cui era inclusa una «Scenetta militare»,
assai vicina alla presente.
Tipici del suo repertorio animalistico sono i due cavalli, nella cui resa Pieter fu un maestro del tutto degno del
Wouwerman, di certo da lui apprezzato in gioventù
quale un essenziale punto di riferimento per la sua formazione. Anche la coppia formata dal soldato servito
da una donna e il trombettiere è una peculiarità delle sue
pitture, così come l’attenzione dedicata ai particolari
sparsi a terra.
Pieter, dopo un iniziale apprendistato presso Simon van
Douw, si dovette perfezionare sugli esempi del succitato caposcuola del genere da lui adottato, Philips Wouwerman. Insieme al fratello minore, Jan Frans, intorno

al 1686 si trasferì a Roma, dove trascorse circa un decennio. Nel 1694 rientrò ad Anversa dove aprì una scuola;
ma non è da escludersi un suo rientro nell’Urbe sulla fine del secondo decennio del Settecento, stante l’inserzione sicura delle sue figure in due «Vedute del Foro Romano» di Gian Paolo Panini. A Roma, comunque, ottenne lusinghieri successi, grazie anche alle ambientazioni con ruderi romani sullo sfondo, come ci conferma la
presenza di varie sue opere nelle principali quadrerie dell’aristocrazia romana. Il Lanzi lo ricorda tra i seguaci del
Borgognone, ossia quale «battaglista», precisando però
che «ancora riuscì bene in battaglie, ma più si esercitò in
bambocciate alla fiamminga, ove volentieri introdusse
animali, e particolarmente cavalli, nella cui imitazione
è spertissimo, e poco meno che singolare». Doti che ben
emergono pure in questo dipinto - singolari e inconfondibili sono le sue sicure pennellate nel rendere i riflessi
dei manti equini - che si caratterizza inoltre per l’ambientazione paesaggistica sullo sfondo, di pretto gusto nordico; così da poter far supporre un’esecuzione piuttosto
avanzata.
Oltre agli articoli citati del Busiri Vici, la figura dello
«Stendardo» è stata pure tratteggiata da L. Salerno
(1977-1978, II, p. 157) e, nelle sue vesti di «battaglista»,
dal sottoscritto (Sestieri 1999, pp. 539-541).
[GIANCARLO SESTIERI]

ALBERTO CARLIERI (ATTRIBUITI A)
(Roma, 1672 - 1720 circa)

Coppia di Capricci con scene bibliche, fine XVII - inizi XVIII
Olio su tela, 114 x 149 cm ciascuno.

C

ontrariamente a quanto generalmente in uso, la riserva attributiva con cui si presenta questa coppia
di singolari «Capricci architettonici con figure» non è in
questo caso intesa come una precisazione riduttiva della
loro qualità in relazione al valore dell’autore indicato,
bensì come una distinzione motivata dal riscontro di un
livello qualitativo decisamente superiore non solo a quello mediamente rilevabile nel Carlieri, ma anche rapportato a una sua esplicazione di assoluta eccellenza. Questa premessa introduttiva è dovuta dal sottoscritto, in
quanto circa tre anni or sono stesi una perizia assegnando le due tele al Carlieri, pur puntualizzando che apparivano «piuttosto isolate, se non eccezionali», sia per la
loro inusuale inventiva, assai complessa quanto ricca nei
particolari decorativi, sia per l’alto livello tecnico e pittorico con cui sono realizzate. Alla paternità del Carlieri mi ero indirizzato sulla base sia dell’impronta pittorica, giocata su prevalenti tonalità azzurrine, sia di quella
figurativa, dei personaggi che danno vita alla enigmatica scena di un gruppo di persone che, sulla destra dell’ingresso di un palazzo, sorvegliate da due soldati con
elmo piumato, s’inginocchiano dinanzi a un sovrano
con turbante piumato. Per tale scena avanzavo l’ipotesi
dell’episodio biblico in cui Giuseppe presenta il vecchio
padre Giacobbe e i fratelli al faraone che li accoglie benevolmente.
In questo quadro l’aspetto più rilevante è quello della nitida e luminosa resa dei vari parametri architettonici, e
in particolare delle ornamentazioni scolpite a bassorilievo e delle ringhierine, che si distaccano dal timbro pittorico e chiaroscurale più approssimativo e usualmente
«tenebroso» del Ghisolfi - autore al quale rimanda però
l’inventiva delle architetture - ma anche da quello più
delicato e meno risentito del Carlieri, pur raffrontato nei
suoi esempi più qualificanti. Per cui ritengo che la paternità del Carlieri, per la presente coppia, debba essere
lasciata in sospeso, non escludendo un possibile loro riferimento all’ancora del tutto «oscuro» Gioseffo de Marchis, citato dall’Orlandi come suo primo maestro.
Il problema si complica ulteriormente prendendo in esame il quadro di coppia, impostato con un’inventiva più
complessa che, nella sua distensione in diagonale, si raccorda a quelle del Salucci, mentre per l’aspetto interpre-

tativo richiama il Ghisolfi. Ma l’esplicazione dell’episodio rappresentato è risolta con una più articolata disposizione delle figure e un timbro di maggiore tensione nell’esposizione «narrativa» del soggetto. Il quale fortunatamente - almeno un caso risolto nella sospensione generale di giudizio su questa coppia - può essere sciolto nell’individuazione della «quinta piaga d’Egitto», la moria
del bestiame, che Mosé, raffigurato con la verga alzata in
primo piano sulla sinistra, inferse al popolo egiziano e al
suo faraone che qui compare, sullo sfondo, come una minuta figurina in controluce.
Tutto il contesto di questo secondo dipinto, più intrigante per le sue diversificate sollecitazioni, sia stilistiche
e interpretative sia inventive e pittoriche, risulta di ancora più difficile lettura. In quanto da un lato mi riporta al
vuoto di qualificanti presenze nell’ambito romano, o almeno imperniato sulle sue antichità, rilevabile tra la fine dell’attività del Ghisolfi (morto nel 1683 ma inattivo
nell’ultimo decennio) e l’inizio dei vari Roberti (probabilmente suo allievo), Garola e Carlieri; ma dall’altro
m’induce a considerarne un suo possibile avanzamento,
di poco precedente alla «entrata in scena» del Panini, formatosi nella temperie emiliana-bibienesca e inizialmente disinteressato ai monumenti dell’Urbe, ma, ritengo,
già validamente attivo ad apertura del secondo decennio,
grazie a una precoce maturità tecnica.
Comprendo che può risultare imbarazzante una tale indecisione di giudizio su due dipinti di certo rilevanti nella trattazione di un argomento a cui sto dedicando la mia
precipua attenzione da oltre sei anni (anche se interrotti
per cause di forza maggiore), ma penso che sia più opportuno e giusto non esprimere una paternità definitiva
in proposito. Quindi anche se, grazie al decisivo apporto di qualche dipinto chiarificatore, o a una migliore leggibilità del complesso quadro generale della evoluzione
stilistica e pittorica del filone del «capriccio architettonico», non è da escludersi una possibile conferma della paternità del Carlieri. Allo stato attuale delle mie cognizioni su questo argomento, che tuttora presenta diverse
zone d’ombra nel suo principale filo conduttore, preferisco attenermi a quanto sopra esposto.
[GIANCARLO SESTIERI]

GIACOMO ANTONIO BONI
(Bologna, 1688 - Genova, 1766)

La Sacra Famiglia con san Giovannino, 1710

Olio su tela, 141 x 112.
Siglato e datato sul retro: «G.A.B. f. 1710».
Inedito.

Bibliografia di riferimento: F. Sborgi, voce Boni (Bono, del Bono, Bona, Buoni), Giacomo Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 12 (1971); E.
Riccòmini, Due bozzetti di Giacomo Antonio Boni, in Scritti di storia dell’arte in onore di Jürgen Winkelmann, Napoli 1999, pp. 283-285; G. Bozzo, Appendice biografica: Boni e Aldrovandini, in Palazzo Reale di Genova, Genova 1997, pp. 91-93.

I

l pittore bolognese Giacomo Antonio Boni è artista
di valore ma relativamente poco noto. Nato nel 1688
fu messo a bottega da Marcantonio Franceschini e in seguito presso Donato Creti. Fu poi a Forlì con Cignani,
per il quale approntò disegni destinati a essere incisi. Nel
1712 Franceschini tornò a Bologna da Roma e Boni lo
raggiunse e si trasferì con lui a Roma dove Franceschini
era occupato nella decorazione della cupola del SS. Sacramento in San Pietro. Nel 1713 erano a Genova entrambi e Boni rimase nel capoluogo ligure a dipingere
affreschi per importanti chiese fino al 1714. Tornò poi a
Bologna continuando la sua intensa attività di affreschista di soggetti sacri. Nel 1716, sempre con Franceschini,
si spostò a Crema per committenze per il principe di Carignano e l’anno dopo a Piacenza. La pittura del Boni
incontrò un successo crescente fra gli estimatori d’arte per
via della facile vena di grazia e dolcezza che la permea e
che rende le sue tele e i suoi affreschi particolarmente gradevoli. Nel 1720 il pittore venne aggregato alla prestigiosa Accademia Clementina ove in seguito ebbe impor-

tanti incarichi. Continuò i suoi viaggi di lavoro nelle città nella pianura padana fino al 1726, anno in cui si trasferì definitivamente a Genova, pur non mancando di
tornare di tanto in tanto nella città natale. Non è facile
elencare le opere eseguite in questa città per chiese e grandi palazzi della nobiltà, sue opere sarebbero state inoltre
richieste per chiese parigine e spagnole e per i Savoia a
Torino. L’artista morì a Genova nel 1766.
La tela qui oggetto di studio è opera di particolare importanza e pregio nel catalogo dell’artista (per il quale è
auspicabile una prossima monografia) poiché è lavoro
giovanile e ne presenta lo stile già formato a soli ventidue
anni. Nell’opera, di un composto gusto intimista, appaiono forti gli influssi da Guido Reni, dall’Albani e, soprattutto, dal Franceschini. Vi si nota una vivissima impronta del classicismo bolognese con una cifra stilistica
che, nonostante la giovanile età, è già risultato di una intelligente assimilazione culturale.
[ARABELLA CIFANI]

FRANCESCO TREVISANI
(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)

Allegoria della scultura, anno?
Olio su tela, 116 x 99 cm.
Inedito.

Bibliografia: Frank R. Di Federico, Decatur House Press, Washington D. C. 1977.

L’

«Allegoria della Scultura» incarnata da un giovane a torso nudo, con un largo mantello abbassato su uno sgabello, con accanto una maschera teatrale
(qui forse alludente alla «Invidia»), su cui siede, riguardando il compimento del suo lavoro - una piccola statuetta di un combattente o di un lottatore nudo, con sotto un foglio su cui è disegnata l’anatomia dettagliata della figura - mentre un angelo, simboleggiante la «Fama»
gli pone sul capo una corona di alloro, è una significativa testimonianza di Francesco Trevisani. Essa infatti è
esemplificativa della capacità di questo pittore, veneto di
prima formazione ma perfettamente, seppure originalmente, romanizzatosi, di armonizzare vari ascendenti
che furono alla base della sua maturazione e della sua affermazione nella città papale, quale uno degli assoluti
protagonisti della pittura romana nella prima metà del
Settecento.
In queste due figure - dall’esame della cui personalizzata tipologia, unitamente ai tipici moduli dei panneggiamenti, e alla veste pittorica brillante ma temperata nei
passaggi tonali, si può risalire chiaramente alla paternità del Trevisani - l’autore riattinge alla sodezza plastica,
assimilata dai primi apprendistati veneziani con Zanchi, interpretandola però attraverso i filtri classicistici imposti dal Maratti a Roma, quale paladino della reazione
al Barocco, sostenuto entusiasticamente dal Bellori. Una
reazione che comunque non rinnegò gli ancora validi
umori della linfa barocca, come dimostrò lo stesso Maratti nelle sue tele non pubbliche, e di cui il Trevisani fu
uno dei più sensibili fruitori, guardando con profitto non
solo al Berrettini ma anche al tramontante Gaulli, ai fini del suo raffinamento estetico, per conseguire qualitativi risultati, singolarmente preannuncianti quella solidità e alle volte maestosità espositiva, che si manifestò a
Roma nel secondo decennio del secolo, e che fu recepi-

ta ed esplicata da diversi protagonisti del tempo, dal Benefial e il Luti al Trevisani stesso.
Un atteggiamento che si può rilevare immediatamente in
questa composizione, giocata sul contrappunto del vigoroso nudo dell’artista, inquadrato di tre quarti di spalle,
e la dolce figura dell’angelo, completamente avvolta dal
suo abbigliamento. Due figure di cui possiamo ritrovare
stretti parenti in diverse opere del Trevisani, incentrate su
un metro espositivo non ridotto come in tante sue scene
con molti personaggi; una scelta che non gli impedisce
di esplicare felicemente quella grazia espressiva e quel raffinamento estetico, che contraddistinsero il maestro veneto come uno dei migliori e più convinti esponenti della
precoce stagione del Rococò romano. Un «biglietto da
visita» che egli ebbe modo di plasmare intimamente nel
circolo del cardinale Ottoboni, raffinato e illuminato paladino delle arti a Roma, e del quale egli fu il pupillo prediletto; e che gli valse l’introduzione presso la più altolocata committenza europea, come quella inglese e soprattutto quella germanica. Infatti nello Schloss Weissenstein
di Pommersfelden sono conservate ben dodici sue tele,
che egli dipinse per l’Elettore Lothar Franz von Schonborn, svariando nelle tematiche e nel metro espositivo,
senza venire meno alla sua vena più genuina, di pretto e
disinibito gusto profano anche nei soggetti sacri. Tra questi «Susanna», «Betsabea», «Giuseppe e Putifarre» e
«Ammone e Tamar» ben si apparentano, nelle succitate
peculiarità, con questa «Allegoria della Scultura»; così
come, passando a declinazioni più drammatiche, le «Tre
Marie» che egli dipinse per il succitato Ottoboni, a pendant con il «Cristo morto con angeli». Tutte le opere citate sono illustrate nella ormai lontana ma sempre utile
monografia curata da Frank R. Di Federico.
[GIANCARLO SESTIERI]

BARTOLOMEO SIGNORINI
(1674-1742)

Il suicidio di Sofonisba, 1710 circa
Olio su tela, 204 x 162 cm.

Bibliografia: D. Zannandreis, Le vite dei pittori, scultori e architetti veronesi, pubblicate... da Giuseppe Biadego, Verona 1891, p. 340; S. Marinelli, Proposte e
restauri. I Musei d’arte negli anni ottanta, Museo di Castelvecchio, Verona 1987, pp. 243-248; U. Ruggeri, Aspetti della fortuna di Paolo Veronese nella pittura veneziana del Seicento, in Paolo Veronese. Fortuna critica und Knstlerisches Nachleben, Sigmaringen 1990, p. 61; U. Ruggeri, Valentin Lefèvre, Manerba-Reggio Emilia 2001, p. 131, A.2, A.3;

I

l dipinto, raffigurante «Il suicidio di Sofonisba», è
opera autografa del pittore veneto Bartolomeo Signorini (1674-1742). Rappresenta il momento più drammatico delle vicende della regina Sofonisba, nobile cartaginese, figlia del generale Asdrubale, celebrata dalla
tradizione per la bellezza e le alte doti d’animo e d’ingegno. Sposò il re Siface, ma quando questi fu vinto e fatto prigioniero da Massinissa, Sofonisba cadde in mano
dei vincitori. Massinissa la fece sua sposa, ma Scipione
l’Africano volle a tutti i costi che fosse imprigionata e
portata a Roma come bottino di guerra. Allora Massinissa, per risparmiarle il disonore della prigionia, le offerse un veleno che ella bevve coraggiosamente. La storia di Sofonisba è narrata da Tito Livio (Ab urbe condita,
XXX, 15).
«L’opera - scrive Ugo Ruggeri - presenta vive analogie
morfologiche e di stile con una coppia di tele rappresentanti “Sofonisba che beve il veleno” e un “Episodio di
storia antica”, restituita da me al Signorini, correggendone una precedente attribuzione a Valentin Lefèvre
(cfr. Ruggeri 1990, p. 61; Ruggeri 2001, p. 131, A.2,
A.3), che a loro volta si legano strettamente alla “Annunciazione” della chiesa di Santa Libera a Verona, documentata al Signorini da Diego Zannandreis (1891, p.
340) e a un “Giacobbe in viaggio verso Canaan”, in col-

lezione privata, reso noto da Sergio Marinelli (1987, pp.
243-248».
Il presente dipinto, insieme con quelli citati a confronto, indicano il Signorini come personalissimo seguace
di Antonio Balestra, dal quale egli mutua anche quegli stimoli di gusto napoletano che caratterizzano la tela qui esaminata, la quale presenta singolari accostamenti anche ai modi di Francesco Solimena e, più in
generale, appare in linea con gli esiti di gusto internazionale che caratterizzano la cultura rococò veneta di
primo Settecento, da Ludovico Dorigny a Sebastiano
Ricci.
Autore di pochissime opere documentate, Bartolomeo
Signorini appare qui straordinario comprimario di tale
cultura, che egli interpreta con una libertà di accenti di
efficace portata, in modi di drammatizzazione formale
di altissimo livello, tra i più alti nel concerto della pittura del tempo. Il Signorini fu allievo di Sante Prunati e
ritenuto già anticamente artista di talento straordinario
anche se di spirito assai bizzarro. Gli studi su questo artista sono, a tutt’oggi, scarsi e, considerata la sua alta qualità pittorica, è auspicabile che possa essere oggetto di una
indagine monografica.
[ARABELLA CIFANI]

PIETRO DOMENICO OLLIVERO
(Torino, 1679-1755)

Scena di mercato contadino, 1700-1710 circa

Olio su tela, 57 x 80 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: F. Durando di Villa, Ragionamento pronunciato il 18 aprile 1778 per servire all’istituzione dell’Accademia di pittura e scultura di Vittorio Amedeo III, in Regolamenti della Regia Accademia di Pittura e Scultura in Torino, Torino 1778, pp. 40-41; F. San Martino, Notizie storiche sopra la vita di Domenico Oliviero pittore, in Ozi Letterarii, Torino 1787, vol. II, pp. 1-18; A. Griseri, Pittura, in Mostra del Barocco piemontese, catalogo della mostra a cura di V. Viale (Torino, Palazzo Reale, maggio-ottobre 1963), 3 voll., Torino 1963, vol. II, pp. 102-104; A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’Arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. III, 1968, pp. 744-749; Le collezioni d’arte della Cassa di Risparmio in Bologna. Le incisioni. I. Giuseppe Maria Mitelli, a cura di F. Varignana, Bologna 1978, pp. 205-206, 208, 210; A. Cifani, F. Monetti, I Piaceri e le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, 2 voll., Torino 1993, vol. I, pp. 129-317; A. Cifani, F. Monetti, Gusto
fiammingo e fantasia italiana: Pietro Domenico Ollivero, in «Il Quirinale», 2007, 5, pp. 103-112.

Q

uesta dinamica «Scena di mercato contadino» è
opera di Pietro Domenico Ollivero, il più noto
tra i pittori piemontesi di bambocciate e rappresentazioni di genere. Il «bizzarro e valente» artista nasce a Torino «di assai brutta apparenza, e di corpo malfatto e storpio» ma con temperamento «di umore lieto e gioviale»
(Durando 1778, pp. 40-41). Le indagini finora condotte non hanno permesso di individuare con esattezza il
suo percorso formativo giovanile; le fonti antiche indicano nel pittore e architetto Bianco il suo primo maestro
(San Martino 1787, p. 5; Cifani, Monetti 1993, vol. I,
p. 130). Le doti artistiche e lo spirito vivace di Ollivero
favoriscono il rapido sviluppo della sua consistente produzione pittorica, che prende avvio già alla fine del Seicento e viene presto sostenuta dal convinto apprezzamento dei sovrani sabaudi, Vittorio Amedeo II e Carlo
Emanuele III, e degli illustri esponenti della corte subalpina, come il marchese Carlo Vincenzo Ferrero d’Ormea (Vesme 1963-1982, III, 1968, pp. 744-749; Cifani, Monetti 2005, p. 104). Il pittore è stimato anche dagli artisti contemporanei come Claudio Francesco Beaumont, che accoglie volentieri i suoi consigli nell’esecuzione della Galleria di Enea (oggi Armeria Reale), o
Massimo Teodoro Michela, Scipione Cignaroli, Pietro
Francesco e Giovanni Domenico Gambone, con cui
collabora a lungo animando con i suoi personaggi le loro scenografie architettoniche o paesaggistiche.
Ollivero, nel corso della sua carriera, affronta anche soggetti storici e sacri ma sceglie soprattutto di specializzarsi nella raffigurazione di scene di vita quotidiana, «essendo le strade e le piazze piene di popolo, pascolo più
dilettevole per la sua immaginazione». Dietro all’apparente naturalezza e spontaneità dei suoi teatrini popolareschi si celano tuttavia lunghe fasi di studio e preparazione, che gli permettono di ottenere combinazioni sempre varie e bilanciate nelle scelte cromatiche e nella disposizione delle figure. Il pittore guarda, infatti, con

grande attenzione ai nobili prototipi offerti da Pieter van
Laer, detto il Bamboccio, e dalle fiorenti scuole fiamminghe di Adriaen van Ostade e di David Teniers, studiati direttamente sui dipinti o più spesso attraverso le
loro riproduzioni a stampa, da cui trae la dedizione per
la narrazione minuziosa. L’accurata ricerca di modelli
da seguire porta l’artista a valutare anche gli esempi già
elaborati in Francia da Jacques Callot e in Italia dalla
bottega dei Bassano. Nel dipinto in esame Ollivero sembra particolarmente intento a lavorare con le proposte
della scuola emiliana: se ne trovano tracce evidenti nella figura del pingue imbianchino con il secchio sulla testa e la lunga canna con il pennello in mano e dell’avventore con la cesta sulle spalle, che sono riconducibili
a originali di Annibale Carracci, probabilmente tratti
dalla serie di 40 acqueforti di Giuseppe Maria Mitelli
edite nel 1660 nel volume Le arti per via (Varignana
1978, pp. 205-206, 208, 210). Derivano ancora da un
dipinto di Carracci, l’«Elemosina di san Rocco» (Dresda, Gemäldegalerie), le pose della giovane venditrice
di pollame e della madre con il bambino dispettoso che
bagna un cappello lasciato incustodito a terra. Ollivero ripropone in questa tela anche il suo ricco repertorio
di invenzioni, accuratamente sviluppato in una corposa serie di disegni, oggi conservati a Torino tra la Biblioteca Reale e il Museo Civico di Palazzo Madama. Fanno ad esempio parte di questo catalogo la zingara di
spalle con il bimbo in braccio e la vecchia veggente che
distrae un venditore di ciambelle leggendogli la mano,
mentre un fanciullo nascosto alle spalle dell’uomo tenta di sottrargli un dolce dalla cesta. L’intonazione del
dipinto, tutto giocato sulle gradazioni brune, sembra
trovare una convincente rispondenza stilistica nei lavori di Giuseppe Maria Crespi, detto lo Spagnoletto, come la «Fiera del Poggio a Cajano» dipinta nel 1709 (Firenze, Galleria degli Uffizi), che offre un’indicazione
cronologica che sembra particolarmente adatta anche

per questa «Scena di mercato». La collocazione del dipinto nell’ambito dell’attività iniziale dell’artista sembra essere confermata anche dal probabile autoritratto
dell’autore, riconoscibile nel giovane confuso in mezzo
alla folla sulla destra ma con lo sguardo significativamente rivolto al di fuori del quadro. Felice Durando di

Villa ricorda che Pietro Domenico non tralasciava
«mai di dipingere se stesso e il cane suo favorito» all’interno delle sue composizioni, quasi per offrire al collezionista un ironico certificato di autografia.
[SIMONE MATTIELLO]

FRANCESCO SIMONINI
(1686-1753)

Sosta di soldati a cavallo presso una fortificazione, anno?
Sosta di quattro cavalieri con uno scudiero, anno?
Olio su tela, 44 x 34,5 cm ciascuno.

Bibliografia: G. Sestieri, I Pittori di Battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999, pp. 130-137, 456-479; G. Zecchini, La vita di
Francesco Antonio Simonini nelle carte di Muzio Piccolomini, n. 79, maggio 2008, pp. 15-58.

N

el fittissimo catalogo di Francesco Simonini, molti sono i suoi dipinti imperniati su poche figure di
stretta attinenza militare, in cui il pittore si è soffermato
su alcuni aspetti solo «episodici» della «pittura di battaglia». Queste due raffinate telette ne costituiscono una significativa testimonianza, contrassegnata dalla sua tipica cifra figurativa, di rapida ma acuta definizione, e su
una parallela sciolta pittoricità, nonché da originali tagli compositivi dinamici ed equilibrati allo stesso tempo. Di gusto quasi prefotografico risulta la scenetta in
cui, alla figura inquadrata di spalle, si contrappongono
gli altri due cavalieri, posti su due diagonali divergenti,
intenti a colloquiare tra loro. Particolare attenzione è dedicata, come sua prassi, alla descrizione degli abbigliamenti, di certo studiati dal vero dall’autore: vedi anche
le parrucche con cui sono raffigurati i due cavalieri, con
uguali cappelli, giubbe e selle rosse, della scenetta di coppia. Un curato descrittivismo con cui il Simonini sep-

pe infondere alle sue «scene militari» o alle sue «battaglie» un accento di convincente realismo, e nella cui
esplicazione si avvalse delle delicate cromie della sua luminosa tavolozza.
Merita in tale scheda accennare al recente lungo articolo
specifico, La vita di Francesco Antonio Simonini nelle carte di
Muzio Piccolomini, corredato da numerose illustrazioni di
dipinti spesso inediti, dedicato al Simonini da G. Zecchini, che da lunghi anni si è dedicato allo studio del
«battaglista» parmense, in cui tra l’altro ne puntualizza
la sua morte nella città natale, dove si era ritirato in vecchiaia. Una precisazione che era rimasta incerta sino a
pochi anni or sono. Un nuovo importante contributo
quindi a quello, pur sostanzioso, riservato al Simonini
dal sottoscritto nel volume I Pittori di Battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII.
[GIANCARLO SESTIERI]

GIOVANNA BATTISTA BUZANA CLEMENTE,
DETTA «LA CLEMENTINA»
(Torino, 1690 circa - 1761)

Nature morte con urne, ghirlande di fiori e frutta, 1735 circa
Olio su tela, 50 x 32 cm ciascuno.
Inediti.

Bibliografia di riferimento: Schede Vesme, Torino 1963, I, pp. 326-329; Le collezioni civiche di Asti. Materiali di studio per il riallestimento, a cura di E. Ragusa, A. Rocco, Asti 2001, p. 81; A. Cifani, F. Monetti, scheda «Clementina», in La collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003, pp. xxx.

I

due dipinti raffigurano roride nature morte con fiori,
vasi e frutti. Sono opere di ambito piemontese e, fino
a non molto tempo fa, si sarebbero forse potute attribuire correntemente al pittore torinese di nature morte Michele Rapos (Rapous) (1733-1819) o alla sua scuola. Il
recente ritrovamento di due dipinti assai simili firmati
dalla pittrice Giovanna Battista Clementi detta la Clementina, consente invece di attribuirli a questa artista finora nota solo come abile autrice di ritratti.
Giovanna Maria Buzana Clemente, fra le più importanti ritrattiste della prima metà del Settecento italiano,
è documentata in pagamenti della Corte sabauda fin dal
1722 e almeno fino al 1755 per l’esecuzione di ritratti dei
Savoia; lavorò anche assiduamente a ritrarre membri della più alta nobiltà piemontese. Non è stata mai oggetto
di studio sistematico. L’artista scomparve in modo improvviso il 26 settembre 1761, in età di circa 70 anni, secondo la registrazione degli atti di morte del Duomo di
Torino. Oggi si hanno alcune notizie in più sulla sua figura: sono stati infatti ritrovati alcuni documenti chiarificatori, fra cui i due testamenti del padre della pittrice e
la sua dote di matrimonio, che consentono di entrare agevolmente nel cerchio della sua famiglia. Inoltre la ricerca negli archivi religiosi torinesi ha portato al ritrovamento dell’atto di morte della pittrice e del marito. Il padre
della pittrice era chirurgo e la giovane fu posta sotto la
protezione della casa sabauda fin dal tempo delle sue
nozze con Domenico Giuseppe Clemente, avvenute nel
1712; la principessa Maria di Savoia fu presente alla stesura della dote con «gratiosa promessa di sua protezione». La pittrice ebbe un figlio, Fedele, anch’egli pittore,
che subentrò alla madre nella bottega, poiché alla fine
del 1761 fu pagato dai principi Dal Pozzo della Cisterna per ritratti eseguiti in parte dalla madre. Anche la critica è stata avara di commenti sulla Clementina. È citata nel 1778 da Durando di Villa che ne riconosceva il
talento, ricordando che «apprese il disegnare, e gli altri
principii dal Curlando, e col copiare buoni autori si perfezionò di maniera, che riuscì eccellente nel fare ritratti
rappresentanti al vivo la persona dipinta». Oltre all’ap-

prendistato presso Giovanni Battista Curlando, buon
ritrattista torinese di fine Seicento - inizio Settecento, è
documentata una permanenza della pittrice a Roma sotto la protezione del cardinale Albani e del marchese Ferrero d’Ormea; si deve inoltre ancora ben vagliare l’insegnamento ricevuto dal pittore svedese Martin Meytens
(1695-1770), che soggiornò a Torino intorno al 1728 e
che, secondo uno scritto del viaggiatore inglese J. G.
Keysler pubblicato a Londra nel 1760 e citato dal Vesme, esercitò sulla pittrice durevole influsso. Pure da valutare è la suggestione esercitata su di lei dall’arte di Carlo Andrea Van Loo, presente a Torino fra il 1732 e il
1734. Notiamo, di passaggio, che il Keysler non esitava
a definire la Clementina «the best portrait painter». Nell’opera della Clementina è tangibile l’interesse per la pittura franco-fiamminga, corroborato da perfetta e aggiornata conoscenza del modello settecentesco del ritratto di
corte europeo. La pittrice aveva certamente avuto modo
di vedere e studiare, sia in originale che tramite incisioni, dipinti di Rigaud, Largillière, Louis de Silvestre,
Coypel, Santerre, pittori ben conosciuti a Torino all’inizio del Settecento. La sua attività anche come autrice di
nature morte pone problemi non indifferenti di attribuzione per altre opere coeve e consente di ampliare la cerchia degli artisti piemontesi dedicati a tale genere.
Le due nature morte appaiono dipinte con stile delicato
e attento, con vivi rimandi alla natura morta francese del
tempo, in particolare di quella dei due maggiori autori
del genere: Jean Baptiste Blin de Fontenay (1653-1715)
e Antoine Monnoyer (1670-1747). Il gusto della corte
francese era d’altra parte assai conosciuto a Torino e nelle collezioni locali non mancavano opere di tale genere.
La scoperta della firma della pittrice su due nature morte - lo si è accennato - comporterà certamente lo studio e
la riattribuzione di una serie di nature morte delle residenze sabaude che presentano caratteri assai simili e finora ritenute opere di Michele Rapos (Rapous). Fra tutte segnaliamo il bellissimo paracamino con un vaso di
fiori e frutti del Palazzo Reale di Torino, che nel suo stile, lento, minuzioso, diligentemente definito in ogni par-

ticolare, pare molto più vicino a Clementina che a Rapos. Riteniamo che le due presenti tele della Clementina, meticolose e precise in ogni dettaglio, possano essere
opere relativamente giovanili; di conseguenza ne ipotizziamo una datazione verso il 1730-1735.
[ARABELLA CIFANI]

La Clementina, «Nature morte con frutta e fiori», firmate.
Collezione privata.

VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio campestre con viandanti, olio su tela, 67,5 x 113 cm.
Paesaggio campestre con viandanti, olio su tela, 87 x 115 cm.

San Romualdo nell’isola
di Parenzo, 1754,

già nella sacrestia dell’Eremo di Torino.
Olio su tela, 54 x 39 cm.

Apparizione di sant’Apollinare
a san Romualdo, 1754,
già nella sacrestiadell’Eremo di Torino.
Olio su tela, 54 x 39 cm.

Coppia di paesaggi campestri con figure,

Olio su tela, 118,5 x 132,5 cm; 118,5 x 124,5 cm.

Paesaggio campestre con plenilunio, 0lio su tela, 92 x 117,5 cm.
Paesaggio campestre con caccia al cervo, 0lio su tela, 45 x 60 cm.

Paesaggio campestre con pescatori, 0lio su tela, 45 x 60 cm.

Paesaggio campestre con armenti, 0lio su tela, 56 x 106 cm.

Paesaggio con villa, approdo fluviale e Torino
in lontananza, Torino, Palazzo Reale.
Paracamino con

Paesaggio con villa, approdo fluviale e Torino in lontananza,

0lio su tela, 45 x 60 cm.

Paesaggio campestre con viandanti e armenti,
Paesaggio campestre al tramonto,
0lio su tela, 46 x 52 cm ciascuno.

Paesaggio campestre con viandanti, olio su tela, 87 x 115 cm.

Due paesaggi campestri con i dintorni di Torino, viandanti e pescatori,
olio su tela, 49 x 69 cm ciascuno.

Caccia al cervo, olio su tela, 79 x 105 cm.

ANGELO CIGNAROLI
(Torino, 1767 - 1841/1842)

VITTORIO AMEDEO E ANGELO CIGNAROLI
(Torino, 1730-1800; Torino, 1767 - 1841/1842)

Bibliografia: Angelo Cignaroli. Vedute del regno di Sardegna, a cura di V. Natale, p. 120.

Veduta di Robassomero, olio su tela, 47,5 x 69 cm.
Paesaggio campestre, 1790 circa. Olio su tela, ?? x ?? 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, vol. II,
pp. 413-455, ivi bibliografia; A. Cifani, F. Monetti, La Caccia al cervo di Vittorio Amedeo Cignaroli, in «Bullettin du Musée Hongrois des BeauxArts», nn. 90-91, Budapest 1999 (2000), pp. 127-130; A. Cifani, F. Monetti, Opere d’arte inedite della Sacrestia del Seminario Maggiore di Torino, in
«Arte Cristiana», n. 819, novembre-dicembre 2003, vol. XCI, pp. 447-45; Scheda su Vittorio Amedeo Cignaroli, in A. Cifani e F. Monetti, La
collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003, pp. 222-223; A. Cifani, F. Monetti, Inediti di Vittorio Amedeo Cignaroli (1730-1800) dalla celebre Sacrestia
dell’Eremo Camaldolese di Torino, in «Arte Cristiana», n. 825, novembre-dicembre 2004, pp. 432-441; Cignaroli: La seduzione del paesaggio, a cura di
A. Cottino, Torino, 2007; Angelo Cignaroli. Vedute del regno di Sardegna, a cura di V. Natale, Milano 2011.

N

Veduta di Mondovì, olio su tela, 49 x 69 cm. Inedito.

el corso degli anni presso la Galleria Giamblanco sono passati molti dipinti piemontesi, soprattutto di Vittorio Amedeo Cignaroli e, in proporzione
minore, di suo figlio Angelo. Il giovane antiquario è diventato un punto di riferimento per i collezionisti del settore e ha saputo riscoprire veri capolavori di grande importanza storica. La rapida analisi delle diciannove opere di Vittorio Amedeo Cignaroli, di quella eseguita in
collaborazione con il figlio Angelo e delle due autografe di Angelo, che qui offriamo, vuole essere un rapido
excursus su uno dei più interessanti pittori di paesaggio

del Settecento italiano e di suo figlio Angelo.
Il pittore nacque a Torino il 15 aprile 1730 all’interno di
una famiglia di origine veronese, che fin dal Seicento ebbe al suo attivo importanti artisti; il padre Scipione, nativo di Milano, fu illustre pittore di paesaggio, attivo per
la corte sabauda fin dall’inizio del Settecento. Il giovane Vittorio Amedeo riceve certamente una prima basilare formazione da parte del padre, che però muore nel
1745, quando Vittorio Amedeo è solo quindicenne; la
sua vera inclinazione matura dunque senza la guida e
l’appoggio paterno, anche se questi ne influenza forte-

mente le opere giovanili. Proprio nel testamento di Scipione (1745) è contenuta la prima nota di apprezzamento per il giovanissimo artista: nel documento appare evidente che il padre ha colto la spiccata inclinazione all’arte del figlio e, pur nell’affanno della malattia e della imminente morte, afferma con forza la necessità per Vittorio Amedeo di approfondire gli studi al fine di «rendersi capace della sua virtù di pittore»; Scipione invita la
moglie a favorirne una completa educazione artistica,
con viaggi di istruzione in altre città d’Italia.
Nel 1749 Vittorio Amedeo è a Torino, probabilmente
tornato da poco da un viaggio che tocca Roma, e riceve
il suo primo pagamento per opere eseguite per la corte sabauda. L’influsso romano risulta evidente fin dalle prime opere che registrano, fra l’altro, una conoscenza approfondita e non casuale dell’Urbe e delle sue peculiarità architettoniche e storiche. Per oltre cinquant’anni, a
partire dal 1749, si susseguono quasi ininterrottamente
pagamenti per prestigiosi lavori eseguiti per le varie residenze sabaude: Venaria, Stupinigi, Moncalieri, Rivoli, Torino. Vastissima anche la sua produzione per la
nobiltà piemontese, che ne colleziona le opere con grande attenzione. Nel decennio 1749-1759 Vittorio Amedeo è impegnato a dipingere paesaggi e bozzetti per tappezzerie destinate alle residenze sabaude; i soggetti sono
biblici, di caccia, di genere. In questo tempo Cignaroli
lavora anche per istituzioni religiose come i camaldolesi
dell’Eremo di Torino per i quali nel 1754 firma una serie di dodici quadri raffiguranti santi eremiti e realizza
quindici dipinti ovali raffiguranti le storie di san Romualdo: tutte opere assai lodate dai visitatori e dagli intenditori. Nel 1762 diventa priore della locale Accademia di San Luca; verso il 1766 sposa Rosalia Ladatte,
figlia del celebre scultore; nel 1778 è professore della Reale Accademia di Pittura e Scultura di Torino e viene salutato come il massimo paesaggista attivo nello stato sabaudo; nel 1782 il re lo nomina ufficialmente suo pittore di corte per i «paesaggi e boscherecce» con una annua
pensione di trecento lire. Il pittore muore, settantenne, il
18 febbraio 1800, lasciando un figlio, Angelo (17671841), gradevole autore di dipinti di paesaggio con cui
si chiude la dinastia.
Lo stile pittorico di Vittorio Amedeo, per via della sua
grazia ed eleganza e delle sicure doti decorative che lo caratterizzano, ha ottenuto lungo il corso del tempo grande notorietà in ambito piemontese; è stato però spesso
confuso con quello dei suoi numerosi epigoni e costantemente imitato, a volte assai abilmente, anche in epoca
ottocentesca e novecentesca. Attualmente la pittura del
Cignaroli sta assumendo interesse artistico anche al di
fuori della cerchia regionale; manca tuttavia un regesto
delle sue opere. Gli studi da noi intrapresi, in vista di una
futura monografia, permettono di tracciare una prima li-

nea di sviluppo della sua attività pittorica e degli influssi ricevuti.
Le opere giovanili del Cignaroli, eseguite intorno al
1748-1749, denunciano oltre a una palese influenza paterna, echi dai paesaggi seicenteschi di Gaspard Dughet
(1615-1675) e del Tempesta; il pittore aggiorna però rapidamente il suo repertorio, orientandosi vero le chiare
luci del rocaille; nel corso degli anni cinquanta i suoi paesi assumono pertanto un aspetto vaporoso e lucente e sono caratterizzati da un tocco pittorico di levità e leggerezza eccezionali. La grazia di questi dipinti si mantiene costante per tutto il secondo Settecento; la sua pittura
però, a mano a mano che si avvicina il cadere del secolo, si arricchisce di spunti realistici; nascono così le serie
delle «Residenze sabaude», con eleganti partite di caccia
sullo sfondo delle campagne di Stupinigi, Moncalieri e,
al di là delle linee interpretative proposte circa l’evoluzione della pittura di Cignaroli, si deve notare che cronologia dei suoi dipinti, qualora non sia suffragata da
documenti, da date o firme, non è in linea generale di
agevole definizione. È pertanto di notevole significato il
nostro ritrovamento dei pagamenti per le due sovrapporte per la sacrestia della cappella del Seminario Maggiore di Torino, che ci permettono di conoscere in modo
preciso quale fosse il suo stile nel 1759, quando aveva solo ventinove anni; mentre le due storie di san Romualdo
della sacrestia dell’Eremo di Torino (pubblicate nel dicembre 2004), dipinte nel 1754, ci pongono davanti alle prime opere note e documentate dell’allora assai giovane artista.
Nella Galleria Giamblanco si sono avvicendate opere di
Vittorio Amedeo Cignaroli che vanno dagli anni cinquanta del Settecento, con evidenti riferimenti allo stile
paesaggistico paterno, fino a opere tarde eseguite in collaborazione con il figlio Angelo.
Di Angelo sono invece la bella veduta di Mondovì che
riproduce uno squarcio di un Piemonte assai poetico e
la rara e fedele veduta di Robassomero.
Nei quadri qui presentati compaiono molti spunti realistici del paesaggio piemontese e appare pertanto seducente poter pensare di individuare in modo preciso luoghi e circostanze. Effettivamente alcuni paesaggi fanno
pensare a una visione di Torino con il Monte dei Cappuccini, a una villa sistemata su di un ramo interno del
Po ai piedi di Superga, al lago di Avigliana, a battute
di caccia attorno a residenze reali sabaude: Venaria e
Stupinigi. Tuttavia rimangono elementi vaghi, non perfettamente individuabili; solo raramente si può approdare a convincenti identificazioni.
Fra le opere presentate, tutte di grande livello, spiccano
per particolare qualità quadri come il «Paesaggio campestre con plenilunio»?, stilisticamente assai prossimo a
quello del Museo Civico di Torino; inoltre i due ovali

con i fatti della vita di san Romualdo, che in passato abbiamo provato per via documentaria essere provenienti
dalla celebre sacrestia del distrutto Eremo di Torino, datandoli al 1754. Questi quadri fecero affermare all’annalista camaldolese Apollinare Chiomba (+1768), che
Cignaroli era un «eccellente Pittore» e che il suo «nome
basta per far conoscere l’eccellenza delle sue pitture in
Piemonte, e in molte città d’Italia». Una lode non casuale e pressoché coeva alle opere.
Spesso Cignaroli, che è diventato il paesaggista più amato dai collezionisti piemontesi, eseguiva tele in pendant,
poiché così voleva il gusto del tempo che le usava per
adornare le belle case che i ricchi torinesi andavano costruendosi in città e nei dintorni. In queste tele Cignaro-

li seppe tradurre il paesaggio della campagna piemontese secondo i canoni della nuova sensibilità arcadica. La
sua visione di una natura incontaminata e fresca appare
intrisa di rêverie; i suoi paesaggi sono costruiti con un sereno e classico equilibrio, in un rapporto fra città e campagna in cui l’uomo vive le sue giornate in pieno e felice accordo con se stesso e con ciò che lo circonda. Le cacce della nobiltà piemontese, le scene religiose, i pastori
con armenti, i viandanti che con passo leggero attraversano le sue tele, appaiono perfettamente a loro agio e spesso non hanno funzione di contorno ma rappresentano
con naturalezza gustose scenette di costume.
[ARABELLA CIFANI]

FRANCESCO ANTONIANI
(attivo a Torino dal 1743 al 1775)

Paesaggio con il ritrovamento di Mosè fanciullo, 1760 circa
Paesaggio con Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia, 1760 circa
Olio su tela, 87 x 129 cm ciascuno.
Inediti.

Bibliografia di riferimento: La collezione di arazzi della Galleria Sabauda: note sulla sua formazione, Torino 1984; A. Cifani, F. Monetti, I piaceri e le grazie.
Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino 1993, vol. I, pp. 111-112, 121, ivi ulteriore bibliografia; N. Forti
Grazzini, Il patrimonio artistico del Quirinale. Gli arazzi, Milano 1994; G. Merlo, C. Ravizza, A. Cifani, F. Monetti, Gli artisti a Torino dai censimenti. 1705-1806, Torino 1996.

L

a pittura settecentesca piemontese presenta numerose specializzazioni, soprattutto nel settore paesaggistico. Scipione e Vittorio Amedeo Cignaroli, ad
esempio, si dedicarono principalmente al genere del paesaggio campestre, sia con vedute di edifici noti, sia con
vedute di invenzione; più raramente trattarono il soggetto delle marine. In questo settore erano invece altamente specializzati i pittori d’origine milanese Francesco Antoniani e il figlio Paolo Maria. Gli Antoniani
realizzarono però a loro volta anche molti dipinti raffiguranti piacevoli scene campestri.
Gli Antoniani, attivi a Torino per la corte sabauda e
per molti privati, non sono stati ancora oggetto di studi
specifici. Su di loro è attualmente in corso una nostra
indagine storica. Possiamo per ora aggiungere ai dati
conosciuti alcune notizie tratte dalle nostre indagini sui
censimenti torinesi fra Sette e Ottocento dalle quali risulta che Paolo Antoniani nacque a Milano nel 1735 e
morì a Torino nel 1807; il censimento di Torino del
1802 registra anche l’esistenza di una Margherita Antoniani pittrice, nata a Torino nel 1746, della cui opera
si ignora, per ora, tutto; esiste inoltre un Vincenzo Antoniani, figlio di Paolo, nato nel 1782, anch’egli pittore, ma la cui attività è poco nota.
Francesco e Paolo Maria Antoniani dipinsero innumerevoli quantità di quadri raffiguranti paesaggi e marine,
che ancora oggi decorano palazzi pubblici e privati del
Piemonte.
In particolare, Francesco è documentato al servizio dei
Savoia a partire dal 1743, come autore di paesaggi destinati a essere cartoni per arazzi, architetture antiche,
marine, battaglie, trofei, ghirlande di fiori; la sua attività si estende fino al 1775, anno della morte. I suoi quadri sono solitamente ben riconoscibili, eseguiti con larghe campiture di colore e figurine vivaci, dalla marcata cifra stilistica. Il progresso delle ricerche e l’aver studiato nelle collezioni della banca Intesa-San Paolo dipinti firmati - solitamente sul retro della tela - di Francesco Antoniani, l’averli potuti confrontare con arazzi

oggi al Quirinale (ma anticamente a Torino) di cui è
documentata la derivazione da opere del pittore, ci consentono di poter attribuire con sicurezza a Francesco
Antoniani opere in passato ritenute anonime o di dubbia attribuzione.
In tale ottica, i due paesaggi qui oggetto di studio appaiono opere attribuibili con certezza a Francesco Antoniani, singolari per importanza e qualità. Nella prima è
rappresentato un paesaggio con, in secondo piano, l’episodio biblico con Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia. Piante fronzute fanno da piacevole scenografia del
miracoloso fatto, in una composizione ricca di personaggi in atteggiamenti vivaci di stupore e preghiera. L’acqua miracolosa spilla sonora con grande freschezza dalla grande e arida roccia incombente. In lontananza montagne azzurrine e un bel cielo - con ampi nuvoloni rosati che completano la decorativa composizione.
La seconda tela raffigura un vaporoso paesaggio campestre con un fiume in primo piano lungo il quale - secondo il racconto della Bibbia - la figlia del Faraone trova e salva il piccolo Mosè trasportato dal Nilo in una
culla di vimini; il corso d’acqua si snoda ai piedi di una
rupe, in un folto di alberi, che creano sulla sinistra della scena una quinta pittoresca, e sopra a un colle biancheggia un palazzo.
Le due tele sono dipinte con gradevole maestria e con
abile gioco di luci e colori. Molti i dipinti che possono
essere accostati alle nostre due opere, che nella rappresentazione di soggetti sacri denunciano una precisa volontà della committenza. Il debito - assai forte - che
Francesco Antoniani denuncia da Vittorio Amedeo
Cignaroli appare evidente, sia nell’impostazione stessa delle scene nelle quali si stempera uno spirito pastorale sincero anche se meno raffinato di quello espresso
nelle arcadiche composizioni del Cignaroli, sia nei singoli particolari pittorici. Le tele sono databili intorno
al 1760 circa.
[ARABELLA CIFANI]

MICHELE ANTONIO RAPOS
(Torino, 1733-1819)

Due nature morte con trionfo di fiori e frutta e urne classicheggianti,

1763-1765
Olio su tela, 73 x 59 cm ciascuno.
Inediti.

Natura morta con frutti e fiori, 1780 circa
Olio su tela, 41 x 32 cm.
Inedit0.

Bibliografia di riferimento: G. Delogu, Pittori minori liguri, lombardi, piemontesi dei Seicento e del Settecento, Venezia 1931; A. Griseri, Pittura, in Mostra del
Barocco piemontese, catalogo della mostra a cura di V. Viale (Torino, Palazzo Reale, maggio-ottobre 1963), Torino 1963, vol. II; L. Mallè, I dipinti del Museo di Arte Antica, Torino 1963; A. Griseri, La natura morta in Piemonte, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989, pp. 149195; N. Gabrielli, Museo dell’Arredamento. Stupinigi, Torino 1966; A. Cifani, F. Monetti, I piaceri e le grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Torino,1993; G. Merlo, C. Ravizza, A. Cifani, F. Monetti, Gli artisti a Torino dai censimenti. 1705-1806, Torino
1996, pp. 103, 205, 258; Pittori dell’Ottocento in Piemonte. Arte e cultura figurativa 1800-1830, a cura di P. Dragone, Torino 2002, ad indicem; scheda
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G

li studi sulla natura morta in Piemonte non sono,
purtroppo, approfonditi quanto sarebbe necessario e l’attività dei pittori, che praticarono tale genere durante il Settecento, è poco conosciuta. Molti sono però i
documenti d’archivio, soprattutto gli inventari dei palazzi nobiliari, che testimoniano di una notevole diffusione del genere; limitati tuttavia i nomi di artisti per i
quali esiste una possibilità di correlazione precisa fra opere e documenti.
Fra i pochi esempi del settore, forniti di corredo documentario e artistico in grado di permetterne una precisa
identificazione, vi è Michele Antonio Rapos (e non Rapous come molti erroneamente scrivono, storpiandone il
nome alla francese), nato a Torino nel 1733 e ivi morto
nel 1819.
Il pittore, fratello del più famoso Vittorio Amedeo, si
specializza nel genere delle nature morte in tutte le sue
molteplici varianti. La sua arte incontra il gradimento
della corte sabauda: numerose e importanti le commissioni per la Venaria Reale, Stupinigi, il Palazzo Reale
di Torino e per innumerevoli privati.
La sua attiva e avviata bottega prepara per i principali
palazzi della capitale subalpina gran copia di tele e sovrapporte, doviziose di frutti e fiori disposti a cascata,
spesso rallegrate da squarci di paesaggi e decorate con elementi architettonici; il gusto di questi eleganti dipinti
s’ispira marcatamente a quello di coeve nature morte
francesi. Il successo del genere praticato dal Rapos e poi
dalla figlia Vincenza Teresa (che ne eredita la bottega)
si prolunga sino alla fine dell’Ottocento, quando le sue
nature morte torneranno di moda in fase di gusto eclettico-neorococò, dando luogo anche a una gran copia di
falsi, spesso d’ingannevole qualità tecnica. Anche in

epoca novecentesca i dipinti del Rapos furono sempre ricercati dai collezionisti, con conseguente corollario di
falsi e di opere che imitano abilmente il suo stile e la sua
fortuna non accenna a diminuire nel secolo.
Le nature morte originali del Rapos e della sua bottega
possiedono alcune caratteristiche peculiari che le rendono facilmente individuabili: fra i frutti prevalgono, come a Stupinigi, opimi grappoli di uve, pesche susine,
melagrane, ciliegie; fra i fiori, spesso adunati in aerei cestelli di vimini, o in grandi vasi di forma monumentale, spiccano rose, grandi peonie, garofani, tulipani. Gli
elementi architettonici, poi, ricalcano i grandi modelli
di tradizione francese, nel gusto dello stile Luigi XV:
vasi baccellati, mensole modanate, mascheroni, busti. I
colori sono vivi, ma non sgargianti, armoniosamente accostati.
Le tele qui presentate sono peculiari della sua attività:
due pendant e una natura morta. Le prime due sono opere di scenografica eleganza, destinata al collezionismo
privato e al decoro di qualche raffinato ambiente settecentesco. Lo sfondo è scuro, e su di esso i fiori e i frutti
rappresentati esplodono nel fuoco d’artificio dei loro
colori.
Le nature morte di frutti e fiori si accompagnano con elegantissimi vasi in pietra e bronzo, il paesaggio è appena
accennato nello sfondo.
La terza tela è di carattere più raccolto e intimista, con
fiori racchiusi in un vaso di cristallo e succosi frutti accatastati a piramide.
Nella struttura delle scene rivivono illustri modelli francesi, ben conosciuti a Torino, sia tramite originali presenti nelle collezioni locali, sia tramite le stampe che circolavano copiosissime. Michele Antonio Rapos guarda in-

fatti a Jean-Baptiste Blain de Fontenay e, soprattutto, ad
Alexandre-François Desportes, dal quale trae l’idea degli oggetti scenograficamente disposti in spazi articolati.
I due pendant, assai decorativi, sono stilisticamente prossimi ai grandi trionfi di fiori realizzati per l’appartamento di levante della Palazzina di Caccia di Stupinigi, ed
eseguiti fra il 1763 e il 1765; altrettanto vicine sul piano
compositivo appaiono le tre sovrapporte donate dall’avvocato Della Chà al Museo Civico di Torino nel 1961.
Quanto alla terza tela, vi notiamo una maggiore pacatezza compositiva, derivante certamente da un influsso
dei modelli neoclassici d’oltralpe, che induce a suggerire una datazione intorno al 1780.
[ARABELLA CIFANI]

GAETANO OTTANI

(Bologna, 1708 - Torino, 1801)

Capriccio architettonico, 1748

Olio su tela, 125 x 99,5 cm.
Firmato e datato sul lato oscuro del sarcofago: «Gaetano Ottani/dipinse/nel mese di aprile/1748».
Inedito.

Capriccio architettonico, 1761

Olio su tela, 189 x 160,5 cm.
Firmato e datato a sinistra in basso: «Gaetano/Ottani/Pin./1761».
Inedito.

Capriccio architettonico, 1770 circa
Olio su tela, 75 x 87,5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: A. Bertolotti, Gaetano Pugnani e altri musici alla corte di Torino nel secolo 18., Milano 1891, pp. 19-20; A. Cera, La pittura bolognese del ’700, Milano 1994; P. San Martino, Gaetano Ottani «pittore e musico del Re di Sardegna», 1708-1801, in «Studi Piemontesi», novembre 1990,
pp. 359-366, ivi bibliografia precedente; O. Bergomi, Gaetano Ottani, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina, E.
Calbi, Milano 2005, pp. 267-268.

I

tre importanti dipinti di Gaetano Ottani, tutti inediti,
e in due casi datati e firmati, con la loro precisa scansione cronologica rappresentano una summa dell’evoluzione artistica dello stile dell’ottimo pittore bolognese.
L’artista, formatosi all’Accademia Clementina sullo studio delle opere di Ferdinando Galli Bibiena e dei molti
altri validi quadraturisti e pittori di architettura locali, ebbe una carriera lunga e singolarmente sfaccettata. Fu, infatti, scenografo, pittore, musico e cantante assai apprezzato a livello italiano. Ottani iniziò a lavorare come scenografo a Bologna nel 1742 dipingendo le architetture e le
prospettive per il dramma Andromaca rappresentato in
quell’anno al teatro Formagliari. A Bologna conobbe anche Carlo Filippo Aliberti, artista torinese e specialista in
architettura civile e teatrale presso la corte sabauda e, con
tutta probabilità fu grazie al suo interessamento che decise di trasferirsi a Torino. L’attività teatrale lo portò a girare per tutta Italia prima di stabilirsi definitivamente nel
1754 nella capitale sabauda dove era stato più volte in tournée come cantante per il Teatro Regio. A Torino Ottani
trovò un ambiente assai fertile sia per la pittura che per la
musica e infatti fu cantante di cappella del re, concertista,
e pittore di moltissime tele con rovine, paesaggi, nature
morte e marine per le residenze sabaude e per la nobiltà
piemontese, tutte opere dipinte con un elegante gusto rococò e una sensibilità scenografica non comune che affonda le sue radici nella tradizione dei Bibiena ed evidenzia
una conoscenza de visu dell’opera di Giovanni Paolo Panini. Il Bertolotti (1891, pp. 19-20) ricordava che Otta-

ni, oltre a essere stato per molti anni tenore alla teatro di
corte di Torino fu distinto paesaggista e citava l’Almanacco Reale d’Onorato Derossi del 1781 ove era scritto:
«Ottani Gaetano, musico tenore, al servizio di S.M. e pittore di architettura in piazza di S.A.S. di Carignano, casa Morelli, cantone S. Pietro», consegnandoci così il luogo della sua abitazione a quel tempo. Purtroppo sull’artista manca ancora uno studio monografico: è stato infatti
confuso con un altro pittore di nome Antonio Gaetano
Ottani nato a Bologna nel 1722. La data di morte da molti erroneamente ancora indicata nel 1808 è invece il 14 gennaio 1801 quando l’artista aveva ben 92 anni. Era dunque nato nel 1708 (per la registrazione dell’atto di morte
al Comune di Torino, cfr. Archivio Storico del Comune di Torino, Rubriche degli atti di morte, vol. 37: giovedì 15
gennaio 1801 «Gaetano Ottani - 92 - vechiaia - S. Filippo». L’atto di morte di Ottani, citato dal San Martino, è
conservato tra i documenti della parrocchia di San Filippo di Torino).
La prima tela qui presentata, firmata e datata nell’aprile
del 1748 la dipinse forse ancora in Bologna, fra una stagione e l’altra nei teatri di Lucca e di Roma. La seconda
tela, datata 1761, è opera di grande impegno artistico con
rovine assai complesse (su una di esse compare uno stemma papale con le armi di casa Medici). Nel quadro brulicano verzure e personaggi dall’aria inconfondibilmente
«piemontese» tanto che si può supporre che questi dettagli siano stati realizzati nella bottega di Vittorio Amedeo
Cignaroli che non era, d’altra parte, nuovo a questo tipo

di collaborazioni. La donna con un fazzoletto bianco in
capo, a cavallo, a mezzo a un piccolo guado, con accanto un giovane viandante, appare infatti identica in un dipinto di Vittorio Amedeo Cignaroli intitolato «Il guado» del Museo Civico di Torino, ma i riferimenti a dipinti piemontesi dell’epoca possono essere molti e aprono
uno spaccato assai interessante sul mondo degli artisti torinesi del tempo. La terza tela presenta un capriccio archi-

tettonico di stile ancora diverso, ricco di filettature luminose e con una ricerca coloristica e d’atmosfera già preromantica: può essere utilmente paragonata con i capricci
architettonici pubblicati dal San Martino nel 1990, datati 1770 e provenienti dalla casa dell’architetto piemontese
Filippo Castelli a San Damiano d’Asti.
[ARABELLA CIFANI]
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GIUSEPPE DUPRÀ
(Torino, 1703-1784)

Ritratto di Carlo Emanuele III di Savoia, 1760 circa

Olio su tela, 83 x 65 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 1773-1861: Torino, maggio-luglio 1980, a cura di E. Castelnuovo,
M. Rosci, Torino 1980, vol. I e III, ad indicem; La Reggia di Venaria e i Savoia: arte, magnificenza e storia di una corte europea, a cura di E. Castelnuovo,
Torino 2007, ad vocem, con bibliografia precedente.

I

l ritratto rappresenta Carlo Emanuele III di Savoia
(1701-1773) in corazzetta da parata, con il grande
collare dell’Annunziata al collo e la corona di Savoia
sulla destra.
Il quadro è un tipico ritratto, di fine esecuzione, destinato alla rappresentazione pubblica del re inteso come
supremo rappresentante della nazione piemontese: una
immagine che - come d’uso - era diffusa in tutte le abitazioni di livello, nei luoghi pubblici, negli uffici. Stilisticamente appare esemplificato sui modelli del ritratto di corte alla francese ed è opera attribuibile al pittore torinese Giuseppe Duprà.
Il Duprà appartiene a una famiglia di pittori presenti a
Torino fin dalla seconda metà del Seicento: il fratello
Domenico fu stimato pittore di ritratti, attivo per molte corti europee. Giuseppe studiò in Roma dove fu allievo di Marco Benefial e, tornato a Torino, nel 1750,
si dedicò sia alla realizzazione di ritratti che di dipinti
storici, allegorici e tele sacre. Spesso Giuseppe fu collaboratore di Domenico e tale fatto ha creato anche confusioni fra le due figure.
Nel 1750 i due fratelli Duprà vengono nominati en-

trambi da Carlo Emanuele III «nostri pittori di ritratti». Dopo la morte di Domenico, avvenuta nel 1770,
Giuseppe ne continua l’attività e diviene direttore del
Regio studio di Pittura nel 1773. Muore a Torino nel
1784. Lo stile pittorico di Giuseppe Duprà è noto dal
punto di vista documentario solo tramite la grande e celebre tela che rappresenta «La famiglia di Vittorio
Amedeo di Savoia» del Palazzo Reale di Torino. La
tela, databile fra il 1759 e il 1760, evidenzia una pittura più nitida e brillante rispetto a quella del fratello Domenico, con una raffinata ricerca dei dettagli dell’abbigliamento e del gioco delle luci e una maniera fluida
e facile, che non poteva non incontrare l’apprezzamento della corte piemontese.
Il sovrano rappresentato dimostra un’età di circa sessanta anni e riteniamo pertanto che il quadro sia da datare verso il 1760. Carlo Emanuele III divenne re nel
1730 e durante i suoi 43 anni di regno fece del Piemonte una potente e prospera nazione, incrementando le arti, la cultura e i commerci.
[ARABELLA CIFANI]

«MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI»

Mazzi di fiori in un vaso, XVIII secolo
Olio su tela, 86 x 61 cm ciascuno.

Bibliografia: G. Fiocco, Francesco Guardi pittore di fiori, in «Arte Veneta», IV, 1950, pp. 76-85; La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, tomo I, Milano 1989, figg. 403-406, 410, 411; G. e U. Bocchi, Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo,
Calenzano Firenze 1998, pp. 466-476; U. Ruggeri, Un nuovo dipinto di Antonio Visentini e del «Maestro dei fiori guardeschi», in L’arte nella storia. Contributi di critica e storia dell’arte per Gianni Carlo Sciolla, Skira, Milano 2000, pp. 315-318; U. Ruggeri, Gaspare Diziani e il Maestro dei fiori guardeschi, in
«Arte Veneta», 63, 2006, pp. 161-163

I

due dipinti che raffigurano dei «Mazzi di fiori in un vaso», sono opera del pittore veneziano del Settecento noto con lo pseudonimo di «Maestro dei fiori guardeschi».
Si tratta, infatti, di due tipici prodotti di questo prestigioso ed elegante artista - ancora anagraficamente sconosciuto, ma a lungo identificato in Francesco Guardi a
partire dalle ricerche di Giuseppe Fiocco (1950, pp. 7685), recentemente ribadite da Gianluca e Ulisse Bocchi
(1998, pp. 466-476) - come è provato dal confronto, tra
i molti possibili, con sue opere altrettanto tipiche, quali
i due «Trionfi floreali» già presso il Metropolitan Museum di New York, le due «Composizioni floreali» della collezione Scaglietti di Firenze, infine i due «Capricci floreali» passati alla Finarte di Milano il 26 novembre
1985, lotti nn. 85a, 85b (cfr. La natura morta in Italia 1989,
figg. 403-406, 410, 411).
Con le opere citate a confronto i suoi «Vasi di fiori» con-

dividono la stesura in chiaro dello sfondo, la magistralità della composizione e la modulata preziosità della stesura a paste grasse e rilevate, in esiti di serena e luminosa
bellezza, tra i più captanti e godibili nell’ambito della
pittura veneziana del Settecento.
L’importanza dell’artista è inoltre sottolineata dalla sua
collaborazione con prestigiosi pittori di figura, da Antonio Visentini a Gaspare Diziani, come io stesso ho potuto provare (cfr. Ruggeri 2000, pp. 315-318; Ruggeri
2006, pp. 161-163), contributi nei quali, pur non accettando l’identificazione del maestro con Francesco Guardi, metto in rilievo l’altissima qualità della sua produzione, quale è provata anche dai suoi dipinti, di elevato
gradiente formale nella stesura lussureggiante e fastosa
che li connota.
[UGO RUGGERI]

GREGORIO LAZZARINI

Venezia, 1655 - Villabona Veronese, 1730

Sant’Elena, 1695 circa
Olio su tela, 105 x 87 cm.
Inedito.

Allegoria, inizi del XVIII secolo

Olio su tela, 91,5 x 108 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: «Tutta per ordine dipinta»: La galleria dell’Eneide di Palazzo Buonaccorsi a Macerata, a cura di G. Barucca, A. Sfrappini, Urbino
2001, pp. 64 e ss., 82 e ss.; Metamorfosi del mito. Pittura barocca tra Napoli, Genova e Venezia, catalogo della mostra a cura di M. A. Pavone (Genova,
Palazzo Ducale, 22 marzo - 6 luglio 2003; Salerno, Pinacoteca Provinciale, 19 luglio - 19 ottobre 2003), Milano 2003, pp. 41-43, F. Sorce, Lazzarini, Gregorio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 64, Roma 2005.

I

due dipinti raffigurano temi assai diversi: il primo
rappresenta l’imperatrice sant’Elena con la Croce; il
secondo un’Allegoria di non chiara definizione, nella
quale si vede un giovane guerriero sulla destra nell’atto
di fermare una figura femminile alata inginocchiata, alla quale si avvicina una seconda figura femminile seminuda, che stringe nella mano sinistra una bacchetta (una
maga?) e nella destra un vasetto argentato. La donna seminuda cerca di trattenere la figura alata inginocchiata,
che è vigorosamente frenata anche dal guerriero. Nello
sfondo, sulla sinistra, appare una grotta piena di animali d’ogni specie: si intravvedono un cane, un asino, un
bue, un maiale, un gatto, tutti dipinti con una finezza
particolare che ricorda analoghi soggetti della scuola dei
Bassano.
I due dipinti sono entrambi opere di un importante pittore veneziano, Gregorio Lazzarini.
L’artista fu come apprendista nella bottega di F. Rosa,
pittore di origine ligure; in seguito frequentò il Forabosco e Pietro della Vecchia. L’influsso di questi pittori
lo portò progressivamente a dipingere con colori più
chiari, con una resa levigata delle superfici. La sua arte
si attestò pertanto su un’inclinazione neoveronesiana,
non scevra da influssi bolognesi (le fonti ricordano che
era un abile imitatore del Cignani). Lazzarini riscosse
nel tempo un grande successo e una fama costante.
Dipinse per committenti di tutta Italia e di numerose
nazioni europee moltissime opere, sia di soggetto sacro

che profano ma, nonostante le tante testimonianze storiche sulla sua attività, il catalogo è ancora in parte lacunoso.
La «Sant’Elena» appare opera della prima e piena maturità e può essere precisamente confrontata con dipinti noti del Lazzarini, come «La religione che offre al doge Morosini il pileo e la spada» del Palazzo Ducale di
Venezia, dipinta nel 1694, per la quale è stata utilizzata la stessa modella nella stessa posa del viso e del busto.
Lo stile è ancora in gran parte legato al gusto dei «tenebrosi» veneziani, pur con una già presente schiaritura
generale dei colori.
Quanto all’«Allegoria», la tela appare invece opera cronologicamente più avanzata, non lontana dalla «Didone sul rogo con Anna», dipinta nel 1714 per il Palazzo
Bonaccorsi di Macerata e ancora in loco. Da notare che
la figura femminile seminuda sulla sinistra itera nella
posizione e nel gesto la donna che rappresenta «L’Amor
Sacro» nella celeberrima tela di Tiziano alla Galleria
Borghese in Roma.
Nella produzione del Lazzarini sono presenti numerosi dipinti allegorici e di soggetto letterario (dalle opere
di Torquato Tasso soprattutto) e arcadico, spesso di difficile e controversa decifrazione. L’attribuzione al Lazzarini della «Allegoria» è stata confermata oralmente da
Lino Moretti.
[ARABELLA CIFANI]

NICCOLÒ LOZET DE SIMON
(attivo a Napoli tra il 1636 e il 1655)

Bacco e Arianna, primi anni quaranta del XVII secolo
Olio su tela, ?? x ??

Bibliografia: Il quadro è stato pubblicato con fotografia in N. Spinosa, in Pittura del Seicento a Napoli. Da Caravaggio a Massimo Stanzione, Napoli 2010,
pp. 237-238; si veda poi I. Creazzo, Alcuni inediti di Niccolò de Simone e altre precisazioni sul pittore, in: Scritti in onore di Raffaello Causa, Napoli 1988, pp.
223-232, ivi bibliografia; La pittura napoletana del ’600, a cura di N. Spinosa, Milano 1984, ad vocem; Civiltà del Seicento a Napoli, Napoli 1984, pp.
131, 254-256; R. Lattuada, Un inedito di Niccolò De Simone alla Galleria Doria Pamphilj, in «Bollettino d’Arte», 1997, nn. 96/97, pp. 133-134; G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999, p. 26; A. Cifani, F. Monetti, Dipinti inediti del fiammingo Niccolò Lozet de Simon, in «Arte Cristiana», n. 809, marzo-aprile 2002, pp. 115-121; A. Della Ragione, Niccolò de Simone: un geniale eclettico, Napoli 2010.

I

l pittore Niccolò de Simon è stato oggetto nel corso del
tempo di una serie di interventi critici e storici, che
hanno ricostruito frammenti del suo percorso artistico e
di vita, ma che non hanno fugato le molte ombre e i molti dubbi che avvolgono la sua singolare personalità artistica nel Seicento flandro-italiano. Niccolò Lozet (ma
anche Lo Zet, Lopet, ecc.), figlio di Simon Pietro, è originario di Liegi ed è documentato come attivo a Napoli
fra 1636 e 1655. Il pittore svolge la sua attività fra importanti commissioni per chiese e cappelle di Napoli e per i
privati per i quali risultano dipinte molte tele. Dopo il
1655 si perdono le sue tracce. Tutti gli studiosi del Lozet
hanno sottolineato nella sua arte la presenza di un forte
influsso poussiniano mescolato con riferimenti genovesi
- soprattutto dal Castiglione - uniti a una precisa e profonda radice napoletana, con echi dal Cavallino, dal
Vaccaro e ancora vistosi debiti dallo Stanzione. Una cultura composita, che ha reso i suoi quadri spesso di difficile decifrazione; complicati cocktail in cui stampe, disegni, copie sono stati dall’artista abilmente sfruttati al fine

di ottenere prodotti di notevole impatto artistico, impostazione compositiva sicura, tecnica convincente e assai
raffinata.
Il dipinto con «Bacco e Arianna» è stato pubblicato da
Nicola Spinosa nel 2010, che nell’opera ha posto in luce
gli influssi dal Castiglione e dal Poussin. Secondo Spinosa, Lozet in questa tela «ha felicemente combinato con
materie cromatiche calde e preziose di derivazione greghettiana, il corteo con satiri, ninfe e Sileno che festosamente sempre accompagna Bacco».
Sono state evidenziate anche la citazione tizianesca dell’impianto compositivo e l’uso di soluzioni formali, che
suggeriscono una datazione intorno agli inizi del quinto
decennio del Seicento. Il «Bacco e Arianna» di Lozet,
per via della sua alta qualità estetica, costituisce un significativo tassello di una vicenda pittorica di notevole interesse sia nell’ambito della pittura più squisitamente napoletana, sia più in generale nell’ambito della pittura seicentesca italiana e fiamminga.
[ARABELLA CIFANI]

ANTONIO BURRINI
(Bologna, 1656-1727)

San Giovanni Battista, 1690 circa
Olio su tela, 135,5 x 99,5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: G. Zanotti, Storia dell’Accademia Clementina di Bologna..., 1739, vol. I, p. 327; D. C. Miller, Burrini, Giovanni Antonio,
in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 15, Roma 1972; E. Riccòmini, Giovanni Antonio Burrini, Ozzano Emilia 1999; Giovanni Antonio Burrini:
Dioniso e Arianna, prefazione di E. Riccomini, Ferrara 2000; Gaetano Gandolfi, Giovanni Antonio Burrini: la donazione di Tristano Giorgio Agostini alle
collezioni comunali d’arte di Bologna, Bologna 2006.

L

e fonti storiche bolognesi, segnatamente lo Zanotti (1739), narrano che Giovanni Antonio Burrini dipinse alcuni piccoli quadri per la famiglia dei Bonfiglioli di Galliera: uno di questi era un «San Giovanni
Battista», elaborato sotto forte influsso di Carracci; in seguito disperso, era ancora definito da Marcello Oretti nel
secondo Settecento come «uno de’ migliori quadri fatti
dall’Autore».
Il pregevole «San Giovanni Battista», qui oggetto di indagine, è opera attribuibile con sicurezza a Giovanni
Antonio Burrini e potrebbe essere proprio il perduto dipinto citato. Burrini, nato a Bologna nel 1656 da una famiglia modestissima, fu sicuramente uno dei migliori
pittori attivi nella città alla fine del Seicento e nel primo
Settecento, esponente di punta di una locale corrente
neoveneziana; fu anche profondo ammiratore e conoscitore dell’opera di Pietro da Cortona e di Luca Giordano. Allievo di Domenico Maria Canuti, interessò assai
presto i raffinati intenditori locali; copiò opere dei Carracci traendone durevole influsso. Dopo una permanenza a Venezia, rientrò nella città natale e iniziò a ricevere
le prime commissioni importanti dal duca di Mirandola. Molto vasto il suo repertorio, con opere sacre e profane. La sua fama giunse anche a Torino, dove dipinse nel
1688 una cappella per la chiesa di Santa Teresa (distrutta durante la Seconda guerra mondiale). Il periodo migliore della sua arte è considerato quello che va dal 1680
al 1700 circa. Burrini fu tra i fondatori della prestigiosa
Accademia Clementina di Bologna nel 1709 e nel 17231724 ne ricoprì la carica di settimo principe.
Il «San Giovanni Battista» va collocato, a nostro parere, verso il 1690, al tempo in cui l’amicizia con il giovane Crespi e la passione per il colorismo veneto riescono
a incanalare la sua esuberante creatività e la sua innata
rapidità di esecuzione verso risultati di grande immediatezza e di forza emotiva. Notevoli i punti di contatto fra

questa figura e quella del «Davide con la testa di Golia»
dipinto da Burrini nel 1690 per la chiesa di San Salvatore di Bologna, ma anche con la figuretta svelta e dipinta «per macchie» del giovane Endimione nella tela di
«Diana ed Endimione» della York City Art Gallery di
York (Lancashire).
La presente tela è realizzata con pennellate brillanti e corpose, che individuano e caratterizzano assai bene la giovanile anatomia del santo. L’impostazione formale è
semplice ma sicura e pone in risalto la spigliata abilità
compositiva del pittore; i colori caldi creano una cromìa
gradevolissima e coinvolgente.
[ARABELLA CIFANI]

A. Burrini, «Diana ed Endimione»,
York (Lancashire), York City Art Gallery.

CORRADO GIAQUINTO (ATTRIBUITO A)
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1766)

Baccanale, 1733 circa
Olio su tela, ?? x ??
Inedito.

Bibliografia di riferimento: M. D’Orsi, Corrado Giaquinto, Roma 1958; Corrado Giaquinto, atti del II convegno internazionale di studi, a cura di P. Amato, Molfetta Mezzina 1985; L. Dania, Inediti di Corrado Giaquinto, in «Paragone - Arte», 20.1969, 235, pp. 63-68; L. Dania, Aggiunte a Corrado Giaquinto, in «Antichità viva», 11.1972,1, pp. 11-26; L. Dania, Alcuni dipinti inediti di Corrado Giaquinto, in «Antichità viva», 14. 1975, 5, pp. 13-17;
L. Dania, Nuove aggiunte a Corrado Giaquinto, in «Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri», a cura di M. Natale, Milano 1984, pp. 820823; Giaquinto: capolavori dalle Corti in Europa, Milano, 1993; L. Dania, Due dipinti di Corrado Giaquinto, in «Quaderni dell’Archivio Storico Arcivescovile di Fermo», 19.1995, pp. 47-52; Corrado Giaquinto «noto per il suo valore nella pittura». Catalogo ragionato dei dipinti molfettesi, a cura di P. Damato, Roma 2002; Corrado Giaquinto: il cielo e la terra, a cura di M. Scolaro, Argelato (Bologna) 2005; Juvarra a Villa della Regina: le storie di Enea di
Corrado Giaquinto, Torino 2008.

D

urante il corso della sua non lunga carriera Corrado Giaquinto dipinse più volte temi di Baccanali, molto richiesti dai suoi numerosissimi estimatori.
Si ricorda, ad esempio, il «Bacco con satiri e ninfe» del
1733, che l’artista affrescò nell’Appartamento della Regina a Villa della Regina a Torino, andato purtroppo
perduto durante la Seconda guerra mondiale e di cui rimane una fotografia storica nell’Archivio fotografico
della Fondazione Torino Musei.
Il mercato ha assistito durante tutto il Novecento al passaggio in vendita di dipinti di tale soggetto e molti di essi sono stati catalogati da Federico Zeri e custoditi nella
sua Fototeca, oggi all’Università di Bologna.
Nella presente tela è rappresentato Sileno, già saggio
maestro del giovane dio Bacco, convertitosi al vizio del
bere. Sileno ha un aspetto assai corpulento, è ubriaco e
sostenuto da satiri che gli versano altro vino. Tutt’intorno tripudia un baccanale con giovinette lascive, che
compiono sacrifici al dio Priapo in un clima di rilassata spensieratezza.
Il quadro è uno dei molti bozzetti e studi per il «Bacca-

nale» di Villa della Regina. Di questa scena specifica si
conoscono almeno cinque versioni autografe e di scuola. Segnaliamo il dipinto degli Appartamenti Reali di
Palazzo Pitti a Firenze, già nel Palazzo Reale di Livorno; altro bozzetto, sempre assai simile, si trova a New
York al Metropolitan Museum.
[ARABELLA CIFANI]

C. Giaquinto, «Baccanale», Firenze, Palazzo Pitti.

GAETANO GANDOLFI (ATTIBUITO A)
(San Matteo della Decima, 1734 - Bologna, 1802)

La Vergine con il Bambino, 1780-1785
San Giuseppe, 1780-1785
Olio su tela, 56 x 42,5 cm ciascuno.
Inediti.

Bibliografia di riferimento: D. Biagi Maino, Gaetano Gandolfi, Torino 1995; D. Biagi Maino, voce Gandolfi, Gaetano,
in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 52, Roma 1999, ivi bibliografia precedente; D. Biagi Maino, Gaetano e Ubaldo Gandolfi. Opere scelte, Torino 2002.

G

aetano Gandolfi è stato tra i più celebrati artisti attivi a Bologna nella seconda metà del Settecento e
certo uno dei maggiori pittori italiani del suo tempo. Si
dedicò allo studio della pittura con il fratello Ubaldo,
destinato anch’egli a divenire grande artista. Allievo
dapprima di Ercole Lelli, seguì poi i corsi dell’Accademia Clementina, che gli permisero di acquisire una solida cultura artistica e di vincere giovanissimo numerosi premi di pittura.
Le sue prime opere pittoriche datano alla fine degli anni cinquanta e sono sia di soggetto sacro che profano.
L’amicizia con il mercante Antonio Buratti lo coinvolse nell’importante impresa di riprodurre in tavole incise, raccolte entro un prezioso volume, le opere di Pellegrino Tibaldi e di Nicolò dell’Abate a Palazzo Poggi.
Da questa commissione deriveranno poi la raccolta di
disegni riproducenti i più significativi dipinti delle chiese di Bologna (Bologna, Collezioni della Cassa di Risparmio) e un viaggio di studio a Venezia nel 1760 durante il quale il giovane entrò in contatto con la più classica pittura della Serenissima, da Tiziano a Tiepolo.
Tornato a Bologna si impose presto nell’ambiente cittadino e divenne celebre in tutta Europa come finissimo

disegnatore delineando maestrevolmente, come il fratello Ubaldo, indimenticabili «teste di carattere». Con gli
anni settanta, Gaetano Gandolfi cambia progressivamente il suo stile; l’incipiente neoclassicismo incomincia a permeare molte sue opere. Con l’avvicinarsi alla
fine del secolo, grazie anche a un viaggio a Londra, la
sua pittura si fa più algida e inizia una collaborazione
con il figlio Mauro.
Le due tele con le figure della «Sacra Famiglia» costituiscono un pendant di grande fascino destinato alla devozione privata. In esse appaiono assai forti i legami con
molte figure gandolfesche degli anni ottanta-novanta del
Settecento - a più riprese pubblicate da Biagi Maino con cui possono essere utilmente confrontate, ma anche
con la classica pittura bolognese tanto a lungo meditata
durante tutta la sua vita. Affiorano nella sua arte ricordi
di Guido Reni e dei Carracci. La Madonna che si volta con grande vivacità verso lo spettatore costituisce un
vero e proprio pezzo di bravura, tale da giustificare il fatto che la sua fama pittorica continui ancor oggi a livello
nazionale e internazionale.
[ARABELLA CIFANI]

ANTONIO ZANCHI
(Este, 1631 - Venezia, 1722)

Semiramide apprende la notizia della rivolta di Babilonia, 1660 circa

Olio su tela, 122,5 x 136 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: B. Andreose, F. Gambarin, Antonio Zanchi: «pittor celeberrimo», Vicenza 2009; S. Marinelli, Il virtuoso Antonio Zanchi, in Aldèbaran, Verona 2012, pp. 179-191.

L

a leggenda di Semiramide nel corso dei secoli ha
affascinato scrittori greci e romani, a cominciare da
Erodoto e Dionisio Siculo. Semiramide era regina d’Assiria, sposa di Nino, bellissima, autoritaria e combattiva. Alla morte del marito (forse da lei fatto assassinare)
prese il potere e divenne regina assoluta dell’Assiria. Valeria Massimo (IX, 3) narra che un giorno, mentre era
intenta alla toeletta, le giunse la notizia che Babilonia era
in rovina; Semiramide balzata in piedi, corse ad armarsi trascurando di acconciarsi i capelli. A ricordare questo fatto a Babilonia le sarebbe stata eretta una statua nella quale era rappresentata con le chiome in disordine.
L’arte barocca amò molto questo episodio che offriva
spunto per un’affascinante miscela di sensualità, forza,
bellezza e melodrammaticità e molti pittori raffigurarono il tema.
Anche Antonio Zanchi si cimentò con questo soggetto e la bellissima tela qui presentata ne è eloquente testimonianza. La regina, raffigurata con la sua nutrice, nel
disordine mattutino delle vesti, legge il messaggio che
un soldato le ha portato e volge al cielo uno sguardo afflitto. Straordinario il cromatismo della composizione,
che denuncia un attento studio da parte dello Zanchi

della pittura di Luca Giordano e di Giovanni Battista
Langetti. La figura della regina appare molto vicina a
quella della moglie di re Dario nella tela della «Famiglia di Dario ai piedi di Alessandro» della Nàrodnì Galerie di Praga: identico infatti il movimento dei panneggi, l’eloquenza dei gesti, il cromatismo acceso; si tratta
comunque di una tipologia fisiognomica che lo Zanchi
ripete più volte. L’artista crea in quest’opera una composizione molto affascinante, caratterizzata da grande
freschezza di colore e di disegno. L’opera dovrebbe essere un lavoro della prima maturità Zanchi, databile
verso il 1660. Del dipinto esiste una conferma attributiva di Ugo Ruggeri.
Zanchi fu pittore fertile, longevo e assai influente nel suo
ambiente. Appartenne alla corrente veneziana dei «tenebrosi», ovvero di quei seguaci del caravaggismo che secondo il Lanzi spinsero il gusto del chiaroscuro troppo
avanti. Antonio Zanchi fu certamente tra i massimi
esponenti di tale corrente in Venezia e solo nell’ultima
parte della propria produzione attenuò la violenza chiaroscurale delle sue tele.
[ARABELLA CIFANI]

GIOVANNI BATTISTA PITTONI
(Venezia, 1687-1767)

Abramo che predice ad Isacco una discendenza numerosa come le stelle,
1735-1740

Rebecca al pozzo, 1735-1740

Olio su tela, misure???
Inediti.

Bibliografia di riferimento: F. Zava Boccazzi, Pittoni, Venezia 1979; A. Perissa Torrini, Disegni di Giovan Battista Pittoni, Milano 1998, ivi bibliografia precedente; L. Puppi, Per Giambattista Pittoni: un dipinto ritrovato, in «Arte veneta», 2008, pp. 232-234.

N

ei due ovali sono rappresentati due celebri episodi biblici; nel primo il vecchio Abramo annuncia al proprio unico figliolo Isacco che la loro discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo secondo quanto un angelo gli ha predetto: «Guarda in cielo e conta le
stelle, se riesci a contarle. Tale sarà la tua discendenza»
(Genesi, 22). Nel secondo è raffigurata Rebecca, futura
sposa di Isacco, avvicinata a un pozzo dal servo di Abramo che le offre doni nuziali (Genesi, 24).
Le due opere sono lavori di uno dei più importanti pittori veneziani del Settecento: Giovanni Battista Pittoni.
Educato presso lo zio Francesco, artista modesto e di secondo piano, Pittoni divenne in seguito una delle figure artistiche più importanti del rococò europeo. Sull’iniziale educazione barocca, l’artista innestò cadenze più
libere e dinamiche sull’esempio del Balestra, che in quel
tempo importava a Venezia i modi dei napoletani Giordano e Solimena, e una viva sensibilità coloristica orientata verso gamme schiarite e brillanti sull’esempio del
Tiepolo. Dotato di grande sapienza compositiva e di una
peculiare felicità coloristica, trattò pale sacre e soggetti
mitologici e storici con una grazia tutta settecentesca, che
gli valse grande fama e molte commissioni in tutta Eu-

ropa. Nell’ultima fase della sua attività divenne più formale e ripetitivo, pur mantenendo sempre molto alta la
qualità delle sue tele.
I due ovali si prestano a numerosi e significativi confronti con opere note del Pittoni: la figura di Abramo è strettamente collegata a quella del servo che offre doni nuziali in una tela di collezione privata di Strasburgo pubblicata da Franca Zava Boccazzi nella monografia del pittore. Rebecca, a sua volta, è identica a un’altra Rebecca
presente in una tela già nel Provinzialmuseum di Hannover; i rimandi potrebbero essere ancora molti. Le presenti tele rientrano in quella feconda fase lavorativa dell’artista degli anni 1735-1740, in cui Pittoni usa spesso
per comodità il suo vasto e articolato repertorio figurativo adattandolo alle diverse situazioni compositive. I colori chiari e vivaci, i gesti dei personaggi, che appaiono
quasi «parlanti» tanto sono efficaci nelle loro caratterizzazioni, denotano il suo pieno orientamento culturale
verso il gusto rococò. La freschezza di tocco e la generale grazia delle due tele sottolineano uno momento di particolare felicità espressiva del pittore.
[ARABELLA CIFANI]

CLAUDIO FRANCESCO MARIA BEAUMONT
(Torino, 1694-1766)

Sacra Famiglia, 1730
Olio su tela, 115 x 90 cm

Annunciazione

Bozzetto dell’
, 1751
Già all’Eremo, oggi nella chiesa della SS. Annunziata di Torino
Olio su tela, 116 x 83 cm.
Bibliografia: A. Griseri, Inediti di Claudio Francesco Beaumont, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», 1949, pp. 139152; A. Griseri, Pittura, in Mostra del barocco piemontese, a cura di V. Viale, Torino 1963, pp. 1-128 (per Beaumont, pp. 81-85 in particolare); A.
Griseri, Le metamorfosi del barocco, Torino 1967; voce Bomon Claudio Francesco, a cura di E. Ballaira, in La pittura in Italia. Il Settecento, tomo II, Milano 1989, pp. 617-618; G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, ad vocem; schede per Claudio Francesco Beaumont, in Il tesoro della città. Opere d’arte e oggetti preziosi da Palazzo Madama, Torino 1996, pp. 149-152; L. Facchin, Fortuna critica e collezionistico di Claudio Francesco Beaumont e dei suoi allievi, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», nuova serie, LII, 2000,
pp. 181-196; M. Riccòmini, Beaumont a Malta, in «Paragone - Arte», 2006, serie 3, n. 67, pp. 60-61; A. Cifani, F. Monetti Contributi documentari
per il pittore torinese Claudio Francesco Maria Beaumont (1694-1796), in «Storia dell’arte», nn. 116/117, anno 2007, nuova serie, nn. 16/17, pp. 203-248;
Beaumont e la scuola di disegno: pittori e scultori in Piemonte alla metà del Settecento, a cura di G. Dardanello, Cuneo 2011.

I

due quadri sono due importanti capolavori del celebre pittore torinese Claudio Francesco Beaumont
(1694-1766), ritenuto il maggior pittore piemontese del
Settecento e tra i maggiori a livello italiano.
Il primo dipinto è una delicata composizione che rappresenta la «Sacra Famiglia». La Vergine stringe fra le
braccia il Bambino Gesù, che tiene in una manina la
croce e con l’altra evidenzia una mela lustrina e fresca.
La Madonna regge con atto grazioso nella mano sinistra la cocca di un panno bianco con cui avvolge il figlioletto. Sulla sfondo, defilato e discreto, è raffigurato
san Giuseppe in preghiera. Il quadro è ricco di simbologie religiose, a incominciare dalla mela che Gesù evidenzia con enfasi: è infatti la mela del peccato originale, causa del male e del peccato nel mondo e quindi dell’incarnazione di Cristo. La passione futura è adombrata sia dalla crocetta che il divino Infante regge in mano, sia dal lenzuolo bianco che avvolge parzialmente il
bambino e che prelude al Sudario.
Del dipinto, uno dei capisaldi giovanili dell’artista, databile intorno al 1730, esistono due fogli di studio in un
Album del Museo Civico di Torino segnalati recentemente da Giuseppe Dardanello (2011, p. 4), che ha anche pubblicato l’opera ritenendola giustamente uno dei
lavori giovanili di maggiore significato. Nell’opera appare ancora assai forte l’influsso della pittura di Francesco Trevisani, a cui è ispirato, ad esempio, anche il
grazioso e delicato movimento con cui trattiene la cocca del drappo bianco e trova perfetta rispondenza in
opere del Trevisani, come le tele con Sacre Famiglie del
Louvre e di Dresda. Notiamo anche che dal Trevisani il dipinto deriva anche il dettaglio della crocetta fra
le mani del Bambino Gesù, che si ritrova nella tela rea-

lizzata a Roma nel 1723 dal Trevisani per il pregadio
di Palazzo Reale di Torino.
La seconda tela è invece il bozzetto dell’«Annunciazione», uno dei più importanti dipinti che il Beaumont
realizzò durante la sua vita: la grande pala per il nuovo
coro posto dietro l’altare maggiore della chiesa dell’Eremo di Torino, dove si riunivano i cavalieri della Santissima Annunziata. La splendida chiesa purtroppo
non esiste più: fu sciaguratamente distrutta in epoca napoleonica e post-napoleonica e le molte preziosissime
opere d’arte che la adornavano si sono sparse in diversi edifici religiosi e civili, ma in gran parte sono andate
perdute o disperse sul mercato.
La pala del Beaumont, celebratissima nei secoli passati
dai viaggiatori ed estimatori d’arte, rappresenta l’Annunciazione; tolta dalla chiesa verso il 1807, fu comprata da un privato di cui si ignora il nome per 50 lire e, a
metà Ottocento, approdò alla Pinacoteca Sabauda come deposito. Trascorsi oltre trent’anni da tale deposito
poiché nessuno venne a reclamare l’opera, fu incamerata dallo Stato e posta nel 1929 nella rinnovata chiesa della SS. Annunziata di via Po, ove ancor oggi si trova. La
Vergine Annunziata è rappresentata in ginocchio, in
basso a sinistra, sovrastata da un magnifico arcangelo
Gabriele - in compagnia di altri angioletti - che le porge
il messaggio evangelico incedendo da destra. In alto, Dio
Padre con lo Spirito Santo in un tripudio di raggi luminosi, angeli e di putti. Il solenne medaglione, di grande
bellezza, è chiuso verso il basso da un drappo scarlatto
colto in controluce; in un angolo sulla sinistra è dipinta
la cesta con gli oggetti di cucito della Madonna: l’inserto costituisce una splendida natura morta. Evidente nell’opera una sapiente regia religiosa: la Madonna, opero-

Manca Dida

sa e intenta al lavoro, è stata raffigurata come sorpresa dall’angelo: si rimette completamente a Dio e appare sollecita nell’ubbidienza e umilissima nell’atteggiamento. Di
quest’opera si sapeva che era stata realizzata verso la metà del Settecento, non se ne conoscevano tuttavia la genesi e la storia che qui presentiamo. Le inedite e manoscritte Memorie dei Sacri Eremi del Piemonte del padre camaldolese Apollinare Chiomba da Santo Stefano Belbo ricordano che nell’anno 1751, in occasione del Capitolo generale nazionale tenutosi all’Eremo, si decise «di far dipingere da buona mano un quadro grande della SS. Annonziata da collocarsi in capo del Coro, come che la
Chiesa è stata deputata Cappella del Supremo Ordine
della medesima Nonziata dal suo Real Fondatore Carlo
Emanuele primo». Per la realizzazione dell’opera i padri
si rivolsero al Re, che generosamente decise di donarlo alla chiesa, facendolo «lavorare dal suo Pittore Cavaliere
Beaumont, come in fatti gliene diede tosto l’ordine secondo il disegno dell’altezza, e grandezza che gliene fu data
dal Sig.r Conte Alfieri Architetto Regio, e ciò tutto fecesi in sequella del Coro, che si progettava di fare».
Il quadro realizzato dal Beaumont in due anni era finito nel 1753. Il Chiomba dedica all’arrivo del dipinto all’Eremo, alla sua sistemazione e all’effetto estetico dell’opera un brano che vale la pena di ripercorrere: «Già si

disse negli anni addietro che S.M. dato avea ordine al
Cavalier Beaumont regio suo Pittore di lavorare e dipingere un quadro della SS.a Nonziata che servisse / per
principale ornato del Coro, e della Chiesa del Sacr’Eremo come Cappella del Suprem’Ordine della medesima
SS.a Nonziata, e della grandezza, ed altezza che richiedeva il sito, ove collocar doveasi. Dopo due anni dunque dacché ne fu dato l’ordine, finalmente terminato, fu
questi, portato al Sacr’Eremo, dopo che n’ebbe la collaudazione da S.M. e quivi collocato al suo sito, cioè in
capo della Chiesa medesima. Egli è opera degna del tenero, e delicato pennello del suo celebre Autore, e d’una
vaghezza singolare. Egli è un ovato perfetto d’altezza di
due trabuchi misura di Piemonte, cioè dodici piedi liprandi, e di larghezza qual richiede l’ovato perfetto. Egli
è guarnito d’una proporzionata cornice con due gran
Angeli a due lati che sembrano sostenerlo in aria, e fra
essi e nel fondo del quadro parecchie teste di Cherubini,
e nove nuvole che gli accompagnano e compiscono tutto l’ornato; Tutti questi ornamenti e lavori, sono opera
del Sig.r Stefano Clementi Scultore, e Statuista in legno
assai noto e celebre in Torino, e per tutto il Piemonte per
la pulitezza, ottimo disegno, ed eccellenza delle sue scolture, e massimamente di Statue, e tutti essi messi in pieno a oro, cosicché alla prima entrata nella Chiesa pre-

sentano all’occhio un luminoso, e vago oggetto che brilla per tutt’essa. Il medaglione, o sia il gran quadro è dono della generosa pietà, divota e graziosa affezione verso
del Sacr’Eremo di S.S.R. Maestà, gli ornamenti furono
fatti a spese dell’Eremo pel prezzo di Lire 526 allo Scultore, e di Lire 498 per l’oro, e per l’applicazione di esso
ai medesimi lavori, all’indoratore; Tutte queste cose si
compirono nell’anno 1753».
Come sovente capitava in questi casi, soprattutto se la
direzione era di architetti illustri - qui è Benedetto Alfieri -, prima di tutto fu realizzato un bozzetto per l’approvazione dell’opera. Il bozzetto, di belle proporzioni, appare freschissimo e in perfette condizioni di conservazione. È certamente il bozzetto esecutivo e presenta poche
variazioni rispetto alla stesura finale, il colore è particolarmente brillante e vivo e la qualità pittorica è molto alta. Si tratta di uno dei più importanti bozzetti settecenteschi torinesi, nel quale al prestigio assoluto dell’autore
si legano la reputazione altissima dell’istituzione religio-

sa alla quale era destinato, la committenza regia, la supervisione del grande architetto Alfieri: in sostanza
un’opera degna di essere ospitata in qualsiasi museo di
prestigio italiano o europeo. Il dipinto è stato presente negli anni ottanta del Novecento sul mercato antiquariale
monegasco con una corretta attribuzione, mutata erroneamente in seguito con quella a Vittorio Amedeo Rapos (Rapous), che di Beaumont fu allievo e poi addirittura con quella di una artista napoletano.
Il restauro della grande pala dell’Annunziata della chiesa di via Po, realizzato nel 2008 dallo studio di Maria
Maddalena Barbera per la conservazione e il restauro
opere d’arte, ha evidenziato nella cesta da lavoro della
Vergine un pentimento nella posizione delle forbici, che
nel bozzetto sono conficcate dall’alto fra i panni e nella
versione finale invece si adagiano di traverso, più gentilmente, sulle stoffe.
[ARABELLA CIFANI]

C. F. M. Beaumont, «L’Annunciazione», 1751. Torino, chiesa della SS. Annunziata, già all’Eramo di Torino.

ANTONIO BALESTRA
(Verona, 1666-1740)

L’asina di Balaam, anno?
Olio su tela, 88 x 175 cm.

I

l dipinto rappresenta l’episodio biblico dell’asina di Balaam. L’evento è narrato nel libro dei Numeri al capitolo 22, versetti 21-35. Per impedire che Balaam si rechi
con i capi di Moab, Jahve gli manda un angelo con la spada sguainata affinché lo ostacoli. Per tre volte l’asina, che
porta il profeta, si blocca di fronte all’angelo. Balaam continua a percuoterla perché prosegua il cammino; allora
l’asina gli si rivolge, domandando perché mai la percuota. Balaam rimane sorpreso, vede finalmente anche lui
l’angelo, che gli riferisce l’ordine preciso di Jahve.
L’opera, dotata di cornice coeva, è stata attribuita da Egidio Martini al pittore veronese Antonio Balestra. A proposito del quadro, Martini scrive: «Il dipinto raffigurante l’Asina di Balaam, mentre l’angelo apparso fa indietreggiare l’animale, è, a mio giudizio, opera tipica e bellissima di Antonio Balestra. È un’opera, ritengo, della
piena maturità del pittore, da avvicinare come modi e

forme all’Aurora che si parte da Titone e al suo pendant
con Giunone che mette gli occhi ad Argo, già da me
pubblicati, considerandoli eseguiti intorno al 1704 (cfr.
E. Martini, La pittura del Settecento Veneto, 1982, p. 472),
cioè d’un momento tra i più felici del Balestra, quando
le sue composizioni hanno un maggior respiro. Essa ricorda anche l’Annunciazione della chiesa di S. Tommaso Cantuariense di Verona, circa del 1702, opera piena di grazia e splendida di colore, come la qui riprodotta, che sarà ancora una volta di grande freno per le sue
forme concluse alla pittura talvolta troppo libera dei pittori veneziani».
Il confronto serrato con le opere di Balestra, che oggi dispone di una vasta bibliografia, viene a confermare l’attribuzione.
[ARABELLA CIFANI]

FRANCESCO SOLIMENA

(Canale di Serino, 1657 - Napoli, 1747)

Madonna con il Bambino, 1700-1705

Olio su tela, 63,6 x 50,8 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: F. Bologna, Francesco Solimena, Napoli 1958; Angelo e Francesco Solimena: due culture a confronto, Milano 1990; M. A. Pavone, Gli ultimi studi su Angelo e Francesco Solimena, in Archeologia e Arte in Campania, Salerno 1993, pp. 251-294; La fortuna del Barocco napoletano nel Veneto, catalogo della mostra a cura di M. A. Pavone((Salerno, 23 dicembre 2010 - 30 gennaio 2011), Foggia 2010, ivi bibliografia precedente.

L

a tela, che raffigura la Vergine assorta in una tenera ed estatica contemplazione del Bambino Gesù,
osservata discretamente da due cherubini, è uno squisito
lavoro del celeberrimo pittore napoletano Francesco Solimena. Si tratta di un soggetto che l’artista dipinse più
volte per i suoi numerosissimi collezionisti, che amavano
particolarmente questo genere di composizioni sacre.
Con identica impostazione, ma con alcune varianti, esistono almeno altre due versioni, segnaliamo qui un secondo dipinto del Solimena, già sul mercato antiquario
di Londra, acquistato dal governo australiano nel 1984
per la Art Gallery of South Australia di Adelaide dove
oggi si trova.
Cronologicamente riteniamo che la tela possa collocarsi fra il 1700 e il 1705; le sue qualità pittoriche, compositive, formali, l’espressività delle figure, lo studio percettivo di luce e ombra, il cromatismo prezioso, appartengono infatti proprio alle opere dipinte dal grande artista
in quel decennio.
Nel dipinto in esame la Madonna indossa vesti di elegante semplicità, la scena è rappresentata con uno sfon-

do scuro e non contiene elementi strutturali; forte la carica emotiva: il bambino e Madonna si guardano intensamente, ma Maria appare malinconica presagendo evidentemente il futuro destino del Figlio.
Con l’inizio del Settecento Solimena supera l’iniziale propensione per uno stile barocco «oscuro» e si avvicina progressivamente a un classicismo temperato, su modello di
quello praticato da Carlo Maratta in Roma. La sua pittura diviene così mano a mano più raffinata, studiata, elegante. È questo anche il caso della «Madonna con il Bambino» che l’artista tratta non come tema devozionale tout
court ma come visione «vera» di sofisticata semplicità, evitando i toni melodrammatici del tardobarocco napoletano e corroborando la sua arte con una sapienza pittorica e
tecnica che rendono il quadro luminoso, particolarmente accattivante e comunicativo. Una riflessione quella dell’artista filtrata e aumentata attraverso la mutata sensibilità culturale e di gusto della società partenopea e italiana
agli albori del secolo dei Lumi.
[ARABELLA CIFANI]

GIOVANNI BATTISTA MARMI (?)
(1659-1686)

Trionfo di Bacco e Arianna, 1686 circa
Olio su tela, 72 x 87,5 cm.

PIETRO DANDINI
(Firenze, 1646-1712)

Baccanale, 1686 circa

Olio su tela, 73 x 85,5 cm.
Bibliografia: i dipinti sono stati pubblicati in S. Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del ’600 e ’700, Firenze 2009, pp. 203, figg. 85, 429, 999. Il «Baccanale» di Pier Dandini è stato pubblicato anche in F. Baldassari, La Pittura del Seicento a Firenze. Indice degli artisti e delle loro opere, Torino 2009, pp.
286, 304-305, fig. 125.

L

e due tele hanno una storia assai illustre, poiché
sul retro di una di esse (quella attribuita al Marmi) si ricorda che anticamente appartennero alla prestigiosa collezione Rinuccini di Firenze. Un inventario ottocentesco, redatto in occasione della vendita Rinuccini, permette di identificarle: a quel tempo erano
ritenute entrambe opere di Pietro Dandini e furono acquistate da un nobile inglese di cui non si specifica il
nome. Bellesi ipotizza che in realtà le due tele sia giunte ai Rinuccini per via ereditaria: le opere potrebbero
infatti essere anche identificate con le due tele con Baccanali citate nelle raccolte di Francesco Maria de’ Medici, messe all’incanto nel 1711. L’ipotesi pare suffragata dalla considerazione che il Dandini e il Marmi erano fra gli artisti prediletti dell’illustre nobile fiorentino.
Le due tele sono databili entrambe al 1686, anno della
precoce morte del Marmi, che morì a soli 27 anni. Forte è nelle opere l’influsso di Pietro da Cortona e quello

di Livio Mehus, ma anche della coeva pittura genovese di Valerio Castello e di quella del Carpioni e di Antonio Gherardini.
Nella tela del Dandini è rappresentato un lieto festino
con Bacco e Arianna immersi in una tripudiante folla
di satiri e ninfe, con Sileno ubriaco sulla destra: evidenti le citazioni nell’opera anche dal celeberrimo «Baccanale» di Tiziano. La tela del Marmi raffigura anch’essa Bacco e Arianna colti però con una interpretazione
più dinamica, ricca di figure in vorticoso movimento.
I due dipinti costituiscono un’affascinante testimonianza della pittura seicentesca fiorentina e ne incarnano
perfettamente lo spirito sapido e sottile, venato di malinconia nell’umana considerazione che la gioia è un
attimo fuggente, sempre però dotato di originali soluzioni pittoriche di una suprema eleganza formale.
[ARABELLA CIFANI]

LUCA GIORDANO (ATTRIBUITA A)
(Napoli, 1634-1705)

Adorazione dei Magi, 1685-1686
Olio su tela, 117 x 87,5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: scheda su Luca Giordano, a cura di M. C. Masdea, in Opere d’arte della famiglia Medici, a cura di C. Acidini, M. Scalini,
Milano 1997, pp. 94-95; G. De Vito, «Per quel poco che conosco poco meglio ha fatto Tiziano». L’Adorazione dei Magi di Luca Giordano a Palazzo Pitti, in
Ricerche sul ’600 napoletano. Saggi in memoria di Oreste Ferrari, Napoli 2008, pp. 55-56, ivi bibliografia precedente; L. De Frutos, El tempo de la fama,
alegotia del Marques del Carpio, Madrid 2009.

I

l quadro è una replica autografa della tela che Luca
Giordano dipinse per il vicerè di Napoli, Gaspare de
Haro marchese del Carpio e che il principe Ferdinando
de’ Medici fece acquistare per le sue collezioni. La tela
del celebre pittore subì a Firenze vicende varie e finì nei
depositi di Palazzo Pitti dove fu riconosciuta come opera autografa da Marco Chiarini e pubblicata da Silvia
Meloni Trkulja nel 1976. Dopo il suo ritorno da Firenze a Napoli nel 1685 Giordano dipinse la prima versione di quest’opera per ingraziarsi il vicerè, ma un emissario del governo mediceo riuscì ad accaparrarsi il quadro
che in origine Giordano aveva dipinto con una centinatura nella parte superiore e che in seguito aveva adattato
a una forma rettangolare.
La tela ottenne grande fortuna iconografica: due copie
sono nei depositi di Palazzo Pitti e una nella cappella
Rucellai in San Pancrazio a Firenze; una quarta, di scarsa qualità, era nel monastero di San Michele a San Salvi e oggi si trova nei depositi del Museo del Cenacolo di
Andrea del Sarto.
La versione inedita che qui presentiamo è una variante
autografa di tale opera e si segnala per la sua alta qualità
pittorica. Rispetto alla versione di Palazzo Pitti presenta minute varianti, soprattutto nella parte alta, e appare
realizzata con uno stile più abbreviato e veloce: si tratta,
probabilmente, di uno studio per la pala destinata al vicerè. Comune alle due opere è però la brillantezza del
colore e la rapidità e freschezza di esecuzione: due peculiari caratteristiche del talentuoso artista napoletano, che
usava lasciare anche nelle tele maggiori parti solo abbozzate rapidamente e altre rifinite minutamente, creando
così un effetto dinamico e quasi tridimensionale in grado di catturare in modo assai forte l’attenzione dello spettatore.
[ARABELLA CIFANI]

L. Giordano, «Adorazione dei Magi», Firenze, Palazzo Pitti.

FRANCESCO FOSCHI
(Ancona, 1710 - Roma, 1780)

Veduta del passo del Furlo, 1770 circa

Olio su tela, 120 x 170 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: M. Vinci-Corsini, Francesco Foschi, Milano 2003.

I

l dipinto è opera di uno dei più importanti e raffinati
paesaggisti italiani del Settecento: Francesco Foschi,
celebre per i paesaggi innevati. Ricordato anche come il
«Chevalier Foschi», Francesco Foschi ebbe una carriera prestigiosa e le sue opere furono ricercate in tutta Europa raggiungendo quotazioni veramente eccezionali per
il tempo. Di nobile famiglia, Foschi entrò giovanissimo
nella bottega di Francesco Mancini a Fano. Esordì con
dipinti di figura e le prime opere furono dedicate a soggetti tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Nel 1729 si trasferì a Roma e si dedicò esclusivamente al genere della
veduta e del paesaggio, acquisendo un ambito grande
notorietà soprattutto grazie a suggestivi e affascinanti paesaggi innevati eseguiti con poetica e delicata interpretazione. Nel 1755 Foschi è a Pesaro dove si trattiene almeno fino al 1769 quando rientra in Roma ove resterà fino
alla morte avvenuta nel 1780. I paesaggi invernali di Foschi sono giustamente famosi in tutto il mondo e, solitamente, sono vedute invernali ammantate di neve. In questo caso si tratta di una rara tela con un paesaggio primaverile. Il luogo rappresentato è la gola del Furlo, nei pressi di Fossombrone, non lontano da Urbino. Il Foschi
raffigurò questo luogo più volte, solitamente ammantato di neve. Sul tracciato della via Flaminia, la gola costeggia il fiume Candigliano. Vi si vede la galleria fatta

costruire dall’imperatore Vespasiano e un ponticello di
legno con viandanti. Articolato e suggestivo lo sfondo,
con un borghetto, boschi, colline, lontananze di montagne rosate e azzurrine e un bel cielo estivo al tramonto
percorso da nubi ramate.
Come ipotizza la Vinci-Corsini, il fatto che Foschi abbia più volte dipinto questo luogo può essere legato a un
personale attaccamento del pittore alla località, non troppo lontana dalla natìa Ancona.
[ARABELLA CIFANI]

F. Foschi, «Pastori in una cavrna».

DOMENICO PARODI
(Genova, 1670-1742)

Infanzia di Bacco, 1700-1710

Olio su tela, 94 x 128 cm.
Siglato «DP» al centro (sulla brocca).

Bibliografia: C. G. Ratti, Delle Vite de’ Pittori, Scultori, ed Architetti genovesi tomo secondo scritto da Carlo Giuseppe Ratti Pittore, e socio delle Accademie Ligustica e Parmense in continuazione dell’opera di Raffaello Soprani, Genova 1769; A. Orlando, Dipinti genovesi dal Cinquecento a Settecento. Ritrovamenti dal
collezionismo privato, Torino 2010; L. Piccino, Domenico Parodi, in E. Gavazza, L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento,
Genova 2000, pp. 430-431; Palazzo Nicolosio Lomellino di Strada Nuova a Genova, a cura di G. Bozzo, B. Merlano, M. Rabino, Milano 2004; E. Gavazza, Lorenzo De Ferrari, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’arte Università di Genova», n. 1, 1965.

L

a presenza della sigla consente di confermare l’attribuzione al pittore genovese Domenico Parodi,
già peraltro evidente per i caratteri stilistici dell’opera.
Ma in ogni caso, per la presenza della sigla, il dipinto
giunge a costituire un tassello davvero importante alla
ricostruzione dell’opera del pittore, più noto come ritrattista, fresante o autore di pale d’altare a soggetto religioso, ma poco noto finora per opere a soggetto profano a destinazione privata. Il suo biografo settecentesco Carlo Giuseppe Ratti (1769) ricorda poche opere
per privati, tra i quali va segnalata però, per affinità iconografica con l’opera qui studiata, la tela con «una carrozza con vaghissimi scherzi di puntini, che cosa preziosa fu reputata» per il principe Andrea Doria (Ratti
1769, p. 214).
Figlio dello scultore Filippo, e da non confondersi con
l’omonimo e contemporaneo scultore Domenico Parodi (1668-1740), il nostro è tenuto a battesimo da Domenico Piola. Dopo l’apprendistato nella bottega paterna, fa un viaggio di studio a Venezia e poi a Roma.
A Venezia va a bottega da Sebastiano Bombelli (entro
il 1694) e a Roma studia con Carlo Maratta. Rientrato a Genova allo scadere del secolo, partecipa al concorso del 1700 per la decorazione del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e diviene titolare della bottega di famiglia alla morte del padre (1702). È
scultore, fresante e pittore ritrattista. Nella sua produzione genovese, oltre agli affreschi, restano alcune opere religiose e soprattutto ritratti. Qui, le vaghe ascendenze della formazione veneziana e romana si innescano su un tessuto di tradizione locale, e in particolare sui
fortunati schemi francesizzanti del Mulinaretto, di poco più anziano di lui.
Questo baccanale di putti, oltre a richiamare lo «scherzo di puntini» eseguito per il principe Dorrai citato dal
Ratti, rimanda per soggetto anche all’affresco realizzato per Stefano Pallavicini in Strada Nuova, ossia nel
Palazzo Nicolosio Lomellino ora proprietà Bruzzo in

via Garibaldi 7. La decorazione, già menzionata dal
Ratti, è tuttora esistente e splendida nella sua esuberanza composita e cromatica (Palazzo Nicolosio... 2004).
Al centro della volta vi è «Bacco che regge la corona di
Arianna» e tutt’intorno un gioire di putti. Un monocromo parietale illustra poi «Bacco fanciullo a cavalcioni su una capra» che non può non richiamare la nostra tela.
Pur tuttavia, se quegli affreschi sono improntati a un
nuovo classicismo e vanno datati più avanti, oltre il primo decennio del Settecento, la nostra tela li precede di
alcuni anni.
Al di là delle indicazioni delle fonti e della critica sulla
biografia artistica del Parodi (per le quali cfr. da ultimo
Piccino 2000 con bibliografia precedente), questo inedito costituisce un riferimento importante per l’opera del
Parodi, non solo per la tipologia del soggetto e la destinazione privata, ma anche per lo stile.
Esso si avvicina come poche altre opere del Parodi all’arte di Gregorio e Lorenzo De Ferrari, che dovettero essere un riferimento imprescindibile per il giovane artista ai
suoi esordi. Non solo le lezioni del padre scultore, del
Bombelli a Venezia e della Mariti a Roma, come ci informano le fonti, ma anche la pittura di due maestri del
tardo barocco locale come ci esplica evidentemente questo quadro.
Il cromatismo squillante di questo paesaggio ricorda
quello di tante opere di Gregorio De Ferrari, e i ghigni
e gli sguardi ammiccanti dei piccoli amici di Bacco sono del tutto simili a quelli di tanti putti di Gregorio e Lorenzo. Numerosissimi sono i possibili confronti. Basti
guardare, ad esempio il «Bacco e Arianna» di Gregorio
di collezione privata (Orlando 2010, pp. 98-99), o il dettaglio del dell’affresco di Lorenzo in Palazzo Brignole
Durazzo in piazza della Meridiana (Gavazza 1965,
tavv. 17-18).
[ANNA ORLANDO]

DOMENICO PIOLA
(Genova, 1627-1703)

Allegoria con putti, 1670-1680

Olio su tela, 72,5 x 102 cm.

DOMENICO PIOLA E AIUTI

Putti musicanti, 1670-1680
Olio su tela, 72,5 x 102 cm.

Bibliografia: D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua «casa», Soncino 2004; Genova nell’Età Barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello (Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, 2 maggio - 26 luglio 1992), Bologna 1992; A. Orlando, «Pittore eccellente di arabeschi, di fogliami, di fiori, di frutti». Stefano Camogli in Casa Piola, in D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua «casa», Soncino 2004,
pp. 77-100.

D

omenico Piola, autentico protagonista del rinnovamento della pittura genovese in direzione barocca dopo la peste del 1657, fu allievo di Valerio Castello, al quale è fortemente debitore per le opere della
fine degli anni quaranta e gli inizi degli anni cinquanta. Dopo la morte di questi (1659), Domenico mise a
punto una maniera tutta sua, fondata sul recupero del
fondamento del disegno come supporto nell’iter creativo, ma anche come elemento strutturante. Le forme sono via via più sode, la pennellata più corposa e le campiture più nette. All’abbondante produzione di affreschi (conduce la bottega più attiva in città contendendosi le maggiori commesse con quella dei Carlone), alternò l’esecuzione di innumerevoli pale d’altare (con
molti aiuti soprattutto verso la fine degli anni settanta)
e di eleganti quadri da stanza. Nel 1684, poco dopo il
bombardamento francese su Genova, Domenico intraprese un viaggio nel nord Italia con tre allievi (i figli
Anton Maria e Paolo Gerolamo e Rolando Marchelli). Le tappe furono Milano, Bologna, Bergamo, Venezia, Parma, Piacenza e Asti. Al loro rientro Domenico eseguì opere più complesse dal punto di vista compositivo e con non poche influenze dall’arte soprattutto emiliana. In questo decennio risentì anche della maniera ormai matura e ben definita del genero Gregorio
De Ferrari, che aveva virato più decisamente in direzione rococò. L’attività tarda, più rara e limitata per lo
più a opere di formato ridotto, è caratterizzata da una
pennellata corsiva, a tratti tortuosa, che per certi versi
ricorda sia quella di Paolo Gerolamo che quella di
Gregorio.
L’arte di Domenico Piola è tutta incentrata sulla piacevolezza decorativa delle tematiche trattate e uno dei
temi ricorrenti è quello dei putti. Si tratta di putti allegorici, come in questo caso, che però si differenzia dalle tante tele con putti musicanti per l’evidente protago-

nismo di uno dei putti, adagiato su un cuscino di velluto accanto a un cagnolino alla sua sinistra e a un pappagallo alla sua destra.
Anche in altri noti casi le allegorie erano più esplicite
rispetto alle più generiche allegorie della musica o delle arti o ai baccanali, assai ricorrenti (Sanguineti 2004,
I, figg. 152, 157-159, 165, 170, 176-178, 188-193, 235240). Si vedano le tre tele con l’«Allegoria Doria-Pamphilj», esplicitata nel suo significato dalla presenza dell’elemento araldico della casata, quali l’aquila. La critica ha facilmente ricostruito, anche sulla base della presenza della data «1671», da un lato la glorificazione della famiglia Doria, dall’altro, più precisamente il matrimonio tra Gio. Andrea III Doria Landi e Anna Pamphilj (R. Dugoni in Genova nell’Età Barocca... 1992, pp.
232-233).
Nel caso dell’inedito che qui si presenta, in assenza di
date o scritte, è la presenza di alcuni elementi insoliti a
indirizzare la lettura iconologica.
Il bambino al centro siede ignudo su un cuscino di velluto e su un drappo rosso. Ha lo sguardo volto al vuoto, con aria trasognata, quasi ad alludere a un’assenza.
Il cagnolino è notoriamente simbolo di fedeltà, e anche
devozione. Un significato meno frequente, ma ben noto allo spirito allegorico di età barocca, è l’associazione
del cane alla figura della Malinconia, spesso nella serie
dei Quattro temperamenti. In questo contesto semantico è molto probabilmente questo significato quello da
associare correttamente al cagnolino per esprimere la
malinconia e questo senso di assenza. Il pappagallo, infatti, se talvolta è semplicemente inserito come status
symbol perché si tratta di un uccello raro e pregiato, più
spesso allude all’anima e alla sua immortalità. Ed ecco
che tutto il quadro semantico dell’opera si chiarisce nella chiave di una allegoria per l’irrimediabile perdita di
un fanciullo, probabilmente membro di una delle mol-

te famiglie aristocratiche committenti del Piola.
Opera colta e raffinata dunque, la tela presenta la tipica tipologia dei putti di matrice piolesca e consente di
assegnarne la paternità al maestro genovese.
Per ciò che concerne la datazione, la stesura compatta e
la plasticità delle forme riconducono al suo stile maturo,
indicativamente degli anni settanta-ottanta del secolo.
La tela a questa accoppiata, di analoghe misure, impostazione, soggetto e probabile datazione, vede l’intervento di un probabile aiuto accanto al maestro. Con
essa è rimasta fino a tempi recenti, senza però che alcuna notizia ne tramandasse la provenienza e quindi ne
potesse confermare l’accoppiamento anche ab antiquo come pare potersi ipotizzare.
Spesso le tele fungevano da sovrapporta ed erano quindi in serie di due o quattro. In altri casi erano dei veri e
propri fregi che correvano tra parete e soffitto con tele
di formato longitudinale che spesso sono giunte a noi
divise in più porzioni, una volta lasciata la loro collocazione originaria per renderle commerciabili.
La frequenza di questa tipologia di dipinti impone mas-

sima cautela in merito all’autografia, che risulta non
sempre integralmente di Domenico, spesso in queste
opere assistito dalla bottega. Visto che le fisionomie dei
putti restano comunque analoghe, così come lo sono in
generale lo stile e le scelte compositive, solo l’analisi diretta dei dipinti e la valutazione della loro qualità aiutano a comprendere meglio la paternità delle opere.
In questo caso lo stato non perfetto di alcune parti, soprattutto quelle dove i bruni in ombra hanno sofferto e sono
un po’ «rientrati», impone ulteriore cautela di giudizio.
Alcune parti sono di ottima qualità e preziosa esecuzione, come il putto di schiena soprattutto nel profilo
del viso, o il bambino all’estrema sinistra della composizione. Il primo è peraltro molto simile a quello del
«Ciro allattato dalla cagna» del Museo di Palazzo Reale, dove gli animali devono attribuirsi a Stefano Camogli (Orlando 2004, fig. 24 p. 93). Meno felici, vuoi anche per lo stato di conservazione, sono invece i due putti centrali che potrebbero essere imputati ad aiuti.
[ANNA ORLANDO]

DOMENICO PECCHIO
(Verona, 1689-1760)

Paesaggio con ponte diruto, 1740-1750 circa
Paesaggio con torre, 1740-1750 circa
Olio su tela, 84 x 110 cm ciascuno.
Inediti.

Paesaggio con rovine, 1740-1750 circa

Olio su tela, 83 x 114 cm.
Inedito.
Collezione privata.

Paesaggio con pescatore, 1740-1750 circa
Olio su tela, 75,5 x 106 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: M. Oretti, Vite de’ Pittori, Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, ms. B. 95, n. 47; Raccolta di lettere sulla pittura,
scultura ed architettura scritte da’ più celebri personaggi dei secoli XV, XVI e XVII pubblicata da M. Gio. Bottari e continuata fino ai nostri giorni da Stefano Ticozzi, 8
voll., Milano 1822-1825, II, 1822; D. Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi pubblicate e corredate di prefazione e di due indici da Giuseppe Biadego, [ms., 1831-1834], Verona 1891; G. Biadego, Di Giambettino Cignaroli pittore veronese. Notizie e documenti, Venezia 1890; A. Tonelli, Domenico Pecchio (1689-1760), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2004-2005; A. Tonelli, Per la pittura
di paesaggio a Verona nel Settecento: Domenico Pecchio e Andrea Voltolin, in Il cielo, o qualcosa di più. Scritti per Adriano Mariuz, a cura di E. Saccomani, Cittadella 2007, pp. 380-384, figg. 152-155.

N

ell’ambito della pittura veneta del Settecento, Domenico Pecchio ricopre una posizione alquanto
singolare, per più motivi. Da un lato per l’estrema esiguità dei dati certi che lo riguardano, a dispetto dell’alta
qualità non di rado raggiunta dalle sue opere. La stessa
data di nascita al 1689 è stata correttamente messa a fuoco solo in tempi recentissimi (Tonelli 2004-2005, pp. 2230). Dall’altro perché oggi lo si conosce quasi esclusivamente per dipinti di paesaggio, mentre le fonti ne attestano la versatilità: il pittore dipinse infatti molte opere «da
figure al naturale, una pala da Altare grande, molte mezze figure del Redentore, molti della Vergine, la Madalena ed altri; alcuni de sola Architetura arte che posedeva
pienamente, de soli Animali, ed alcune teste a Pastella,
pocco disimili dalla maniera della Rosalba Carriera»,
come ricorda il Manoscritto Oretti B. 95, n. 47 (c. 292r)
della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna, rielaborato infine nella più nota Vita che all’artista
dedicherà Diego Zannandreis ([ms., 1831-1834], 1891,
pp. 368-371). A conferma della fama raggiunta dall’artista nel campo della pittura di figura, si consideri che un
suo «Riposo durante la fuga in Egitto», ora conservato
presso l’Arcivescovado di Milano, figurava nella raccolta di un collezionista come il cardinale Giuseppe Pozzobonelli.
Tuttavia, la produzione di paesaggi dovette fin da subito configurarsi come una vera e propria specialità di Pec-

chio, filone entro cui si collocano anche le quattro tele,
inedite, presentate in questa sede. Giambettino Cignaroli (1706-1770) - vale a dire la massima autorità in campo
artistico nella Verona del Settecento - nelle Postille pubblicate solo a fine Ottocento ricorda infatti che Pecchio
«si distinse in dipinger Paesi in piccolo con somma finitezza, che molto aggradiva; onde per varie parti dipinse
e specialmente per Signori Inglesi» (Biadego 1890, p. 43).
Allo scopo di meglio definire le coordinate entro cui tentare di collocare le opere in esame, si tenga presente che
Antonio Balestra, scrivendo da Verona a Francesco Maria Niccolò Gabburri, il 16 aprile 1733, presenta il giovane Domenico come un promettente autodidatta e ricorda che «da quattro o cinque anni in qua ha fatto un
avanzamento sì prodigioso, che ha fatto stupir tutta la città; né qui ora vi è il meglio paesista di lui, avendo continue l’occasioni d’operare» (Raccolta di lettere, II, 1822, p.
386). Pecchio dunque dovette iniziare a dipingere tardi,
sui trent’anni, raggiungendo i primi risultati apprezzabili al tempo della corrispondenza tra Balestra e Gabburri.
Peraltro, il piccolo «Riposo durante la fuga in Egitto»
della Galleria Tadini di Lovere - firmato e precisamente datato all’8 maggio 1736 - mostra caratteri molto diversi, sia per la stesura materica a denso impasto, sia per i referenti culturali, così evidenti nel fondale architettonico
che rimanda a modelli di Luca Carlevarijs.
I quattro dipinti Giamblanco, accomunati tra loro da

un linguaggio omogeneo, rivelano una maturità di gran
lunga superiore. Anche la lezione di Marco Ricci, sulla quale Pecchio aveva meditato sia pur attraverso la mediazione delle stampe di Giuliano Giampiccoli (Tonelli 2007), è rielaborata personalmente in un diverso rapporto proporzionale tra paesaggio e macchiette, qui di
dimensioni maggiori, come se il punto di ripresa fosse
stato avvicinato. E se alcuni elementi morfologici del lessico riccesco rimangono (come, ad esempio, i tronchi di
betulla screziati di bianco), viene meno invece il tono
narrativo che sempre presiede alle scene del bellunese.
Contraddistingue le costruzioni paesaggistiche di Pecchio un senso costante della forma, dell’equilibro compositivo, calibrato su grandi quinte arboree, mentre al
centro lo sguardo si insinua verso un orizzonte sfumato
in lontananza, verso borghi abitati, in coincidenza con
la linea mediana della tela. Sugli aggraziati personaggi,
che così tanta parte hanno nell’economia dei dipinti, an-

drà ricordato il peso del magistero di Balestra, esplicitato da questi in un’altra lettera a Gabburri del 10 settembre 1733 (Raccolta di lettere, II, 1822, p. 403), per comprendere anche la marcatura delle opere di figura «in
grande» di Domenico.
La sensibilità spiccatamente arcadico-pastorale e il grado di idealizzazione del dato di natura che presiedono a
questi paesaggi di Pecchio sembrano tradire piuttosto un
aggiornamento sulle proposte di Francesco Zuccarelli
che, fra l’altro, da Verona dovette passare più volte durante i suoi viaggi in Lombardia.
In seno a una cronologia ancora tutta da assestare in maniera convincente e in mancanza di appigli documentari più stringenti, tutti gli elementi sottolineati sin qui inducono a suggerire con molta cautela una datazione
avanzata, forse tra il 1740 e il 1750.
[ANDREA TOMEZZOLI]

GIAN PAOLO CASTELLI DETTO «LO SPADINO»
(Roma, 1659 - 1730 circa)

Natura Morta di frutta su ripiano di pietra, XVII secolo

Olio su tela, 61,5 x 73 cm.

Q

uesta rigogliosa «Natura morta di frutta», imperniata al centro su grappoli di uve bianche con dietro delle zucche semiaperte, e con pesche, mele e alcune
ciliegie di contorno, esposta su un nudo ripiano di pietra, con sullo sfondo delle foglie ramate di viticci, è una
rappresentativa opera dello specialista romano Gian
Paolo Castelli detto «lo Spadino», che si affermò a Roma come un assoluto protagonista del settore, a partire
dagli ultimi due decenni del Seicento e per il primo quarto del secolo successivo. Alla cui paternità ci riportano
con sicurezza non solo le tipologie dei frutti, e il gusto
della impaginazione, che non si discostano molto dagli
esempi dei due autorevoli precedenti caposcuola della
specifica scuola romana, Abraham Brueghel e Michelangelo da Campidoglio, quanto la sua fragranza pittorica e la sua brillantezza cromatica. Furono, infatti, queste le peculiarità più qualificanti di questo successivo caposcuola - fratello di Bartolomeo il Vecchio, alla cui
morte nel 1686 aveva ereditato una già avviata bottega,
e padre di Bartolomeo il Giovane - che rendono ben individuabile la sua mano, come nel presente dipinto, qualora esse siano state realizzate con una fresca e pregnante
stesura di prima, di fluida pittoricità e di squillanti gamme cromatiche.

Si può comunque puntualizzare che, a mio avviso, si
tratta di una sua opera già matura ma piuttosto precoce,
almeno nel percorso sinora più noto di questo popolare
«natura mortista» romano, con cui questo genere, sempre di larga fortuna a Roma e qualificato da assoluti protagonisti, sin dai primi tempi «post-caravaggeschi», fu
validamente trasposto in termini di un fervido e felicissimo rococò dalle precedenti impostazioni barocche. Un
avvio in cui lo Spadino ebbe altri colleghi convincentemente avviati su tale indirizzo, tra cui principalmente
vari pittori stranieri, da Von Tamm e Vogelaer al Berentz e il Pfeiler. Rispetto ai quali egli seppe comunque
distinguersi con una spiccata personalità, riallacciandosi più strettamente al filone seicentesco in cui poi si era
forgiato inizialmente. Una liason che in questa tela si riflette pure nel gusto espositivo, legato a un’apparente casualità dispositiva dei vari parametri, ma in effetti ben
ponderata, che ci riporta ai due succitati precedenti specialisti: il romano Michelangelo da Campidoglio e il
fiammingo, profondamente italianizzatosi, Abraham
Brueghel. Da cui la mia collocazione del presente dipinto ancora nel XVII secolo.
[GIANCARLO SESTIERI]

ILARIO MERCANTI DETTO «LO SPOLVERINI»
(Parma, 1657-1734)

Battaglia equestre in una valle con colline e fortificazioni sulla destra,
anno?

«Dopo la battaglia» in una valle fluviale con città turrite sulla
sponda opposta, anno?
Olio su tela, 85 x 147 cm ciascuno.

Bibliografia: C. Cirillo e G. Godi, I dipinti su tela di Ilario Spolverini per il Palazzo Ducale di Colorno, in «Bollettino del Museo Bodoniano di Parma»,
7, Parma 1993, pp. 81-108; G. Sestieri, I Pittori di Battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999, pp. 138-144, 480-489.

Q

uesta coppia di «Scene belliche» costituisce una
rilevante testimonianza di Ilario Mercanti detto
«lo Spolverini» - soprannome derivatogli dai numerosi
«spolveri» che erano in uso nella bottega del padre - non
solo per il loro indubbio intrinseco valore artistico, ma
anche perché sono da collocare nella prima maturità del
pittore, quando le assimilazioni dal Brescianino, suo iniziale maestro e che lo precedette nella carica di pittore di
corte dei Farnese a Parma e Piacenza, appaiono ancora
fresche, come dimostra il cavallo bianco semi piegato a
terra, in primo piano sulla destra, che è un parametro tipico del Monti, trascritto quasi fedelmente.
Tuttavia lo Spolverini ci offre in questo pendant, dal classico formato della «soprapporta», una piena esplicazione di quel gusto espositivo di maggiore amplificazione e
profondità spaziale, nonché un valente saggio della sua
propensione a un metro espositivo più ridotto, che gli
consentì di realizzare impaginazioni di più ampio respiro e più fitte di personaggi. Peculiarità che poi seppe mettere proficuamente a frutto nelle sue grandiose «registrazioni» di avvenimenti celebri della famiglia Farnese, nelle vesti di un moderno reporter pittorico, come ben sintetizzato da E. Riccomini.
Nel primo dipinto, da considerarsi ancora nel solco del
Brescianino, è rappresentata una «Battaglia equestre» che
si svolge con vari piani espositivi digradanti in lontananza sino alle anse di un fiume sullo sfondo, una vallata ai
piedi di rilievi montagnosi, e fortificazioni sulla destra
con un torrione tondo merlato. Le figure in primo piano, in particolare i tre cavalieri a terra - uno esanime, un
secondo bocconi e il terzo rimasto imprigionato sotto il
suo destriero - sono tipologie realizzate nella diretta scia

del maestro, pur denunciando una più agile e nervosa
caratterizzazione figurativa, peculiare di Ilario, e che risulta già personalmente estrinsecata nella restante descrizione della battaglia che si distende sino alla lontana valle fluviale con definizioni solo punteggiate.
La propensione «discorsiva» o «narrativa», propria dello Spolverini maturo, trova poi una rappresentativa
esemplificazione nella scena del «Dopo battaglia», un tema classico di questo filone, incentrato sul raduno delle
truppe e sulla prima «conta» dei morti e dei soccorsi da
prestare ai feriti, ma che si distende efficacemente con
analitiche capacità descrittive, proprie appunto del maestro parmense, raffigurando drappelli di cavalieri che
scendono verso il corso del fiume, percorso da varie imbarcazioni con vele spiegate, e sulla cui riva opposta è
delineata una città con molte torri quadrate, motivo che
appare in diversi altri suoi quadri.
Numerosi e svariati sono i raffronti che si possono stabilire tra opere di sicura autografia dello Spolverini, e
la presente coppia, atti a confermarne una comune paternità, del resto di palmare e immediata evidenza. All’uopo si può consultare il repertorio illustrato che ho
dedicato a questo originale caposcuola del settore - autore anche di importanti scene belliche di episodi dell’Antico Testamento - nel volume I Pittori di Battaglie.
Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo (1999, pp.
138-144, 480-489). Utile è pure la consultazione dell’articolo di C. Cirillo e G. Godi, I dipinti su tela di Ilario Spolverini per il Palazzo Ducale di Colorno (Parma
1993, pp. 81-108).
[GIANCARLO SESTIERI]

FILIPPO LAURI
(Roma, 1623-1694)

Ritrovamento di Mosè, seconda metà del XVII secolo

Olio su tela, 50 x 66 cm.

Bibliografia: G. Sestieri, in «Commentari», XXIII, 1972; G. Sestieri, in Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, Milano 1984; G. Sestieri,
Repertorio della Pittura romana, Torino 1999.

Q

uesta raffinata rappresentazione del «Ritrovamento di Mosè» è imperniata sulla figura della regina
che, a braccia allargate, si volge verso l’infante ritrovato
sulle acque e amorevolmente raccolto da due ancelle. Un
soggetto di grande popolarità nella pittura romana della
seconda metà del Seicento, e che fu dipinto più di una
volta da Filippo Lauri. Alla cui mano il dipinto è sicuramente da ricondurre, sulla base delle combacianti peculiarità, proprie del maestro romano, da quelle fisionomiche e figurative in primo luogo, al gusto espositivo
contrassegnato dalla sua tipica piacevolezza narrativa.
Tuttavia nell’impaginazione generale della scena si può
notare una precipua attenzione classicheggiante dell’autore, ai fini di una composizione unitaria e compatta, con
un armonioso inserimento nello sfondo paesaggistico, in
cui compare lontano sulla destra un ponte con torrione,
di generica memoria romana. Un’angolazione espositiva che in generale si allinea perfettamente a quella revisione classicistica del Barocco, imposta sempre più autorevolmente dal Maratti, grazie anche al sostegno del
Bellori, ma che ha in questo caso un preciso punto di riferimento. Ossia il Lauri nella inventiva di questo «Ritrovamento di Mosè», caratterizzato da un temperamento della sua tipica e consueta verve figurativa, di originaria matrice fiamminga - era figlio di Balthasar Lawers e barocca, prossima ai risultati del Mola, dovette quasi
sicuramente avere presente una delle analoghe scene di
questo soggetto dipinte dal pistoiese Luigi Garzi, con il

quale del resto Filippo fu sicuramente in stretti rapporti
di lavoro se non di amicizia. In effetti il presente «Ritrovamento» appare una personalizzata trascrizione del dipinto del Garzi conservato agli Uffizi (un’altra versione si trova al Museo di Palazzo Venezia a Roma), che
dovette riscuotere un ragguardevole successo, stante l’esistenza di alcune versioni autografe e di varie repliche coeve di scuola, o copie più tarde.
Merita poi evidenziare che le due ancelle in piedi sulla
destra, con la loro severa postura statuaria, appaiono quasi un omaggio al Maratti, che nell’ultimo quarto del Seicento era ormai divenuto non solo una imperante guida
del gusto, ma un’autorità riverita, con una fama incredibile, tale da rinverdire quella di Raffaello. Per il Garzi si possono consultare i miei due articoli in «Commentari» (XXIII, 1972) e Scritti di Storia dell’Arte in onore di
Federico Zeri (1984), nonché il Repertorio della Pittura romana (1999). Opera in cui è pure un’introduzione aggiornata, con un discreto repertorio illustrato, del Lauri, di cui comunque questo quadro costituisce una significativa nuova acquisizione, per le suddette prerogative,
al suo più che consistente catalogo, non sempre contrassegnato da un sostenuto livello qualitativo (troppe le versioni di medesimi soggetti, forse sovente affidate ad aiuti), quale quello invece riscontrabile nel dipinto esposto
in tale sede.
[GIANCARLO SESTIERI]

La crescita artistica e l’affermazione della galleria
di Salvatore e Deborah Giamblanco
nella conoscenza di Maria Teresa Reineri,
loro estimatrice e amica

I

ncontrai i coniugi Giamblanco nella seconda metà degli anni novanta visitando una mostra d’antiquariato ospitata nel palazzo di Torino Esposizioni. Mi colpì il loro stand: i quadri esposti di soggetto profano e religioso, un
trionfo barocco di forme e colori, erano in perfetta sintonia con il comportamento dei galleristi che sprizzava un vibrante entusiasmo e una convinta passione per i tesori che offrivano. L’opulenta «Sibilla» su cui appuntai il mio interesse mi fu illustrata con una competenza che mi conquistò. I giovani antiquari dimostravano una cultura vissuta, nonostante non potessero avere molto più di trent’anni. A questo primo incontro ne seguirono altri in rapida successione. Nella galleria che la coppia possedeva al primo piano di via Michele Schina 15, a Torino, scoprii che Salvatore e Deborah non erano solo mercanti bensì praticavano l’arte, difficile ma affascinante, del restauro.
Ricerca, restauro e attribuzione di un dipinto vanno a braccetto: ma come vi erano giunti? La mia curiosità mi spinse a interrogarli ed ecco quanto mi raccontarono.
Salvatore era nato a Modica nel 1964, ma aveva trascorso l’infanzia a Ispica, il lembo più meridionale della Sicilia, dove la famiglia da sempre risiedeva. Ispica, sorta sulle rovine dell’antica Spaccaforno distrutta dal terremoto del 1693 che sconvolse soprattutto la zona sud-orientale dell’isola, è cittadina settecentesca nota per le splendide chiese; negli orti impiantati nel territorio circostante si svolge la maggior parte dell’attività degli abitanti. La
campagna, in cui sono frequenti i ritrovamenti di preziose antichità, e gli affreschi di Olivio Sozzi nella basilica
di Santa Maria Maggiore influenzarono le future scelte di Salvatore. Ragazzino, amava ricercare nei terreni coltivati dal padre frammenti di oggetti, specialmente monete, testimonianze delle antiche popolazioni vissute in
quei luoghi. Il piacere del ritrovamento si accompagnava a quello che gli proveniva dalla «pulitura» dell’oggetto e dal successivo studio per identificarlo, azioni del tutto simili a quelle richiesti dal presente impegno di ricercatore, restauratore e studioso.
Negli stessi anni si scoprì anche interessato alla pittura e capace di disegnare. Durante le funzioni religiose contemplava gli affreschi stesi sulle volte e sulla cupola di Santa Maria Maggiore, in cui Sozzi aveva dispiegato la lezione
del classicismo romano, assorbito alla scuola di Sebastiano Conca (Gaeta, 1676/1680 - Napoli, 1764) e Corrado
Giaquinto (Molfetta, 1703 - Napoli, 1765), affreschi che sono considerati fra i massimi capolavori siciliani del XVIII
secolo. Con due amici fraterni gareggiava a riprodurre sulla pietra grigia delle stradine appartate che si arrampicano verso la Conca le figure sacre usando dei gessetti colorati. A tredici anni conobbe la pittura di Raffaello e di Michelangelo. Lo sedussero soprattutto le figure michelangiolesche, ma i gessetti non erano più adatti a disegnarle. Con
l’amico Francesco, che condivideva la sua stessa passione, partì un giorno per Ragusa dove sarebbe stato possibile
acquistare dei veri colori a olio e la tela su cui stenderli. La scappatella non fu indolore ma fortificò in lui l’amore
per la pittura e, nei suoi, la convinzione che il ragazzo avrebbe seguito la strada dell’arte. Un artista di Ispica, Sal-

Fig. 1. S. Giamblanco, «Oggetti», 1981, tempera su masonite.

vo Monica (Ispica, 1917 - Siracusa, 2008), raffinato e potente disegnatore e scultore, si accorse di Salvatore, ne
comprese le doti innate e gli fu primo maestro. Sotto la
sua guida Salvatore iniziò a disegnare dal vero, prendendo a modello dapprima i genitori, poi approfondì lo studio di figura attraverso le opere scultoree del maestro e
quelle di altri grandi artisti contemporanei. Non ebbe
dubbi, perciò, sulla scelta dell’indirizzo di studi: s’iscrisse all’Istituto d’Arte di Siracusa, noto come ISA, dalle
consolidate tradizioni di eccellenza. In una visita scolastica a Palazzo Bellomo (Siracusa) fu affascinato dal mirabile «Seppellimento di santa Lucia» di Caravaggio
(Michelangelo Merisi da Caravaggio, Milano, 1571 Porto Ercole ,1610). Per questo pittore fu amore a prima
vista, ne fu conquistato. Negli anni ottanta fu, invece, la
pittura di Francis Bacon (Dublino, 1909 - Madrid,
1992) a sedurlo: ne trasse le stesse emozioni già provate
davanti alle opere possenti di Caravaggio. Esisteva una
monografia sull’opera del pittore irlandese, costosissima:
ben centomila lire. La acquistò, pensando di poterla pagare a rate con la modesta paghetta settimanale. Il libraio Fig. 2. S. Giamblanco, «Studio di pigna», 1982, matita su carta.
protestò, arrendendosi però di fronte alla sincera bramosia di apprendere che traspariva dalle parole del ragazzo.
Fu il primo libro di una biblioteca oggi ricchissima di volumi d’arte. Meditando sulle opere dei due pittori, Caravaggio e Bacon, distanti temporalmente più di tre secoli, comprese a poco a poco il legame fra i due e il motivo della forza della loro arte, arrivando alla conclusione che entrambi aggredivano la materia pittorica, facendo uso di
un’estrema libertà sulla tela, senza quei ripensamenti che finiscono per togliere energia alla pittura. Terminò la scuola d’arte nel 1983, anno del centenario dell’ISA. Nel catalogo della mostra realizzata per i festeggiamenti, intitolato
Continuità e ritrovamento: l’Istituto d’Arte di Siracusa dal 1915 al 1983, il curatore Alessandro Giannini1 inserì parecchi
lavori di Salvatore spazianti dal 1979 al 1983. Giustificava la scelta definendolo un «bravo» di quei giorni, al pari
di quelli che avevano onorato la scuola lungo il suo secolo di vita. Rilevava la facilità con cui Salvatore arrivava a
forme complesse (figg. 1-2), a ritratti veloci di grande capacità chiaroscurale (fig. 3) e, in un quadro del 1981, con
colori a terre naturali su tavola, l’approccio sicuro fondato sul pieno possesso dei propri mezzi visivi e rappresentativi: la luce un po’ liquida e l’atmosfera capita quale essa è, senza intenzioni intimiste.
Conclusa la prima formazione artistica, in cui giocò un ruolo importante anche l’insegnamento del siracusano Alfredo Romano [qui aggiungerei il cognome], esponente dell’arte moderna concettuale, Salvatore ebbe ben chiara
l’idea di frequentare l’Accademia di Belle Arti. Tentò di essere ammesso a Brera, ma non riuscì a entrare nel ristretto numero degli allievi che vi erano accettati annualmente. Ripiegò su Venezia, scelta felice, perché v’incontrò un
artista di levatura internazionale, Emilio Vedova (Venezia, 1919-2006), la cui dote di affabulatore accentuava la
magia delle lezioni di pittura. Vi studiò per quattro anni, di cui uno fu particolarmente duro: prestando il servizio
militare obbligatorio a Padova, era costretto a fare il pendolare. Si laureò nel 1987 al termine dei quattro anni di corso con una tesi sul pittore, greco di nascita ma romano d’adozione, Jannis Kounellis (Pireo, 1936), il cui linguaggio creativo, in sintonia con l’Arte povera, lo interessava particolarmente.
Salvatore, a ventitré anni e con la laurea in tasca, doveva decidere verso quale cammino indirizzare la propria vita. Poiché il suo professore Alfredo, che aveva stretti rapporti con una galleria d’arte a Torino in cui aveva esposto già nel 1986, lo invitava a raggiungerlo nel capoluogo piemontese, vi si trasferì con l’amico d’infanzia Giuseppe e con Salvatore, siciliano di Noto e compagno di Accademia, cercando un impiego presso la stessa galleria. Ben
presto si rese conto che il lavoro che vi poteva svolgere non gli avrebbe permesso di vivere; così, rispolverando una
passione mai sopita, nel 1989 decise di mettere a frutto quanto aveva imparato durante il corso biennale di restauro di dipinti su tela e su tavola, che aveva scelto tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea all’Accademia di Venezia.
A Torino il restauratore più noto era Guido Nicola [qui aggiungerei il cognome]. Gli suggerirono di rivolgersi a
lui per un lavoro. Si era d’inverno e la neve aveva abbondantemente imbiancato la città. Salvatore era diretto al la-

Fig. 3. S. Giamblanco, «Studio dal vero», 1983, matita su carta.

boratorio torinese di Nicola in via Giulia di Barolo quando, attraversando la piazza Vittorio Veneto, scivolò sulla
fanghiglia e cadendo s’infradiciò. Cercò rifugio in un caffè sotto i portici (era al numero 11), per rassettarsi un poco: in disordine non poteva presentarsi a un personaggio di tanta fama. Volle il caso che un signore, che si rivelò poi
essere un restauratore di mobili, gli rivolgesse la parola offrendogli aiuto. Appreso il proposito di Salvatore di trovare impiego presso il laboratorio dei Nicola, a Torino o ad Aramengo, lo dissuase dallo scegliere quella via, incitandolo a lavorare in proprio. L’incontro casuale gli cambiò la vita. Deciso a far da solo, cominciò a presentarsi agli
antiquari, molto numerosi in zona, offrendosi come restauratore di pittura antica. La signora Loredana che, con il
fratello Gianni, gestiva un negozio di antiquariato al numero 1 di via della Rocca gli diede fiducia, offrendogli il
primo quadro da restaurare. Il suo lavoro fu apprezzato, gliene fu proposto un secondo, un terzo e così via. Gli occorreva, però, trovare una sistemazione per allestire un piccolo laboratorio: impossibile usare la stanza in cui dormi-

va con altri numerosi compagni, tra cui anche l’amico d’infanzia Francesco. Gianni, che aveva compreso la bravura del giovanotto e sicuramente non voleva farselo sfuggire, gli offrì un locale (la dimensione era quella di un piccolo garage, mancava anche la luce) in via Montebello 34. Salvatore accettò con la clausola che avrebbe pagato l’affitto, settecentomila lire mensili, con i frutti dell’attività, poco alla volta. Gli servivano, però, subito almeno centomila lire per l’allacciamento dell’energia elettrica: le ottenne in prestito, con la garanzia del futuro lavoro. In quel
tempo lo raggiunse un suo più giovane fratello, Sergio, che apprese sul campo l’arte del restauro, collaborando poco alla volta all’attività di Salvatore. Sergio, pur sviluppando poi una sua particolare specializzazione, restauro di
pittura moderna, ancora oggi lo aiuta nei momenti di eccezionale impegno lavorativo. Nel 1991 fece domanda per
insegnare pittura presso il liceo artistico di Asti dove, nel pomeriggio, teneva anche un corso di restauro. Furono
quindici gli allievi nel primo anno di corso, che fu replicato nel 1992; tra gli iscritti al secondo corso vi erano la signora Berta con la figlia Deborah. Salvatore guadagnava seicentomila lire al mese come professore; perdeva, però,
molto tempo nei trasferimenti, anzi quell’impiego andava a scapito del suo lavoro di restauratore. Decise di chiudere la parentesi d’insegnante (di lì a poco il liceo stesso cessò l’attività), dedicando ogni energia alla sua professione
(figg. 4, 5). Aveva raggiunto una buona fama e i clienti non mancavano: molti i privati che si aggiunsero agli antiquari. Alla fine del 1991 Salvatore apprese, casualmente, che a Firenze si sarebbe tenuto un concorso per docenti
di prima e seconda fascia per le Accademie di Belle Arti. Decise di parteciparvi. Nel febbraio del 1992 sostenne
l’esame scritto. Solo molti mesi dopo, quando era ormai ben lungi da pensare a un risultato positivo, arrivò la lettera di convocazione per sostenere, sempre a Firenze, l’esame orale. La prova scritta, assai complessa, era consistita in
un progetto artistico, uno didattico e una prova artistica libera in cui Salvatore, ispirandosi a Tiepolo, aveva sviluppato una sua idea maturata sotto l’insegnamento di Vedova. Ammutolì quando gli apparve, schierata in cerchio,
la moltitudine di pittori, scultori, professori, provenienti da tutte le Accademie nazionali, pronta a giudicarlo. Fu
un attimo: motivò la scelta artistica del lavoro svolto con il suo caratteristico entusiasmo, e gli parve di raccogliere
l’approvazione convinta di un commissario che i suoi compagni vociferavano trattarsi del famoso Piero Dorazio
(Roma, 1927 - Perugia, 2005). Superò, infatti, l’esame del concorso con onore. Questo successo non cambiò la sua
vita. Maturava, invece, la conoscenza della pittura di cui veniva imparando i codici, diversi da regione a regione.
A tutte le ore riceveva antiquari che apprezzavano il suo lavoro coscienzioso e intelligente.
Sul suo cammino si affacciò nuovamente Deborah. Deborah era nata a Torino e aveva vissuto fino all’età di sette
anni a Moncalieri vicino al castello e, poi, in corso Trieste dove i genitori gestivano un bar. Due anni dopo la famiglia si era trasferita a Ferrere d’Asti: qui Deborah aveva terminato le scuole elementari e frequentato le medie. Poiché la sua vera passione era diventare creatrice di moda, avrebbe voluto proseguire gli studi presso l’Istituto Statale
d’Arte per il Disegno di Moda e Costume, fondato da Italo Cremona, che, però, aveva sede solo a Torino, luogo
troppo lontano da casa per i suoi tredici anni. I genitori avevano scelto di iscriverla all’Istituto Statale d’Arte di Asti,
sezione Architettura e Arredamento, alloggiandola presso il collegio delle Suore Stefanine, ubicato proprio di fronte all’Istituto. Rientrava a casa solo il sabato e la domenica, evitando il disagio dei trasferimenti quotidiani. Vi aveva resistito, però, solo due anni, trascorsi i quali aveva deciso, in accordo con i genitori, di fare la pendolare fino alla fine del corso di studi. A ventitré anni, terminato l’Istituto d’Arte, si era iscritta all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, sezione Pittura, realizzando finalmente il sogno di costruirsi una vita a Torino, città da sempre
amata. All’Accademia aveva seguito il corso di Pittura tenuto da Sergio Saroni (Torino, 1934-1991), prediligendo la pittura antica a quella contemporanea, preferendo artisti come Francesco Hayez (Venezia, 1791 - Milano,
1882), William Adolphe Bouguereau (La Rochelle, 1825-1905), Gustave Courbet (Ornans, 1819 - La Tour-dePeilz, 1877). Ottenuto il diploma nel 1991, aveva cominciato a cercare un’occupazione che le permettesse di mantenersi e costruirsi un futuro; a casa restaurava mobili e dava una mano alla famiglia nel commercio antiquario, ma
non era ciò che sognava. Non a caso, nel 1993, aveva scelto di frequentare un corso serale di restauro di dipinti, tenuto da un giovane professore, Salvatore, presso il suo antico liceo di Asti.
Deborah non aveva abbandonato l’idea di diventare esperta nel campo: accettò di diventare una collaboratrice fissa di Salvatore. Fu poi lei a spronarlo perché desse una forma ufficiale alla loro attività. Niente di più vero in questo caso del vecchio detto: cherchez la femme. Tra i due nacque nel 1993 una vera società. Dopo la società nacque anche l’amore. Negli anni 1994-1996, con il sostegno di Deborah, Salvatore incominciò a selezionare i clienti, ma,
anche, a intensificare la ricerca e l’acquisto di dipinti. Il suo interesse andava soprattutto a opere di artisti italiani attivi tra il XVII e il XVIII secolo, che sceglieva sovente con intuizioni fulminee poggianti, però, su una conoscenza
della pittura maturata attraverso i già molti anni di attività e di studio. Portò i frutti di quel lavoro nelle mostre d’arte antiquaria, a Torino, Parma, Modena, riscuotendo dal pubblico e dai colleghi attenzione e consenso. Lasciata
via Montebello nel 1997 Salvatore e Deborah aprirono la loro galleria in via Schina. Fu in quel tempo che li conob-

bi. Il matrimonio, celebrato il 21 settembre 1997, consacrò il loro amore e il sodalizio artistico-commerciale che
proseguiva con successo. Nel 2005 trasferirono la galleria in via Maria Vittoria; in un secondo momento ampliarono anche lo spazio espositivo utilizzando un piccolo alloggio sopra al negozio. L’11 marzo 2008 nacque
Gabriele, un vivacissimo bambino che sembrerebbe già
volersi indirizzare sulla via dei genitori. Personalmente
vissi, del tutto accidentalmente, con i coniugi Giamblanco l’emozione della chiamata, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, a ricoprire la cattedra di Pittura
presso la prestigiosa Accademia di Brera, cattedra vinta
da Salvatore ben diciannove anni prima. Era il 17 novembre 2011 quando ricevette la convocazione; ricordo
che anch’io lo spronai ad accettarla. L’insegnamento in
cui, sono certa, elargisce a piene mani, con il ben noto entusiasmo, la sua straordinaria capacità di leggere la pittura è, a parer mio, un tardivo ma meritatissimo riconoscimento per Salvatore.
Il racconto del sodalizio di Deborah e Salvatore lungo
già vent’anni mi parve necessitasse, per essere veramente
esaustivo, anche della conoscenza delle loro esperienze artistiche più emozionanti tra le molte vissute. Quando li
pregai di parlarmene non ebbero esitazione a individuarFig. 4. Didaaaaa
ne tre che, per motivi anche molto differenti, assicurano
non potranno mai dimenticare. La più lontana nel tempo risale all’inverno 1997-1998. Passeggiando in città notarono nella vetrina di un antiquario-raccoglitore, tra i molti quadri esposti di scuola veneta e bolognese, una tela relativamente piccola, 60 x 50 centimetri. Salvatore ne fu attratto, convinto che la mano che la aveva dipinta potesse essere quella del pittore bolognese settecentesco Gaetano
Gandolfi (San Matteo della Decima, 1734 - Bologna, 1802). Il negoziante gli garantì che gliela avrebbe ceduta se
non fosse riuscito a venderla durante le festività. Così, ai primi di gennaio, venutone in possesso, Salvatore cercò un
cliente cui rivenderla. Nell’attesa, studiò il dipinto e si convinse della bontà della sua prima intuizione. Purtroppo
il proprietario reclamava il pagamento o la restituzione del quadro, senza concedergli altro tempo. Dovette disfarsene con un ricarico modestissimo, l’affitto di un mese della galleria. Chi lo comprò cercò conferma dell’attribuzione suggerita da Salvatore, mostrandolo ai più esperti mercanti d’arte di Torino. Uno dei più autorevoli confermò
l’ipotesi formulata e si offrì di comprarlo per sei milioni di lire, un prezzo doppio di quello che Salvatore aveva richiesto. L’acquirente non fece parola dell’offerta ricevuta, si affrettò a versargli quanto pattuito e se ne andò a Bologna per mostrare il dipinto a Donatella Biagi Maino, la più accreditata conoscitrice di Gaetano Gandolfi, che confermò la paternità dell’opera. Di ben diversa natura fu l’emozione che trasse dall’incontro con un occasionale cliente, che si presentò in galleria dopo aver visto una pagina inserzionistica della Galleria Giamblanco sulla rivista «Cose
Antiche»2 di cui Salvatore e Deborah si servivano per farsi conoscere in ambito nazionale. Il signore magro, distinto, abbastanza giovane che si presentò come Claudio Bianco, dichiarò di essere interessato a un dipinto di scuola
veneta, rappresentante «Davide con la testa di Golia», apparso sull’ultimo numero della rivista. Confessò che preferiva dirottare nell’acquisto del dipinto la somma inizialmente destinata a una piccola vettura utilitaria. Pensava di
ricavarne, spiegò, un maggior godimento. Salvatore e Deborah gli consegnarono il quadro a casa con la ricevuta
dell’avvenuto pagamento. Erano trascorsi molti mesi, dieci o più, senza notizie di questo cliente, quando i Giamblanco ricevettero una telefonata in galleria. La voce femminile si presentò come un’amica di Claudio Bianco, ne
annunciò la morte recente e, a nome del padre di Claudio, domandò se avevano interesse a riacquistare il dipinto
proveniente dalla loro galleria, come faceva fede la ricevuta rinvenuta. Salvatore e Deborah si dichiararono disposti a ricomprarlo e si recarono a casa Bianco. Il padre gli raccontò della terribile malattia che non aveva lasciato scampo al figlio e gli raccontò che, negli ultimi tempi trascorsi in clinica, Claudio aveva voluto che il quadro gli fosse
portato da casa e appeso sulla parete ai piedi del letto, tenendogli così compagnia fino all’ultimo. Forse la vittoria
del giovane Davide sul tiranno Golia rappresentò per Claudio un incoraggiamento a combattere il mostro che lo sta-
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va annientando: i coniugi Giamblanco erano e sono tuttora convinti che la pittura, come ogni forma d’arte, possa
offrire emozioni stimolanti e consolatrici.
Fu a un déballage a Parma, alcuni anni dopo, che Salvatore fu colto dall’ennesima folgorazione. Al suo occhio attento e allenato non sfuggì un piccolo dipinto, 28 x 22 centimetri, una testa di bimbo, che era appoggiato su una sedia e quasi sommerso da molte altre tele di dimensioni maggiori e di soggetti disparati. Allontanatosi di pochi passi, ebbe la certezza che si trattasse di pittura seicentesca napoletana; di più, il forte luminismo stemperato in cromatismi dorati della testina gli ricordava la mano di Bernardo Cavallino (Napoli, 1616-1656) che aveva apprezzato
ammirando le, poche, opere conservate alla Pinacoteca di Brera. Comprò il quadretto che si rivelò essere un olio su
carta incollata su tela, sicuramente uno studio di figura da inserire in una composizione più grande e complessa. A
casa s’impegnò molto sulle opere note di Cavallino per individuare una testina simile. Non la trovò, ma il volto fanciullesco non perse il suo fascino. Lo portò a casa e per molti anni fu il capoletto di Deborah e Salvatore. Solo recentemente, visitando il Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, mentre sostava in ammirazione di un quadro di Andrea Vaccaro (Napoli, 1604-1670) rappresentante l’«Adorazione del Vitello d’oro», Salvatore notò che
il fanciullo raffigurato in basso a sinistra aveva esattamente il volto che ogni sera, da anni, salutava coricandosi. Del
tutto comprensibile lo scambio fra i due pittori. Vaccaro, che fu maestro e amico di Cavallino, fece suo il naturalismo di Caravaggio reinterpretandolo in chiave classicistica. La regolarità delle forme, l’uso di tonalità di colore chiaro che sfumano nel fondo e l’assenza quasi totale di espressioni e atteggiamenti violenti nelle figure dipinte, lo resero pittore molto ricercato nel periodo della Controriforma. Salvatore e Deborah poterono così finalmente offrire il
loro «capoletto» a clienti e collezionisti con un’attribuzione certa.
Oggi i coniugi Giamblanco inaugurano un nuovo spazio espositivo in via Giolitti 39, perfetta cornice per i tanti
capolavori che già vi sono raccolti e per quelli che, con fortuna e sapienza, Salvatore e Deborah sapranno aggiungere nel futuro. A questi amici un plauso e un incoraggiamento sinceri.
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