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La mostra annuale di pittura antica della nostra Galleria è giunta ormai al terzo appuntamento, con grande 
soddisfazione nostra e di collaboratori e amici.

Le punte di diamante di questa edizione sono indubbiamente «Il ritorno del figliol prodigo» di Mattia Preti, 
scena di un’intensità struggente, espressione della piena maturità dell’artista, l’«Adorazione dei pastori» di 
Valerio Castello e la «Parabola dell’invitato a nozze» di Bernardo Strozzi. Mentre nei primi due casi si tratta 
di opere inedite, numerosi studi sono stati dedicati alla tela di Strozzi, che costituisce uno dei due frammenti 
superstiti del grande ovale che decorava il soffitto della chiesa dell’Ospedale degli Incurabili di Venezia: dipinto 
ritenuto fondamentale dallo stesso autore che, nell’«Allegoria delle Arti» oggi conservata all’Ermitage di San 
Pietroburgo, pose tra le mani della Pittura proprio uno studio per la potente figura di sovrano recentemente 
acquisita dalla nostra Galleria.
Grande spazio è stato dato quest’anno al genere della battaglia, degnamente rappresentato da Ilario Spolverini, 
Antonio Maria Marini e Francesco Antonio Simonini, tutti attivi tra Parma, Bologna, Roma e Venezia tra 
la metà del Seicento e la metà del secolo successivo.
Non mancano, come nelle scorse edizioni, gli artisti piemontesi più amati e ricercati dai collezionisti. È presente 
in mostra un significativo nucleo di vedute di paese di Vittorio Amedeo Cignaroli, che documentano momenti 
e tematiche differenti all’interno dell’ampia produzione del pittore: dal poetico «Erminia e Vafrino soccorrono 
Tancredi», ispirato alla Gerusalemme liberata del Tasso e databile al 1759-1760 circa, fino alle rappresentazioni 
della valle della Novalesa e della città di Torino, queste ultime realizzate in collaborazione con il figlio Angelo, 
testimonianze della produzione degli anni ottanta del Settecento. Di particolare interesse sono poi due coppie 
di pendant realizzate da Giovanni Michele Graneri, raffiguranti storie della vita di san Felice da Cantalice e due 
scene di genere con allegorie dell’Autunno e dell’Inverno, preziose restituzioni visive della vita nella Torino 
del Settecento. Chiudono cronologicamente il catalogo di quest’anno i fratelli Rapos, Michele Antonio con 
due nature morte di altissima qualità e Vittorio Amedeo con un’interessante coppia di allegorie di putti rap-
presentanti le Arti della parola e dell’immagine.
Merita una menzione a parte la monumentale caminiera con l’immagine di Carlo Emanuele III di Savoia, 
da collocare cronologicamente attorno al 1730: un oggetto straordinario, che unisce alla raffinata effigie del 
sovrano, realizzata dalla celebre ritrattista Maria Giovanna Clementi detta «la Clementina», una virtuosistica 
cornice piemontese scolpita, laccata e dorata. Il nostro augurio è che possa un giorno trovare la sua naturale 
collocazione in una delle istituzioni museali della nostra città. 

deborah e Salvatore Giamblanco



Catalogo



10

bernardo Strozzi detto «il cappuccino» 
o «il prete GenoveSe»
(Genova, 1581 - Venezia, 1644) 

Parabola dell’invitato a nozze, 1636
Olio su tela, 183 x 126,5 cm. 

Bibliografia: scheda di M. C. Galassi, in Genova nell’età barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza e G. Rotondi Terminiello (Genova, 
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e Galleria di Palazzo Reale, 2 maggio - 26 luglio 1992), Bologna 1992, pp. 264-267; scheda di M. Pil-
leddu, in Bernardo Strozzi, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, G. Nepi Sciré e G. Rotondi Terminiello (Genova, Palazzo Ducale, 
6 maggio - 6 agosto 1995), Milano 1995, p. 236; M. C. Galassi, La tela e i bozzetti di Bernardo Strozzi per la chiesa degli Incurabili a Venezia. Vicende e 
dibattito critico da un’inedita documentazione, in «Arte veneta», n. 49 (1996), fasc. 2, pp. 85-93.

Bernardo Strozzi (noto anche come «il Cappucci-
no» o «il Prete Genovese» per le sue vicende bio-

grafiche), figura fondamentale della pittura italiana di 
primo Seicento, nacque a Genova nel 1581 e svolse il 
suo apprendistato nella bottega del manierista toscano 
Pietro Sorri. Frate cappuccino, a causa di problemi 
giudiziari con il suo ordine nel 1633 si trasferì a Vene-
zia. Qui, essendo un artista ormai affermato, ottenne da 
subito importanti commissioni.
Nel 1636 lo Strozzi eseguì una grande tela di forma-
to ovale da collocare sul soffitto sopra l’altar maggiore 
della chiesa veneziana dell’Ospedale degli Incurabi-
li, rappresentante la «Parabola dell’invitato a nozze». 
Il progetto decorativo fu completato solo diversi anni 
dopo, con l’aggiunta della «Parabola delle vergini sa-
vie e delle vergini stolte» del Padovanino (ultimata nel 
1644) e del «Paradiso» iniziato da Sante Peranda nel 
1638 e portato a termine dopo la morte di quest’ultimo 
da Francesco Maffei. La lettura iconografica di questo 
cantiere ruotava ovviamente attorno alla scena del «Pa-
radiso», con le due parabole che alludevano alla neces-
sità di farsi trovare con l’anima pronta a salire al cielo al 
momento della morte.
La grande tela del Cappuccino, di cui questa figura 
di sovrano di proprietà della Galleria Giamblanco 
costituisce uno straordinario frammento, ha una storia 
moderna estremamente travagliata, recentemente rico-
struita da un prezioso articolo di Maria Clelia Galassi 
(Galassi 1996). All’inizio dell’Ottocento, a seguito 
della conquista napoleonica di Venezia, la chiesa de-
gli Incurabili fu soppressa e destinata ad altro uso. Il 
dipinto fu ricoverato prima in Palazzo Ducale e poi 
nel deposito demaniale di San Giuliano, dove rimase 
fino al 1865, anno in cui le opere provenienti dal vec-
chio ospedale furono messe all’incanto. Già nel 1853, 

secondo le fonti, l’ovale risultava danneggiato, pro-
babilmente a causa dell’umidità e della piegatura cui 
era stato sottoposto. All’asta fu acquistato dal fotogra-
fo veneziano Giovanni Secretant, che lo fece tagliare 
per rivenderlo a pezzi: al momento, oltre al frammento 
Giamblanco è noto, attraverso una fotografia, soltanto 
un altro lacerto rappresentante un paggio, già in colle-
zione Savino Del Bene a Firenze.
Prima di smembrare il dipinto il Secretant ne trasse un 
disegno di insieme, che si è conservato. Nonostante la 
sua scarsa qualità artistica, questa testimonianza grafica 
ottocentesca ci permette di comprendere quale fosse la 
soluzione compositiva adottata da Bernardo Strozzi, 
da confrontarsi con due bozzetti preparatori superstiti, 
uno conservato agli Uffizi (fig. 1) e l’altro all’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti di Genova (fig. 2), per co-
glierne l’approfondita ricerca sulla resa spaziale e sulla 
monumentalità delle figure viste in scorcio. Va ricorda-
to inoltre uno studio per la sola testa del sovrano, pub-
blicato da Galassi (1996, p. 89 fig. 6); è interessante 
notare che nell’«Allegoria delle Arti» oggi conservata 
all’Ermitage di San Pietroburgo lo Strozzi sembra aver 
riprodotto, tra le mani della Pittura, proprio lo studio 
della testa del sovrano, segno che considerava quella per 
gli Incurabili una delle sue opere più significative. 
Per l’iconografia della «Parabola dell’invitato a nozze» 
l’artista si basò sul testo del Vangelo di Matteo 22, 1-14, 
una versione più articolata rispetto a quelle riportate da 
Luca e Tommaso. La composizione è invece a eviden-
za debitrice all’enorme ovale realizzato da Paolo Vero-
nese per la sala del Gran Consiglio in Palazzo Ducale 
a Venezia, rappresentante il trionfo della Serenissima e 
posto in opera nel 1582. 

[Galleria Giamblanco]





Fig. 1. B. Strozzi, «Parabola dell’invitato a nozze». Firenze, Galleria degli Uffizi.

Fig. 2. B. Strozzi, «Parabola dell’invitato a nozze». Genova, Accademia Ligustica di Belle Arti.
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Giovanni battiSta carlone 
(Genova, 1603 circa - Parodi Ligure, 1684 circa)

Giuseppe e la moglie di Putifarre, 1630-1640 circa
Olio su tela, 135 x 165 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: G. V. Castelnovi, La prima metà del Seicento. Dall’Ansaldo a Orazio de Ferrari, in La pittura a Genova e in Liguria dal Seicento 
al primo Novecento, a cura di G. Bruno, G. V. Castelnovi et al., Genova 1971; M. Bartoletti e L. Damiani Cabrini, I Carlone di Rovio, Lugano 
1997; A. Morandotti, Gli esordi naturalistici di Giovanni Battista Carlone, tra Genova e Milano, in «Nuovi studi», 6-7, 2001-02 (2003), 9, pp. 161-167.

L’opera, inedita, è stata attribuita da Camillo 
Manzitti a Giovanni Battista Carlone, il più 

celebre esponente di una famiglia di artisti originari 
dell’area di Mendrisio che si stabilì a Genova intorno 
alla metà del Cinquecento. 
Dopo aver compiuto i suoi studi giovanili tra Firen-
ze e Roma, il Carlone fece rientro a Genova, dove 
si svolse gran parte della sua attività artistica; nella 
seconda metà degli anni venti egli iniziò a lavorare 
al fianco del fratello Giovanni Andrea (meglio noto 
solamente come Giovanni), nato nel 1584. Nel 1630-
1631 si recò a Milano per terminare la decorazione di 
Sant’Antonio Abate dei padri teatini, lasciata incom-
piuta dall’improvvisa morte del fratello. Si trattava di 
un cantiere estremamente imponente e prestigioso, che 
costituì per la capitale lombarda un importante e pre-
coce esempio della decorazione illusionistica barocca 
ligure. In questi affreschi, che svolgono un program-
ma iconografico incentrato sulle «Storie della Croce», 
si fa ancora fatica a distinguere la mano di Giovanni 
Battista da quella di Giovanni (la critica attribuisce al 
più giovane gli affreschi della navata e al più vecchio 
quelli del transetto). 
Il soggiorno milanese permise al Carlone di studiare 
in maniera approfondita la produzione di Giuseppe 
Vermiglio; l’influenza del pittore lombardo si rivelò 
determinante per traghettare lo stile di Giovanni Bat-
tista dall’attardato manierismo della sua formazione 
verso un naturalismo di matrice caravaggesca, diven-
tando per lui un solido punto di riferimento sia per 
l’aspetto compositivo sia per quello stilistico. 
La tela qui presentata, raffigurante l’episodio biblico di 
«Giuseppe e la moglie di Putifarre» (Genesi 39, 6-20), 
deve essere collocata cronologicamente proprio negli 
anni trenta del Seicento, nella fase della prima maturità 
del maestro: essa sembra reinterpretare, rinnovandolo, 
un dipinto da stanza del Vermiglio rappresentante lo 
stesso soggetto (fig. 1), oggi conservato in collezione 
privata e probabilmente realizzato per un committen-
te milanese (pubblicato in Giuseppe Vermiglio. Un pit-
tore caravaggesco tra Roma e la Lombardia, catalogo della 
mostra a cura di D. Pescarmona [Campione d’Italia, 

Galleria Civica, 10 settembre - 3 dicembre 2000], 
Campione d’Italia 2000, pp. 90-91). L’opera va in-
scritta nel fertile periodo di scambi artistici tra Genova 
e Milano ben analizzato da un articolo di Alessandro 
Morandotti: sono degli stessi anni le due versioni del 
«Sacrificio di Isacco» pubblicate dallo studioso, quella 
del Musée de Picardie di Amiens e quella della colle-
zione Luigi Koelliker di Milano, anch’esse ispirate a 
opere del Vermiglio (Morandotti 2003). 
Nella tela Giamblanco la figura del giovane Giusep-
pe riprende quella del Vermiglio nell’abito verdone 
con le maniche «stratagliate» e nella fisionomia deli-
cata, incorniciata da capelli biondi e boccoluti. Car-
lone inverte però il rapporto dinamico tra i due pro-
tagonisti della scena: mentre nel modello è la discinta 
moglie di Putifarre a protendersi verso il ragazzo, il 
quale si limita a un gesto ritroso ma sostanzialmen-
te statico, Giovanni Battista sceglie di rappresentare 
Giuseppe in fuga dalla donna, che tenta di trattenerlo 
per un lembo del mantello. L’artista opta inoltre per 
un taglio meno ravvicinato (pur tenendo conto che la 
tela del Vermiglio è stata in parte decurtata lungo il 
margine superiore), che gli consente di indugiare sui 
dettagli decorativi dell’ambiente, come il ricco letto a 
baldacchino adornato di velluti e frange dorate o lo 
splendido brano di natura morta del vaso di fiori col-

Fig. 1. G. Vermiglio, «Giuseppe e la moglie di Putifarre». 
Collezione privata.
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locato sul tavolo all’estrema sinistra. Tipica di Gio-
vanni Battista Carlone è poi la predominanza sulla 
tavolozza cromatica del rosso acceso, un rosso «da co-
corita, da pappagalli americani», come amò definirlo 

Roberto Longhi (R. Longhi, Progetti di lavoro «Genova 
Pittrice», in «Paragone», 1979, 349-351, p. 22).

[Serena d’italia]
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mattia preti detto «il cavalier calabreSe»
(Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)

Il ritorno del figliol prodigo, 1660-1670 circa
Olio su tela, 124 x 104 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: J. T. Spike, Mattia Preti. Catalogo ragionato dei dipinti, Firenze 1999; Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta, catalogo 
della mostra a cura di M. Utili (Napoli, Museo di Capodimonte, 28 marzo - 6 giugno 1999), Napoli 1999; K. Sciberras, Mattia Preti. The 
Triumphant Manner, La Valletta 2012.

Mattia Preti è una delle figure di maggior spicco 
del Seicento italiano; la fase della sua formazio-

ne resta però piuttosto nebulosa. Nato nel 1613 a Ta-
verna, piccolo borgo nei pressi di Catanzaro, a parti-
re dal 1632 il giovane artista è registrato a Roma dai 
documenti assieme al fratello Gregorio, di dieci anni 
maggiore e anch’egli pittore. I contatti della fiorente co-
munità calabrese a Roma permisero ai due di entrare 
a far parte della cerchia del principe di Rossano Pa-
olo Borghese e di quella del cardinale Giulio Rospi-
gliosi, il futuro papa Clemente IX. Inserendosi nella 
produzione postcaravaggesca di quegli anni, i fratelli 
si dedicarono inizialmente ai soggetti più in voga del 
momento, le scene di concerto e gli interni di osteria. 
Problematica è la ricostruzione del rapporto artistico 
tra Mattia e Gregorio, che realizzarono alcune opere a 
quattro mani, ma ebbero sostanzialmente due percorsi 
paralleli e distinti. Nel corso del suo soggiorno roma-
no, durato quasi un quarto di secolo, Mattia intraprese 
molti viaggi di studio, in Italia e in Europa, aggiun-
gendo alla sua cifra stilistica caravaggesca la conoscen-
za delle scuole emiliana, veneta, fiamminga e spagnola. 
Intorno al 1645 si recò a Genova, dove lavorò per le 
famiglie nobili della città; sono ancora oggi conservati a 
Palazzo Rosso «Clorinda libera Olindo e Sofronia dal 
rogo» e «La resurrezione di Lazzaro».
Nel 1653 terminò, forse a causa di un duello a scherma 
finito male, il periodo romano del «Cavalier Calabre-
se»; egli si trasferì a Napoli, fornendo un impulso de-
cisivo allo sviluppo della pittura barocca locale. Qui 
l’artista portò a termine principalmente commissioni 
pubbliche o ecclesiastiche, come la decorazione delle 
porte cittadine con affreschi ex voto per la drammatica 
pestilenza del 1656 (1656-1659; è ancora visibile sol-
tanto quello sulla porta di San Gennaro, gli altri sono 
noti attraverso i bozzetti del Museo di Capodimonte), 
la decorazione della volta di San Pietro a Majella del 
1657-1659 e le tele per San Lorenzo Maggiore del 1660.
Nel 1661 il Preti fu chiamato dal Gran Maestro 
dell’Ordine di Malta a occuparsi della decorazione 
della cattedrale di San Giovanni a La Valletta, per cui 

realizzò gli affreschi della volta e alcune pale d’altare; 
molte altre sue opere sono tutt’ora conservate in nume-
rose chiese dell’isola. A Malta il maestro trascorse gli 
ultimi trent’anni della sua vita, con l’eccezione di un 
soggiorno nella natale Taverna nel corso degli anni set-
tanta, in cui mise in opera alcune tele nelle chiese di 
San Domenico e di Santa Barbara. Nel 1699 fu sepolto 
in San Giovanni a La Valletta.
Quello del «Ritorno del figliol prodigo» è un tema 
ricorrente nell’opera di Mattia Preti. Nella prima fase 
della sua produzione l’artista scelse di affrontarlo mon-
tando grandi scene affollate di personaggi rappresenta-
ti a figura intera, privilegiandone l’aspetto narrativo. 
La prima versione in ordine cronologico è quella del 
Musée de Tessé di Le Mans, dei pieni anni quaranta, 
in cui il naturalismo caravaggesco è temperato dalla le-
zione del Guercino; seguono le due versioni degli anni 
napoletani, quella del Museo di Capodimonte e quella 
del Palazzo Reale di Napoli. Nella tela oggi conser-
vata al Museo Nazionale di Reggio Calabria invece il 
numero di figure si presenta già notevolmente sfoltito e 
l’inquadratura mostra un taglio più ravvicinato. 
Una fase ulteriore è testimoniata da due tele di colle-
zione privata: quella pubblicata da Edoardo Testori e 
Marco Voena (Dipinti italiani 1590-1790, catalogo della 
mostra [Milano, Compagnia di Belle Arti, novembre-
dicembre 1994], Milano 1994, pp. 20-21), proveniente 
dalla antica raccolta dei Guevara, duchi di Bovino, e 
quella resa nota da Maurizio Marini (M. Marini, Mat-
tia Preti, «Magnum picturae decus», in «Ricerche di Storia 
dell’Arte», 1976, 1-2, pp. 103-128, in part. p. 109; ne 
esiste una copia più tarda al National Museum of Fine 
Arts Valletta di Malta). Qui le figure umane sono ri-
dotte a tre o quattro e risultano maggiormente indagate 
dal punto di vista psicologico, grazie anche all’aiuto di 
un taglio a mezzo busto. 
La versione della Galleria Giamblanco si presenta 
come il culmine della ricerca di Mattia su questo sog-
getto: come nella tela pubblicata da Maurizio Marini il 
formato diventa verticale, ma rispetto a quella sparisco-
no lo sfondo e la figura del paggio sulla sinistra. Tutta 
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l’attenzione del riguardante è concentrata sui due veri 
protagonisti della vicenda, padre e figlio, che si avvici-
nano l’un l’altro formando una sorta di nodo di mani e 
di sguardi. Lo stile e la tavolozza cromatica dell’opera 
suggeriscono di collocarla negli anni sessanta o settan-
ta del Seicento, nella fase maltese del Cavaliere: ipotesi 
avvalorata dall’esistenza di una replica di bottega recen-

temente passata in asta e attribuita da John T. Spike a 
Gioacchino Loretta, uno dei migliori allievi di Mattia 
Preti a Malta (asta Bloomsbury’s, Dipinti e disegni antichi, 
Roma, 19 novembre 2009, lotto n. 94 a p. 39, presenta 
le stesse misure del quadro Giamblanco).

[Galleria Giamblanco]
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paolo porpora
(Napoli, 1617 - Roma, 1673)

Natura morta con vaso di fiori, 1655-1660 circa
Olio su tela, 93,4 x 74 cm.

Bibliografia: B. De Dominici, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani, 3 voll., Napoli 1742-1745, vol. III, 1745, p. 80; R. Causa, Paolo Porpora e 
il primo tempo della «natura morta» napoletana, in «Paragone», 15, 1951, pp. 30-36; U. Prota-Giurleo, Pittori napoletani del Seicento, Napoli 1953, p. 12; 
A. Tecce, voce Paolo Porpora, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, 2 voll., Milano 1989, vol. II, pp. 893-899; Die Sammlungen der Fürsten 
Reuss j. L., catalogo d’asta Christie’s (vendita a Gera, Thüringen, Theaters, Konzertsaal, 26-27 maggio 1998), lotto n. 250, p. 136; F. Trastulli, 
Paolo Porpora a Roma. Regesto dei documenti, novità e qualche considerazione, in «Ricerche sul ’600 napoletano», 2007, pp. 129-139.

La tela descrive un rigoglioso vaso di narcisi, papa-
veri, garofani, clematis e altri fiori, posato su uno 

scabro ripiano di pietra. Il dipinto può essere attribuito, 
per le sue caratteristiche stilistiche e compositive, al pitto-
re di origine napoletana Paolo Porpora e può essere inse-
rito nell’ambito della sua produzione romana della fine 
degli anni cinquanta del Seicento, quando gli elementi 
della sua prima formazione iniziano a combinarsi feli-
cemente con gli esiti delle nuove esperienze capitoline.
Porpora nasce a Napoli nel 1617 e viene accolto an-
cor adolescente nella bottega di Giacomo Recco, in cui 
rimane per tre anni a partire dal 1632 (Prota-Giurleo 
1953). Bernardo De Dominici (1742-1745, vol. III, 
1745, p. 80) ricorda invece il suo alunnato presso 
Aniello Falcone, durante il quale «si applicò ancor egli 
a dipingere figure, e battaglie sotto la condotta del Fal-
cone, ma poi vedendo esser cosa difficile, e lunghissima 
il giungere alla perfezione, non essendovi portato dalla 
natura, si applicò a dipingere pesci, ostriche, lumache, 
buccine, ed altre conche marine, come ancora dipinse 
lucerte, piccioni, e cose da cucina con tanta verità, che 
ne divenne famoso laonde ebbe anch’egli Scolari, che in 
tal genere furono insigni».
L’artista in seguito decide di proseguire la sua attività a 
Roma, dove nel 1654 si sposa con la palermitana Anna 
de Amicis. Il consolidamento della sua fortuna capito-
lina è attestato dall’ammissione nel 1656 all’Accademia 
di San Luca, alle cui congregazioni parteciperà - salvo 
interruzioni - fino al 1670 circa, e nel 1666 alla Compa-
gnia di San Giuseppe di Terra Santa, il celebre sodali-
zio di carità più noto come Accademia dei Virtuosi al 
Pantheon. 
La capitale pontificia offre a Porpora la possibilità di 
entrare in proficuo contatto con molti autori specializ-

zati in soggetti naturalistici, come Mario Nuzzi, detto 
«Mario de’ Fiori», o gli olandesi Matthias Withoos e 
Otto Marseus van Schrieck, presenti in città all’inizio 
degli anni cinquanta. Questi accostamenti consentono 
all’artista di superare i primi modelli napoletani, forniti 
da Falcone, Recco e Luca Forte, per approdare a com-
posizioni più complesse ed esuberanti, in cui i singoli 
elementi vengono tratteggiati con attenzione per il dato 
reale. 
Queste caratteristiche possono essere agevolmente in-
dividuate anche nell’opera in esame, in cui il soggetto 
prescelto viene improvvisamente rischiarato da un taglio 
di luce trasversale, che permette al pittore di rilevare le 
volumetrie dei fiori e del loro contenitore con marcati 
chiaroscuri. Il bagliore si riflette inoltre nelle gocce d’ac-
qua cadute sul ripiano in pietra e provoca una vivace 
accensione cromatica delle corolle, un risultato ascrivi-
bile alle reminescenze di derivazione caravaggesca della 
sua formazione partenopea. L’attenzione ai nuovi sche-
mi compositivi barocchi conosciuti a Roma ha invece 
giustificato in passato una comprensibile attribuzione a 
Mario de’ Fiori, riportata anche sul retro della tela, asse-
gnazione comunque ancora utile quale conferma della 
sistemazione dell’opera nel periodo romano di Paolo. Sul 
verso del quadro si può inoltre individuare un’etichetta, 
incollata sul telaio, che attesta un’antica provenienza dal-
la collezione del principe Heinrich XIV (1832-1913) 
di Reuss-Gera, un territorio attualmente compreso nella 
regione tedesca della Turingia; l’opera è successivamente 
rimasta tra le proprietà dei discendenti del nobiluomo 
fino al 1998, quando è stata immessa sul mercato anti-
quario (Die Sammlungen der Fürsten Reuss 1998).

[Galleria Giamblanco] 
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valerio caStello 
(Genova, 1624-1659)

Adorazione dei pastori, 1655 circa
Olio su tela, 135 x 185 cm.

Bibliografia: La pittura in Liguria. Il secondo Seicento, a cura di E. Gavazza, F. Lamera e L. Magnani, Genova 1990, p. 282 fig. 344; C. Manzitti, 
Valerio Castello, Torino 2004, scheda 164 a p. 168; Valerio Castello 1624-1659. Genio moderno, catalogo della mostra a cura di M. Cataldi Gallo et 
al. (Genova, Teatro del Falcone, 15 febbraio - 15 giugno 2008), Genova 2008, p. 311 cat. 73, fig. a p. 222.

Figlio d’arte, Valerio Castello rimase orfano a so-
li cinque anni; nonostante la famiglia intendesse 

avviarlo agli studi letterari, il suo talento pittorico non 
tardò a manifestarsi. La sua prima formazione artistica 
avvenne attraverso lo studio dei disegni lasciati dal pa-
dre Bernardo e degli affreschi manieristi che ornavano 
i più importanti palazzi genovesi, in particolare quelli 
di Perin del Vaga nella Villa del Principe, commis-
sione di Andrea Doria. Valerio frequentò la bottega 
del Fiasella, la più celebre e animata nella Genova 
dell’epoca, e quella di Giovanni Andrea de Ferrari; 
tuttavia la svolta fondamentale alla sua educazione vi-
siva venne da un viaggio a Milano e a Parma fatto in 
compagnia dell’amico e collaboratore Agostino Me-
rano, che gli permise di approfondire la conoscenza 
dello stile di Giulio Cesare Procaccini (questi gli era 
già noto grazie alle sue opere genovesi, in particolare il 
monumentale «Cenacolo» della Santissima Annun-
ziata del Vastato, del 1618) e di studiare il Correggio. 
Rientrato in patria nel 1646, il Castello si dedicò alla 
realizzazione di opere sia sacre sia profane, a tela e ad 
affresco. L’artista morì improvvisamente nel 1659, a 
soli trentaquattro anni, riuscendo comunque ad affer-
marsi come una delle figure di maggiore importanza 
del Seicento italiano.
L’«Adorazione dei pastori» Giamblanco, pubblicata 
nel repertorio della pittura ligure del Seicento curato da 
Ezia Gavazza, Federica Lamera e Lauro Magnani (La 
pittura in Liguria 1990) e poi nella monografia di Ca-
millo Manzitti su Valerio Castello (Manzitti 2004), 
è già stata esposta al pubblico in passato nell’ambito 
dell’importante mostra del 2008 sull’artista. Si tratta 
di un soggetto spesso affrontato dal pittore genovese, 
di cui questa costituisce, secondo Manzitti, una delle 
versioni più felici e stilisticamente più evolute; si ve-
dano a titolo di confronto le tele dell’Herzog Anton 
Ulrich Museum di Braunschweig e del Museo Nazio-

nale di Varsavia (Muzeum Narodowe w Warszawie). 
Nella nostra «Adorazione» il gruppo della Madonna 
con il Bambino assume centralità assoluta e attorno a 
esso ruotano tutte le direttrici della scena. Particolare 
attenzione è dedicata all’uso della luce: abbandonando 
l’ormai classico artificio del Gesù Bambino che emana 
una luminosità soprannaturale dal suo interno, utiliz-
zato da Correggio nella celeberrima «Notte» di Dresda, 
l’artista sceglie qui di collocare l’infante nello scorcio di 
un raggio di luce naturale che filtra dall’esterno. Sono 
evidenti alcune citazioni dalla celebre «Adorazione dei 
pastori» messa in opera dal Grechetto in San Luca a 
Genova (pala firmata e datata 1645), ad esempio nella 
figura con la testa cinta da un serto di alloro, nella posi-
zione del Bambino che si offre allo sguardo degli ado-
ranti con la piccola mano alla bocca e nell’espediente del 
cesto di vimini che si rovescia lasciando accidentalmente 
fuoriuscire dei volatili. Le suggestioni del «Presepe» del 
Castiglione tuttavia sono «fatte proprie e completamen-
te trasformate» dal Castello, «dal filtro della sua libera 
vena interpretativa, dove il guizzo pittorico risolve con 
ben altra sensibilità cromatica ogni particolare della raf-
figurazione, trasformando l’evidenza oggettiva del dato 
naturalistico nell’arbitrio soggettivo del più puro pitto-
ricismo» (Manzitti 2004, p. 168).
L’«Adorazione dei pastori» Giamblanco è da datarsi 
intorno alla metà degli anni cinquanta del Seicento, 
quando lo stile del pittore appare ormai piuttosto ma-
turo e consolidato e notevole è la sua padronanza della 
resa spaziale sulla tela, anche grazie all’influenza delle 
opere di Van Dyck e di Rubens. Sono di questi stessi 
anni altre tele di grande felicità cromatica e compositiva 
come l’«Allegoria dell’Abbondanza» della collezione 
della Banca Carige e le «Danaidi» di Palazzo Doria, 
sempre a Genova.

[Galleria Giamblanco]
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antonio zanchi 
(Este, 1631 - Venezia, 1722)

Interpretazione dei sogni di Giuseppe, 1665 circa
Olio su tela, 126 x 154 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: A. Riccoboni, Antonio Zanchi e le pittura veneziana del Seicento, in «Saggi e memorie di Storia dell’Arte», vol. 5, Firenze 1966, 
pp. 53-135; P. Zampetti, Antonio Zanchi, in I pittori bergamaschi dal xiii al xix secolo. Il Seicento, vol. IV, Bergamo 1987, pp. 389-707; G. Gamulin, 
Per Antonio Zanchi, in «Arte Veneta», XXX, 1976, pp. 185-188; L. Sekula, Due tele di Antonio Zanchi nel castello di Wawel a Cracovia, in «Arte 
Veneta», XLI, 1987, pp. 144-146.

Il dipinto rappresenta l’episodio biblico del-
l’«Interpretazione dei sogni di Giuseppe», narrato 

nella Genesi (40, 1-23). Giuseppe si trova in carcere 
per l’ingiusta accusa di aver tentato di abusare della 
moglie di Putifarre e divide la cella con il coppiere e il 
panettiere del faraone, caduti in disgrazia presso il loro 
sovrano. «Così il capocoppiere raccontò il suo sogno 
a Giuseppe e gli disse: “Nel mio sogno, ecco mi stava 
davanti una vite; e in quella vite vi erano tre tralci; ap-
pena ebbe messo i germogli, fiorì e diede dei grappoli 
di uva matura. Ora io avevo in mano la coppa del 
Faraone; presi l’uva, la spremetti nella coppa del Fara-
one e misi la coppa in mano al Faraone”. Giuseppe gli 
disse: “Questa è l’interpretazione del sogno: i tre tralci 
sono tre giorni; in capo a tre giorni il Faraone ti farà 
rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in 
mano al Faraone la coppa, come facevi prima, quando 
eri suo coppiere”. Il coppiere dopo tre giorni fu liberato 
e ricuperò il suo ruolo».
L’opera costituisce una bella variante autografa della 
tela di Antonio Zanchi conservata nella pinacoteca 
del Castello del Wawel a Cracovia (in passato varia-
mente assegnata a Ruschi, a Langetti o a Loth fino 
alla corretta attribuzione, dovuta a Giuseppe Fiocco; si 
vedano in particolare Riccoboni 1966 e Sekula 1987. 
L’opera di Cracovia misura 135 x 167 cm ed è quindi 
di dimensioni molto prossime alla nostra). 
Si tratta di un soggetto affrontato con una certa frequen-
za dall’artista veneto: se ne conserva un’altra versione, 
con una diversa composizione della scena, sempre nella 
quadreria del Castello del Wawel, proveniente dalla 
raccolta Manikowska, cui è legata la variante di col-
lezione privata novarese pubblicata diversi anni fa da 
Grgo Gamulin (Gamulin 1976, p. 186 e fig. 3 a p. 187).
Lo stile dell’opera qui presentata dalla Galleria Giam-
blanco, caratteristico della piena maturità dello Zanchi, 

suggerisce di collocarne la realizzazione attorno al 1665, 
in accordo con la datazione proposta dalla critica per il 
dipinto di Cracovia. Si tratta di un periodo di grande 
fortuna professionale per l’artista, che negli stessi anni re-
alizza importanti commissioni veneziane quali «Abra-
mo che insegna l’astrologia agli Egizi», per la chiesa di 
Santa Maria del Giglio (1664), e «La peste del 1630» 
della Scuola Grande di San Rocco (1666), uno dei suoi 
massimi capolavori.
Antonio Zanchi nacque a Este, vicino Padova, il 6 di-
cembre nel 1631 da una famiglia piuttosto agiata di ori-
gine bergamasca. Giovanissimo si trasferì a Venezia per 
dedicarsi allo studio della pittura e lì iniziò a frequenta-
re la bottega di Francesco Ruschi. Secondo il Boschini 
l’allievo in questa fase imparò a imitare le opere del mae-
stro con tale perizia da essere scambiato per lui. La fama 
di Antonio crebbe rapidamente: nel 1661, anno della 
morte del Ruschi, il pittore e letterato Sebastiano Maz-
zoni gli dedicò alcuni versi di un poemetto intitolato Il 
tempo perduto, definendolo artista «celeberrimo». Già nel 
1662 inoltre lo Zanchi risultava titolare di un’accademia 
di pittura. Di tutta questa sua prima fase di attività però 
mancano opere certe.
Oltre a realizzare importanti dipinti su tela e ad affre-
sco per le chiese veneziane, Zanchi fu attivo a Bergamo, 
dove nel 1670 mise in opera su richiesta della Congre-
gazione della Misericordia il «Mosè che fa scaturire le 
acque» per la basilica di Santa Maria Maggiore. Presti-
giose commissioni gli vennero anche, a partire dal 1667, 
dalla corte bavarese. In particolare Enrichetta Adelaide 
di Savoia, moglie di Ferdinando di Baviera, gli fece 
richiesta di una pala raffigurante «La gloria dei santi 
Gaetano e Adelaide» per l’altare maggiore della chiesa 
dei teatini di Monaco.
 
[Galleria Giamblanco]
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Johann carl loth 
(Monaco di Baviera, 1632 - Venezia, 1698)

Il piccolo Ciro accolto dal mandriano Mitradate e da sua moglie, 1675-1680 circa
Olio su tela, 107,5 x 93,5 cm.
Inedito, in corso di pubblicazione.

La tela raffigura un episodio narrato nelle Storie 
di Erodoto (I, 108-113): il piccolo Ciro II viene 

affidato dal generale Arpago al mandriano Mitradate 
perché lo uccida. Astiage, nonno paterno del bambino, 
aveva infatti ordinato al militare di eliminarlo perché, 
avvertito da una visione, aveva appreso che Ciro gli 
avrebbe in futuro usurpato il trono. Il mandriano, co-
nosciuta l’identità del bambino, decide di non ucciderlo 
e di sostituirlo con il figlio morto che la moglie gli ha 
partorito da poco. 
Mitradate è raffigurato mentre porge il piccolo alla mo-
glie: la scena si concentra sui personaggi che emergono 
dal fondo scuro, poco più che a mezzo busto, secondo 
il taglio preferito da Loth e particolarmente apprezzato 
dai suoi contemporanei. La figura del mandriano, con il 
bel torso nudo plasmato dalla luce, è cinta da un panno 
rosso che fa da contrappunto alla veste scura della moglie 
che gli si avvicina per ricevere il bambino che l’uomo 
tiene tra le braccia. Il fulcro della scena, dal punto di 
vista sia figurativo sia luministico, è concentrato sul pic-
colo che, nudo, tende le braccia verso la donna. 
Il lavorare per masse contrastanti di luci e ombre del 
pittore bavarese è riconducibile alla sua formazione 
nell’ambito dei cosiddetti «tenebrosi»; qui, tuttavia, l’e-
sperienza dei primi anni sessanta è già risolta in senso 
pienamente barocco con l’accostamento alla pittura di 
Pietro da Cortona che si nota chiaramente nella tipolo-
gia del viso della donna e nello sfarzo delle vesti di lei, 
alleggerite dal moltiplicarsi delle pieghe nelle quali la 
luce gioca creando cangiantismi che si fanno più risoluti 
nel panno sul quale è posto il piccolo Ciro e che prelude 
alle scelte cromatiche dei primi anni ottanta. 
Il trattamento così compatto degli incarnati e il tenersi 
della luce sulla superficie dei corpi senza ancora di-
sfarli come accade in seguito, a partire, ad esempio, 
dalla bellissima pala raffigurante «San Giuseppe con 
il Bambino e la Vergine davanti alla Trinità» della 
chiesa veneziana di San Silvestro, compiuta nel 1681, 
fa collocare questa tela sul finire degli anni settanta, in 

prossimità di opere come il «San Giuseppe con Gesù 
Bambino» delle Bayerische Staatsgemäldesammlun-
gen di Monaco (inv. 1592), con il quale condivide 
i riferimenti alla cultura cortonesca e al barocco ro-
mano oltre che riferimenti tipologici nella costruzione 
delle figure, o, pure, con alcune delle figure della pala 
dell’Ospedaletto di Venezia, raffigurante il «Cristo 
morto sostenuto dagli angeli e venerato dai santi Bar-
tolomeo e Caterina», opera questa dalla lunga gesta-
zione che, specie nella figura di santa Caterina, mostra 
il debito verso Pietro da Cortona e il persistere di un 
chiaroscuro spesso e avvolgente. 
È in questo periodo che il linguaggio di Loth, in rapi-
da evoluzione, si volge a una nuova leggerezza sia nello 
schiarimento della tavolozza sia nella libertà di condu-
zione dei personaggi, che ha le sue prime avvisaglie nella 
grande pala con il «Martirio di san Gerardo Sagredo» 
per la chiesa abbaziale di Santa Giustina a Padova, nella 
quale il sodo costruire di matrice «tenebrosa» si incontra 
con quelle leggerezze romane e cortonesche che l’artista 
apprende non solo sull’esempio degli allievi di Cortona, 
Coli e Gherardi, presenti a Venezia, o attraverso la pala 
di «San Daniele», giunta in laguna già dal 1663, ma 
da un progressivo, personale, accostamento alla pittura 
romana contemporanea, anche attraverso un probabile 
viaggio compiuto all’inizio del decennio, che inaugura 
nella pittura di Loth un più deciso orientamento in sen-
so classicista e un generale ammorbidimento dei caratteri 
cromatici e luministici. 
Questo allineamento alla cultura cortonesca e, in segui-
to, a quella marattesca, è il segnale della costante volontà 
del bavarese di aggiornarsi sulle novità extraveneziane 
che lo hanno reso fino alla sua morte, avvenuta nel 1698, 
un vero punto di riferimento per i giovani artisti che, 
passando nel suo atélier o solo guardando alla sua pro-
duzione, hanno traghettato la pittura veneziana verso la 
grande stagione del rococò lagunare. 

[GiuSeppe FuSari]
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Johann carl loth 
(Monaco di Baviera, 1632 - Venezia, 1698)

Guarigione di Tobia, 1690 circa
Olio su tela, 122 x 137 cm.
Inedito, in corso di pubblicazione.

Nel corso della sua carriera, Johann Carl Loth ha 
più volte raffigurato il tema della guarigione di 

Tobia, narrata nel libro biblico omonimo. La vicen-
da è nota: Tobia, pio israelita in esilio, perde la vista 
e sembra che la sua fedeltà al Dio di Israele non venga 
premiata. Il figlio Tobiolo, accompagnato da un mi-
sterioso personaggio che poi si rivelerà come l’arcangelo 
Raffaele, compirà un lungo viaggio dal quale tornerà 
con un medicamento preso dal fiele di un pesce, che 
ridarà la vista al padre. 
Nelle diverse redazioni, Loth ha mantenuto la stessa ar-
ticolazione ponendo la figura del vecchio Tobia sedu-
ta, al centro della scena, a torso nudo, mentre il figlio, 
raffigurato poco più che fanciullo, sta per spalmargli 
sugli occhi un unguento preso dal piccolo recipiente 
che tiene nella destra. A complemento di queste due 
principali, sono poste anche le due figure della moglie 
di Tobia e dell’arcangelo Raffaele. La figura di Tobia 
riprende nella posa altre invenzioni del bavarese come, 
ad esempio, quella del patriarca nel «Giacobbe piange 
sulla veste insanguinata di Giuseppe» di Palazzo Du-
razzo Pallavicini a Genova (nota anche in un’altra ver-
sione, parzialmente autografa, della Fondazione Ugo 
da Como di Lonato vicino Brescia) o quella di Giob-
be nel «Giobbe e la moglie» già ad Augusta (dipinto 
passato in asta a Londra nel 1991) o ancora nel «Lot e 
le figlie» della Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. 
Rispetto alla maggior parte delle altre redazioni, tutta-
via, dove l’artista ha prediletto il formato quadrato, in 
questa ha utilizzato il formato orizzontale che dà alla 
scena un respiro maggiore e concede anche ai personag-
gi secondari maggiore evidenza e uno spazio più am-
pio. Così la scena risulta meno accalcata e nell’insieme 
meno concitata e il risalto del grande nudo di Tobia 
assume un rilievo ancora più potente nell’intarsio cro-
matico delle stoffe e dei panneggi, fatti tutti di colori 
rutilanti e impreziositi da cangiantismi che rendono 
più mobile e fragrante il gioco della luce che diviene, 
rispetto alle opere precedenti, più franta, insinuandosi 
nelle pieghe colorate delle ombre, e più mobile grazie 
alla pennellata così sfrangiata e liquida da dare ai volu-
mi una consistenza quasi danzante. 

Questi elementi permettono di collocare cronologica-
mente il dipinto tra il finire degli anni ottanta e i primi 
del decennio successivo, in prossimità delle pale dipinte 
per l’abbazia benedettina di Tegernsee, commissionate al 
pittore dall’abate Berhnard Wenzl (oggi nelle Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen) entro il 1692, nelle quali si 
nota la stessa pennellata libera e franta e un modo più 
complesso di articolare le scene. Si rivela qui l’influen-
za della cultura mobile e teatrale del barocco romano, 
in specie di Carlo Maratta, dal quale il nostro pare de-
sumere anche quell’inclinazione verso un certo morbido 
patetismo delle espressioni che si nota qui soprattutto nel-
la bellissima figura dell’arcangelo Raffaele, così insolita-
mente morbido e rilevato, tutto avvolto in quel panneg-
gio stretto fatto di ombre e di rilievi luminosi. 
Rispetto ai lavori della metà del decennio, tra i quali 
si annovera anche un’altra versione della «Guarigione 
di Tobia», oggi al Diözesanmuseum di Freising, la 
pastosità così vibrante della materia segna il distacco 
più vistoso e indica il nuovo orientamento dell’artista 
nell’ultima fase della sua carriera. Alle compattezze 
tornite, seppur raffinatissime e alleggerite di opere come 
il «Martirio di san Bartolomeo» della parrocchiale di 
San Felice del Benaco (Brescia) o il «Giuseppe e la mo-
glie di Putifarre» dell’Alte Galerie di Graz, entrambe 
della metà del decennio, o ancora delle grandi tele della 
cappella del Crocifisso nel duomo di Trento, si sosti-
tuisce proprio questo senso di estrema mobilità fatta di 
vibrazioni cromatiche, di ombre colorate, di complesse 
ristrutturazioni anche di scene già più volte trattate, che 
nelle pale di Tegernsee raggiunge il suo apice proprio 
come collocamento nell’ambito dell’ultimo barocco in-
ternazionale, divulgato soprattutto dalla lunga schiera 
dei suoi allievi austriaci. 
Proprio questa mobilità della pennellata e quel farsi più 
forte dell’elemento decorativo sono caratteristici anche 
della produzione dell’ultimo periodo veneziano nella 
bottega di Loth di Johann Michael Rottmayr, che non 
si esclude possa aver partecipato alla realizzazione di 
questo dipinto. 

[GiuSeppe FuSari]
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Giovanni battiSta merano 
(Genova, 1632 - Piacenza, 1698)

La negazione di san Pietro, 1683 circa
Olio su tela, 143 x 103 cm.

Bibliografia: G. Cirillo e M. Newcome Schleier, Giovanni Battista Merano (Genova 1632 - Piacenza 1698), Torino 2010, pp. 80-81 n. 56.

Nato a Genova nel 1632, Giovanni Battista Me-
rano si formò nella bottega di Giovanni Andrea 

De Ferrari e poi in quella di Valerio Castello; fu pro-
babilmente quest’ultimo a consigliare all’allievo un 
soggiorno a Parma per studiare il Correggio e il Par-
migianino, come egli aveva fatto a suo tempo. Durante 
questo primo soggiorno parmense Giovanni Battista 
lavorò alla decorazione ad affresco dell’oratorio di San 
Giuseppe (1651), mettendo a frutto le competenze già 
acquisite prendendo parte ai cantieri decorativi diretti 
dal Castello. L’influenza del maestro si avverte forte 
anche nelle prime opere su tela del Merano, come la 
«Decollazione del Battista» di San Rocco a Genova o 
il «Convito di Baldassarre» oggi conservato a Piacenza 
nei Musei Civici di Palazzo Farnese.
A partire dalla «Crocifissione fra i santi Lorenzo e 
Giorgio» realizzata per la chiesa genovese di San Ber-
nardo (ora a Palazzo Bianco) del 1660 circa, Giovan-
ni Battista mostra di aver ampliato l’orizzonte dei suoi 
modelli di riferimento, non più esclusivamente castel-
leschi: guarda a Rubens e a Van Dyck, ma anche al 
Grechetto. La «Predica del Battista» della parrocchiale 
di Lavagna, sempre del 1660, denuncia invece la co-
noscenza della grande pittura veneta del Cinquecento. 
È del 1661 la commissione più prestigiosa eseguita dal 
Merano nella sua città natale, la lunetta con «La strage 
degli innocenti» che, assieme a quella realizzata nello 
stesso momento da Domenico Piola (quest’ultima rap-
presentante «La fuga in Egitto»), decora l’altar mag-
giore della chiesa del Gesù, facendo da cornice alla pala 
con la «Circoncisione» che era stata messa in opera nel 
1608 da Pieter Paul Rubens. Della lunetta sono noti 
sia disegni sia bozzetti preparatori, alcuni conservati 
nei musei genovesi e altri in collezione privata, utili a 
comprendere in che modo l’artista sviluppasse le sue 
composizioni a partire dall’idea iniziale.
Nel corso degli anni settanta lo stile del pittore si avvici-

na sempre più alle soluzioni adottate dal collega Piola, 
con cui spesso collaborava, con uno sguardo anche alla 
scultura contemporanea, in particolare quella del gran-
de Filippo Parodi.
La morte della moglie Bettina nel 1680 segnò per la 
vita di Giovanni Battista Merano un forte punto di ce-
sura: egli si trasferì stabilmente nel Ducato di Parma e 
Piacenza, dove poteva vantare importanti contatti con 
casa Farnese e con l’Ordine Benedettino. Tra il 1683 e 
il 1687 lavorò assiduamente nel monastero di San Gio-
vanni Evangelista a Parma, in collaborazione con il 
pittore bolognese di quadratura Tommaso Aldrovan-
dini. Dal 1687 ottenne il titolo di «servidor familiare» 
del duca Ranuccio II Farnese, ma negli anni novanta 
del secolo fu di nuovo attivo prevalentemente in Ligu-
ria. Si spense a Piacenza il 30 luglio 1698.
Subito prima degli affreschi parmensi del 1683-1684 
dovrebbe cadere la realizzazione de «La negazione di 
san Pietro» della Galleria Giamblanco, già nota alla 
critica grazie alla pubblicazione nella monografia sul 
Merano recentemente compilata da Giuseppe Cirillo e 
Mary Newcome Schleier (Cirillo e Newcome Schleier 
2010, pp. 80-81 n. 56). Il dipinto è caratterizzato da 
forti contrasti chiaroscurali e presenta una composizio-
ne tutta giocata su linee diagonali, elementi che concor-
rono ad accentuare la tensione drammatica dell’even-
to. Mary Newcome ha fatto notare come qui l’autore 
mutui dalla grande pittura olandese l’espediente della 
figura di soldato in controluce sul primo piano, che 
contribuisce a dirigere l’attenzione dello spettatore sul 
personaggio principale della scena, in questo caso san 
Pietro. Il confronto stilistico più prossimo va ravvisato 
nella «Cena in Emmaus» della chiesa della Nostra Si-
gnora di Lourdes e San Bernardo (comunemente nota 
come San Bernardino) a Genova.

[Galleria Giamblanco]
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dirk o theodor helmbreker o helmbrecker 
(Haarlem, 1633/1634 - Roma, 1696)

Scena di osteria, 1680-1690 circa
Olio su tela, 76,5 x 95 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze 1681; A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in 
Piemonte dal xvi al xviii secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. II, 1966, p. 578; A. Busiri Vici, Dirk Helmbreker ein zijn roostellingen van Romeins 
volksleven, in «Oud Holland», LXXTV, 1959, 2, pp. 59-79; A. Cifani e F. Monetti, I piaceri e le grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio 
fra Sei e Settecento in Piemonte, 2 voll., Torino 1993; D. Frascarelli, «Favole non favole». I mercati di Theodor Helmbreker nelle collezioni romane e fiorentine 
della seconda metà del ’600, in «Storia dell’arte», n.s., 16-17, 2007, pp. 101-134.

Incerta è la data di nascita dell’artista; si sa che il padre 
Cornelis di professione era organista della cattedrale 

di San Bavone ad Haarlem. Lì Helmbreker fu allievo 
del pittore di figure Pieter de Grebber e nel 1652 risultava 
iscritto alla locale Gilda di San Luca. Negli anni succes-
sivi effettuò assieme ad alcuni colleghi un lungo viaggio 
attraverso la Germania, la Svizzera e infine l’Italia.
Giunto nel nostro Paese, dopo un primo soggiorno ve-
neziano egli si trasferì stabilmente a Roma a partire dal 
1659, dove entrò a far parte della Schildersbent o «clan 
dei pittori», associazione di artisti di origine nordeuro-
pea, generalmente olandesi e fiamminghi, attiva nella 
capitale pontificia per circa un secolo tra gli anni venti 
del Seicento e gli anni venti del Settecento. Uno dei 
tratti caratteristici di questa associazione, priva di un 
vero e proprio statuto, era l’opposizione all’Accademia 
di San Luca, unita a una certa avversione per il potere 
papale; avversione che non impedì però ai suoi mem-
bri di accettare importanti commissioni da esponenti 
dell’entourage vaticano.
Lo stile dell’Helmbrecker si presenta come un’efficace 
sintesi di pittura olandese e italiana, da cui scaturiscono 
le sue scene di genere ambientate in paesaggi arcadici o 
sullo sfondo di antiche rovine, che superano la tradi-
zionale divisione tra pittura di paese e pittura di figura. 
Tali scene ebbero grande successo soprattutto a Roma 
e a Firenze; tra i loro estimatori più illustri vi fu il gran 
principe Ferdinando de Medici, che possedette alme-
no due tele dell’Helmbreker, ricordate dagli inventari 
antichi di Palazzo Pitti (si è conservata quella rappre-
sentante «Il saltarello», oggi di proprietà delle Gallerie 
Fiorentine e attualmente in deposito presso il Cenacolo 
di Andrea del Sarto). Sono note alcune lettere in cui 
anche il granduca Cosimo III aveva espresso più volte 
al suo agente a Roma, Angelo Doni, il desiderio di 
assicurarsi opere dell’artista, ormai divenute quasi in-
trovabili sulla piazza capitolina.
Tra i committenti dell’olandese non mancò Vittorio 

Amedeo II di Savoia: secondo Filippo Baldinucci, che 
all’artista dedicò una lunga e accurata biografia, verso il 
1682 Helmbreker «passò per Turino, e per quel Duca 
fece due quadri di quattro palmi. In uno rappresentò 
la persona di un frate d’abito bianco, che distribuisce a 
diversi poveri gli avanzi del refettorio, che riuscì opera 
bella e curiosa per aver egli in esso rappresentati al vivo 
molti bizzarri avvenimenti che suol partorire azione 
cotale fra le calche di gente plebea. In un altro figurò 
un ciarlatano che, avido di spacciare i suoi impiastri, si 
fa vedere in atto di spander chiacchiere fra quegli scio-
perati e perdigiorni che lo stanno ascoltando» (Baldi-
nucci 1681, p. 595; per la possibile identificazione del 
primo dipinto si veda Cifani e Monetti 1993, vol. I, 
pp. 114-115). Il Baldinucci ricorda inoltre che alcuni 
anni dopo, intorno al 1694, Teodoro realizzò ancora 
«due quadri pel Serenissimo di Savoia in tela di quattro 
palmi per accompagnarne due altri simili che fece più 
anni sono nel passare per Turino per quell’Altezza, la 
quale con benigni e generosissimi inviti l’ha fatto più 
volte sollecitare a portarsi in quella città». La presen-
za in antico di queste opere a Torino è importante per 
comprendere lo sviluppo dello stile di Pietro Dome-
nico Olivero e in generale della scuola piemontese di 
bambocciata.
La «Scena di osteria» presentata dalla Galleria Giam-
blanco, caratterizzata da forti contrasti cromatici e da 
una tavolozza quasi esclusivamente giocata sui toni 
del bruno, sembra presentare affinità stilistiche con un 
gruppo di dipinti realizzati da Helmbreker negli anni 
ottanta del Seicento: si tratta delle tele del Musée des Be-
aux Arts di Nantes, della collezione dei duchi Sforza 
Cesarini di Roma e de «Il saltarello» già citato di Firen-
ze. Ricorrente in questa fase è la figura femminile qui 
rappresentata sulla destra, immortalata frequentemente 
con lo stesso abbigliamento, quasi una firma dell’artista.

[Galleria Giamblanco]
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Giovanni battiSta lanGetti 
(Genova, 1635 - Venezia, 1676)

Carità romana, 1663 circa
Olio su tela, 141 x 195 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: M. Stefani Mantovanelli, Giovanni Battista Langetti. Il Principe dei Tenebrosi, Soncino 2011.

La ricostruzione del corpus delle opere di Giovan-
ni Battista Langetti presenta per gli studiosi non 

poche difficoltà, sia per la scarsità di dati biografici cer-
ti relativi all’artista sia per la sua scarsa propensione a 
firmare e datare le opere. Il pittore figura tra i massimi 
esponenti della cosiddetta corrente dei «tenebrosi», ca-
ratterizzata da una forte tensione drammatica e da netti 
contrasti chiaroscurali, animata a Venezia dal napole-
tano Luca Giordano e sostenuta poi da Johann Carl 
Loth, da Antonio Zanchi e, appunto, dal Langetti.
Per lungo tempo, probabilmente a causa della con-
fusione della figura di Giovanni Battista con un suo 
omonimo fratello, morto in tenera età, si è fissata la data 
di nascita del pittore al 1625; spetta a Marina Stefani 
Mantovanelli la correzione in 1635, che ha quindi ri-
stretto notevolmente l’ambito cronologico in cui scalare 
le opere note.
Padrini di battesimo del Langetti furono i Carlone, 
dato che ci spinge a ipotizzare un primo alunnato del 
giovane nella bottega di questi artisti. Intorno al 1650 
Giovanni Battista effettuò inoltre un soggiorno di stu-
dio a Roma, dove è ricordato dalle fonti antiche come 
allievo di Pietro da Cortona, punto di riferimento fon-
damentale per gli artisti genovesi dell’epoca. L’influen-
za cortonesca riaffiorerà talvolta nelle opere della ma-
turità del Langetti, soprattutto nel disegno anatomico 
di alcuni nudi e nei dettagli più preziosi, quali armi e 
acconciature femminili.
Alcune fonti parlano anche di un soggiorno dell’arti-
sta a Napoli, evento non improbabile se si considera lo 
stretto legame di alcune sue opere giovanili, ad esem-
pio l’«Apollo e Marsia» di Dresda, con la maniera del 
Ribera; non bisogna però dimenticare che l’attività del 
Ribera era ben nota anche a Roma e a Genova, in parte 
grazie alla diffusione delle stampe.
Per completare il suo apprendistato, Giovanni Battista 
Langetti attorno al 1660 si trasferì a Venezia, dove si 
insediò stabilmente. Stefani Mantovanelli fissa al 1663 
l’apice della produzione pittorica dell’artista, fulcro 

cronologico attorno cui ruotano le sue opere più im-
portanti, quali il «Cristo crocifisso e la Maddalena» 
della chiesa delle Terese di Venezia e il «Vulcano e la 
Gelosia» della Alte Pinakothek di Monaco, significa-
tiva commissione di respiro internazionale promossa 
dall’ambasciatore imperiale bavarese Černín. 
Il confronto della figura femminile di questa eccezio-
nale «Carità romana» con quella della «Frine che tenta 
Senocrate» del Museo Civico di Udine, con cui con-
divide il delicato profilo dal naso leggermente aquili-
no, le braccia tornite e la ricca acconciatura imprezio-
sita da nastri e fili di perle, quadro datato da Stefani 
Mantovanelli attorno al 1663, al vertice della carriera 
del Langetti, suggerisce di collocare anche la nostra 
opera alla stessa altezza cronologica (Stefani Manto-
vanelli 2011, cat. 65 a p. 179). Paragone che appare 
ancora più significativo se si tiene conto che, come ri-
levato dalla stessa studiosa, «rare sono le donne belle 
nella pittura del Langetti, restio a facili incantamen-
ti». La figura maschile sdraiata ritorna invece quasi 
identica nel «Sansone vittorioso con mascella d’asino» 
del Musée des Beaux-Arts di Nîmes, forse leggermente 
precedente (Stefani Mantovanelli 2011, cat. 43 alle pp. 
159-160).
Già Antonio Maria Zanetti, nella sua Descrizione di 
tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circon-
vicine, del 1733, distingueva nel catalogo del nostro ar-
tista due modi differenti di dipingere, uno più rapido, 
con composizioni a mezza figura, e uno più complesso 
e studiato, con scene impostate sulla presenza di più 
personaggi a figura intera. Fa parte di questa seconda 
tipologia di dipinti, quelli destinati alla committenza 
più colta e raffinata, la «Carità romana» Giamblanco.
Un’accurata pulitura ha restituito alla scena tutta la 
sua profondità, rimettendo in evidenza il dettaglio del-
la finestra sullo sfondo in alto a sinistra, attraverso cui 
si intravvede la figura arcigna del carceriere.

[Galleria Giamblanco]
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pier FranceSco Garola o Garolli
(Giaveno, 1636 - Roma, 1716)

Veduta di uno scorcio della basilica e di piazza San Pietro, 1672 
Firmato e datato: «P:F: Garolli F. 1672».
Olio su tela, 98 x 136 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal xvi al xviii secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. II, 1966, 
pp. 511-514; G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel xvii e xviii secolo, 3 voll., Foligno 2015.

È con vivo piacere, ma anche col rammarico di non 
averla potuta includere nella mia recentissima 

pubblicazione su Il Capriccio architettonico presentata a 
fine aprile 2015, che stendo la scheda di questa veduta 
di piazza San Pietro, di certo una delle più pregevoli e 
interessanti opere di Pier Francesco Garola, oltre che 
sotto il profilo artistico anche sotto quello documenta-
rio. Infatti essa riflette significativamente la multiforme 
personalità dell’artista torinese, affermatosi a Roma 
nell’ultimo quarto del Seicento. È un uomo di vasta 
cultura, oltre che valente pittore, e quindi in grado di 
proporre originali inquadrature di luoghi famosi di 
Roma, quali la presente piazza, per lo più rappresentata 
da quasi tutti i più famosi vedutisti con convenzionali 
raffigurazioni, spesso poi reiterate pressoché fedelmente.
Il Garola infatti dimostrando tutta la sua specifica 
competenza - di cui al momento le sue prove più signi-
ficative sono costituite dai due «interni» della basilica 
di San Pietro e della basilica di San Paolo della Gal-
leria Sabauda di Torino, una sorta di suo biglietto da 
visita (diverse le repliche tra cui quella della migliore 
qualità, firmata, della collezione Forti Bernini) per la 
committenza romana - prescinde dalle diverse versioni 
della «Piazza San Pietro» dipinte da Gaspar van Wit-
tel, impostate con una visione frontale della basilica, 
offrendoci invece una soluzione del tutto originale, con 
un taglio prospettico in cui l’obelisco viene a fungere 
quasi da quinta introduttiva sulla destra, lasciando 
quindi in vista poco più della metà della facciata e tut-
to il colonnato del Bernini di sinistra. Quello di destra 
non è stato volutamente compreso, perché il Garola (o 
Garolli) immagina che esso sia ancora in costruzione, 
rappresentando in primo piano vari scalpellini che 
sbozzano il marmo e squadrano i pezzi predisposti per 
la sua costruzione. Tra questi è da notare un masso ac-

canto all’uomo di spalle, che ha sospeso il suo lavoro - i 
suoi strumenti sono poggiati sul blocco su cui siede -, 
con firma e data del pittore: «P:F: Garolli F. 1672». 
Il 1672 è una data significativa nella carriera del Garo-
la, visto che è l’anno della sua entrata all’Accademia 
di San Luca, sebbene il trentaquattrenne artista fosse 
già perfettamente maturato, non solo nella teoria - egli 
fu poi a lungo professore di prospettiva nella succitata 
accademia - e nella tecnica, quanto anche nel gusto in-
terpretativo, come dimostra la scelta della suddetta in-
quadratura per suggerire un’immaginaria istantaneità 
col completamento del colonnato, che in realtà era stato 
terminato a metà degli anni sessanta, ancora in atto. 
Molto probabilmente Pier Francesco aveva assistito 
personalmente, con un naturale vivo interesse, agli ul-
timi anni della messa in opera del grandioso progetto 
del Bernini. Vi è da notare che pure sul piano figura-
tivo egli si mostra già decisamente evoluto, con le agili 
«macchiette» degli scalpellini e animando la piazza di 
poche altre figure, con l’aggiunta di un calesse vicino 
all’obelisco e di una signorile carrozza dinanzi agli sca-
lini di accesso alla basilica. 
In effetti il Garola nel 1672 doveva avere già acquisito 
un certo credito, se proprio in quell’anno il conte Gaz-
zelli (Baudi di Vesme 1963-1982, vol. II, 1966, p. 513) 
lo segnalava positivamente a Carlo Emanuele di Sa-
voia, definendolo uno specialista «che fa assai bene di 
prospettiva e paese mischio», sintetizzando acutamente 
una versatilità che gli consentiva di coniugare la «vedu-
ta» con il «paesaggio». Peculiarità che ben esemplifica 
il catalogo del Garola, ormai abbastanza consistente, 
come ho potuto ricostruire nella suddetta mia pubbli-
cazione. 

[Giancarlo SeStieri]
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ilario mercanti detto «lo Spolverini»
(Parma, 1657-1734)

Battaglia ai piedi di una roccaforte
Battaglia con scontro di cavallerie
Olio su tela, 102 x 141 cm ciascuno.

Bibliografia: G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del xvii e xviii secolo, Roma 1999, nn. 3-4 a p. 483.

Conosco da tempo indirettamente questa superba 
coppia di «battaglie» (dipinti a olio su tele, 102 

x 141 cm), già esitata alla Sotheby’s di New York nel 
1990, che ho pubblicato nel volume I pittori di battaglie. 
Maestri italiani e stranieri del xvii e xviii secolo (Sestieri 
1999, nn. 3-4, p. 483). 
Due esempi che sin d’allora ho considerato come tra i 
più rappresentativi della personalità dello Spolverini, 
quale battaglista, insieme alle due «Battaglie nottur-
ne di Fornovo» (Sestieri 1999, nn. 5-6), rispetto alle 
quali queste si possono considerare una trasposizio-
ne diurna, offrendoci però un saggio più completo 
della sua capacità di articolare dinamicamente vaste 
masse di combattenti, rappresentate con una lucida 
resa oggettiva, facendone emergere alcuni episodi più 
salienti. Indubbiamente due capolavori del maestro 
parmense che mostra un deciso avanzamento rispetto 
al suo maestro Brescianino, da ammirarsi per la sua 
scioltezza pittorica ed espositiva, ma sempre circo-
scritta entro finalità squisitamente decorative. Un li-
mite decisamente superato dallo Spolverini, che riflet-
te una cognizione più diretta e specifica della scienza 
bellica, riuscendo a far entrare lo spettatore nel vivo 
delle azioni in atto, rappresentate con un’impronta 
figurativa nitida e scattante. Peculiarità evidentemen-
te affinate dalle descrizioni particolareggiate riportate 
dai protagonisti - i condottieri di casa Farnese - delle 
campagne da loro sostenute in Italia e nelle Fiandre, 
la cui glorificazione venne ripetutamente affidata al 
pennello di Ilario, come esemplificato da varie sue pit-
ture dei Musei Civici di Palazzo Farnese di Piacenza 
e della Reggia di Caserta. 
Queste due «battaglie» che ho avuto modo di apprez-
zare ulteriormente, potendole ammirare ora nella Gal-

leria Giamblanco, costituiscono sicuramente un apice 
della maturazione dello Spolverini sia sul piano dell’e-
rudizione militare sia su quello squisitamente pittorico 
ed espositivo. In una si assiste a una scena bellica, vasta 
e complessa quanto ben calibrata nella sua dinamica 
digressione prospettica con a destra l’epicentro della 
battaglia tra due eserciti europei su una pianura, a sini-
stra l’assedio a una roccaforte su un promontorio e in 
primo piano lo scontro tra un appostamento di fanteria 
con due cannoni e un folto e incalzante drappello di 
cavalleria. Una fumata bianca si leva al centro per il 
colpo esploso da uno dei due cannoni, accompagnato 
da un bagliore improvviso, mentre da sinistra si alza 
una nuvolaglia di polvere in diagonale che va a unirsi 
alle nubi del cielo. In primo piano morti e feriti, con 
un ardito quanto riuscito scorcio di un cavaliere in-
castrato sotto il suo destriero bianco, con il suo elmo, 
armi e altri oggetti abbandonati al suolo. 
Ilario dimostra un’acuta capacità di analisi, senza per-
dere la coordinazione dell’intera scena, ottenendo una 
palpitante descrizione dei personaggi emergenti a «tut-
to tondo». Una finalità che mantiene brillantemente 
anche nel quadro di coppia, imperniato su un acceso 
scontro di cavalieri, che ha già lasciato sul terreno vari 
caduti, tra cui a sinistra un portabandiera con accanto 
il suo cavallo completamente rovesciato, mentre dietro 
si leva la solita nuvola di polvere che divide la scena in 
due settori: a sinistra l’epicentro della «battaglia» in un 
metro espositivo progressivamente ridotto e sullo sfon-
do il profilo di una città con un alto campanile svettan-
te al centro, a destra su un promontorio scosceso una 
roccaforte con un massiccio e alto torrione.  

[Giancarlo SeStieri]
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antonio maria marini
(Venezia, 1668-1725)

Battaglia - Scontro di cavalleria, 1700-1710
Olio su tela, 180 x 230 cm.

Bibliografia: Marco Ricci, catalogo della mostra a cura di G. M. Pilo (Bassano del Grappa, Palazzo Sturm, 1º settembre - 10 novembre 1963), 
Venezia 1963; N. Melchiori, Notizie di pittori, e altri scritti, a cura di G. Bordignon Favero, Venezia 1968, p. 109; R. Bassi-Rathgeb, L’imprevedi-
bile Antonio Marini, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», LI, 1, 1962, pp. 133-136; E. Martini, La pittura del Settecento veneto, Udine 
1982, pp. 31-32, figg. 90-97; L. Moretti, Risarcimento di Antonio Marini, in Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, a cura di M. Natale, 
2 voll., Milano 1984, vol. II, pp. 787-800; Dipinti dal xiv al xviii secolo, catalogo d’asta Finarte, n. 543 (vendita a Milano, 21 aprile 1986), lotto 
n. 57, p. 36; L. Muti e D. De Sarno Prignano, Antonio Marini pittore (1668-1725). Catalogo generale, Rimini 1991, cat. 125, pp. 281-282; M. S. 
Proni, Antonio Maria Marini. L’opera completa, Napoli 1992, cat. 3.49, pp. 233, 237; Antonio Maria Marini. Pittura di paesaggio tra Lombardia e Veneto nel 
Settecento, catalogo della mostra a cura di M. C. Rodeschini Galati (Bergamo, Palazzo della Ragione, Sala delle Capriate, 8 febbraio - 7 aprile 
2013), Bergamo 2013.

Lo «Scontro di cavalleria» descritto in quest’am-
pia tela è opera del pittore veneziano Antonio 

Maria Marini. La scena presenta in primo piano una 
moltitudine di soldati coinvolti in un feroce combat-
timento, che si propaga nel paesaggio fino al limite 
ultimo dell’orizzonte. L’artista imprime a tutta la 
composizione un ritmo incalzante, che viene trasmes-
so allo spettatore grazie all’impetuoso dinamismo dei 
guerrieri e alla rapida stesura delle campiture croma-
tiche, che tratteggiano la scena con virtuosistiche ed 
efficaci abbreviazioni. 
Il talentuoso autore di questo capolavoro pittorico ha 
riacquisito una meritata collocazione di primo piano 
nel panorama artistico italiano tra xvii e xviii secolo 
solo a partire dalla seconda metà del Novecento, quan-
do Roberto Bassi-Rathgeb (1962) ha portato all’atten-
zione della critica il «Paesaggio roccioso con soldati», 
firmato, dell’Accademia Carrara di Bergamo. Quel 
ritrovamento ha permesso di restituire al Marini una 
serie di opere - marine, battaglie e paesaggi - che gli 
storici dell’arte avevano già riunito in un corpus riferi-
to all’attività giovanile di Marco Ricci. Le ricerche di 
Egidio Martini (1982) e di Lino Moretti (1984) han-
no successivamente approfondito le notizie sulla vita e 
sull’opera del pittore, fino a quel momento affidate a 
sporadiche citazioni. Si ricordano ad esempio gli ac-
cenni inclusi nel manoscritto delle Notizie di pittori di 
Nadal Melchiori (1968, p. 109), in cui si menziona 
Marini come artista che «fiorì nel 1680 e riuscì famoso 
ne’ Paesi e nelle Battaglie, con le quali fece acquisto di 
molti dinari; et havendo operato sino il 1700 tralasciò 
poscia il dipingere per certa indisposizione che pativa». 
Oggi sappiamo che il pittore è nato a Venezia il 9 feb-
braio 1668 da un tessitore di tovaglie di origine pado-
vana, Domenico, e da Santa di Tommaso Fontana. Il 
primo soggiorno in laguna di Antonio Maria è stato 
però breve, perché la famiglia ha fatto presto ritorno a 

Padova, dove il giovane è vissuto fino al 1691. Negli 
anni seguenti lo si ritrova a Bologna alla bottega del 
bellunese Valentino Soramaie, che nel 1694 presenzia 
alle nozze dell’allievo con Maria Caterina Pirondi. In 
questo periodo l’autore ha la possibilità di avvicinarsi, 
forse anche grazie a un viaggio a Firenze, alle opere di 
Antonio Calza, del Borgognone e di Salvator Rosa, 
che diventano punti di riferimento imprescindibili 
della sua produzione. Nel 1697 è documentato a Pa-
dova, dove si afferma, secondo una testimonianza di 
Coronelli, soprattutto come autore di paesaggi; nel 
1702 si stabilisce infine a Venezia e lavora per impor-
tanti committenti stranieri, come lord Edward Irwin, 
che durante il Grand Tour acquista numerose sue ope-
re, forse fino a ventotto, molte delle quali sono anco-
ra oggi conservate nella Temple Newsam House di 
Leeds. Marini prosegue l’attività almeno fino al 1712, 
quando la interrompe definitivamente per problemi di 
salute; muore alcuni anni dopo a Venezia il 15 dicem-
bre del 1725. 
Il quadro che qui si presenta è comparso sul mercato 
antiquario nel 1986 con la corretta attribuzione a Mari-
ni ed è stato tempestivamente inserito nelle monografie 
dedicate al pittore da Laura Muti e Daniele De Sarno 
Prignano (1991) e da Maria Silvia Proni (1992). Ri-
mane ancora valida la proposta del confronto, avanzata 
sin dal primo momento, con la «Battaglia» già conser-
vata a Venezia nella collezione Ruggero Sonnino ed 
esposta come opera di Marco Ricci alla mostra di Bas-
sano del Grappa (1963). Nelle due tele si possono ri-
trovare numerose analogie compositive - nella studiata 
posa dei personaggi principali e nella loro disposizione 
secondo un ricorrente schema a piramide - che suggeri-
scono un loro probabile inserimento nell’ambito della 
produzione matura dell’artista.

[Galleria Giamblanco]
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antonio baleStra
(Verona, 1666-1740)

Alessandro Magno davanti al cadavere di Dario, 1725 circa
Olio su tela, 141 x 176,5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: L. Ghio e E. Baccheschi, Balestra, Bergamo 1989; A. Tomezzoli, Verona, madre e nutrice d’eccellenti Pittori, in Il Settecento a 
Verona. Tiepolo Cignaroli Rotari, la nobiltà della pittura, catalogo della mostra a cura di F. Magani, P. Marini e A. Tomezzoli (Verona, Palazzo della 
Gran Guardia, 26 novembre 2011 - 9 aprile 2012), Cinisello Balsamo 2011, pp. 31-53.

Il dipinto è giunto all’attuale collocazione con un ge-
nerico riferimento alla scuola veneziana degli inizi 

del xviii secolo e un soggetto omerico, legato all’Iliade: 
«Achille piange la morte di Patroclo». Tuttavia, al di 
là del fatto che il personaggio virile steso a terra privo di 
vita, con la ferita evidente sul petto, appare troppo ma-
turo per impersonare il giovane amico di Achille, egli 
reca ancora sul capo una corona. Il dettaglio rimanda, 
più correttamente, all’episodio di Alessandro Magno 
di fronte al cadavere del nemico ucciso a tradimento, il 
re Dario. Il fatto è narrato da Plutarco nelle Vite paralle-
le (Vita di Alessandro, 43) e da Curzio Rufo nelle Storie 
di Alessandro Magno (libro V, capitolo 13).  
La rimozione della vernice ingiallita e la pulitura del-
la pellicola pittorica hanno rivelato una superficie nel 
complesso ben conservata, mettendo in evidenza nel 
contempo una materia corposa e una felice conduzione 
pittorica. 
Le scelte tipologiche, così come la delicata mimica ge-
stuale dei protagonisti, indirizzano con sicurezza verso 
la paternità di Antonio Balestra, vale a dire della per-
sonalità-chiave per comprendere il passaggio di tutta la 
pittura veronese dalle ultime espressioni del barocco al 
nuovo corso settecentesco. Ma Balestra è il pittore cui 
deve essere riconosciuto un ruolo di primissimo piano 
anche sulla scena artistica di Venezia, dove ebbe a tra-
scorrere una parte non trascurabile della sua vita. La 
formulazione, da parte di questo artista, di un codice 
linguistico temperato in forme controllate e basato sulla 
funzione per così dire «strutturante» del disegno, lo col-
loca in una posizione alternativa, ma non subordinata, 
allo svaporato rococò di artisti quali Sebastiano Ricci 
e Giannantonio Pellegrini, che appartengono alla stes-
sa generazione (si veda al riguardo Tomezzoli 2011). 
Il successo europeo è testimoniato dalla presenza di 
sue tele nelle collezioni più prestigiose, dalla raccolta 
di Lothar Franz von Schönborn a quella del duca di 
Richmond (in generale, sul pittore, si rimanda all’an-
cora valida monografia di Ghio e Baccheschi 1989).
Se i caratteri stilistici non lasciano dubbi quanto ad 
autografia, appare più difficile trovare una precisa 

collocazione cronologica all’interno del corpus del pit-
tore veronese. Il dipinto in esame trova un plausibile 
termine di confronto nella grande pala raffigurante la 
«Vergine addolorata e Cristo deposto» che Balestra di-
pinse a Verona nel 1724 per la chiesa di Sant’Agata a 
Brescia (fig. 1). Al di là degli schemi compositivi in 
diagonale, le figure di Dario e di Cristo - chiaro riflesso 
degli interessi di Balestra per gli studi sul nudo in posa 
- sono «costruite» con un pigmento denso che defini-
sce i volti a tacche di luce e ombra. Accomunano le 
due tele anche la predilezione per i profili perduti, per 
una luce mobile che articola nello spazio gli incastri 
dei volumi, per i personaggi secondari che scivolano in 
penombra diventando quasi monocromi, nonché per 
l’accostamento di raffinate gamme cromatiche accor-
date su toni freddi. 
Nel dipinto della Galleria Giamblanco, all’ostensione 
del corpo terreo della vittima in primo piano si correla 
in modo dialettico, originando un interessante rapporto 
psicologico, l’atteggiamento del giovane protagonista a 
sinistra, colto in un gesto di dolore trattenuto: ripiega-
to su se stesso, sorretto da un aiutante, egli ci appare 
commosso fino alle lacrime, non certo come un eroe 
vittorioso. Balestra si dimostra fedele alla fonte lettera-
ria adagiando il re persiano su una pelle di animale, 
imbrattata da alcune gocce di sangue stillate dalla feri-
ta, ma declina l’episodio assecondando un’espressività 
moderatamente melodrammatica, secondo quella «te-
oria degli affetti» particolarmente cara alla sensibilità 
barocchetta settecentesca, tradotta nei termini di una 
garbata teatralità.
A quanto ci è dato oggi sapere, questo dipinto è l’u-
nico di Antonio Balestra che metta in scena un epi-
sodio della vita di Alessandro Magno, tema peraltro 
di grande successo nel corso del Settecento per l’esal-
tazione della magnanimità che veicolava, e pertanto 
spiace particolarmente non conoscere il committente 
dell’opera. Un’iscrizione sul verso attesta la provenien-
za del quadro dalla collezione di «J.L.» Van Maurik, 
Westerhout Park, Haarlem. Siamo grati a Jean-Phi-
lippe Huys per avermi aiutato a sciogliere le iniziali 
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in quelle di Johan Louis Van Maurik (Amsterdam, 
1880-1945), figlio di Justus Van Maurik (1846-1904) 
- autore di testi teatrali e fabbricante di sigari - e di Lou-
ise Fredergue Guillemine Slatz. Johan Louis si sposò 
ad Amsterdam nel 1906 con Cornélie Nora Sophia 
Euphemia Bersma, dalla quale ebbe due figlie: nel regi-
stro dei matrimoni egli figura come «fabrikant». 

Si dovrà anche tener presente che dopo l’intervento di 
pulitura è emerso nell’angolo in basso a sinistra un nu-
mero, «765», evidentemente il numero di inventario di 
una collezione che purtroppo non è ancora stata iden-
tificata.

[Galleria Giamblanco] 



Fig. 1. A. Balestra, «Vergine addolorata e Cristo deposto», 1724. Brescia, chiesa di Sant’Agata.
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GiuSeppe antonio petrini
(Carona, 1677-1755/1759)

San Giuseppe, 1710 circa
Olio su tela, 114 x 87 cm.
Inedito.

Bibliografia: R. Soprani e C. G. Ratti, Delle Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti genovesi, 2 voll., Genova 1768-1769, vol. II, 1769, p. 144; 
M. Natale, Giuseppe Antonio Petrini, (1677-1758/59). Allegoria della Primavera, Allegoria dell’Estate, Allegoria dell’Autunno, in «Bericht über die 
Tätigkeit der Eidgenössischen Kommission der Gottfried-Keller-Stiftung, 1981/84», Berna 1985, pp. 88-97; S. Coppa, voce Giuseppe Antonio 
Petrini, in Settecento lombardo, a cura di R. Bossaglia e V. Terraroli, Milano 1991, pp. 162-170; V. Natale, Nuove tracce per Petrini in Piemonte, 
in «Nuovi studi», V, 8, 2000, pp. 139-143.

La figura di san Giuseppe emerge da una profon-
da tenebra con lo sguardo attonito e rivolto con 

fiducia alla sorgente della luce divina che rischiara il 
suo volto. Il santo stringe a sé un bastone fiorito, suo 
tradizionale attributo iconografico, che trae origine dal-
le leggende apocrife, secondo cui l’anziano falegname 
avrebbe preso parte alla gara indetta tra i discendenti 
della stirpe di Davide, ancora celibi, per ottenere la 
mano di Maria. L’uomo avrebbe vinto la competizio-
ne grazie a un segno miracoloso, ovvero lo sbocciare di 
nuovi fiori dal legno ormai secco: l’evento viene letto 
come una metafora del rinnovamento dell’Antico Te-
stamento avveratosi nei Vangeli.
La composizione dell’opera è caratterizzata da un 
impianto estremamente semplificato, che tende a va-
lorizzare l’abilità dell’artista nella resa della mozione 
degli affetti e nell’impiego virtuosistico di luci e om-
bre. Questi connotati stilistici sono propri della pro-
duzione giovanile di Giuseppe Antonio Petrini, l’ar-
tista nato a Carona, in Canton Ticino, il 23 ottobre 
1677. Figlio dello scultore Marco, il pittore si forma, 
secondo la testimonianza di Carlo Giuseppe Ratti 
(Soprani e Ratti 1768-1769), alla bottega di Bartolo-
meo Guidobono. Giuseppe Antonio avrebbe quindi 
compiuto parte dei suoi studi a Torino, dove il ma-
estro ha lavorato specialmente al servizio di madama 
reale Giovanna Battista di Savoia Nemours, entrando 
in contatto con gli altri autori attivi alla corte subal-
pina. Gli esiti di queste prime esperienze sono indivi-
duabili in opere come «La morte di san Giuseppe», 
dipinta nel 1715-1716 circa per la chiesa di Sant’An-
tonio abate di Lugano, in cui si evidenziano elementi 
prossimi allo stile del savonese. 
Nel quadro di «San Giuseppe», come nelle altre prove 
giovanili, si può rilevare un graduale avvicinamento di 
Petrini al linguaggio di Giovanni Battista Piazzetta e 

una parallela riflessione sul portato della tradizione se-
centesca lombarda, ancora vitale grazie ad artisti come 
Filippo Abbiati. L’attenta ricerca di effetti luministici 
nasce anche da una probabile osservazione delle opere 
di Giovanni Serodine, anche se non deve essere del tut-
to esclusa una conoscenza diretta di modelli caravag-
geschi romani (Natale 1985). Il dipinto in esame può 
essere quindi inserito tra le opere che Giuseppe Anto-
nio ha realizzato tra il 1707, data del «San Giovanni 
Evangelista» della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e 
Andrea di Dubino, e i lavori di poco successivi, come 
la «Decapitazione di san Paolo» della chiesa parroc-
chiale di San Giulio di Altavilla.
La tendenza tenebrista del Petrini infatti si allenta pro-
gressivamente fino agli anni quaranta del Settecento, 
quando il pittore inizia a impiegare tonalità sempre più 
chiare e contrastanti, sotto l’influenza di artisti lom-
bardi, come Carlo Innocenzo Carloni, e veneti, come 
Tiepolo e Giovanni Battista Pittoni. Gli esiti di questa 
svolta possono essere apprezzati nell’«Ascensione» del-
la chiesa di San Maurizio di Pinerolo del 1743 e nelle 
suadenti «Allegorie delle Stagioni» del Museo Canto-
nale d’Arte di Lugano. 
Petrini ha operato fino in tarda età nelle decorazioni 
chiesastiche, tra le quali si ricordano gli affreschi del 
santuario della Madonna di Loreto, detto d’Ongero, 
nei pressi di Carona, e dell’oratorio di San Gerolamo 
di Delebio, esito della collaborazione con i fratelli Gio-
vanni Antonio e Giuseppe Antonio Torricelli. L’ul-
tima opera datata è «Il transito di san Giuseppe» della 
collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Sondrio, 
del 1755, che risulta anche essere l’anno della presunta 
morte dell’artista, per altri invece avvenuta quattro anni 
dopo nel 1759.

[Galleria Giamblanco]
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Jacopo amiGoni
(Venezia, 1682 - Madrid, 1752)

Madonna con il Bambino, 1740 circa
Olio su tela, 65 x 48 cm.

Bibliografia: G. Fiocco, Giambattista Pittoni e Jacopo Amigoni ad Alessandria d’Egitto, in «Rivista della città di Venezia», 1935, pp. 327-332; Catalogue of 
Important Old Master Paintings, catalogo d’asta Sotheby’s (vendita a Londra, 25 novembre 1970), lotto n. 7, p. 7; E. Martini, La pittura del Settecento 
veneto, Udine 1982, nota 87, p. 484, fig. 443; A. Scarpa Sonino, Jacopo Amigoni, Soncino 1994; A. Scarpa Sonino, Donne e Madonne: dolcezza, 
ieraticità e fascino nelle figure femminili di Jacopo Amigoni, in L’impegno e la conoscenza. Studi di storia dell’arte in onore di Egidio Martini, a cura di F. Pedrocco 
e A. Craievich, Verona 2009, pp. 278-285.

Questa preziosa immagine della «Madonna con il 
Bambino» è stata pubblicata da Egidio Martini 

come opera di Jacopo Amigoni nel 1982. Le qualità sti-
listiche e il taglio della composizione consentono ancora 
oggi di confermare l’autografia del dipinto - già compar-
so in asta Sotheby’s a Londra nel 1970 e descritto come 
«The Madonna, three-quarter length, in red and blue, 
with the infant Christ on her knee holding a garland of 
flowers and a Cross» (Catalogue 1970, p. 7) - soprattutto 
grazie a efficaci confronti con la serie di dipinti dedicati 
dall’artista allo stesso tema e al caratteristico impiego di 
un colore increspato da sensibili vibrazioni luministi-
che di matrice rocaille. Resta inoltre valido l’accosta-
mento dell’opera alla «Visitazione» dipinta per la chie-
sa di Santa Maria della Fava, che il Libro dei decreti della 
Congregazione dei Padri Filippini permette di datare al 
1743, nell’ultimo periodo trascorso dal pittore in lagu-
na, protrattosi dal 1739 fino al definitivo trasferimento 
alla corte del re di Spagna Ferdinando VI nel 1745. 
A Madrid il pittore rimarrà infatti fino alla morte, nel 
1752, concludendo una fortunata carriera, che lo aveva 
portato a lavorare nelle principali capitali europee. 
Il luogo di nascita di Amigoni rimane ancora dubbio: è 
verosimile che sia nato a Venezia nel 1682, anche se una 
fonte non verificabile attesterebbe una sua asserita origi-
ne napoletana (Fiocco 1935). Jacopo compie comun-
que la sua formazione nella città lagunare alla bottega di 
Bellucci, con cui inizia a lavorare per importanti com-
mittenti stranieri. Quando nel 1711 si iscrive alla fraglia 
dei pittori è infatti segnalato come «assente», probabil-
mente perché già impegnato con il maestro nel castello 
di Bensberg, nella città tedesca di Bergisch Gladbach. 
Il giovane artista, dopo aver conquistato la propria auto-
nomia stilistica e operativa, dipinge l’ancona della cap-
pella dedicata ai santi Andrea e Caterina nella chiesa 
veneziana di San Stae, in cui guarda con interesse alle 
opere di Luca Giordano e Francesco De Mura. In se-

guito, grazie all’elettore Max Emanuel II, si trasferisce in 
Baviera e dal 1717 ha l’occasione di decorare le volte del 
castello di Nymphenburg e del castello di Schleissheim, 
in cui compie un ciclo d’affreschi incentrato su storie 
dell’Eneide. Lavora anche per l’abbazia di Ottobeuren e 
per la chiesa del monastero di Benedicktbeuern. 
Dopo essere rientrato in Italia per un breve periodo, du-
rante il quale risiede a Venezia e a Roma, si sposta in 
Inghilterra a partire dal 1729. Il decennio inglese coin-
cide probabilmente con la fase più felice dell’attività 
dell’artista, soprattutto grazie al favore incontrato presso 
i committenti dell’aristocrazia britannica. Viene quindi 
coinvolto in numerosi progetti di allestimento di nobili 
dimore londinesi, come Powis House e il palazzo del 
duca di Tankerville, Charles Bennet, e di residenze di 
campagna, come Moulsham Hall e Moor Park. Il pit-
tore decora anche i soffitti del teatro di Covent Garden e 
viene scelto come ritrattista della regina Carolina, moglie 
di Giorgio IV, e di molti altri esponenti della famiglia 
reale, ma anche dal cantante Carlo Broschi, più noto 
come Farinelli. Grazie all’amicizia con il celebre inter-
prete lirico, Amigoni nel 1736 visita Parigi, dove entra 
in contatto con artisti francesi come François Lemoyne, 
e ottiene le prime importanti commissioni per la corte 
spagnola. Il legame di Jacopo con il mondo del canto si 
rafforza ulteriormente quando nel 1738 sposa il soprano 
Maria Antonia Marchesini, detta «la Lucchesina».
Nel 1739 il pittore fa ritorno a Venezia, dove compie 
la già citata «Visitazione» della chiesa di Santa Maria 
della Fava e lavora per importanti committenti, come 
il commerciante berlinese Sigismund Streit. Il percorso 
artistico di Amigoni culmina alla corte di Ferdinan-
do VI di Spagna, dove assume l’incarico di pittore di 
corte e lascia capolavori decorativi nel Palazzo Reale di 
Aranjuez e del Buen Retiro.

[Galleria Giamblanco]
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domenico pecchio
(Verona, 1689-1760)

Paesaggio con l’incontro tra Rebecca ed Eliezer, 1740-1750 circa
Olio su tela, 62 x 88 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: L. Ievolella, Domenico Pecchio, in I pittori dell’Accademia di Verona (1764-1813), a cura di L. Caburlotto, F. Magani et al., 
Crocetta del Montello 2011, pp. 301-303; scheda di A. Tomezzoli, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal Seicento al Settecento: 
venti anni di attività, a cura di A. Cifani, Torino 2013, pp. 76-79; F. Spadotto, Paesaggisti veneti del ’700, Rovigo 2014, pp. 233-236, figg. 350-368.

Il dipinto è entrato assai di recente nella collezione 
della Galleria Giamblanco, andando ad arricchire 

il nucleo di dipinti di Domenico Pecchio già possedu-
ti dalla galleria torinese (cfr. Tomezzoli 2013). L’at-
tribuzione all’artista veronese si sostanzia, infatti, nel 
confronto proprio con le altre tele della Galleria, con le 
quali questa palesa affinità compositive, tipologiche e 
il medesimo grado di conduzione stilistica. La scena è 
portata tutta in primo piano, incardinata sui due gran-
di alberi, mentre dietro il paesaggio si allontana quasi 
all’infinito, basso sull’orizzonte e sfumato in toni az-
zurrini e argentei. Il pittore rivela qui anche un’ormai 
consumata regia luministica, che, lasciando in ombra 
il grande cespuglio sul davanti con funzione di repous-
soir, coglie il brano centrale con due fonti di luce: una 
che proviene da sinistra e l’altra che schiarisce il fondo, 
determinando in tal modo l’effetto di controluce delle 
fronde arboree, delineate con minute pennellate di ver-
de vivido. Ne prendono rilievo anche le cortecce scre-
ziate e avviluppate da rampicanti. 
L’aggraziata conformazione e la dinamica delle mac-
chiette, dal carattere sempre fortemente debitore ai 
modelli di Antonio Balestra, imprimono un carattere 
inconfondibile alla scena, qui articolata in un vero e 
proprio contenuto narrativo: il dialogo tra il personag-
gio virile a destra (ritratto mentre offre collane di perle 
e monili che ha appena estratto dal cofanetto trattenuto 
con la sinistra) e la fanciulla al pozzo (colta nell’atto 
di versare acqua nell’abbeveratoio) rimanda senza om-
bra di dubbio al celebre episodio biblico di Rebecca ed 
Eliezer (Genesi, 24,1-28), in cui il più anziano servo di 
Abramo trovò la moglie destinata a Isacco. Si tratta, 
in altre parole, di un paesaggio «istoriato» che costitui-
sce una specifica declinazione del genere paesaggistico 
vero e proprio. Nel catalogo di Pecchio va annoverato 
perlomeno un altro esemplare, ugualmente inedito, ma 
noto a chi scrive solo attraverso una riproduzione di 
cattiva qualità: una più affollata composizione, dove 
l’elemento naturale sembra ridimensionato per far po-
sto alla raffigurazione di Mosè che fa scaturire l’acqua 
dalla roccia e dove anche i due cammelli sullo sfondo 

costituiscono un ulteriore dettaglio di confronto. Nella 
tela in esame, invece, va rimarcato il fatto che l’episodio 
principale deriva da un ben noto prototipo pittorico, 
l’«Incontro tra Rebecca ed Eliezer» di Francesco Soli-
mena (1657-1747), che nel Settecento faceva parte della 
collezione Baglioni a Venezia e nel 1920 è confluito 
nelle raccolte delle Gallerie dell’Accademia (inv. 846: 
cfr. S. Moschini Marconi, Gallerie dell’Accademia di Ve-
nezia. Opere d’arte dei secoli xvii, xviii, xix, Roma 1970, 
pp. 152-153, n. 346): sui personaggi solimeneschi ven-
gono modellati non solo i due protagonisti, ma anche il 
grande bacile alla base del pozzo e il servitore ripreso di 
schiena, che ora nell’opera di Pecchio scivola in secon-
do piano, alle spalle di Rebecca. Sarebbe interessante 
poter verificare se il pittore veronese sia venuto a cono-
scenza del capolavoro di Solimena attraverso qualche 
copia/replica o direttamente a Venezia. 
La corrispondenza di Balestra con Francesco Maria 
Niccolò Gabburri ci informa che nel 1733 - nonostante 
che «per esser umile e ritirato, sia poco conosciuto fuo-
ri [Verona]» - Domenico Pecchio era in contatto con 
il mercato lagunare: più precisamente, nel giugno di 
quell’anno stava dipingendo due quadri per un «cava-
liere veneto» non meglio specificato, mentre il 16 ago-
sto erano state esposte sue opere alla tradizionale festa 
di San Rocco, riscuotendo «un applauso indicibile, 
tanto da’ professori, che da’ dilettanti, e meritamente» 
(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., 1822-1825, vol. II, 1822, pp. 386, 401, 
403-404, nn. cvii, cxii-cxiii). Per restare in ambito 
veneziano, scrivendo il 4 febbraio 1763 (more veneto) a 
John Strange, l’incisore Pietro Monaco avvisava il suo 
interlocutore di avere fra le mani tre quadri di Dome-
nico Pecchio, di cui uno espressamente descritto come 
«paese» (D. Apolloni, Pietro Monaco e la Raccolta di cento 
dodici stampe di pitture della storia sacra, Monfalcone 2000, 
p. 101, doc. 85). E ancora nel 1872 l’inventario della 
collezione Manfrin registrava al n. 119 un piccolo pae-
saggio di 33 x 37 cm.
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Nel dipinto Giamblanco, nella tessitura generale della 
composizione sembrerebbe acquisire un rilievo parti-
colare la bianca costruzione in lontananza, su cui vie-
ne convogliato lo sguardo dell’osservatore, inquadrata 
com’è dai tronchi dei grandi alberi al centro: si direbbe 
una grandiosa villa o un palazzo, caratterizzato da due 
corpi di fabbrica e da una balaustra con statue in fac-
ciata, ben diverso dalle presenze architettoniche stan-
dardizzate del repertorio paesaggistico più tradizionale. 
Non è dato sapere se tale dettaglio sia frutto di semplice 
fantasia o ritragga una dimora esistente: in questo se-
condo caso, il suo riconoscimento aiuterebbe nell’iden-
tificazione di un possibile committente.

In termini più generali, i caratteri esibiti da questa tela 
non fanno che confermare la tenuta qualitativa della 
pittura di Domenico Pecchio: nel momento in cui il 
quadro Giamblanco aggiunge un tassello al corpus del 
pittore veronese, fa maggiormente sentire l’assenza di 
uno studio completo sull’artista, che - partendo dai ri-
sultati (non sempre condivisibili) di contributi recenti 
(Ievolella 2011; Spadotto 2014) - possa finalmente met-
terne a fuoco compiutamente la personalità nell’ambito 
di quel capitolo fondamentale della cultura figurativa 
veneta del Settecento che è la pittura di paesaggio.  

[andrea tomezzoli]
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GaSpare diziani (attribuita a)
(Belluno, 1689 - Venezia, 1767)

Coppia di pendant raffiguranti Pan e Siringa, 1750-1755 circa
Olio su tela, 54 x 44 cm ciascuno.
Inediti.

Bibliografia di riferimento: A. P. Zugni-Tauro, Gaspare Diziani, Venezia 1971.

Di origini bellunesi, il Diziani si formò prevalente-
mente a Venezia, prima nella bottega di Grego-

rio Lazzarini e in seguito in quella di Sebastiano Ricci, 
autorità indiscussa che il giovane artista aveva già avuto 
modo di conoscere nella sua città natale. Della prima 
attività di Gaspare sono noti soltanto alcuni disegni, 
ora divisi tra il Museo Correr di Venezia e il Museo 
Civico di Udine, in cui già si avverte l’influenza del 
magistero del Ricci. 
Nel 1717 il Diziani sembra aver raggiunto un ricono-
scimento tale da ricevere un’importante commissione 
a Monaco di Baviera, dove affresca «Le quattro parti 
del mondo» nel palazzo della Residenza, andate di-
strutte a causa dei bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, ma note attraverso la documentazione foto-
grafica, così come le decorazioni realizzate dall’artista 
nel teatro e nella chiesa della corte bavarese. Nel 1720 
il pittore rientra a Venezia, in cui si svolge gran parte 
della sua attività artistica successiva, fatta eccezione per 
alcuni regolari ritorni a Belluno.
Fino al 1740 circa i principali datori di lavoro dell’ar-
tista sono gli ordini religiosi; poi, a partire dalla prima 
metà degli anni quaranta, si avverte nel pittore un forte 
mutamento nello stile e nella scelta dei soggetti da raffi-
gurare, probabilmente anche legato a un cambiamento 
della committenza di riferimento, in cui iniziano a pre-
valere l’aristocrazia e l’alta borghesia. 
È il «Trionfo di Anfitrite» (1740-1745) - esposto al 
pubblico in occasione della fondamentale mostra Dal 
Ricci al Tiepolo tenutasi in Palazzo Ducale a Venezia 
nel 1969 - a segnare «il momento della conversione 
rococò» di Gaspare Diziani «dal dramma sacro alla 
favola profana, dai pennacchi eroici ai fiori dell’Arca-
dia» (Zugni-Tauro 1971, p. 42). È il momento in cui 
a Venezia trionfa la maniera di Giambattista Tiepolo 
e anche Jacopo Amigoni si dedica a temi arcadici e 

galanti, mentre Giovanni Battista Pittoni schiarisce la 
sua tavolozza. 
Nel 1746 Gaspare riceve la commissione degli affreschi 
di Palazzo Riccati-Avogadro a Castelfranco Veneto, in 
cui rappresenta divinità classiche, unite a scene allego-
riche incentrate sulla vita coniugale. L’anno successivo 
lavora invece nella residenza di Marcantonio Spineda a 
Treviso (ora sede della locale Cassa di Risparmio): qui 
il progetto decorativo ruota attorno alla figura di un eroe, 
riferimento al committente, forse rappresentato come 
Alessandro Magno, e a figure allegoriche a questo corre-
late, quali la Temperanza, la Fortezza, la Gloria milita-
re, l’Arte, la Giustizia e la Prudenza.
Va collegata con buona probabilità a questa fase stilistica 
la tela con «Pan e Siringa», di collezione privata coma-
sca, pubblicata nella monografia dizianesca del 1971, 
caratterizzata da una pennellata molto morbida, quasi 
sfatta. Lo stesso soggetto viene ripreso, rivisitato, dai due 
preziosi pendant della Galleria Giamblanco, da collocare 
in anni leggermente successivi, attorno al 1750-1755. Il 
confronto più stringente con queste opere appare infat-
ti quello con una coppia di piccole tele rappresentanti 
«Pan e Siringa» ed «Endimione e Selene» (figg. 1-2), di 
ubicazione ignota ma pubblicati da Anna Paola Zugni-
Tauro: si mettano a paragone in particolare le figure fem-
minili e i dettagli del paesaggio, dal modo di tratteggiare 
le foglie fino ai vasi istoriati «all’antica» e ai piatti dorati. 
Più avanzate ancora cronologicamente sono le due telette 
della Fondazione Cini di Venezia con «Venere, Cu-
pido e Ercole» e «Venere, Cupido e Bacco», da datarsi 
indicativamente 1755-1760 (Zugni-Tauro 1971, p. 96 e 
tavv. 248-249, p. 99 e tavv. 151-152). Si tratta sempre di 
opere di formato ridotto, destinate a una raffinata com-
mittenza privata.

[Galleria Giamblanco] 



Fig. 1. G. Diziani, «Endimione e Selene». Ubicazione ignota. Fig. 2. G. Diziani, «Pan e Siringa». Ubicazione ignota.
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FranceSco antonio Simonini
(Parma, 1686-1766)

Scena militare con firma di un trattato, 1745 circa
Olio su tela, 151 x 224 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del xvii e xviii secolo, Roma 1999, pp. 456-479; M. Zecchini, La vita 
di Francesco Antonio Simonini nelle carte di Muzio Piccolomini, in «Paragone», n. 79, 2008, pp. 15-58.

Questa scena militare, incentrata sulla firma di un 
trattato per la sospensione delle ostilità o la resa 

di una città assediata, come si può evincere dalla de-
scrizione dei secondi piani, con postazioni di artiglieria 
piazzate in apposite aperture praticate su contrafforti, 
vicino a cumuli di terreno artificiali, vegliati da soldati 
e su cui sono issate bandiere, costituisce un’interessante 
nuova acquisizione al pur già cospicuo catalogo del Si-
monini. Infatti, essa riunisce le sue specifiche peculiari-
tà di battaglista a quelle del paesaggista, le quali ultime 
continuarono a essere coltivate anche nella sua piena 
maturità, spesso quale sfondo di scene militari, siano 
esse battaglie vere e proprie, o spostamenti di truppe, 
attendamenti o episodi correlati a campagne militari. 
Tale appunto si deve considerare questa spaziosa rap-
presentazione, imperniata in primo piano sull’incontro 
dei generali dei due eserciti, impegnati a stendere un 
accordo, che il milite inginocchiato è occupato a stilare 
per iscritto. Ai lati vi sono cavalieri e fanti che hanno 
scortato i suddetti rappresentanti dei due schieramenti. 
Questa scena s’inserisce in un ampio paesaggio, im-
perniato sulle larghe anse di un fiume, alla cui sinistra, 
congiunta da un ponte a tre arcate e un ingresso con 
ponte levatoio alzato, si erge una fantasiosa roccaforte 
dai potenti contrafforti con bocche per i cannoni e un 
alto torrione tondo, mentre più lontano sulla destra su 
un promontorio roccioso si leva un altro agglomerato 
fortificato con la mole di una costruzione tonda, rie-
cheggiante Castel Sant’Angelo. In lontananza su uno 
sfondo collinare, dopo l’ultima ansa del fiume, si scor-
ge il profilo abbreviato di insediamenti urbani ispirati 
all’antico. 
Sul piano della inventiva si possono indicare diverse 
opere di raffronto, sia dei particolari sia del gusto del-
la impaginazione, aggiungendo alla consultazione del 
repertorio illustrato dedicato al Simonini dal sotto-
scritto nel suo volume I pittori di battaglie (Sestieri 1999, 
pp. 456-479), quella dell’interessante recente articolo 
di Maurizio Zecchini (2008), corredato da numerose 

figure, in alcune delle quali sono appunto ravvisabi-
li correlazioni con il presente quadro. In particolare si 
possono citare le due vedute di porto di collezione pri-
vata, e la «Sosta sulla riva del fiume» della collezione 
Bavuso di Seregno (Zecchini 2008, figg. 10-11 e 31).
Sul piano stilistico e pittorico, considerando come or-
mai acquisita da un lato la sua tipica scioltezza pitto-
rica e dall’altro l’esplicazione di una accurata defini-
zione formale dei personaggi principali, ancora sulle 
orme del Brescianino e dello Spolverini, presso i quali 
Simonini si educò in gioventù, questo dipinto si può 
assegnare alla sua prima maturità, cioè ai primi anni 
del suo lungo periodo veneziano, che risulta documen-
tato da un primo pagamento nel 1737, e poi dalla sua 
prima iscrizione alla fraglia nel 1744. 
Riguardo al Simonini nelle vesti più tipiche del batta-
glista giova rimarcare che Francesco seguì gli schemi 
adottati dalla maggioranza degli specialisti del settore, 
nella scia del Borgognone, del quale avrebbe copiato, 
a dire del Guarienti, ventiquattro «battaglie» in casa 
Piccolomini a Firenze, dove trascorse un periodo inter-
medio tra Parma e Venezia. Inoltre prima del suo tra-
sferimento nella città lagunare, fu a Roma, «dove ebbe 
occasione di servire molti cavalieri e cardinali» e poi a 
Bologna dove forse aveva già soggiornato - nel 1722 ese-
guì quattro disegni di battaglie per il cardinale Ruffo, 
legato della città - e dove aprì una bottega.
Tuttavia presumibilmente questa particolareggiata sce-
na, pur di fantasiosa inventiva, deve avere tratto spunto 
da un episodio reale, o almeno consimile, cosicché se ne 
può arguire che essa fu eseguita probabilmente quando 
il Simonini era già entrato in contatto con il maresciallo 
Matthias van der Schulenburg, comandante dell’eser-
cito della Serenissima, divenuto presto un estimatore 
del pittore parmense che si dice sia stato portato dal 
maresciallo in qualche campagna, tra le tante da lui 
condotte contro i turchi.

[Giancarlo SeStieri] 





58

maria Giovanna battiSta buzzana clementi, 
detta «la clementina»
(Torino, 1690/1692-1761)

Ritratto di re Carlo Emanuele III di Savoia, 1730 circa
Olio su tela, 74 x 53 cm.
Cornice caminiera coeva in legno scolpito, laccato e dorato, 194 x 134 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: J. G. Keyssler, Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien und Lothringen..., 2 voll., Hannover, 
1740-1741, vol. II, 1741, p. 42; I. Nepote, Il Pregiudizio smascherato da un pittore, Venezia 1770, p. 65; 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, p. 58; A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal xvi al xviii secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. I, 1963,  
pp. 326-329, vol. II, 1966; A. Griseri, voce Clementi, Maria Giovanna Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1982, vol. xxvi, pp. 379-
380; L’ambasciata italiana a Londra, Londra 1989; S. Ghisotti, voce Clementina, Maria Giovanna Battista Clementi, in La pittura in Italia. Il Settecento, 
a cura di G. Briganti, 2 voll., Milano 1990, vol. II, p. 671; S. De Blasi e G. Spione, in La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di 
una corte europea, catalogo della mostra a cura di E. Castelnuovo (Venaria Reale, Reggia, 12 ottobre 2007 - 30 marzo 2008), 2 voll., Torino 2007,  
vol. II, catt. 12.1-12.2, 12.4-12.8, pp. 209-216. 

Nel ritratto ovale racchiuso nella monumentale ca-
miniera lignea, laccata e dorata, si può riconoscere 

l’effige a mezzobusto di re Carlo Emanuele III di Savoia 
(Torino, 1701-1773) e lo stile della celebre pittrice pie-
montese Maria Giovanna Battista Buzzana Clementi, 
detta «la Clementina». Il monarca sabaudo, salito al tro-
no nel 1730, è raffigurato di tre quarti, con la corazza or-
nata con la placca e il gran collare dell’ordine dinastico 
della Santissima Annunziata, minuziosamente descritti 
negli intrecci calligrafici del motto «Fert» e nei carat-
teristici nodi intitolati al casato subalpino. L’armatura 
porta inciso sotto lo scollo il monogramma del sovrano 
ed è in parte ricoperta da un manto rosso foderato d’er-
mellino, che sottolinea la dignità regale del personaggio, 
ribadita anche dalla corona posta alla sue spalle. 
L’articolato insieme di rimandi simbolici non si li-
mita alla sola tela, ma si estende alla cornice, opera di 
un eccellente intagliatore piemontese della prima metà 
del xviii secolo; la coerenza dei due oggetti dimostra 
che sono stati concepiti sin dalla loro origine come una 
struttura unitaria. I profili scolpiti restituiscono infatti le 
forme di cannoni, faretre, fiaccole e vessilli con le cifre 
di Carlo Emanuele III. Sotto il ritratto compare poi il 
volto iconico di un sole, il più nobile di tutti gli astri, 
già emblema del re di Francia Luigi XIV. L’insieme è 
infine sormontato da una corona a tutto tondo, in legno 
dorato, con croci e nodi sabaudi. Purtroppo non è stato 
ancora possibile individuare la provenienza originaria 
di questo straordinario manufatto, certamente destinato 
a un ambiente di alta rappresentanza della corte o a un 
casato particolarmente vicino alla famiglia regnante. È 
invece possibile attribuire il dipinto alla Clementina, 
con una probabile datazione all’inizio degli anni trenta 
del Settecento, nella sua prima maturità artistica.

Maria Giovanna Battista Buzzana nasce a Torino tra il 
1690 e il 1692 dal chirurgo Giovanni Pietro Giuseppe 
Buzzana (o Bussano) e Maria Cristina Ausineti; nel 
1712 sposa Giuseppe Bartolomeo Clementi, da cui avrà 
un figlio, Fedele, che alla morte della madre, avvenuta 
il 26 settembre 1761, ne proseguirà l’attività. Secondo la 
testimonianza di Felice Durando di Villa (1778, p. 58), 
la pittrice «apprese il disegnare, e gli altri principii» dal 
ritrattista Giovanni Battista Curlando, attivo presso la 
corte torinese tra Sei e Settecento, e «col copiare buoni 
autori si perfezionò di maniera, che riuscì eccellente nel 
fare ritratti rappresentanti al vivo la persona dipinta». 
Le sue abilità sono lodate anche da Ignazio Nepote ne 
Il Pregiudizio smascherato (1770, p. 65), in cui si ricorda 
che «negli anni scorsi videro / Li torinesi femmina / Dal 
vero trar le immagini / Con gran bravura simili / Più 
volte ebbe la gloria / La Clementina pingere / Questa 
Real Famiglia / E li maggiori nobili». 
I primi lavori dell’artista per i reali sabaudi sono docu-
mentati a partire dal 1722, ma ben presto la sua fama 
travalica i confini subalpini e le consente di ritrarre molti 
personaggi eminenti della nobiltà europea. Nel 1741 è 
citata come «die beste Portrait Mahlerin in Turin» da 
Johann George Keyssler (1740-1741, vol. II, 1741, p. 
42), che pone soprattutto in evidenza la speciale atten-
zione della Clementina verso le opere del «virtuoso» 
Martin van Meytens il giovane. La pittrice ha proba-
bilmente conosciuto lo svedese durante il suo passaggio 
a Torino nel 1728-1729 e attraverso lo studio diretto 
delle sue opere, come il «Ritratto della regina Polissena 
Giustina d’Assia-Rheinfels», che nel 1731 amplia «da 
quattro parti, per renderlo in ovato grande» (Baudi di 
Vesme 1963-1982, vol. I, 1963, p. 328). I dipinti di 
Meytens rappresentano certamente il termine di parago-





60

ne principale anche per questo «Ritratto di Carlo Ema-
nuele III», che ripropone un modello che la Clementina 
interpreterà più volte e che sarà diffuso anche a stampa, 
nell’incisione londinese di Thomas Burford, tratta dal-

la versione di proprietà del ministro sabaudo Giuseppe 
Antonio Osorio Alarçon. 

[Simone mattiello]

La Clementina e la ritrattistica di Carlo Emanuele III

La carriera della Clementina s’intreccia profonda-
mente con Carlo Emanuele III e la sua famiglia. 

La sua stessa comparsa sulla scena artistica sembra avve-
nire con l’affidamento, da parte di Vittorio Amedeo II, 
dei ritratti del figlio Carlo Emanuele e della sua prima 
moglie. Si può dire, anzi, che solo con la sua comparsa 
sulla scena nasca la ritrattistica ufficiale di Carlo Ema-
nuele. Certo, sino a quel momento il giovane principe 
era stato raffigurato in ritratti e incisioni (fra queste van-
no ricordate almeno quelle di Giulio Cesare Grampin 
e Laurent Cars realizzate per la tesi del conte Galleani 
del 1718 e quella di Francesco Fabrica e Cars del 1720 
circa), ma sostanzialmente più a uso interno della cor-
te. Solo con il 1722 mi pare si possa parlare d’una sua 
immagine pubblica, destinata a proseguire per un cin-
quantennio, sino al 1773. 
Di tale ritrattistica la Clementina fu certo la protagonista 
per un primo lungo tratto, destinato a terminare, invero 
un po’ stancamente, negli anni cinquanta del Settecen-
to. È importante notare, a questo proposito, che il nome 
della pittrice non compare mai negli organici della corte 
sabauda. Quel titolo di «pittore di ritratti di Sua Maestà» 
che sarà poi assegnato ai fratelli Domenico e Giuseppe 
Duprà nel 1750 e ad altri pittori sino alla fine del Sette-
cento non risulta conferito alla Clementina. Il rapporto 
fra il re e la pittrice sembra quindi esser stato quello fra 
un committente e una professionista, al cui studio egli 
affidò per un ventennio il compito di elaborare la sua 
immagine. In questo senso, il re fu solo, per così dire, 
il più illustre fra i clienti d’una artista che fu punto di 
riferimento nella capitale sabauda sia per la nobiltà pie-
montese sia per i giovani stranieri che soggiornavano a 
Torino (la fortuna europea della Clementina è attestata, 
per esempio, dai ritratti di nobili inglesi, polacchi e te-
deschi, spesso alunni dell’Accademia Reale di Torino). 
A partire dagli anni venti, la Clementina occupò uno 
spazio importante nella politica d’immagine sabauda, 
spazio a lungo scoperto dopo l’ascesa al titolo regio nel 
1713. Ancora nel maggio 1723 un imbarazzato marche-
se Solaro del Borgo, segretario di stato agli esteri, scrive-
va al conte Maffei, ambasciatore sabaudo a Parigi, che 
non sapeva come inviargli un ritratto del re, perché non 
c’era «en Piémont de peintre assez habiles pour faire un 

bon portrait». L’unica soluzione gli pareva chiedere a 
«don Philippe (Juvarra)» di aiutarlo a «trouver quelque 
espédiant» (Baudi di Vesme 1963-1982, vol. I, 1963, p. 
327). «L’espédiant» fu, appunto, la Clementina, che 
nel 1724 dipinse il quadro richiesto. Quando Carlo 
Emanuele III divenne re, nel 1730, la Clementina eb-
be, quindi, l’incarico di rappresentare l’immagine del 
nuovo sovrano. È importante notare che svolgendo tale 
compito, ella eseguiva il ritratto base, per così dire, a 
volte anche in più esemplari (quelli destinati ai palazzi 
reali, sabaudi o esteri); di questo, poi, erano realizza-
te diverse copie da inviare agli uffici del Regno, la cui 
qualità variava a seconda dell’importanza dei luoghi di 
destinazione. Da ciò deriva la confusione che spesso si 
fa tra opere autografe della Clementina e copie, più o 
meno belle, di queste.
Ciò posto, i canoni della ritrattistica regia erano un lin-
guaggio comune alle corti d’Europa, tuttavia questo non 
vuol dire che nella raffigurazione di Carlo Emanuele III 

Fig. 1. J. C. Allet, «Carolus Emanuel I (III)», Torino, 1732, da un 
dipinto della Clementina. Torino, collezione privata.
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non si possa trovare un’evoluzione con caratteristiche 
proprie. Una prima fase fu certamente quella dei primi 
anni trenta, gli anni in cui Carlo Emanuele divenne re in 
seguito all’abdicazione del padre e poi seppe conservare il 
potere dopo il drammatico tentativo di Vittorio Amedeo 
II di tornare sul trono. Il giovane re aveva bisogno di por-
si anche sul piano iconografico al livello del padre, ma 
non aveva la gloria militare di questo. Per la Clementina 
fu quindi solo possibile raffigurarlo in armatura: simbo-
lo di una gloria militare cui il giovane Carlo Emanuele 
aspirava, ma che ancora non aveva. Il quadro qui esposto 
risale a questi anni e rappresenta l’immagine ufficiale del 
sovrano. L’iconografia in esso presente fu alla base anche 
dell’incisione realizzata nel 1732 dal francese, ma resi-
dente a Roma, Jean Charles Allet, come prosecuzione 
dell’Augustae Regiaeque Sabaudae Domus Arbor dell’abate 
Ferrero di Lavriano (Torino, 1702), la cui ultima tavola 
era stata dedicata a Vittorio Amedeo II (fig. 1). 
Nel 1733 lo scoppio della Guerra di Successione 
spagnola diede a Carlo Emanuele III il palcoscenico 
militare cui ambiva. Nel giro di pochi mesi le truppe 
franco-sabaude assediarono e occuparono Milano. La 
corona di re di Lombardia sembrava finalmente alla 
portata dei Savoia. Per Carlo Emanuele III significa-
va esser finalmente uscito dal cono d’ombra del padre. 
Di lì a pochi mesi, nel 1734 la Clementina dipinse il 
grande ritratto di Carlo Emanuele III con l’assedio di 

Milano (novembre-dicembre 1733), oggi alla Galleria 
Sabauda. Spesso si scrive che nell’opera sia raffigurata 
la battaglia di Guastalla. In realtà, pur solo abbozzata, 
la fortificazione visibile è il castello di Milano, così come 
compariva all’epoca (utili confronti si possono effettuare 
con il dipinto dello Spolverini ai Musei Civici di Co-
mo e con quello di La Peigne, realizzato per il Palazzo 
Reale di Torino). Allo stesso anno, con tutta probabi-
lità, risale il dipinto, oggi a Racconigi, dove il sovrano 
è raffigurato insieme al figlio Vittorio Amedeo III che 
gli porge la mappa con le fortificazioni del capoluogo 
lombardo. Nell’iconografia del sovrano, però, l’assedio 
di Milano lasciò presto il posto alla battaglia di Gua-
stalla (19 settembre 1734) dove egli mise in mostra le sue 
qualità militari comandando le truppe franco-sabaude. 
Nel frattempo le opere della Clementina s’erano diffu-
se nelle segreterie di stato, nelle magistrature del regno, 
nelle ambasciate all’estero. Il modello iconografico pre-
sente nel ritratto qui esposto è alla base, per esempio, 
sia d’una incisione francese risalente probabilmente agli 
anni 1733-1735, in cui il nome della pittrice è riportato, 
ma storpiato in «la Florentina» (fig. 2), sia, soprattutto, 
d’una importante incisione inglese di Thomas Burford, 
«taken from an original painting» della Clementina, 
«in the possession of His Excellency the chevalier Os-
sorio» (fig. 3). Anche i ritratti realizzati negli anni di 
guerra servirono come base per versioni o copie invia-

Fig. 2. C. Roy, «Ritratto di Carlo Emanuele III». Parigi, Odieuvre, 
1730/1735 circa, da un dipinto di «La Florentina» (rectius: 
Clementina).

Fig. 3. T. Burford, «Ritratto di Carlo Emanuele III». Londra, 1735 
circa, da un dipinto della Clementina.
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te all’estero. Ancora oggi a Londra si conserva presso 
l’ambasciata d’Italia una copia del ritratto con l’assedio 
di Milano della Sabauda (L’ambasciata italiana 1989, pp. 
57, 59). Per il nuovo matrimonio, nel 1737, di Carlo 
Emanuele III con Elisabetta di Lorena (unica sorella del 
futuro imperatore Francesco I) suoi ritratti furono inviati 
a Roma, al cardinal Albani protettore dei Savoia, e a 
Nancy e Colonia, residenza dei nuovi parenti lorenesi 
(Baudi di Vesme 1963-1982, vol. I, 1963, p. 328). In ta-
le occasione, la Clementina elaborò una nuova versione 
dell’immagine del sovrano, che si può vedere nel ritratto 
della Fondazione Accorsi di Torino (datato 1738) e 
nelle sue copie oggi conservate al Castello di Racconigi 
e al Palazzo Viceregio di Cagliari (questa, purtroppo, 
sfigurata da un mediocre pittore sardo dell’Ottocento). 
Se ancora nel gennaio 1749 Carlo Emanuele III invia-
va alla segreteria degli esteri un suo ritratto della Cle-
mentina perché fosse spedito alla corte sassone-polacca 
(Baudi di Vesme 1963-1982, vol. I, 1963, p. 329), 
dagli anni cinquanta il gusto di Carlo Emanuele III 
si orientò, però, verso i fratelli Duprà, nominati «regi 
pittori di ritratti» nel 1750. Lo si vide bene nelle am-
basciate, dove s’operò una vera e propria sostituzione 
dei ritratti del re eseguiti dalla Clementina con quelli 
dei Duprà. Esemplare, in questo senso, è la vicenda 
del ritratto ufficiale per l’ambasciata sabauda a Parigi. 
Nell’agosto 1752 il conte Ferdinando Arborio di Sar-
tirana chiese al segretario di stato Ossorio di inviargli 
un ritratto del re dipinto da Duprà, perché quello pre-
cedente era ormai superato. Il dipinto arrivò a Parigi 

nell’agosto 1754, accolto con gran piacere da Sartirana 
che rimandò a Torino «l’ancien portrait» (Baudi di 
Vesme 1963-1982, vol. II, 1966, p. 439). 
La Clementina continuò comunque a realizzare opere 
per il suo sovrano. A lei e alla sua bottega va riferita 
una serie di ritratti di Carlo Emanuele III in maestà, 
limitati però al viso o al busto, usati dal re per omaggia-
re ambasciatori o visitatori illustri. Oltre a due versioni 
esistenti al Palazzo Reale di Torino, uno dei migliori 
esemplari di tale tipologia è dato dal ritratto ancor oggi 
presente a Ickworth House, nel Suffolk, regalato dallo 
stesso sovrano a George Hervey, earl of Bristol, inviato 
straordinario di Giorgio II, quando questi nel 1758 fe-
ce ritorno in patria. Un’altra versione, di pari qualità, 
è conservata al Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra. 
Anche per i viaggiatori inglesi, comunque, i Duprà (a 
loro già noti per il lungo rapporto con la corte romana 
degli Stuart) stavano ormai prendendo il posto della 
Clementina: nella stessa Ickworth House il ritratto del 
giovane duca di Savoia era ormai loro opera. Quando 
nel 1761 la Clementina morì, Carlo Emanuele III af-
fidò al Lavy un ritratto di Duprà come «modello» per 
«piccoli ritratti per donativo agli ambasciatori» (Baudi 
di Vesme 1963-1982, vol. II, 1966, p. 440). L’età della 
Clementina era conclusa. Resta il rammarico che sino 
a oggi alla Clementina sia stata negata la grande ricerca 
(e la grande mostra) che le spetterebbe di diritto. E con 
essa il suo posto nella storia dell’arte di corte.

[andrea merlotti]
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Giambettino ciGnaroli (attribuito a)
(Verona, 1706-1770)

Madonna con Bambino, 1730 circa
Olio su tela, 77 x 69,5 cm.
Inedito.

Bibliografia: G. Medri, Ferrara. Breve guida, Ferrara 1957, p. 52; B. Giovannucci Vigi, in La Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Catalogo generale, 
a cura di J. Bentini, Bologna 1992, cat. 254, pp. 219-220; D. Tosato, La prima attività di Giambettino Cignaroli, in «Verona illustrata», 12, 1999, 
pp. 19-25; D. Tosato, Giambettino Cignaroli. Verona 1706-1770, in I pittori dell’Accademia di Verona (1764-1813), a cura di L. Caburlotto, 
F. Magani, S. Marinelli e C. Rigoni, Crocetta del Montello 2011, pp. 167-179.

Il bel dipinto che qui si presenta descrive il tene-
ro abbraccio tra la Madonna e il Bambino Gesù. 

L’autore guida l’attenzione del riguardante sull’in-
tenso gioco di sguardi tra i due protagonisti, grazie 
a un’inquadratura ravvicinata, che esclude ogni ac-
cenno all’ambiente circostante, fatto salvo il sempli-
ce piano d’appoggio su cui è seduto il fanciullo. La 
madre e il figlio accostano i propri volti alla ricerca di 
un contatto amorevole e consolatorio, capace di leni-
re l’intima consapevolezza del destino doloroso che 
li attende; l’amara previsione viene evidenziata dalla 
piccola croce che il bimbo stringe al petto. Il tema 
permette all’artista di esibire la propria abilità sia nel 
trasmettere allo spettatore la mozione degli affetti sia 
nell’eseguire virtuosistici brani d’accademia, nella 
resa dell’intreccio delle mani di Gesù e di Maria o 
nell’osservazione dell’incidenza della luce sulle pie-
ghe del panneggio.
Questa studiatissima composizione ha goduto nel tem-
po di un’ampia fortuna collezionistica, che ha spinto 
molti artisti a trarne copie destinate alla devozione pri-
vata, che sono tuttavia spesso connotate da un livello 
esecutivo piuttosto corsivo. L’opera in esame è invece 
caratterizzata da un elevato tenore stilistico, che permet-
te di confrontarla con la versione conservata alla Pina-
coteca Nazionale di Ferrara (inv. 92; olio su tela, 79 x 
71 cm), già attribuita al veronese Giambettino Cigna-
roli da Gualtiero Medri nel 1957. La copia emiliana è 
stata successivamente espunta dal catalogo dell’artista 
da Berenice Giovannucci Vigi (1992), che ha spostato 
l’attribuzione su un anonimo pittore ferrarese della fine 
del xvii secolo. Le ragioni che hanno portato a quel-
la correzione sono da ricercare nella sensibile distanza 

tra la «Madonna con il Bambino» e le altre opere sicu-
ramente di mano del veronese presenti in quella città, 
come il «Miracolo di san Vincenzo Ferreri» della chie-
sa di San Domenico (1756) e la «Comunione degli 
apostoli» del monastero del Corpus Domini (1769). 
La studiosa ha sottolineato invece la maggiore aderen-
za del quadro della pinacoteca ai modelli perfezionati 
a Bologna da autori del calibro di Carlo Cignani, che 
nelle loro opere si sono volentieri cimentati in profon-
de letture emotive dei personaggi e in un abile utilizzo 
di intense cromie. Queste valide osservazioni stilistiche 
hanno quindi portato Giovannucci Vigi ad avanzare 
cautamente il nome di Giacomo Parolini, pittore ferra-
rese che si è formato negli anni ottanta del Seicento tra 
Bologna e Venezia. 
Il riferimento a Cignani è stato suggerito in passato 
anche per la nostra tela, come testimonia la scritta an-
cora apposta sul retro. Le consonanze con la scuola 
bolognese possono tuttavia essere rapportate anche alla 
primissima produzione di Giambettino Cignaroli, 
quando il giovane si è esercitato sui grandi capolavori 
pittorici emiliani, grazie al maestro Santo Prunato - 
attento frequentatore della bottega di Cignani durante 
il suo soggiorno a Bologna - che lo ha inoltre guidato, 
fino al 1728, in una seria rilettura della gloriosa tra-
dizione artistica veronese cinquecentesca. La somma 
di quegli insegnamenti è stata diffusa da Prunato nel 
corso di apposite lezioni tenutesi nella sua accademia 
privata e sarà ancora tramandata mediante Cignaroli 
anche alla successiva generazione della seconda metà 
del Settecento.

[Galleria Giamblanco]
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Giovanni michele Graneri 
(Torino, 1708-1762)

Due episodi della vita di san Felice da Cantalice
La distribuzione della minestra ai poveri, 1750 circa

L’incontro con san Filippo Neri, 1750 circa
Olio su tela, 63 x 54 cm ciascuno.

Bibliografia: Vita del B. Felice da Cantalice religioso capuccino della provincia romana. Descritta da fr. Angelo Maria de’ Rossi da Voltaggio..., Roma 1706; 
Ristretto della vita, miracoli, e canonizazione di s. Felice de’ Porri, da Cantalice, capuccino..., Torino 1713; San Felice da Cantalice. I suoi tempi, il culto, atti del 
convegno a cura di G. Maceroni e A. M. Tassi (Rieti, Cantalice e Cittaducale, 28-30 settembre 1987), Rieti 1990.  
Su Graneri: A. Cifani e 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, passim, vol. II, pp. 325-412; Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l’immagine dei pitocchi nella pittura italiana, a cura di F. Porzio, 
Milano 1998, passim; A. Cifani e F. Monetti, schede L’Estate, L’Autunno, e La piazza del Municipio di Torino con il mercato e l’estrazione del lotto, in Le 
immagini affamate. Donne e cibo nell’arte. Dalla natura morta ai disordini alimentari, Aosta 2005, pp. 183-185; A. Cifani e F. Monetti, «Al popol di Turino 
pane vino e tamburino». Svaghi, divertimenti e giochi dei torinesi fra Sei e Settecento nella pittura piemontese di genere e di bambocciata, in Giochi svaghi e passatempi. 
Dal Medioevo all’Ottocento, catalogo della mostra a cura di L. Manzo e F. Peirone (Torino, 20 dicembre 2006 - 30 marzo 2007), Torino 2006, 
pp. 57-61; scheda di S. Ghisotti, in Il tesoro della città, opere d’arte e oggetti preziosi da Palazzo Madama, catalogo della mostra a cura di S. Pettenati e 
G. Romano (Torino, Palazzina di Caccia di Stupingi, 31 marzo - 8 settembre 1996), Torino 1996, p. 170; A. Cifani e F. Monetti, La memoria 
della battaglia di Torino nell’arte piemontese, in Torino 1706. L’Alba di un regno, catalogo della mostra a cura di R. Sandri Giachino, G. Mealano et al. 
(Torino, Museo Pietro Micca, 8 settembre 2006 - 3 giugno 2007), Torino 2006, pp. 29, 38-42, 127, 175, 183-184, 188-190, 208-207, 215-219, 
224-225, 234-235, 267-277; scheda di A. Cifani, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal Seicento al Settecento, Torino 2014, pp. 
68-75, con bibl. ulteriore.

Felice da Cantalice è una singolare figura di santo 
del Cinquecento italiano. Il suo culto oggi conosce 

poca fortuna, ma per almeno tre secoli Felice fu oggetto 
di intensa devozione e nelle chiese cappuccine vi furono 
spesso altari a lui intitolati; grandi pittori, come Lu-
dovico Carracci, Simone Cantarini, Cesari Giuseppe 
detto «il Cavalier d’Arpino», il Guercino e altri, ne 
dipinsero le storie e, fatto assai significativo, a Torino 
nel 1713 venne stampata la sua prima vita scritta dopo 
la canonizzazione avvenuta sotto Clemente XI il 22 
maggio 1712. Il volume così precoce è solo l’inizio di 
una lunga catena iconografica e agiografica della sua 
venerazione in Piemonte e in tutta Italia ed Europa: i 
cappuccini infatti nel corso dei secoli ne propaganda-
rono il culto, tant’è che, a partire dal Seicento, la sua 
immagine fu posta in vendita anche presso i negozi di 
arte sacra più quotati ad Anversa, Augusta e Monaco 
di Baviera.
Felice nacque a Cantalice, in provincia di Rieti, il 18 
maggio del 1513, per vent’anni fece il pastore e il con-
tadino e nel 1543 decise di entrare nel severo Ordine 
dei Cappuccini, da poco fondato (1526) come ramo 
dell’Ordine Francescano. Dopo un periodo di novi-
ziato fu inviato a Roma e in varie città del Lazio; nel 
1547 fu trasferito definitivamente nell’Urbe con l’in-
carico di questuante, che mantenne per tutti i seguen-
ti quaranta anni della sua vita: morì nel 1587. Felice 
si dedicò inoltre all’assistenza delle torme di poveri e 
malati che affollavano le vie di Roma e dei pellegrini. 
Diventò molto amico di Filippo Neri, anch’egli impe-
gnato nell’assistenza dei fanciulli più poveri e abbando-

nati; i due si incontrarono spesso per parlare, pregare e 
scherzare insieme: erano infatti entrambi santi di indole 
lieta e serena. 
Una delle più celebri scene che li vede insieme è narrata 
dai biografi di entrambi. Ed è quella che compare in 
una delle due tele qui oggetto di studio. Un giorno, 
come raccontano testimoni oculari, si incontrarono in 
via del Pellegrino a Roma. Felice, che portava una fia-
sca di vino, domandò a Filippo se avesse sete, soggiun-
gendo provocatoriamente: «Adesso vedrò se tu sei mor-
tificato!»; e gli porse la fiasca. Filippo stette allo scherzo 
e cominciò a bere tra la sorpresa e gli schiamazzi della 
gente che assisteva alla scena. Ma a sua volta disse a 
Felice: «Adesso vedrò se sei mortificato tu» e, levandosi 
il cappello di testa, lo ficcò su quella di Felice, dicendo 
di tenerselo. Gli astanti rimasero divertiti da questa pic-
cola sacra rappresentazione, che costituiva una sorta di 
semplice lezioncina di morale e di umiltà per il popolo 
minuto. 
La prima immagine del santo venne realizzata dal Ca-
valier d’Arpino, durante gli ultimi anni della vita di 
Felice, verso il 1584, su richiesta di Filippo Neri: lo 
rappresenta a mezza figura, in primo piano, con i radi 
capelli e la barba bianca, un po’ curvo, con la bisaccia 
dell’elemosina, esattamente come lo ritroviamo nelle 
due tele del Graneri. Sia Giovanni Michele Graneri 
che il suo maestro Pietro Domenico Ollivero e i loro se-
guaci piemontesi dipinsero spesso scene di elemosina e 
di questua di frati; il Graneri, inoltre, dipinse più volte, 
e sempre con varianti, la scena dell’incontro di san Fe-
lice con san Filippo. In questa tipologia di tele è da no-
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tare che i frati dipinti appartengono sempre all’Ordine 
dei Cappuccini e che molto spesso il personaggio prin-
cipale fra i frati presenta i tratti somatici di san Felice. 
A titolo di esempio e per confronto ricordiamo la tela 
del Graneri con «Commedianti e l’incontro di san 
Felice con san Filippo», firmata e datata 1754, oggi a 
Palazzo Mazzetti ad Asti, nella quale la scena centrale 
dell’incontro dei santi è praticamente identica, con va-
riazione però del contesto in cui compaiono anche i sal-
timbanchi prediletti dall’artista. Altre scene analoghe, 
anche se di inferiore qualità, sono transitate sul mercato 
antiquario nel corso dell’ultimo decennio.
Come tutti gli artisti del suo tempo, Graneri trae ispi-
razione, senza copiare direttamente, dal vastissimo re-
pertorio di stampe circolante al tempo a Torino. Per 
la scena dell’incontro certamente fu fondamentale la 
celebre edizione illustrata della Vita di S. Filippo Neri 
fiorentino, fondatore della Congregazione dell’Oratorio scritta 
da P. Pietro Giacomo Bacci et accresciuta di molti fatti, e detti 
dell’istesso Santo, cavati dai processi della sua canonizatione. 
Con l’aggiunta d’una breve notitia di alcuni suoi compagni, in 
cui compare la scena dell’incontro disegnata da Jac-
ques Stella e incisa da Christian Sas, di cui esistono 
molte edizioni fra Seicento e primo Settecento. Il con-
fronto con l’incisione originale è molto significativo e 
convincente. Anche la tela dell’«Elemosina» trova ri-
scontri precisi in altre opere di Graneri: in particolare 
con una del 1754 già della Galleria Zabert di Torino e 
con una seconda tela in collezione privata quasi identi-
ca nella struttura compositiva.
La datazione delle due tele Giamblanco, opere di qua-
lità singolarmente alta, si deve collocare, sul piano sti-
listico, intorno al 1750, quando il pittore adotta toni 
molto chiari per gli sfondi e rimarca con colori estrema-
mente vivaci e forti chiaroscuri i primi piani.

[arabella ciFani]
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Giovanni michele Graneri 
(Torino, 1708-1762)

Scena di genere con allegoria dell’Autunno, 1752

Scena di genere con allegoria dell’Inverno, 1752
Olio su tela, 53 x 67,5 cm ciascuno.

Bibliografia: La pittura in Piemonte nel xviii secolo, catalogo della mostra (Torino, Galleria Caretto, 15-30 novembre 1977), s.i.p.
Per la bibliografia di riferimento sul Graneri si veda la scheda precedente.

 

Le due tele facevano parte di un più vasto com-
plesso di almeno sei opere transitate sul mercato 

antiquario di Torino nel 1977 e provenienti da una 
collezione nobiliare torinese. Alcune delle tele erano 
firmate e datate 1752; tutte avevano le stesse propor-
zioni e misure. Si trattava probabilmente di un ciclo 
dedicato, più che alle stagioni, ai mesi dell’anno, visto 
che le altre tele rappresentavano, come d’altra parte 
le presenti due, episodi della vita quotidiana della 
vecchia Torino con riferimenti alla vendita di caldar-
roste, alle lavandaie e all’estate, a un banchetto con 
venditrice di fiori e, nello sfondo, l’elevazione dell’al-
bero del «maggio». In qualsiasi caso il gruppo di tele 
era di elevata qualità e le due opere qui presentate lo 
testimoniano palesemente.
Lo scorrere del tempo e delle stagioni negli artisti di 
bambocciata rappresenta una sapida occasione per nar-
rare episodi di vita popolare: piacevano assai ai com-
mittenti che erano nobili o altoborghesi e che certo - 
come amaramente aveva commentato Salvator Rosa 
nelle sue Satire (III, La Pittura, Firenze 1788, pp. 78-
79) - mai avrebbero fatto entrare da vivi nelle loro case 
gli straccioni dipinti dai pittori.
Nella tela di soggetto autunnale, in un cortile torinese 
accadono scene divertenti e curiose: una vendemmia 
con i pigiatori dell’uva in una botte, una venditrice di 
polli in un angolo, un banchetto di frutta in cui l’u-
va prevale su tutto e viene gustata anche dai bambini, 
un indovino che comunica ai malaugurati e sciocchi 
astanti segreti da poco conto. La scena più curiosa è 
però quella che avviene in primo piano sulla sinistra 
con un trasloco in corso che segnala che siamo nei pres-
si del giorno di San Michele (29 settembre), giorno in 
cui a Torino, per tradizione, si facevano i traslochi. 
Nel dipinto la donna è relativamente agiata, ha un 
bambino e un marito a cui ordina perentoriamente di 
controllare i fagotti e le casse che stanno trasportando. 

Dalla casa escono pentole di rame, vasi, una gabbiet-
ta per l’uccellino, materassi arrotolati (un vero lusso a 
quel tempo!), soffietti, scope, ma anche un bel quadro 
raffigurante l’Immacolata.
Nella seconda tela, che rappresenta l’inverno, molto 
suggestiva per via del biancore diffuso, l’impostazione 
appare non lontana dal «Mercato d’inverno» del Mu-
seo Civico di Torino, memore di composizioni di gu-
sto fiammingo, che certamente Graneri aveva occasio-
ne di vedere nelle numerose collezioni torinesi. L’opera 
sottolinea tutto quanto attiene ai piaceri dell’inverno: 
un rubicondo venditore di salsicce sulla destra decanta 
la sua merce, sulla sinistra una venditrice di caldarro-
ste fa saltare la padella sul fuoco vivace e scoppiettante, 
il ghiaccio fa scivolare a terra un venditore di stoviglie 
soccorso amorevolmente da una venditrice di formag-
gio. Fra i dettagli divertenti, quello del frate questuante 
che approfitta del braciere della venditrice di formaggi 
per scaldarsi i piedi intirizziti: si tratta di un personag-
gio religioso che non è identificabile con il san Felice 
da Cantalice più volte dipinto dal Graneri (si veda 
la scheda precedente), ma semplicemente con un frate 
questuante, che transita facendo lo stesso gesto, con le 
stesse vesti e con lo stesso atteggiamento in molte opere 
dell’artista. 
Come sempre nelle opere del Graneri scorre la vita mi-
nuta della Torino del Settecento: una città non anco-
ra grande, dove la campagna spesso si integrava con 
l’abitato e che quindi viveva la cadenza delle stagioni 
con ritmi e modalità che oggi non possiamo più nem-
meno immaginare. L’artista anche in queste due ope-
re sa cogliere, con grande abilità e con il gusto di una 
minuziosa istantanea reale, lo spirito popolare vivace 
che animava Torino: spirito che molti viaggiatori del 
tempo hanno colto nei loro diari e memorie.

[arabella ciFani]
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GiuSeppe valeriani
(Roma, 1708? - San Pietroburgo, 1762)

L’Apoteosi dell’eroe, 1755 circa 
Bozzetto per il soffitto del salone da ballo del Palazzo Stroganov di San Pietroburgo.
Olio su tela, 49 x 65 cm.

Bibliografia di riferimento: A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal xvi al xviii secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. III, 1968,  
pp. 1067-1068; M. Coccia, voce Valeriani Giuseppe, in La pittura in Italia. Il Settecento, a cura di G. Briganti, 2 voll., Milano 1990, vol. II, p. 891; 
F. Rossi, Giuseppe Valeriani, primo scenografo alla corte degli Zar, in «Studi piemontesi», 34, 2005, pp. 367-387; Old Master and British Drawings and 
Watercolours, catalogo d’asta Christie’s, n. 10712 (vendita a Londra, King Street, 7 luglio 2015), lot. 23.

Il dipinto è il bozzetto preparatorio di Giuseppe Va-
leriani per la decorazione del salone da ballo del Pa-

lazzo Stroganov di San Pietroburgo, edificato dall’ar-
chitetto Francesco Bartolomeo Rastrelli all’inizio degli 
anni cinquanta del Settecento, su incarico dalla facol-
tosa famiglia Stroganov, nobilitata da Pietro il Grande 
nel 1722. Lo studio raffigura una complessa allegoria 
incentrata sull’apoteosi di un eroe, rappresentazione del 
committente, che viene accolto in Olimpo da Giove e da 
Giunone. Tra le nuvole che circondano il monte sacro 
si affollano le altre divinità: Mercurio e Marte, che pre-
sentano il valoroso protagonista al padre celeste, e ancora 
Apollo, Ercole ed Esculapio. 
La metà inferiore della composizione è invece occupa-
ta da diversi personaggi suddivisi in tre gruppi. A si-
nistra campeggiano le Virtù, che vengono rappresen-
tate secondo i canoni fissati ad esempio dall’Iconologia 
di Cesare Ripa (a cura di M. Praz, Milano 1992, ad 
indicem). Partendo dall’alto si può trovare la Costan-
za che tiene «con la sinistra mano una spada ignuda 
sopra d’un gran vaso di fuoco acceso»; la Giustizia 
con la corona, il vestito d’oro, il fascio di verghe e la 
bilancia; la Fortezza appoggiata alla colonna, «perché 
delle parti dell’edificio, questa è la più forte, che l’al-
tre sostiene»; la Prudenza che si guarda allo specchio, 
mostrando «la cognizione del prudente [di] non poter 
regolar le sue azioni, se i propri suoi difetti non cono-
sce, e corregge»; e la Temperanza che miscela i liquidi 
contenuti in due recipienti. Alle loro spalle una figura 
in armi e con la testa coronata d’alloro mostra gli av-
venimenti al pittore, che immortala la scena sulla sua 
tela. Accanto a loro c’è un gallo, «animale sollecito, 
e diligente», capace di discernere «da gl’inutili grani 
della polvere gli utili grani del suo cibo». 
La sezione centrale è occupata da Minerva, dea della 
saggezza, che scaccia i Vizi: la Discordia che ha i capelli 
«mescolati di molti serpi» e tiene in mano «un fascio di 
scritture»; l’Inganno, che nasconde il viso, ha le gambe 
che terminano in due code di serpente e impugna mol-
ti ami; l’Arroganza con le orecchie d’asino, «nascendo 
questo vizio dall’ignoranza»; e il Furto vestito di pelle 

di lupo. Sulla destra infine la Storia annota ogni evento 
sul suo libro, sorretto dal Tempo, mentre alle sue spalle 
compare il corteggio delle Arti, in cui si distinguono la 
Pittura e la Scultura.
Tutta la composizione è ripartita dalle linee lievi di una 
quadrettatura, che ha permesso al pittore di riportare la 
scena preparata sulla volta, mantenendo le dovute pro-
porzioni. Il confronto puntuale tra il modello e l’affre-
sco consente tuttavia di evidenziare alcune importanti 
varianti, introdotte probabilmente in corso d’opera su 
richiesta del committente. Il soffitto del salone ad esem-
pio presenta una descrizione più attenta delle Arti, 
mentre il presunto autoritratto di Valeriani del bozzetto 
è stato sostituito con la figura allegorica della Fedeltà, 
che «con la sinistra mano tiene una chiave, e [che ha] 
alli piedi un cane». Bisogna inoltre notare che il mo-
delletto tratteggia soltanto la porzione istoriata dell’af-
fresco, senza alcun accenno alla vertiginosa quadratura 
che circonda e dà slancio alla scena principale, che si 
può invece ritrovare in un disegno recentemente propo-
sto a Londra in asta Christie’s (2015) con un foglio di 
progetto per l’«Apoteosi» (fig. 2).
La piccola tela documenta quindi una delle fasi di 
elaborazione del capolavoro decorativo di Giuseppe 
Valeriani, in cui il pittore ha messo a frutto la som-
ma delle competenze affinate durante il suo percorso 
artistico. Si può in particolare riscontrare una specifica 
esperienza nell’elaborazione di scenografie teatrali, pro-
dotte a partire dal suo primo soggiorno a Venezia, fino 
agli ultimi anni vissuti alla corte della zarina Elisabetta 
(Rossi 2005). 
Giuseppe ha lavorato a stretto contatto con il fratello 
Domenico, che lo ha affiancato nei viaggi di lavoro 
in Germania e anche a Torino, dove i due artisti sono 
stati chiamati nel 1731 per decorare il salone centrale 
della Palazzina di Caccia di Stupinigi, con un af-
fresco dedicato al «Trionfo di Diana» compiuto nel 
1733 sotto l’attento controllo dall’architetto Filippo 
Juvarra. In Piemonte i fratelli hanno quindi operato 
anche nel Palazzo Reale sabaudo, in Villa della Re-
gina e in Villa Rey, e hanno collaborato con la Regia 
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Manifattura degli Arazzi diretta da Claudio France-
sco Beaumont (Baudi di Vesme 1963-1982, vol. III, 
1968, pp. 1067-1068). Negli anni seguenti Giuseppe 
ha lavorato a Roma e a Spoleto, per poi concludere 
la sua carriera a San Pietroburgo, dove è rimasto dal 
1742 fino alla sua morte nel 1762. Qui è diventato 

uno degli artisti prediletti dell’imperatrice Elisabetta e 
della nobiltà russa, ricevendo commissioni per le de-
corazioni di palazzi (fig. 1) e per la realizzazione di 
fondali di rappresentazioni teatrali e balletti. 

[Simone mattiello]



Fig. 1. G. Valeriani, «L’Apoteosi dell’eroe». San Pietroburgo, Palazzo Stroganov.

Fig. 2. G. Valeriani, «L’Apoteosi dell’eroe», disegno preparatorio. Già Londra, Christie’s (n. 10712, 7 luglio 2015).
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GiuSeppe zaiS (xaiz) (attribuito a)
(Forno di Canale d’Agordo, 1709 - Treviso, 1784)

Capriccio architettonico, 1735 circa
Olio su tela, 71 x 99 cm.

Bibliografia: R. Bassi Rathgeb, Il quinto cinquantenario della nascita di Giuseppe Zais, in «Emporium», 130, 1959, pp. 12-14; D. Succi, Giuseppe Zais: 
1703-1784, in Capricci veneziani del Settecento, a cura di D. Succi, Torino 1988, pp. 253-258; M. T. Caracciolo, Per Tavella e Zais. Appunti sul 
paesaggio arcadico settecentesco, in «Antologia di belle arti», n.s., 55-58, 1998, pp. 36-41; F. Pedrocco, Giuseppe Zais. Dalle battaglie all’idillio campestre, 
in «Arte documento», 14, 2000, pp. 182-185.

Il dipinto inquadra un ampio scorcio di paesaggio, in 
cui la natura e le rovine dell’antichità classica si fon-

dono armoniosamente. La scena è animata da personag-
gi operosi, colti mentre svolgono mansioni quotidiane, 
come raccogliere l’acqua alla fontana o mentre studiano 
con curiosità le vestigia del passato. Il variegato insieme 
di costruzioni è ispirato ai monumenti della romanità, 
secondo i dettami del genere artistico del «capriccio ar-
chitettonico». Tra di essi si possono riconoscere l’Arco 
di Tito, con la scritta dedicatoria «S.p.q.r. divo tito 
divi veSpaSiani F[ilio] veSpaSiano auGuSto», 
la Colonna Traiana, il Tempio di Vesta e le arcate di 
un acquedotto, oltre cui si apre un tratto di mare con 
barche. Sullo sfondo della composizione, a destra, si 
erge invece un tempio, probabilmente identificabile 
con la basilica di San Pietro. Questo assemblaggio di 
elementi eterogenei non intende fornire una descrizione 
topograficamente esatta di un luogo, ma mira a evocare 
nello spettatore una serena visione d’Arcadia. L’autore 
ottiene questo risultato optando anche per scelte croma-
tiche controllate, che restituiscono un’atmosfera rischia-
rata dalla calda luce di un tramonto. 
Le radici culturali di quest’opera devono essere ricerca-
te nella Venezia della prima metà del xviii secolo, in 
particolare tra i modelli elaborati dal pittore di origine 
bellunese Marco Ricci. L’artista, nipote e collaboratore 
del grande Sebastiano, negli anni venti del Settecento 
ha infatti prodotto una serie di dipinti, a olio e a tem-
pera, incentrati su fantasiosi montaggi di architetture in 
rovina. Quelle invenzioni hanno riscosso il consenso 
di mecenati di primo piano, come il console britannico 
Joseph Smith, e sono presto diventate un punto di rife-
rimento imprescindibile per i pittori della Serenissima, 
come il giovane Giovanni Antonio Canal, più noto 
come Canaletto. Anche il «Capriccio architettonico» 
in esame parte dall’interpretazione dei prototipi ricce-
schi, per approdare tuttavia a risultati differenti, gra-

zie a un’inflessione stilistica peculiare, che può essere 
ascritta alla prima attività di Giuseppe Zais. 
L’artista, nato nel 1709 a Forno di Canale d’Agordo, 
in provincia di Belluno, è ben noto alla critica per il suo 
cospicuo catalogo di opere; sono invece ancora pochi 
i dati biografici certi su cui fare affidamento per poter 
ricostruire la sua vita: si può ad esempio ricordare la sua 
partecipazione alla fraglia dei pittori veneziani dal 1748 
al 1768, l’ammissione all’Accademia di Pittura della 
Serenissima del 1774 - pur avendo presentato istanza 
di accoglimento già dal 1765 - e la morte solitaria so-
praggiunta all’ospedale di Treviso nel 1784, dopo es-
sersi dato «alla negligenza e al dissipamento». Zais ha 
compiuto la sua formazione a Venezia, dove ha inizia-
to a dipingere con lo sguardo rivolto alle opere di Ricci. 
Luigi Lanzi ricorda che l’artista si è successivamente 
avvicinato alla pittura del paesaggista Francesco Zuc-
carelli, divenendo «inventore più copioso e più vario 
che il maestro», anche se «nella soavità delle tinte gli 
restò indietro»; l’abate aggiunge inoltre che Zais ha ap-
preso da Francesco Simonini il «dipinger battaglie, e in 
esse valse egualmente» (Pedrocco 2000, pp. 182-185). 
A testimonianza dell’originario confronto del giovane 
con le opere di Ricci, precedente all’arrivo in laguna di 
Zuccarelli intorno al 1731, rimangono oggi due «Pae-
saggi con rovine» conservati nelle Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia. Rispetto a quelle tele il «Capriccio 
architettonico» manifesta un marcato alleggerimento 
cromatico, probabile sintomo dell’innesto degli ulte-
riori ammaestramenti del paesaggista toscano. Zais ha 
comunque mantenuto un impianto ancora saldamente 
fondato su citazioni tratte dalle stampe e dai dipinti di 
Ricci, che inducono dunque a proporre per la tela una 
plausibile e precoce datazione alla metà degli anni tren-
ta del Settecento. 

[Galleria Giamblanco]
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vittorio amedeo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800)

Premessa
La Galleria Giamblanco è diventata nel corso del tempo un luogo di riferimento per gli amanti della pittura 
piemontese del Settecento e, in particolare, di Vittorio Amedeo Cignaroli, artista di grande livello che dagli studi 
e dalle opere a mano a mano scoperte e catalogate acquisisce sempre nuove sfaccettature culturali e artistiche. La 
sua pittura, raffinata, accattivante, dotata sempre di una composta eleganza compositiva, appare perfettamente 
allineata alla pittura paesaggistica italiana del tempo, con particolare riferimento a quella veneta. 
L’artista nacque a Torino il 15 aprile 1730 all’interno di una famiglia di origine veronese. Figlio d’arte, Vittorio 
Amedeo ebbe nel padre Scipione, nativo di Milano, il suo primo maestro. Scipione muore nel 1745, quando 
Vittorio Amedeo è solo quindicenne, ma nel suo testamento invita il giovanissimo figlio ad approfondire gli studi 
al fine di «rendersi capace della sua virtù di pittore», con viaggi di studio e soggiorni presso altri maestri italiani. 
Nel 1749 Vittorio Amedeo è documentato a Torino, probabilmente tornato da poco da un viaggio che tocca 
Roma, e riceve il suo primo pagamento per opere eseguite per la corte dei Savoia. 
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 e Torino. Vastissima anche la 
sua produzione per la nobiltà piemontese, che ne colleziona le opere con grande attenzione e passione. 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. Muore, settantenne, il 18 febbraio 1800, lasciando un figlio, 
Angelo (1767-1841), autore di dipinti di paesaggio con il quale si chiude la dinastia. 
La copiosa serie di dipinti di Vittorio Amedeo Cignaroli, che Salvatore Giamblanco ha saputo con grande 
sagacia e abilità mettere insieme per questa bella mostra del 2015, si propone come particolarmente significativa, 
poiché in essa troviamo rappresentate molte fasi stilistiche della sua arte: dalle giovanili elaborazioni, di gusto 
ancora arcadico tardo secentesco, fino alle chiare soluzioni paesaggistiche che sfoceranno nel paesaggio romantico.

[arabella ciFani]

Bibliografia di riferimento: A. Cifani e F. Monetti, I piaceri e le grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, 2 voll., 
Torino 1993, vol. II, pp. 413-455 con bibliografia precedente; A. Cifani e F. Monetti, La Caccia al cervo di Vittorio Amedeo Cignaroli (Vittorio 
Amedeo Cignaroli szarvasvadaszata), in «Bullettin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», nn. 90-91, 1999 (2000), pp. 127-130; Vittorio Amedeo 
Cignaroli. Un paesaggista alla corte dei Savoia e la sua epoca, catalogo della mostra a cura di A. Cottino (Torino, Fondazione Accorsi, 2001), Torino 
2001; A. Cifani e F. Monetti, Opere d’arte inedite della Sacrestia del Seminario Maggiore di Torino, in «Arte Cristiana», n. 819, nov.-dic. 2003, vol. 
XCI; scheda su V. A. Cignaroli, in A. Cifani e F. Monetti, La collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003, pp. 222-223; A. Cifani e F. Monetti, 
Inediti di Vittorio Amedeo Cignaroli (1730-1800) dalla celebre Sacrestia dell’Eremo Camaldolese di Torino, in «Arte Cristiana», n. 825, nov.-dic. 2004, 
pp. 432-441; Cignaroli. La seduzione del paesaggio, a cura di A. Cottino, Torino 2007; E. Gentile Ortona, La Biblioteca, in L’ambasciata d’Italia a Parigi. 
Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville, a cura di E. Gentile Ortona, M. T. Caracciolo e M. Tavella, Milano 2009, pp. 125-133; Angelo Cignaroli. 
Vedute del regno di Sardegna, a cura di V. Natale, Milano 2012, pp. 77, 220; Le cacce del re. Il restauro della Sala degli Scudieri a Stupinigi, a cura di A. 
Griseri, Savigliano 2012; scheda su V. A. Cignaroli di A. Cifani, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal seicento al settecento: venti 
anni di attività, Torino 2013, pp. 112-123; scheda su V. A. Cignaroli di A. Cifani, in Galleria Giamblanco dipinti antichi. Pittura italiana dal seicento al 
settecento, Torino 2014, pp. 76-79, ivi bibliografia ulteriore.
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vittorio amedeo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio arcadico con dame all’imbarcadero, 1760 circa
Olio su tela, 79 x 107 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

L’opera, di particolare fascino, dischiude e narra 
la felice favola d’Arcadia con la partecipazione 

di nobildonne e cavalieri e del loro mondo delizioso 
e leggero. Le figurette rappresentano nobili signore in 
campagna, sulle rive di un fiumicello, impegnate nel 
passaggio in barca di un ruscello, immerse in una at-
mosfera bucolica fresca e luminosa: fortunate rappre-
sentanti della società aristocratica piemontese, che vivo-
no in una fantasiosa comunità pastorale, immaginando 
il giardino come uno scenario agreste preso a prestito 
dalla pittura. In questo fittizio mondo sbocciano teneri 
amori: il respiro sentimentale dello scenario campestre 
delle storie è limitato come le dimensioni di un piccolo 
paradiso, quelle appunto della tela.
Al pari delle ninfe di certi pittori arcadi, le dame to-
rinesi in villeggiatura passeggiano tra i fiori e danza-

no sui prati, pranzano sull’erba: nella tela la poetica 
si illeggiadrisce, si fa galante e graziosa, tende a creare 
sfumature attraenti, muovendosi in consonanza con gli 
sviluppi figurativi del rococò. 
Negli anni sessanta del Settecento Cignaroli muta re-
gistro, non solo schiarendo il colore in una ricerca di 
atmosfera più luminosa, ma dedicandosi proprio a una 
nuova tematica, vicina ai modi eleganti e aristocratici 
di origine francese. Sono scene che rimandano alle tele 
del rococò francese e alle feste galanti di Jean-Antoine 
Watteau. I personaggi sono vestiti e pettinati alla moda 
del giorno; il pittore riesce a far sentire la vicinanza di 
un’età dell’oro, la verosimiglianza di una felicità desi-
derata: un incanto che ancor oggi coinvolge.

[arabella ciFani]
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vittorio amedeo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con ponte diroccato, pescatori e viandanti, 1760 circa
Olio su tela, 102 x 119 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

Nelle opere del Cignaroli la vita del ceto conta-
dino piemontese appare ben diversa da quella 

reale: viene travisata per la gioia dei salotti, in una 
successione di pacate e graziose pastorelle, balli e cac-
ce entro un universo primaverile perenne. Le tele di 
Cignaroli, infatti, non dovevano essere realistiche: 
dovevano presentare un mondo idealizzato e gentile, 
destinato ad abbellire le dimore nobiliari.
Ispirandosi alle incisioni di Gabriel Pérelle, da lui 
ben conosciute tramite le raccolte ereditate dal padre 
Scipione, integrate con dettagli tratti da incisioni di 
Nicolaes Berchem, Cignaroli realizza qui una tela 

con un ponte diruto, viandanti e pescatori, la quale 
rappresenta un punto di arrivo della sua prima matu-
rità pittorica, connotata com’è da una festosa freschez-
za cromatica, che discioglie le chiare tonalità in una 
luminosità dorata. La scena è ambientata in un caldo 
pomeriggio campestre, lontano dalla vita della città. 
Non è l’unica composizione di Cignaroli con tale 
impostazione: nel corso del tempo, infatti, numerose 
altre sue tele con ponti e figure simili sono apparse sul 
mercato antiquario (fig. 1).

[arabella ciFani]

Fig. 1. V. A. Cignaroli, «Paesaggio con ponte». Collezione privata.
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vittorio amedeo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con cavalieri e pescatore, 1770 circa
Olio su tela, 36 x 47 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

Durante il Settecento in Piemonte il gusto del pa-
esaggismo arcadico - l’Arcadia era stata fonda-

ta nel 1690 in Roma per recuperare il gusto pastorale 
dell’arte e della poesia - viene incrementato da un viva-
ce collezionismo, al punto che, alla pari di altre regioni 
italiane, si può parlare di vera e propria moda: di essa il 
Cignaroli è il massimo interprete. Questa moda nasce e 
si sviluppa grazie al nuovo interesse per la decorazione 
degli ambienti, con quadri, boiseries, lambris, e ali-
menta, rafforza il locale mercato dell’arte.
Cignaroli diventa di conseguenza particolarmente 
ricercato, poiché si fa interprete di un’arte che vuo-
le rappresentare un paesaggio, trasmettere emozioni e 
suggestioni migliori di quelle che scaturiscono dalla 
natura stessa. La sua è infatti una pittura che elimina 
riferimenti alla caducità della vita o al trascorrere del 
tempo. Cignaroli, in sostanza, coglie «l’attimo fuggen-
te» e lo fissa nella luce chiara del suo pennello. Partito 
anch’egli dalla lezione paesaggistica secentesca diventa, 
a mano a mano che avanza nella sua arte, consapevole 

del bisogno di esprimere un gentile sentimento della na-
tura, concepita come fonte di quiete dell’animo umano 
e in armonia con gli uomini. La bellissima tela esprime 
esattamente tale sentimento, libero da implicazioni re-
ligiose, storiche o letterarie. Il bel paesaggio dell’antico 
Piemonte viene pertanto interpretato come luogo di 
silenziosa contemplazione ove la natura è rifugio per 
placare gli affanni della vita cittadina. Sappiamo che 
Cignaroli eredita dal padre Scipione oltre cinquemila 
stampe, fiamminghe, italiane e francesi: nella tela sono 
infatti da sottolineare i rapporti con incisioni di Adria-
en van Ostade e dei Pérelle.
Molti dettagli del dipinto sono presenti anche in altri 
quadri del Cignaroli: i due cavalieri e il pescatore, ad 
esempio, ricorrono in tele pubblicate nell’ambito di 
una mostra dedicata all’artista del 2007. Databile verso 
il 1770, la tela esprime una pittura pienamente matura 
e di grande sapienza.

[arabella ciFani]

vittorio amedeo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800)

Paesaggio con armenti, 1770 circa
Olio su tela, 38 x 50, 5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

Ecco ancora un altro debito alle oltre cinquemila 
stampe, fiamminghe, italiane e francesi lasciategli 

in eredità dal padre Scipione: in questa tela le figurine 
traggono evidente ispirazione dalle incisioni del pittore 
olandese Nicolaes Berchem (1620-1683), affascinante 
interprete dei temi pastorali. L’arcadico paesaggio, dai 
toni morbidi e soffusi, è opera di particolare qualità e 
rifinitura, caratterizzata da una pittura felice e ariosa, 
creata nella gioia del colore, che rende perfettamente 
l’atmosfera già pienamente calata nello spirito rococò. È 

un classico locus amoenus, abitato da pastori e pescatori. 
Le belle contadine, pastorelle e lavandaie che transita-
no nei dipinti di Cignaroli simboleggiano un’umani-
tà felice, in cui sogno e realtà vengono mediati da una 
natura ideale senza affanni, in una terra mitica, rifugio 
dell’anima e dello spirito.
La tela, per via della sua piena maturità compositiva, è 
da datare intorno al 1770.

[arabella ciFani]
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vittorio amedeo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800)

Erminia e Vafrino soccorrono Tancredi, 1775 circa
Olio su tela, 37,5 x 51,5 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

I temi tratti dalla Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso conobbero un enorme successo tra gli artisti 

sei-settecenteschi italiani e non solo, per via del con-
tenuto immaginifico ed erotico, dove le passioni e il 
sentimento del tragico si alternano ai confini tra real-
tà e fantasia. Il soggetto illustrato da questo dipinto è 
tratto da un passo del canto XIX della Gerusalemme 
liberata, in cui Vafrino, dopo aver trovato Tancredi 
gravemente ferito in seguito al duello con Argante, 
avvisa Erminia che «Al nome di Tancredi [...] veloce 
/ accorse, in guisa d’ebbra e forsennata. / Vista la fac-
cia scolorita e bella, / non scese no, precipitò di sella».
Vittorio Amedeo Cignaroli durante la sua carriera 
trattò spesso temi religiosi, inseriti nelle sue scene pa-
esaggistiche, più raramente temi letterari come que-
sto, espresso con squisita adesione al pathos poetico 

e arcadico del Tasso. Il dipinto, arricchito da rovine 
antiche e da elementi esotici come la palma, si deve 
situare in una fase matura, verso il 1775 circa, in cui 
l’artista tocca uno dei suoi vertici espressivi. Le de-
licate figure, che animano la composizione, sono di 
particolare qualità stilistica. Dal punto di vista com-
positivo stringente è il rapporto con un’incisione tratta 
da un’opera di Gaspare Diziani, raffigurante la stessa 
scena. Cignaroli apporta però molte varianti e la forte 
componente rococò della tela si coagula nella pennel-
lata frizzante, nella fattura rapida a macchie delle fi-
gure piccole e nervose, ispirate chiaramente a quelle di 
Giovanni Battista Crosato viste a Stupinigi o a Villa 
della Regina.

[arabella ciFani]

vittorio amedeo e anGelo ciGnaroli 
(Torino, 1730-1800; Torino, 1767-1841/1842)

Veduta del Monviso da San Vito di Revigliasco sui colli di Torino, 1790 circa
Olio su tela, 70 x 88 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

L’opera rappresenta una veduta del Monviso da 
San Vito di Revigliasco sui colli di Torino e 

appare animata da uno spirito elegante e poetico. Ispi-
rata al vero, anche se con un’ottica da favola pastorale 
specifica dell’artista, fu in via di ipotesi commissionata 
da una famiglia che possedeva una «vigna» collinare 
per la villeggiatura. I personaggi in primo piano non 
appaiono infatti dipinti in modo casuale: l’elegante 
coppia con il bambino ha una matrice reale.
Evidente il rapporto stilistico con la serie delle cacce 
della sala degli scudieri di Stupinigi, commissionata ed 
eseguita dal Cignaroli fra il 1771 e il 1772 e più volte 

replicata per privati nel corso del tempo. La descrizione 
minuziosa delle vesti e la cura dei dettagli del paesaggio 
appaiono infatti vicine a quelle dispiegate nella serie di 
Stupinigi. La tela si colloca cronologicamente alla fine 
degli anni ottanta del Settecento, all’epoca in cui si ipo-
tizza sia stata eseguita la «Veduta della Villa Bogino 
a Moncalieri». Di questo dipinto di Vittorio Amedeo 
esiste anche una copia, di scarsa e debole fattura, realiz-
zata dal figlio Angelo Cignaroli e segnalata nell’am-
bito di una mostra curata da Vittorio Natale nel 2012. 

[arabella ciFani]
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vittorio amedeo ciGnaroli e anGelo ciGnaroli
(Torino, 1730-1800; Torino, 1767-1841/1842) 

Cascata del Rio Claretto nei pressi di Novalesa, 1795 circa
Olio su tela, 47, 5 x 69 cm.

Veduta della valle della Novalesa, 1795 circa
Olio su tela, 48, 5 x 68,5 cm.

Paesaggio arcadico con Torino nello sfondo, 1795 circa
Olio su tela, 48,5 x 68,5 cm.
Inediti.

Bibliografia di riferimento: vedi Premessa.

I tre dipinti sono ben rappresentativi dell’epoca tarda 
della pittura di Vittorio Amedeo Cignaroli, quando 

l’artista ormai anziano collabora con il figlio Angelo e 
realizza paesaggi decisamente molto più reali rispetto ai 
suoi soliti moduli.
Nella prima tela si riconosce la falesia ove si trova la ca-
scata del Rio Claretto, che precipita per oltre cento metri 
tra grandi pareti di roccia calcarea, finemente lavorate 
dall’acqua nel corso dei secoli. Le altre due opere, la 
veduta di Novalesa e il paesaggio arcadico, con Tori-
no nello sfondo, costituivano una coppia e hanno una 
provenienza reale come suggeriscono le scritte su retro, 
che recitano: «Veduta della Valle del villaggio della No-
valesa “SM” [Sua Maestà]» e «Veduta con edifici sul-
lo sfondo - ciGnaroli, Vittorio Amedeo Gaetano». 
La veduta del villaggio di Novalesa, che appunto dà il 
nome alla valle, con accanto le cascate che sgorgano dalle 
montagne è particolarmente luminosa e accattivante; la 
veduta con Torino sullo sfondo mescola abilmente realtà 
e fantasia con un effetto certamente molto suggestivo.  
Questi affascinanti scorci dell’antico Piemonte rappre-
sentano un approdo estremo della civiltà rococò, nella 
quale la felicità descritta nella finzione artistica inco-

mincia a divenire improbabile nella vita reale e dove 
ai piaceri dell’immaginazione subentrano i piaceri 
dell’osservazione.
Durante l’ultimo ventennio della sua attività Cignaroli 
evolve il suo stile verso una visione della natura meno 
fantasiosa, ma più realistica, con una rinnovata atten-
zione alla luce e al suo effetto sulla realtà. Ne scaturisco-
no opere più riconoscibili dal punto di vista topografi-
co, che segnano la fine del gusto arcadico e l’avvio di 
quello neoclassico.
L’Arcadia di Cignaroli, ormai affiancata dal nuovo 
gusto del paesaggio introdotto dal figlio Angelo, si 
stempera e non è più così lontana e utopica, ma si 
identifica con la realtà delle campagne e delle monta-
gne piemontesi; naturalmente il pittore si prende delle 
libertà e la cascata del Rio Claretto è incoronata da 
un edificio rotondo e turrito di gusto romano antico e 
il ponte erto che unisce le due sponde del torrente è il 
risultato di una ispirazione da Marco Ricci. Tuttavia 
la realtà è ormai entrata nelle tele, che sono databili 
verso il 1795 circa.

[arabella ciFani]
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vittorio amedeo rapoS 
(Torino, 1729-1800)

Allegoria di putti per le Arti della parola (?), 1770 circa

Allegoria di putti per le Arti dell’immagine (?), 1770 circa
Olio su tela, 60 x 90 cm ciascuno.
Inediti.

Bibliografia di riferimento: N. Gabrielli, Museo dell’Arredamento. Stupinigi. La Palazzina di caccia, Torino 1966; P. Astrua e M. di Macco, Vittorio 
Amedeo Rapous, in Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna 1773-1861, catalogo della mostra a cura di E. Castelnuovo e M. Rosci 
(Torino, Palazzo Reale e Palazzina della Promotrice, maggio-luglio 1980), Torino 1980, vol. III, pp. 1478-1479; L. Mallé, Stupinigi. Un capo-
lavoro del Settecento europeo tra barocchetto e classicismo, Torino 1981, pp. 290-297, 487-488; C. Barelli, Rapous, Vittorio Amedeo, in La pittura in Italia.  
Il Settecento, a cura di G. Briganti, 2 voll., Milano 1990, vol. II, pp. 847-848; Roma Torino Parigi 1770-1830, catalogo della mostra a cura di 
G. Romano (Torino, Lingotto Fiere, 27 febbraio - 7 marzo 1993), Torino 1993, pp. 16-17; O. Graffione, Vittorio Amedeo Rapos, in Beaumont e la 
scuola del disegno. Pittori e scultori in Piemonte alla metà del Settecento, a cura di G. Dardanello, Torino 2011, pp. 114-115; Galleria Giamblanco. Dipinti 
antichi. Pittura italiana dal seicento al settecento: venti anni di attività, Torino 2013.

I due pendant presentano ciascuno sette putti in un inter-
no, perlopiù nudi o sommariamente coperti da drappi 

di vario colore e diversamente agghindati e affaccendati. 
In un caso il centro della scena è occupato da una bim-
ba, vezzosamente ornata di gioielli e con in braccio un 
cagnolino, atteggiata in posa a favore di un compagno 
il quale, seduto di fronte a un cavalletto con tavolozza e 
pennello, sta abbozzando il suo ritratto su una tela ovale. 
Sulla destra due putti appaiono scambiarsi tra loro pare-
ri, l’uno reggendo la statuetta di un satiro, l’altro intento 
a mostrare un foglio da disegno di una cartella sul quale 
ha probabilmente appena schizzato l’opera d’arte anti-
cheggiante. Dalla parte opposta, all’ombra di un grande 
vaso scolpito e accanto a fogli e a un quaderno disordina-
tamente sparsi sul pavimento, altri due putti si passano di 
mano con amorevole attenzione un piccolo, il cui colore 
bianco suggerisce una consistenza marmorea.
Nel secondo dipinto l’animato consesso si tiene in un 
ambiente caratterizzato dalla presenza sullo sfondo di 
una libreria colma di pesanti volumi e con un busto 
di Apollo, protettore delle arti e in particolare della 
poesia e della musica. Questi è cinto di alloro, al pari 
di alcuni dei putti che occupano la scena. Al centro 
un personaggio, probabile personificazione della poe-
sia, è semisdraiato su un divanetto, in dialogo con un 
coprotagonista in toga rossa e parrucca da magistrato 
(certamente allusivo alla retorica o alla dialettica), che 
imbraccia un grande libro e riceve una corona di alloro 
da chi, in vesti da scena orientalizzanti e turbante piu-
mato, potrebbe simboleggiare l’opera in musica. Sulla 
sinistra un putto che porta al collo una maschera tea-
trale suona la tuba rivolto verso un compagno seduto 
a terra tra scartafacci e presso una lira, a rappresentare 
con ogni probabilità la musica. Dalla parte opposta, in 
secondo piano, si osserva e si misura con l’ausilio di un 
compasso un globo celeste.

Sebbene non tutto in queste complesse e articolate alle-
gorie sia decifrabile con esattezza, esse sembrano conce-
pite per celebrare da una parte le arti che si esprimono 
tramite immagini statiche, come la pittura, la scultura 
e il disegno, e dall’altra le arti che utilizzano invece lo 
strumento del suono e della parola, come la musica, il 
teatro e la recitazione. Il tema potrebbe fare direttamen-
te riferimento alla teoria espressa dal filosofo Lessing, 
che nel Laocoonte, ovvero sui limiti della pittura e della poesia, 
pubblicato nel 1766, aveva introdotto la distinzione tra 
«arti dello spazio», che offrono una visione sincronica, 
e «arti del tempo», che sviluppano la narrazione dia-
cronicamente. Più in generale, il significato dei due 
pendant ruota intorno all’eterno tema del paragone tra 
arte e letteratura e al detto oraziano ut pictura poesis. In 
ogni caso i dipinti sono certamente il frutto di una com-
mittenza particolarmente colta e raffinata, forse legata a 
una delle accademie letterarie piemontesi nelle quali il 
tema poteva essere discusso con grande interesse, come 
la Sanpaolina o l’Accademia fossanese.
Le due tele sono recentemente riemerse in Francia con 
una provenienza dal castello di Haroué, situato a sud 
di Nancy, nel Meurthe-et-Moselle, ma la collocazione 
originaria è certamente piemontese e, molto probabil-
mente, torinese. L’autore, come già proposto dubi-
tativamente al loro apparire sul mercato, è infatti da 
riconoscere nel pittore Vittorio Amedeo Rapos, noto 
allievo di Beaumont, dal quale si staccò però ben presto 
per percorrere una fortunata carriera individuale che lo 
vide dal 1757 più volte attivo per la corte dei Savoia e, 
dal 1778, ricoprire il ruolo di professore presso l’acca-
demia di Torino. 
I due pendant si aggiungono a una fortunata serie di 
dipinti raffiguranti giochi di putti di significato alle-
gorico, in genere allusivi alle stagioni e pensati come 
sovrapporte, realizzati dal pittore, a partire da quelli 



del 1765 per la sala da pranzo dell’appartamento di 
levante della Palazzina di Stupinigi (Gabrielli 1966, 
tav. 55-56; Mallé 1981, pp. 290-297). Il formato sug-
gerisce però per i nostri pendant una collocazione di-
versa, a parete, come nel caso di altre allegorie di putti 
raffiguranti le stagioni del 1786 recentemente compar-
se presso la stessa Galleria Giamblanco (2013, pp. 
58-59).
Le fattezze dei putti già presentano quelle caratteri-
stiche tipologiche che renderanno il linguaggio di 
Rapos sempre più riconoscibile nel corso degli anni 
settanta e ottanta, quando le composizioni, in omag-
gio alla cultura neoclassica, diverranno più rigide e 
schematiche e i panneggi più frantumati e vibranti. 
Permettono tuttavia di collocare i nostri pendant in 
un momento più precoce della carriera di Rapos al-
tri elementi formali, come i panneggi (esemplari in 
questo senso i grandi tendoni che fungono da corti-
ne, ma anche i teli e le vesti indossati dai putti), che 
si dimostrano ancora ispirati alla pittura del maestro 
Beaumont, del quale Rapos fu allievo dal 1747 e con 
il quale collaborò almeno fino al 1758, quando fu im-
pegnato nella realizzazione di cartoni per l’Arazzeria 
Torinese (Graffione 2011). A un’epoca precoce con-
ducono anche le tipologie dei mobili raffigurati nei 
due dipinti, che almeno in parte si presentano ancora 
vivacemente mossi con spirito rococò. D’altra parte 
alcuni indizi, come l’aspetto del grande vaso scolpito 
e del busto, rivelano già quell’interesse per la cultu-
ra antica e neoclassica che caratterizza l’intelligenza 
del pittore a partire soprattutto dagli inizi degli anni 
settanta. Un interesse mediato anche dallo studio di 
opere di Poussin, come rivela la «Morte di Saffira» 
di collezione privata, resa nota con il pendant «Cadu-
ta di Simon Mago» da Romano (Roma Torino Parigi 
1993, pp. 16-17): entrambi i dipinti appaiono anche 
stilisticamente prossimi alle nostre due tele. A una da-
tazione in questo sottile crinale, da collocare intorno 
al 1770, concorre anche l’ancora utile confronto con i 
monocromi «Giochi di putti» che ornano i lambriggi 
e le porte della sala da pranzo di Stupinigi, databili al 
1765 (Gabrielli 1966, figg. 52-53).

[vittorio natale]
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michele antonio rapoS 
(Torino, 1733-1819)

Natura morta con fiori e frutta, 1760-1770
Olio su tela, 90 x 119 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: G. Delogu, Pittori minori liguri, lombardi, piemontesi del Seicento e del Settecento, Venezia 1931; A. Griseri, Pittura, in Mostra del 
Barocco Piemontese, catalogo della mostra a cura di V. Viale (Torino, Palazzo Madama, Palazzo Reale, Palazzina di Stupinigi, giugno-novembre 
1963), 2 voll., Torino 1963; L. Mallè, I dipinti del Museo di Arte Antica, Torino 1963; A. Griseri, La natura morta in Piemonte, in La natura morta in 
Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989, pp. 149-195; N. Gabrielli, Museo dell’Arredamento. Stupinigi, Torino, 1966; L. Mallè, Stupinigi. Un capolavoro 
del Settecento europeo tra barocchetto e classicismo. Architettura, pittura, scultura, arredamento, Torino 1968, ad indicem; A. Cifani e F. Monetti, I piaceri e le 
grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, 2 voll., Torino 1993; G. Merlo, C. Ravizza et al., 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 su M. Rapos, in A. Cifani e F. Monetti, La collezione d’arte del Sanpaolo, Milano 2003; scheda su M. Rapos di 
A. Cifani, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal seicento al settecento: venti anni di attività, Torino 2013, pp. 108-111; scheda su  
M. Rapos di A. Cifani, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal seicento al settecento, Torino 2014, pp. 92-95, ivi bibliografia ulteriore.

Per decorare i raffinati interni dei palazzi torinesi 
si sviluppa alla metà del Settecento una scuola di 

natura morta che ha il suo riconosciuto capofila in Mi-
chele Antonio Rapos. L’artista nacque a Torino nel 
1733 e vi morì nel 1819; era fratello del più celebre Vit-
torio Amedeo e si specializzò nel genere delle nature 
morte incontrando il favore sia della corte sabauda, che 
lo impegnò sovente per la Venaria Reale, Stupinigi, il 
Palazzo Reale di Torino, sia della nobiltà subalpina. 
Le nature morte originali del Rapos possiedono carat-
teristiche peculiari, che le rendono facilmente indivi-
duabili; tra i frutti prevalgono, come a Stupinigi, do-
rati grappoli di uve, pesche, susine, melagrane, ciliegie; 
tra i fiori, spesso adunati in aerei cestelli di vimini o in 
grandi vasi di forma monumentale, si ammirano rose, 
grandi peonie, garofani, tulipani. Gli elementi architet-
tonici, poi, ricalcano i grandi modelli della tradizione 
francese, nel gusto dello stile Luigi XV: vasi baccella-
ti, mensole modanate, mascheroni, busti. I colori sono 
vivi, ma non sgargianti, armoniosamente accostati.

Rapos interpreta perfettamente il gusto rococò piemon-
tese fatto di grazia estrema e di leggiadria decorativa e 
durante la sua vita evolve progressivamente la sua arte 
verso esiti più essenziali, intrisi di lucidità, limpidezza 
ed equilibrio. Le prime sue nature morte, databili in-
torno al 1755, hanno ancora esiti tardobarocchi, fondi 
scuri, un’idea della natura lussureggiante e lussuosa, 
con un paesaggio avvolto nell’oscurità, dal quale emer-
gono fiori e frutti, argenterie, mensole, e nello sfondo 
piante mosse dal vento.
La tela qui presentata è databile fra il 1760 e il 1770 ed è 
opera di grande effetto decorativo. Il fondo scuro rende 
più suggestiva la scena nella quale i fiori e i frutti spic-
cano con un accattivante luminismo e una sicura resa 
cromatica. La disposizione degli elementi naturalistici 
e dei vasi appare dominata da una costruzione precisa, 
nella quale la continuità culturale da modelli francesi 
della prima metà del Settecento è ancora molto forte. 

[arabella ciFani]
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michele antonio rapoS 
(Torino, 1733-1819)

Natura morta con fiori e frutta, 1800 circa
Olio su tela, 98 x 77 cm.
Inedito.

Bibliografia di riferimento: G. Delogu, Pittori minori liguri, lombardi, piemontesi del Seicento e del Settecento, Venezia 1931; A. Griseri, Pittura, in 
Mostra del Barocco Piemontese, catalogo della mostra a cura di V. Viale (Torino, Palazzo Madama, Palazzo Reale, Palazzina di Stupinigi, 
giugno-novembre 1963), 2 voll., Torino 1963; L. Mallè, I dipinti del Museo di Arte Antica, Torino 1963; A. Griseri, La natura morta in Pie-
monte, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, Milano 1989, pp. 149-195; N. Gabrielli, Museo dell’Arredamento. Stupinigi, Torino, 1966;  
L. Mallè, Stupinigi. Un capolavoro del Settecento europeo tra barocchetto e classicismo. Architettura, pittura, scultura, arredamento, Torino 1968, ad indi-
cem; A. Cifani e F. Monetti, I piaceri e le grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, 2 voll., Torino 1993;  
G. Merlo, C. Ravizza et al., 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 su M. Rapos, in A. Cifani e F. Monetti, La collezione d’arte 
del Sanpaolo, Milano 2003; scheda su M. Rapos di A. Cifani, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal seicento al settecento: venti 
anni di attività, Torino 2013, pp. 108-111; scheda su M. Rapos di A. Cifani, in Galleria Giamblanco. Dipinti antichi. Pittura italiana dal seicento al 
settecento, Torino 2014, pp. 92-95, ivi bibliografia ulteriore.

L’opera è tipologicamente accostabile ai molti 
dipinti di «fiori e frutti», alle «ghirlande e ca-

scate ed ornati» realizzati dal pittore nella fase matura 
della sua attività. Presenta tuttavia una nuova consa-
pevolezza intellettuale e artistica, in cui concentrazio-
ne formale ed eleganza raggiungono un punto mira-
bile di equilibrio fra ricerca di semplificazione e una 
aggraziata, luminosa leggerezza tardo-rocaille che già 
trascolora nel gusto neoclassico.
La profusione degli elementi floreali e dei frutti, la 
bellezza del vaso, la morbidezza serica di tocco delle 
pesche e la trasparenza delle uve dorate sono un inno 
alla esaltazione dei sensi. Rapos denota anche in questa 
sua opera maggiore di conoscere assai bene la pittura di 
natura morta francese del Settecento: da Jean-Baptiste 

Monnoyer a Jean-Baptiste Blain de Fontenay, a Ale-
xandre-François Desportes; ad esempio, nei suoi qua-
dri sviluppa ampiamente la predilezione di Monnoyer 
per le composizioni decorative suntuose, che associano 
fiori, vasi cesellati ed elementi architettonici.
Nelle sue nature morte, ancora da calibrare e decifra-
re sul piano epistemologico, si può leggere anche un 
apologo della caducità della bellezza e della vita stes-
sa, tradotta in quadri cromatici dalle mille sfumature 
percettive di vista, olfatto e gusto; in esse si stempera 
la grazia malinconica e nostalgica delle cose belle che 
finiscono: insomma quasi una sottile percezione di 
Vanitas.

[arabella ciFani]
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