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preFaZione/ FOREWORD

Come Piero ebbe a scrivere:

Penso che l’arte sia in grado di colpire l’occhio, il cuore 
e la mente; la vista, prima di tutto, con la percezione dei 
tocchi del pennello, dei particolari di forme e colori. 
L’abilità del pittore sta nel saper dare forma fisica alle 
sue idee; così ne scopriamo la personalità, la sensibilità 
artistica, e la capacità tecnica. Tocca il cuore per la 
maniera in cui l’opera ci sollecita interiormente – 
talvolta per accordo, talaltra per contrasto - sollevando 
in noi emozioni estranee alla nostra esperienza 
quotidiana. Da ultimo sollecita la mente e ci spinge a 
tornare a studiare, a contemplare, e a comprendere il 
fine e il significato di un dipinto.
Fisicamente, emotivamente, intellettualmente – ed 
è spesso difficile separare questi tre aspetti – rispondiamo 
ai dipinti in maniera personale, varia quanto siamo tutti 
diversi gli uni dagli altri,  ma guidati dalla creatività 
dell’artista e dalla sua abilità a comunicare con noi. 
Questa è la bellezza dell’arte, il poter osservare opere 
dipinte centinaia di anni fa e poter entrare nel loro 
mondo emergendone con una più profonda capacità 
di comprensione del nostro tempo e di noi stessi (Piero 
Corsini, Introduction, in Important Old Master Paintings. 
Discoveries... In una nuova luce, catalogo della mostra a 
cura di  R. B. Simon, Piero Corsini Inc., New York 
1988, p. 5).

E’ a questo approccio che cerchiamo di dare continuità,  
e nel fare ciò portiamo avanti l’eredità di Piero, la cui 
memoria, almeno per noi, è immortale come l’arte. 
La mia sincera gratitudine va a Francesca Baldassari,  
Sandro Bellesi, Alberto Crispo, Frank Dabell, Camillo 
Manzitti, Maurizio Marini, Laura Muti, Maria Angela 
Novelli, Filippo Pedrocco, Linda Pisani, Annalisa Scarpa, 
Giancarlo Sestieri, Robert B. Simon, Nicola Spinosa, 
Dario Succi, Alessandro Zacchi, Tiziana Zennaro per il 
loro contributo scientifico.  Senza di loro questo catalogo 
non sarebbe stato realizzato.
Sono inoltre particolarmente grata a Fabio Chiodini, 
Marco Ciampolini, Luigi Esposito, Antonio Gesino, 
Mina Gregori, Dwight C. Miller, Anna Ottani Cavina, 
Cristian Petrucci, Andrew Pocock, Beatrice Sibylle 
Pocock, Helmut Riedl, Elvina Semeria, Alvise Zennaro 
Superti, e a tutti i collaboratori della galleria (Silvia 
Alterini, Silvia Bonfante, Elena Ichoukova, Fabrizio 
Soldano), “the dream team”, per il quale le ore non 
contano come l’impegno per i progetti da portare a 
termine. 

Marietta Vinci-Corsini

As Piero once put it:

I think of art as affecting the eye, the heart, and the 
mind. First visually, as one senses the touch of the 
brush, the subtlety of shapes and colors, and the ability 
of the artist to translate his ideas into physical form. 
Here we discover the personality of the painter, his 
artistic sensibilities, and his mastery of technique. 
Then, the heart: how the work moves us - sometimes 
in sympathy, sometimes not - awakening emotions 
outside of our immediate experience. Finally, there 
is the challenge to the mind. This is what makes us 
return to study, to contemplate, and to understand the 
purpose and meaning of the painting. 
Physically, emotion ally, intellectually - and it is often 
hard to separate the three - we respond to pictures in 
personal ways as varied as we are all different, but guided 
by the artist’s creativity and his ability to communicate 
with us. 
This is the beauty of art, that we can look at pictures 
painted hundreds of years ago, enter into their world, 
and emerge with a deeper understanding of our 
times and ourselves (Piero Corsini, “Introduction”, in 
Important Old Master Paintings. Discoveries... In una nuova 
luce, exh. cat. ed. by R. B. Simon, Piero Corsini Inc., 
New York 1988, p. 5).

It is this approach that we continue to delve into, and in 
doing so continue Piero’s legacy, whose memory, at least 
to us, is as immortal as Art itself.
My sincere gratitude goes to Francesca Baldassari,  
Sandro Bellesi, Alberto Crispo, Frank Dabell, Camillo 
Manzitti, Maurizio Marini, Laura Muti, Maria Angela 
Novelli, Filippo Pedrocco, Linda Pisani, Annalisa Scarpa, 
Giancarlo Sestieri, Robert B. Simon, Nicola Spinosa, 
Dario Succi, Alessandro Zacchi, Tiziana Zennaro for 
their knowledge and expertise. Without them this 
catalogue would not have been possible. 
I want to thank also Fabio Chiodini, Marco Ciampolini, 
Luigi Esposito, Antonio Gesino, Mina Gregori, Dwight 
C. Miller, Anna Ottani Cavina, Cristian Petrucci, Andrew 
Pocock, Beatrice Sibylle Pocock, Helmut Riedl, Elvina 
Semeria, Alvise Zennaro Superti, and the entire gallery 
staff (Silvia Alterini, Silvia Bonfante, Elena Ichoukova, 
Fabrizio Soldano), “the dream team”, to whom the 
hours don’t count as much as the job at hand. 
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MaeStro del San paoLo perKinS
attivo dal 1340 al 1380 circa

Le indagini su questo anonimo artista furono iniziate da 
Federico Zeri che, battezzandolo Maestro del San Paolo 
Perkins da un altro dipinto dovuto alla stessa mano e 
conservato ad Assisi, ne individuava, sia pur con grande 
cautela, le coordinate culturali in area lucchese. 
Nelle pagine di Zeri il corpus di opere riferibili al Maestro 
anonimo si limitava a pochi numeri: le tavole ricordate 
più sotto (con l’eccezione delle cuspidi ad Oberlin, 
individuate da Andrea De Marchi), ed un’anconetta, 
anch’essa confluita nella collezione Perkins e raffigurante 
una Madonna col Bambino fra santa Caterina e san Paolo, 
con uno stemma sul retro (arma d’oro alla banda di rosso 
accompagnata da due corvi al naturale, l’uno in capo e 
l’altro in punta). 
La produzione pittorica lucchese tra Tre e Quattrocento 
fu sottoposta ad un nuovo e sistematico vaglio una 
decina di anni fa, in occasione della mostra Sumptuosa 
Tabula Picta. Pittori a Lucca fra gotico e rinascimento, tenutasi 
al Museo di Villa Guinigi (1998). In quella circostanza, 
Andrea De Marchi tornò sul difficile problema del 
Maestro del San Paolo Perkins inserendolo nel suo 
excursus sulla scuola pittorica locale del Trecento e 
riconfermando, in sostanza, le osservazioni di Zeri.  
Resta da ribadire che lo stemma sul retro dell’anconetta 
Perkins risulta ancor oggi non identificato, e forse qualche 
dubbio desta il riferimento al Maestro di un’opera come 
la Crocifissione del Kunstmuseum di Berna (inv. 884), 
avvicinatagli del resto soltanto come ipotesi di ricerca. 
D’altro canto, nell’ambito del Trecento lucchese sono 
ancora molti i problemi aperti. Da un lato, alcune 
testimonianze figurative, come il fantasioso ciclo di 
affreschi della controfacciata della chiesa di San Frediano, 
restano da circoscrivere con esattezza per cronologia, 
autore e cultura; dall’altro sono molti i nomi tramandatici 
soltanto da documenti, ma non legati ad opere certe. 
Fra questi, oltre all’enigmatico Paoluccio di Lazzarino, 
sono diversi i pittori d’origine senese o attivi anche a 
Siena e poi trasferitisi a Lucca che vantarono - come 
il nostro Maestro - una cultura tanto ibrida da risultare 
agli occhi dei critici piuttosto inafferrabile. [L. P.]

Research on this anonymous artist was begun by Federico 
Zeri, who dubbed him Maestro del San Paolo Perkins 
on the basis of another painting by the same hand, now 
in Assisi, cautiously suggesting that his cultural roots lay 
in the region of Lucca.  
Zeri’s corpus of attributable works was small in number: 
the paintings mentioned below (to which Andrea De 
Marchi added the pinnacles in Oberlin) and a small 
panel, also in the Perkins collection, with a Virgin and 
Child between Saints Catherine and Paul, with a coat of 
arms on the reverse (or, a bend gules and two crows 
proper, one above and one below).
The study of Lucchese painting of the fourteenth 
and fifteenth centuries was reinvigorated a decade 
ago during the exhibition held at the Museo di Villa 
Guinigi, Sumptuosa Tabula Picta. Pittori a Lucca fra gotico e 
rinascimento (1998).  On that occasion Andrea De Marchi 
returned to the difficult question of the Master of the 
Perkins Saint Paul, including him in an essay on the local 
school of Trecento painting, and essentially confirming 
the observations made by Zeri. 
Little remains to be said, other than the fact that the coat 
of arms of the Perkins panel still remains unidentified, 
and that one might question the attribution of the 
Crucifixion in the Kunstmuseum, Bern (inv. 884), which 
was only brought into discussion hypothetically.  
In any case, Trecento Lucchese painting is still full 
of unanswered questions. On the one hand, certain 
significant works like the imaginative cycle of frescoes on 
the inner façade of the church of San Frediano continue 
to lack a precise chronology, author and cultural context; 
on the other, numerous artists’ names exist solely in 
documents, without being attached to known works.  
Among these, apart from the enigmatic Paoluccio di 
Lazzarino, there are a number of painters of Sienese 
origin (or active in Siena and who moved to Lucca) 
whose works – like those of our anonymous master 
– display such a hybrid culture that modern scholarship 
has found them quite elusive. [L. P.]
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San Giacomo Maggiore (parte di un polittico)
Tempera su tavola, cm 40,7 x 32 

provenienza: Londra, collezione Grete Ring.

Bibliografia: F. Zeri, Ricerche nella collezione Perkins. Un 
‘San Paolo’ dai molti interrogativi, in “Paragone”, n. 445, 
1987, pp. 22-23; F. Zeri, Scuola Toscana del secolo XIV, 
in La Collezione Federico Mason Perkins, Torino 1988, p. 
73 e fig. 3; A. De Marchi, Pittori gotici a Lucca. Indizi di 
un’identità complessa, in Sumptuosa Tabula Picta, catalogo 
della mostra a cura di M. T. Filieri, Lucca 1998, Livorno 
1998, p.  405.

La tavola è stata ritagliata su tutti e quattro i lati e ridotta 
soprattutto in altezza. Raffigura san Giacomo Maggiore, 
riconoscibile grazie alla presenza del libro e del bastone, 
tradizionale attributo del pellegrino. 
Si tratta probabilmente di uno degli scomparti di un 
polittico, databile al 1360 circa, del quale sono stati 
individuati numerosi altri frammenti. Ne facevano parte 
il San Paolo donato da Federico Mason Perkins al Museo 
del Sacro Convento di Assisi (cm 57 x 33; F. Zeri, Scuola 
Toscana del secolo XIV, in La Collezione Federico Mason 
Perkins, Torino 1988, pp. 70-73, n. 23, ripr.), il Santo 
vescovo  già nella collezione Ireland-Smith a Londra (cm 
37 x 28,7; Zeri, op. cit., 1988, p. 73, fig. 4), il San Pietro 
già nella collezione Lanckoronski di Vienna ed ora nel 
Museo del Wavel di Cracovia (Zeri, op.cit., 1988, fig. 1), 
ed il Cristo benedicente della Galleria Nazionale di Palazzo 
Venezia a Roma (cm 40 x 27,5; inv. FN 14578; Zeri, op. 
cit., 1988, fig. 2), oltre, probabilmente, a quattro cuspidi 
raffiguranti l’Annunciazione di ubicazione ignota (cm 26 
x 16 ciascuna tavola: se ne può vedere una riproduzione 
sul sito della Fondazione Zeri) e ai  San Bartolomeo e San 
Giovanni Battista donati nel 1944 da Robert Lehman 
all’Allen Art Museum dell’Oberlin College in Ohio (cm 
26,6 x 16 ciascuno).
E’ difficile trovare, per descrivere la cifra stilistica del 
petit maître, una formula migliore di quella evocata dalle 
parole di De Marchi: “questo pittore raccoglie in maniera 

1

Maestro del San Paolo Perkins

Saint James the Greater (part of a polyptych)
Tempera on wood panel, 16 x 12 5/8 in 
 
provenance: London, Grete Ring collection.
 
Literature: F. Zeri, “Ricerche nella collezione Perkins. 
Un ‘San Paolo’ dai molti interrogativi”, Paragone, 445, 
1987, pp. 22-23; F. Zeri, “Scuola Toscana del secolo 
XIV”, in La Collezione Federico Mason Perkins, Turin 
1988, p. 73 and fig. 3; A. De Marchi, “Pittori gotici a 
Lucca. Indizi di un’identità complessa”, in M. T. Filieri, 
ed., Sumptuosa Tabula Picta, exh. cat. Lucca 1998, Livorno 
1998, p.  405.
 
The panel has been cropped on all sides and reduced 
especially in height.  The figure of Saint James the Greater 
is recognisable because of his customary attributes, the 
book and pilgrim’s staff. 
This was probably part of a polyptych datable to circa 
1360, of which several other fragments have been 
identified.  These include the Saint Paul bequeathed 
by Federico Mason Perkins to the Museo del Sacro 
Convento in Assisi (57 x 33 cm; see F. Zeri, “Scuola 
Toscana del secolo XIV”, in La Collezione Federico Mason 
Perkins, Turin 1988, pp. 70-73, no. 23, illus.), the Bishop 
Saint formerly in the Ireland-Smith collection, London 
(37 x 28.7 cm; Zeri, op. cit. 1988, p. 73, fig. 4), the Saint 
Peter formerly in the Lanckoronski collection, Vienna and 
now in the Wawel Museum, Cracow (Zeri, op. cit., 1988, 
fig. 1), and the Blessing Christ in the Galleria Nazionale 
di Palazzo Venezia, Rome (40 x 27.5 cm; inv. FN 14578; 
Zeri, op. cit., 1988, fig. 2).  Other likely elements include 
four pinnacles with the Annunciation (a pair, 26 x 16 
cm each; illustrated on the Fondazione Zeri website), 
Saint Bartholomew and Saint John the Baptist bequeathed 
in 1944 by Robert Lehman to the Allen Art Museum at 
Oberlin College, Ohio (26.6 x 16 cm each).
There are perhaps no better words to define the 
stylistic idiom of this petit maître than those of 
De Marchi: “a heterodox reflection of Simone 
Martini’s legacy, perhaps through a dialogue with the 
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eterodossa l’eredità di Simone Martini, dialogando forse 
col giovane Antonio Veneziano nella corposità lievitante 
delle carni, incise peraltro da improvvisi grafismi, che 
nella smorfia dolorosa e nel profilo tortuoso contro 
l’oro del san Pietro [Lanckoronski] sembrano preparare 
il Puccinelli più acre…” (A. De Marchi, Pittori gotici a 
Lucca. Indizi di un’identità complessa, in Sumptuosa Tabula 
Picta, catalogo della mostra a cura di M. T. Filieri, Lucca 
1998, Livorno 1998, p.  405). 
L’inafferrabilità della cultura di questo pittore si deve 
probabilmente proprio al suo operare in un ambiente dal 
profilo culturale variegato – perché sottoposto ad influssi 
molteplici e mischiati in un’amalgama complessa – come 
fu quello lucchese, sensibile al contiguo contesto pisano, 
ma anche a quello senese. Non sarà infatti un caso che 
quasi tutti i pezzi confluiti nel catalogo dell’anonimo in 
passato fossero attribuiti alla scuola senese, coinvolgendo 
nomi come quello di Simone Martini (per la cuspide 
di Palazzo Venezia) di Andrea Vanni (per l’anconetta 
di Assisi) e addirittura del Sassetta (al quale Berenson 
ed altri autorevoli conoscitori pensavano per la tavola 
eponima).
A quest’artista, che gli esiti qualitativi incoraggiano 
comunque a pensare come uno dei protagonisti della 
pittura lucchese sulla metà del XIV secolo, spetta ancora, 
come riconosciuto da Miklòs Boskovits, un trittico 
portatile raffigurante la Madonna col Bambino tra i santi 
Giovanni Battista, Bartolomeo, Caterina Martire, Pietro e la 
Crocifissione, con San Paolo, sant’Antonio abate e l’angelo 
annunciante nello sportello sinistro e San Cristoforo e la 
Vergine annunciata in quello destro (riprodotto in una 
foto dell’archivio Jacquier; cfr. M. Tamassia, Collezioni 
d’arte tra Ottocento e Novecento: Jacquier fotografi a Firenze, 
1870 – 1935, Napoli 1995, p. 85). 
Purtroppo, le scarne informazioni sulla provenienza 
di questi pezzi non aiutano a fondare in modo 
incontrovertibile le indicazioni offerte dalla lettura 
stilistica. Il trittico appena ricordato, negli anni venti del 
Novecento,  apparteneva infatti alla collezione Della Staffa 
di Perugia, mentre l’anconetta della collezione Perkins 
era schedata nel catalogo dell’ottocentesca collezione 
Caccialupi di Macerata. Quest’ultima (cfr. F. Raffaelli, 
Catalogo di quadri di varie scuole pittoriche raccolti dal sig. 
conte Augusto Caccialupi, Macerata 1870) era costituita 
da pezzi di provenienze eterogenee e anche quando - 
come nel caso delle tavolette appartenenti al polittico di 
Sant’Antonio abate del Maestro dell’Osservanza - la si è 

considerata come un punto di riferimento per attestare 
la provenienza dalle Marche di quelle tavole, ulteriori 
ricerche hanno smentito una simile possibilità (L. Pisani, 
Indagini su tre opere di Sano di Pietro, in Atti del convegno 
Sano di Pietro. Qualità, devozione e pratica nella pittura senese 
del Quattrocento, Siena-Asciano, 5-6 dicembre 2005). 
Ammettendo però una provenienza lucchese per il San 
Giacomo in esame,  si potrà riflettere brevemente, e soltanto 
alla stregua di un’ipotesi di ricerca, sull’iconografia 
del polittico da cui proveniva, ormai in larga parte 
ricostruito: ne sono riemersi infatti un san Paolo ed un 
san Giacomo frontali, un san Pietro rivolto verso destra 
ed un santo vescovo verso sinistra ed  in alto, un Cristo 
benedicente fra i santi Bartolomeo e Giovanni Battista e 
l’Annunciazione. Risulta dunque quanto meno curiosa 
la coincidenza di molti di questi santi (ben quattro) 
e di alcune scelte cromatiche o gestuali col ben più 
tardo polittico di Francesco di Andrea Anguilla giunto 
al Museo d’Arte Sacra di Camaiore dalla locale Badia 
di San Pietro, quasi che il prolifico e mediocre pittore 
lucchese, avesse potuto tenere sotto gli occhi l’opera 
del suo precursore trecentesco. D’altra parte la Badia 
di San Pietro, nata nell’VIII secolo come fondazione 
benedettina, attraversò, verso la metà del XIV secolo, 
un periodo di grande prosperità e, sebbene non ce ne 
siano rimaste tracce, è impossibile credere che non fosse 
dotata di arredi artistici.  

Linda Pisani

young  Antonio Veneziano, with full-bodied flesh  
suddenly energized by graphic passages. The 
[Lanckoronski] Saint Peter’s painful grimace and 
convoluted profile against the gold ground seem to 
anticipate the most pungent aspects of Puccinelli...” 
(cited in A. De Marchi, “Pittori gotici a Lucca. Indizi di 
un’identità complessa”, in M. T. Filieri, ed., Sumptuosa 
Tabula Picta, exh. cat., Lucca 1998, Livorno 1998, p.  
405).
It is hard to pin down this painter’s stylistic background, 
precisely because he appears to have worked in a place 
with multiple cultural roots, and blended them in the 
complex way we find in Lucca, which was sensitive to 
the adjacent style of Pisa, but also to the tradition of 
Siena.  It can hardly be fortuitous that almost all of the 
works in his recognised oeuvre were once attributed to 
the Sienese School, with such names as Simone Martini 
(the pinnacle in Palazzo Venezia), Andrea Vanni (the 
Assisi panel), and even Sassetta (proposed by Berenson 
and other authoritative connoisseurs for the Saint Paul).
The high quality of this artist’s work nonetheless 
indicates he was one of the leading painters in Lucca in 
the mid-fourteenth century, and – as Miklòs Boskovits 
has recognised – he is also the author of a portable 
triptych with The Virgin and Child between Saints John 
the Baptist, Bartholomew, Catherine of Alexandria, and Peter, 
with the Crucifixion, with Saints Paul and Anthony Abbot, 
and the Archangel Gabriel in the shutter on the left, and 
Saint Christopher and the Annunciate Virgin in that on 
the right (reproduced in a photograph in the Jacquier 
archive: see M. Tamassia, Collezioni d’arte tra Ottocento e 
Novecento: Jacquier fotografi a Firenze, 1870 – 1935, Naples 
1995, p. 85).
Unfortunately, the scarce information on the provenance 
of these panels helps little in narrowing down the field 
of style.  The triptych we have just mentioned was in 
the Della Staffa collection in Perugia in the 1920s, 
while the Perkins Madonna and Saints was listed in 
the nineteenth-century catalogue of the Caccialupi 
collection in Macerata.  This collection (see F. Raffaelli, 
Catalogo di quadri di varie scuole pittoriche raccolti dal sig. 
conte Augusto Caccialupi, Macerata 1870) comprised 
works of disparate provenance, and even when – as in 
the case of the Saint Anthony Abbot panels by the Master 
of the Osservanza – it has been regarded as evidence of 
Marchigian provenance, this has been refuted by recent 
research (see L. Pisani, “Indagini su tre opere di Sano 

di Pietro”, in Atti del convegno Sano di Pietro. Qualità, 
devozione e pratica nella pittura senese del Quattrocento, 
Siena-Asciano, 5-6 December 2005).
If we do accept a Lucchese origin for this Saint James, 
some brief and purely hypothetical reflections may be 
made on the iconography of the polyptych of which it 
formed one part – an altarpiece that can now be largely 
reconstructed.  It consisted of frontal figures of Saint 
Paul and Saint James, a Saint Peter turning to his right 
and a Bishop Saint to his left, and a Blessing Christ above, 
flanked by Saints Bartholomew and John the Baptist, and 
the Annunciation.   It is thus interesting to note that no 
less than four of these saints, not to mention choices of 
colour and gesture, coincide with the considerably later 
polyptych by Francesco di Andrea Anguilla, which came 
to the Museo d’Arte Sacra in Camaiore from the nearby 
Badia di San Pietro – almost as if the latter painter, a 
prolific and mediocre Lucchese master, had been closely 
aware of his Trecento precursor.  It may be added that 
during the middle of that century the Badia di San Pietro 
(built in the eighth century as a Benedictine foundation) 
went through a period of great prosperity; and although 
no traces of this remain, it is impossible to believe that it 
was not decorated with works of art.
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paoLo CaLiari detto iL VeroneSe
Verona, 1528 – Venezia, 1588

Avviato all’arte dal padre, un modesto tagliapietre, 
Paolo entrò giovanissimo nella bottega di Antonio 
Badile, un artista locale legato ancora all’ambiente post-
giorgionesco; ma rivolse subito la sua attenzione al 
mondo della Maniera, in particolare alle realizzazioni di 
Giulio Romano a Mantova e del Parmigianino e del 
Correggio in Emilia. Su queste basi Paolo elaborò uno 
stile estremamente personale, connotato da impostazioni 
sceniche desunte dal mondo manierista, ma arricchito 
da una partitura cromatica molto libera e luminosa, cui 
pare non essere estranea la lezione del primo Tiziano.
Nel 1553 eseguì le sue prime opere a Venezia, lavorando 
alla decorazione dei soffitti delle Sale dei Dieci in Palazzo 
Ducale; da allora visse prevalentemente nella capitale 
lagunare, impegnandosi nella decorazione della chiesa 
di San Sebastiano - una grandiosa impresa che lo vide 
attivo per oltre un ventennio - e di molti altri edifici. 
Nel 1560–1561 realizzò la decorazione ad affresco 
degli interni della villa dei Barbaro a Maser, costruita 
da Palladio, creando ciò che è unanimemente ritenuto 
uno dei capolavori emblematici del Rinascimento. Di 
poco successiva è l’esecuzione di numerose grandi tele 
di soggetto evangelico (Nozze di Cana dipinta per il 
refettorio del convento di San Giorgio Maggiore e ora al 
Louvre) o storico (La famiglia di Dario davanti ad Alessandro 
della National Gallery di Londra), che gli fornirono 
l’occasione per sfoggiare un esaltante senso decorativo, 
evidenziato dalla qualità festosa del colore. Alla metà 
dell’ottavo decennio venne richiamato a Palazzo Ducale 
per dipingere le tele del soffitto della sala del Collegio; 
dopo l’incendio che devastò parte dell’edificio nel 1577, 
partecipò alla realizzazione della nuova decorazione 
(Trionfo di Venezia nella sala del Maggior Consiglio). La 
sua fama aveva da tempo varcato i confini veneziani; 
tra le numerose opere inviate a committenti stranieri 
occorre ricordare almeno quelle di soggetto erotico-
allegorico appartenute all’imperatore Rodolfo II, ora 
divise tra Londra e New York. 
Gli ultimi anni di vita segnarono un notevole mutamento 
nella sua poetica, motivato dal nuovo clima culturale 
instauratosi a Venezia a seguito della Controriforma: i 
colori si fanno più cupi e i soggetti (Pietà dell’Ermitage a 
San Pietroburgo; Miracolo di san Pantaleone dell’omonima 
chiesa veneziana) palesano una rigorosa attenzione - 
nella narrazione degli eventi biblici o evangelici - ai 
dettami del Concilio di Trento. [F. P.]

Launched into a career in art by his father, a modest 
stonecutter, Paolo entered, as a boy, the workshop 
of Antonio Badile, a local artist still tied to post-
Giorgionesque culture. He immediately became drawn 
to the world of Mannerism, and especially the works 
of Giulio Romano in Mantua and Parmigianino and 
Correggio in Emilia. Building on these experiences, 
Paolo soon developed a highly personal style defined 
not only by the scenic compositions of the Mannerist 
world but enriched by free and luminous tonalities not 
so distant from those of early Titian.
In 1553 Paolo painted his first works in Venice, working 
on the ceilings of the Sale dei Dieci in the Doge’s Palace; 
and from this point on he was almost always resident 
in the great lagoon city, involved in the decoration of 
the church of San Sebastiano - a grand project that 
would engage him for over two decades - and of many 
other buildings. In 1560-1561 he carried out the fresco 
decoration of the interiors of the villa of the Barbaro 
family at Maser, built by Palladio, thus creating what 
is universally recognized as one of the masterpieces 
that symbolises the Renaissance. This was followed 
slightly later by a number of giant canvases narrating 
episodes from the life of Christ (The Marriage at Cana 
painted for the refectory of the convent of San Giorgio 
Maggiore, now in the Louvre), or of historical subject 
(The Family of Darius before Alexander in the National 
Gallery, London) – projects that enabled him to give free 
rein to his elevated decorative sensibilities, enhanced by 
festive colours. In the mid-1570s he was summoned 
back to the Doge’s Palace to paint canvases for the 
ceiling of the Sala del Collegio, and then – after the fire 
that devastated part of the same building in 1577 – he 
took part in its redecoration (The Triumph of Venice in 
the Sala del Maggior Consiglio). By now his fame had 
spread beyond the frontiers of Venetian territory, and 
he sent a number of works to foreign patrons, among 
which we should at least mention the erotic-allegorical 
subjects owned by Emperor Rudolf II, now divided 
between London and New York. The last years of his life 
were defined by a marked change in his creative style, 
determined by the new cultural climate that had settled 
on Venice in the wake of the Counter-Reformation: 
colours became darker, while his subjects (the Pietà 
in the Hermitage, Saint Petersburg; The Miracle of San 
Pantaleone in the church of that name in Venice) reflect a 
rigorous concentration on Biblical or Gospel narratives, 
as dictated by the Council of Trent. [F. P.]
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Paolo Caliari detto Il  Veronese

Cristo coronato di spine
Olio su tela, cm 75,5 x 57 

provenienza: Londra, collezione David Carritt. 

Bibliografia: F. Pedrocco, T. Pignatti, Veronese. 
Catalogo completo dei dipinti, Firenze 1991, p. 316, n. 
248, ripr.; F. Pedrocco, T. Pignatti, Veronese, Milano 
1995, vol. II, p. 485, n. 386, ripr.; Rembrandt and the 
Venetian Influence, catalogo della mostra (con saggi 
di K. Clark, F. Ilchman, D. Rosand), New York 2000, 
p. 71, n. 12, ripr.; F. Pedrocco, in L’arte della pittura, 
catalogo della mostra, Monaco (Monte Carlo) 2001, 
pp. 34-36, n. 6, ripr. 

esposizioni: New York, Salander-O’Reilly Galleries, 
3 ottobre - 18 novembre 2000; Monaco (Monte 
Carlo), Maison d’Art, 4 gennaio – 28 febbraio 2001.

Questa notevolissima immagine di Cristo, raffigurato 
con in capo la corona di spine  e mentre regge con la 
mano sinistra il bastone che i suoi aguzzini gli imposero 
beffardamente per irriderlo quale re dei Giudei, è nota in 
letteratura fin dal 1991, quando la pubblicai nella piccola 
monografia dedicata a Paolo Veronese, scritta assieme a 
Terisio Pignatti ed edita presso Cantini (Firenze).
Quattro anni dopo la riproposi nel catalogo generale 
delle opere del pittore, dato alle stampe per Electa, 
sempre in collaborazione con Pignatti (1995). 
Fino a quel momento non avevo ancora avuto l’occasione 
di studiare in prima persona la tela, che era stata peraltro 
esaminata da Pignatti nel corso degli anni ottanta, quando 
faceva ancora parte della collezione di David Carritt a 
Londra; ho avuto finalmente l’occasione di vederla alcuni 
anni più tardi, quando era ormai passata nell’attuale 
proprietà. Non posso che confermare la validità del 
giudizio attributivo espresso in precedenza; al di là di 
ogni dubbio l’altissima qualità stilistica del dipinto si 
attaglia perfettamente a quella che connota la produzione 
di Paolo Veronese nei primi anni del nono decennio. 
L’opera è stata esposta nel 2000 ad una mostra tenutasi a 

Christ Crowned with Thorns
Oil on canvas, 29 3/4 x 22 7/16 in 

provenance: London, David Carritt collection.
 
Literature: F. Pedrocco and T. Pignatti, Veronese. 
Catalogo completo dei dipinti, Florence 1991, p. 316, 
no. 248, illus.; F. Pedrocco, T. Pignatti, Veronese, Milan 
1995, vol. II, p. 485, no. 386, illus.; Rembrandt and the 
Venetian Influence (with essays by K. Clark, F. Ilchman, 
D. Rosand), exh. cat., New York 2000, p. 71, no. 12, 
illus.; F. Pedrocco, in L’arte della pittura, exh. cat., 
Monaco (Monte Carlo) 2001, pp. 34-36, n. 6, illus.

exhibited: New York, Salander-O’Reilly Galleries, 
3 October - 18 November 2000; Monaco (Monte 
Carlo), Maison d’Art, 4 January - 28 February 2001.

This remarkable image of Christ wearing the crown of 
thorns and holding a stick in his left hand, derisively 
given him by his tormentors to mock him as “King of 
the Jews”, has been known in scholarly literature since 
1991, when the present writer published it in a small 
monograph on Paolo Veronese written with Terisio 
Pignatti for the Tuscan publisher Cantini (Florence). 
Four years later I presented it once again in the catalogue 
raisonné of the artist’s work published by Electa, with 
the renewed collaboration of Pignatti (1995). 
Until then I had not had a chance to examine the canvas 
personally, although it had been seen by Pignatti during 
the 1980s when it still belonged to David Carritt in 
London; the opportunity finally came a few years later 
when it passed to its current owner.  On this occasion 
I can only reassert my prior judgement, confirming 
beyond any doubt that its extremely high quality 
coincides perfectly with what Veronese was painting 
during the early 1580s. 
The painting was exhibited in 2000 in New York, 
eliciting unanimous agreement.
Supporting this secure attribution of our painting to 
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New York, con unanime consenso. 
A sostegno della sicura assegnazione a Paolo di questo 
dipinto, segnalo come numerosissimi e assolutamente 
convincenti siano i confronti di natura lessicale, coloristica 
e sintattica che si possono instaurare tra la tela qui presa in 
esame e numerose altre opere concordemente ammesse 
dalla critica a questa fase ormai assai avanzata della 
produzione del maestro. Basti citare, per l’identità nella 
resa della testa di Cristo, il dipinto con Cristo morto, la 
Madonna e un angelo consegnato entro il 1582 alla chiesa 
veneziana dei Santi Giovanni e Paolo e ora all’Ermitage 
di San Pietroburgo o l’eguale figura che appare nella 
pala dipinta nello stesso torno di tempo per uno degli 
altari laterali della chiesa veneziana di San Zulian. 
Per le analogie nella scrittura pittorica e nella qualità 
del colore altrettanto convincenti appaiono i confronti 
con il Cristo morto sorretto da Nicodemo e da un angelo, 
in deposito presso il Museum of Art di Tel Aviv, di 
cronologia simile a quella delle altre due tele citate 
sopra, o con altre figurazioni di poco successive, quali il 
Cristo nell’orto degli ulivi dipinto nel 1584 per la chiesa di 
Santa Maria Maggiore a Venezia e in seguito trasferito a 
Brera a Milano. Nelle due redazioni sul tema del Cristo 
morto sorretto da angeli conservate rispettivamente nella 
Gemäldegalerie di Berlino e nel Museum of Fine Arts di 
Houston, riferibili entrambe al 1585, si ritrova anche del 
tutto identica la costruzione pittorica del mantelletto 
rosso marezzato di luce, resa con strisciate di biacca sui 
crinali della pieghe (i dipinti citati sono riprodotti in 
F. Pedrocco, T. Pignatti, Veronese, Milano 1995, vol. II, 
pp. 404-406, 480, 486-488). 
Sono tutti confronti che, unitamente alla qualità 
nobilissima dell’esecuzione pittorica, confermano ad 
evidenza come questo Cristo coronato di spine sia stato 
eseguito da Paolo in un momento compreso tra il 1582 
e il 1585. 
Ma per capire ed apprezzare a fondo quest’opera, 
occorre soprattutto ricordare come agli esordi degli 
anni ottanta si assista anche a Venezia all’affermarsi 
di quella particolare temperie culturale e religiosa 
derivata dagli esiti del Concilio di Trento, che segna la 
fine del Rinascimento. Le condizioni cambiarono per 
Veronese e per gli artisti contemporanei in conseguenza 
dell’adozione dei nuovi canoni sulla pittura sacra stabiliti 
nel corso dell’ultima sessione del Concilio stesso, ma 
anche sull’onda dell'emozione degli insuccessi militari 
e politici nella guerra contro il Turco e del succedersi 

delle tragiche pestilenze, vissute negli ambienti religiosi 
e filoreligiosi come una punizione divina per l’eccessiva 
libertà dei costumi dei veneziani.
Anche la gioiosa retorica decorativa e il fastoso colorismo 
che avevano costituito fino a quel momento la ragione 
principale dello straordinario successo di Paolo non 
risultarono più graditi ai committenti, che cominciarono 
a richiedergli quasi esclusivamente dipinti di soggetto 
religioso, trattati con assoluta severità e compostezza 
espressiva e con perfetta aderenza ai testi sacri. 
In questa situazione culturale, godette di grandissima 
attenzione il tema cristologico; e Paolo lo affrontò in 
numerosissime occasioni, fino a divenire, tra gli artisti 
veneziani coevi, il più sensibile interprete di queste 
figurazioni, espresse in forme di lirico patetismo. 

Filippo Pedrocco

Paolo are numerous and convincing parallels in pictorial 
language, colour and composition, all found within the 
painter’s late period and all firmly established within 
his oeuvre by scholarship. As regards the head of Christ, 
one need only compare it with that of the Dead Christ 
with the Virgin and an Angel, completed by 1582 for the 
church of Santi Giovanni e Paolo in Venice and now 
in the Hermitage, Saint Petersburg; or with the similar 
figure painted at this time for an altarpiece in one of the 
side chapels of  the Venetian church of San Zulian; or 
again, as regards a convincing resemblance of painterly 
handling and colour, with the Dead Christ supported by 
Nicodemus and an Angel, on loan to the Tel Aviv Museum 
of Art, datable to the same period as the two canvases 
just mentioned. 
Likewise, we may make comparisons with slightly later 
pictures such as the Agony in the Garden, painted by 1584 
for the church of Santa Maria Maggiore and now in the 
Brera Gallery, Milan; and the two versions of the Dead 
Christ Supported by Angels in the Gemäldegalerie, Berlin 
and the Museum of Fine Arts, Houston, both painted 
around 1585. Each of these last two works displays an 
identical way of describing the red cloak, veined with 
light created from highlights of white lead pigment 
brushed along the ridges of the drapery folds (for the 
works cited here, see F. Pedrocco, T. Pignatti, Veronese, 
Milan 1995, vol. II, pp. 404-406, 480, 486-488).  
These parallels – together with its own superlative 
pictorial qualities – all go to prove that this Christ 
Crowned with Thorns was executed by Paolo Veronese 
between 1582 and 1585. 
For a full understanding and appreciation of this 
picture, however, we should recall that the early 1580s 
saw Venice embracing a singular mood of culture and 
religion derived from the Council of Trent, which 
marked the end of the Renaissance. Conditions changed 
for Veronese, among others, with the adoption of a new 
canon of painting that emerged from the dictates of the 
council’s last session, and the reaction to military and 
political defeats in the war against the Turks, as well as to 
a series of tragic plagues – events that were experienced 
within the religious community and the civic world 
around it as divine punishment for Venice’s excessively 
liberal conduct. Thus even the joyous decorative rhetoric 
and splendid sense of colour that had until then been the 
main reason for the artist’s enormous success were no 
longer appreciated by his patrons, who now preferred 

exclusively religious subjects, treated with absolute 
severity, expressive composure and strict adherence to 
sacred texts. 
Clearly the climate was ripe for Christological subjects, 
and Veronese treated them on a number of occasions, 
ultimately becoming the most sensitive creator of this 
kind of composition among his Venetian contemporaries, 
conveying it with profoundly lyrical pathos.
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LaVinia Fontana
Bologna, 1552 – Roma, 1614

Lavinia è figlia di Prospero Fontana, che fu pittore di corte a 
Firenze tra il 1563 e il 1568, ove collaborò alla decorazione 
dello studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio, stringendo 
amicizia con Giorgio Vasari e Giambologna. Si formò 
quindi in un ambiente fortemente segnato da una cultura 
figurativa simbolico-didascalica che nel 1555 aveva 
trovato piena trattazione nelle Symbolicae Quaestiones di 
Achille Bocchi e incarnò rigorosamente i modelli imposti 
dall’ideologia tridentina. Intorno alla metà degli anni 
settanta Prospero, giunto al culmine della carriera, aiutò la 
figlia a intraprendere una personale carriera artistica. Nella 
piccola tavola con Cristo e i simboli della Passione (El Paso, 
Museum of Art), firmata e datata 1576, Lavinia arricchì 
le sinuose forme di maniera di suggestioni correggesche, 
del linguaggio degli “affetti” (in sintonia con il pensiero 
del vescovo bolognese Gabriele Paleotti) e di un interesse 
“scientifico” per la natura - come indicava Ulisse Aldrovandi 
- nell’attenzione per il paesaggio “alla fiamminga” e per 
particolari derivati da incisioni nordiche. 
Nel 1575 Denys Calvaert tornò da Roma dove aveva 
lavorato in Vaticano con Lorenzo Sabatini; Lavinia entrò 
in contatto con lui subendo al contempo il fascino della 
ritrattistica di Bartolomeo Passerotti, che le consentì di 
sviluppare “un gusto ludico nel descrivere le ‘cose’, ‘un 
tessuto cromatico sottilmente differenziato’…” (V. Fortunati, 
Lavinia Fontana. Una pittrice nell’autunno del Rinascimento, in 
Lavinia Fontana 1552-1614, catalogo della mostra a cura di V. 
Fortunati, Bologna 1994, Milano 1994, p. 20). Fu la capacità 
di animare dei moti dell’emozione i volti dei protagonisti 
ciò che distinse Lavinia dai pittori devozionali coevi, anche 
da Calvaert. Alcuni documenti del 1578-1579 la dicono 
già nota ed affermata, in contatto con i più stimati eruditi 
bolognesi e romani (cfr. M. T. Cantaro, Lavinia Fontana 
bolognese “pittora singolare” 1552-1614, Milano-Roma 1989, 
p. 11). Nella prima commissione pubblica, la Madonna 
Assunta con i santi Cassiano e Pier Crisologo, firmata e datata 
1584, eseguita per il Consiglio comunale di Imola (Imola, 
Pinacoteca comunale), si intravede un primo dialogo con le 
sperimentazioni naturalistiche dei Carracci (cfr. Fortunati, 
op. cit., 1994). Pur essendo la prima donna pittrice cui fu 
affidata l’esecuzione di pale d’altare, Lavinia si specializzò nel 
trattare temi femminili per una clientela femminile, amata 
dalle signore dell’alta società che – secondo la testimonianza 
di Carlo Cesare Malvasia – ambivano ad essere ritratte da 
lei.  Ai primi anni del Seicento data il suo trasferimento a 
Roma dove ebbe importanti commissioni – tra le quali 
la decorazione della cappella Rivaldi in Santa Maria della 
Pace (1611-1614) – e dove entrò in contatto con i maggiori 
collezionisti; per il cardinal Scipione Borghese dipinse, nel 
1613, una Minerva in atto di abbigliarsi, oggi presso la Galleria 
Borghese. [T. Z.]

Lavinia was the daughter of Prospero Fontana, a friend of 
Giorgio Vasari and Giambologna, who was court painter in 
Florence between 1563 and 1568, when he collaborated on 
the decoration of the studiolo of Francesco I de’ Medici in 
the Palazzo Vecchio. She was therefore trained in a strongly 
symbolic and didactic milieu that found full expression 
in Achille Bocchi’s Symbolicae Quaestiones of 1555 and 
she rigorously enshrined the dictates of post-Tridentine 
ideology. In the mid-1570s, having reached the summit of 
his career, Prospero helped his daughter to assume her role 
in artistic life. In the small panel with Christ with the Symbols 
of the Passion (signed and dated 1576; El Paso, Museum of 
Art), Lavinia enhanced the sinuous Mannerist forms with 
a taste for the painting of Correggio, the language of 
affetti (following the indications of the Bolognese Bishop 
Gabriele Paleotti), and a “scientific” interest in nature – as 
proposed by Ulisse Aldrovandi – through her attention to 
Flemish-style landscapes and details derived from Northern 
European prints.
In 1575 Denys Calvaert returned from Rome, where he 
had worked at the Vatican with Lorenzo Sabatini. Lavinia’s 
contact with Calvaert was paralleled by a fascination with 
Bartolomeo Passerotti’s portraits, that made her develop “a 
playful approach to describing ‘things’, ‘a subtly changed 
chromatic range’…”  (V. Fortunati, “Lavinia Fontana. Una 
pittrice nell’autunno del Rinascimento”, in V. Fortunati, ed.,  
Lavinia Fontana 1552-1614, exh. cat. , Bologna 1994, Milan 
1994, p. 20).  It was the ability to enliven her protagonists’ 
faces with emotions that distinguished Lavinia from the 
devotional painting of her contemporaries, and even of 
Calvaert.  Documents of 1578-1579 prove she was known 
and established, and in touch with the most respected 
Bolognese and Roman scholars (see M. T. Cantaro, Lavinia 
Fontana bolognese “pittora singolare” 1552-1614, Milan-
Rome 1989, p. 11). Her first public commission, The 
Assumption with Saints Cassian and Peter Chrysologus, signed 
and dated 1584, and painted for the Imola city council 
(Imola, Pinacoteca Comunale), reveals an initial interaction 
with the naturalism of the Carracci (see Fortunati, op. cit., 
1994).  While she was the first woman painter to whom 
altarpieces were entrusted, Lavinia became specialised in 
female subjects for a female clientele, and endeared herself 
to high society ladies, whose ambition – according to Carlo 
Cesare Malvasia – was to be portrayed by her. In the first 
years of the seventeenth century she moved to Rome, 
where she received important commissions, among them 
the decoration of the Rivaldi Chapel in Santa Maria della 
Pace (1611-1614), and where she made contact with the 
greatest collectors; in 1613 she painted a Minerva Dressing 
for Cardinal Scipione Borghese (now in the Borghese 
Gallery). [T. Z.]
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Lavinia Fontana

Allegoria
Olio su tela, cm 63,8 x 48,7 

Bibliografia: M. Bimbenet-Privat, in Le Bain et 
le Miroir. Soins du corps et cosmétiques de l’Antiquité à la 
Renaissance, catalogo della mostra a cura di I. Bardiès-
Fronty, M. Bimbenet-Privat e P. Walter, Parigi 2009, p. 
303, n. Ec 62, ripr.

esposizioni: Musée national de la Renaissance,  Château 
d’Ecouen, 20 maggio – 21 settembre 2009.

La paternità e il soggetto del dipinto – che ho avuto 
modo di visionare direttamente - sono stati oggetto di una 
serrata discussione tra chi scrive, Michele Danieli, Angela 
Ghirardi e Vera Fortunati; tutti concordi nel ritenerlo 
opera di eccellente qualità e di grandissimo interesse, 
anche per lo stato conservativo complessivamente molto 
buono. 
Il nostro parere unanime è che spetti alla mano di 
Lavinia Fontana, una delle rare pittrici che operarono 
in Italia nella seconda metà del XVI secolo e nei primi 
anni del Seicento. 
L’attribuzione a Lavinia si basa soprattutto su ingredienti 
stilistici: la qualità e la consistenza dei veli e delle stoffe, il 
gusto calcolato per le forme ponderate, controbilanciato 
dall’attenzione minuta per gli elementi decorativi, 
l’inserzione di particolari tipici del suo repertorio, come 
il piccolo cane in basso a destra.
L’idea della composizione e quella del tema - che viene 
arricchito di significati rispondenti evidentemente 
ad esigenze di committenza - le derivano però 
dall’assunzione di modelli già sperimentati da Lorenzo 
Sabatini (Bologna, 1530 circa - Roma, 1576), che 
fu il pittore ufficiale di papa Gregorio XIII, e dal suo 
allievo fiammingo Denys Calvaert (Anversa, 1540 circa 
- Bologna, 1619), attivo già nel capoluogo emiliano a 
partire dagli anni sessanta del XVI secolo. 
Due, in particolare, sono i passaggi che fungono da 
tramite per giungere al bel dipinto qui assegnato a 
Lavinia: la cosiddetta Allegoria della Geometria o Simmetria 

Allegory
Oil on canvas, 25 1/8 x 19 3/16 in 

Literature: M. Bimbenet-Privat, in I. Bardiès-Fronty, 
M. Bimbenet-Privat and P.  Walter, eds., Le Bain et le 
Miroir. Soins du corps et cosmétiques de l’Antiquité à la 
Renaissance, exh. cat., Paris 2009, p. 303, no. Ec 62, illus.

exhibited: Musée national de la Renaissance, Château 
d’Ecouen, 20 May – 21 September 2009.

The authorship and subject of this painting – examined 
at first hand by the present writer – have been the object 
of intense discussion between Michele Danieli, Angela 
Ghirardi, Vera Fortunati and myself, and there is total 
agreement on its excellent quality and great interest, as 
well as on its generally very good condition. 
Our unanimous opinion is that it was painted by Lavinia 
Fontana, one of the rare women painters active in Italy 
during the second half of the sixteenth century and early 
years of the seventeenth. 
The attribution to Lavinia is based above all on stylistic 
components: the quality and material consistence of 
the veils and materials, a calculated taste for carefully-
considered forms, balanced by painstaking attention 
to decorative elements, and the inclusion of typical 
elements from her repertoire, such as the little dog at 
lower right.  
Meanwhile the idea behind the composition and subject 
– here enriched with meaning, evidently through a 
request from the patron – derive from examples treated 
earlier on by Lorenzo Sabatini (Bologna, circa 1530 - 
Rome, 1576), the official painter of Pope Gregory XIII, 
and by his Flemish pupil Denys Calvaert (Antwerp, circa 
1540 - Bologna, 1619), who was already active in the 
Emilian capital in the 1560s. 
In particular, there exist two steps that lead us to the 
beautiful picture here assigned to Lavinia: the so-
called Allegory of Geometry or Symmetry in the Galleria 
Sabauda, Turin, a sizeable canvas of 167 x 140 cm, 
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della Galleria Sabauda di Torino, una grande tela di cm 
167 x 140 già attribuita a Francesco Salviati e ricondotta 
giustamente da Jürgen Winkelmann (Lorenzo Sabatini 
detto Lorenzino da Bologna, in Pittura bolognese del ‘500, a 
cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, vol. II, 
p. 601) alla mano di Lorenzo Sabatini, con una datazione 
intorno alla metà degli anni sessanta; e il disegno 
di Calvaert, più vicino iconograficamente al nostro 
dipinto, attualmente custodito al Museo delle Belle 
Arti di Budapest (inv. K.66.25), ben illustrato da Andrea 
Czére (Disegni di artisti bolognesi nel Museo delle Belle Arti 
di Budapest, catalogo della mostra, Bologna 1989, pp. 18-
19, n. 5, ripr.) col titolo La Simmetria e una collocazione 
cronologica di poco successiva. 
Va detto però che Winkelmann conosceva anche una 
replica “probabilmente autografa” del quadro di Torino 
dalle “dimensioni pressoché uguali”, transitata sul 
mercato antiquario a Milano nel 1975, e che la Czére 
riferisce essere citata da Christoph Gottlieb von Murr 
(Description du Cabinet de Monsieur Paul de Praun a 
Nuremberg, Nürnberg 1797) come opera di Calvaert: “nel 
catalogo della collezione Praun un dipinto di piccole 
proporzioni che intitola Simmetria e descrive il foglio di 
Budapest come studio preparatorio a questo lavoro…”. 
La Czére aggiunge inoltre che sia il dipinto che il disegno 
del pittore fiammingo dovettero presumibilmente passare 
“insieme e direttamente dall’artista a Praun che, dal 1600 
al 1616, visse a Bologna dove intrattenne con il Calvaert 
rapporti di amicizia…” (sul disegno e dipinto di Calvaert 
in collezione Praun, si veda anche: K. Achilles-Syndram, 
Kunst des Sammelns. Das Praunsche Kabinett. Meisterwerke 
von Dürer bis Carracci, Nürnberg 1994, p. 238). Va altresì 
considerato - come mi riferisce cortesemente Angela 
Ghirardi - che Paulus Praun fu anche committente di 
Lavinia Fontana. 
Del quadro di Calvaert al momento si è persa ogni 
traccia, ma è molto probabile - come si desume dal 
disegno di Budapest - che Lavinia nel presente dipinto 
abbia assunto prioritariamente come modello proprio 
quell’opera, tanto che sotto il belletto del suo stile nel 
contempo più fermo e impostato e più capziosamente 
artificioso, resta pressoché integra l’impronta fornita dal 
pittore fiammingo. 
Se così stanno le cose il dipinto in esame dovrà essere 
collocato cronologicamente intorno al 1590. In quegli 
anni - in cui a Bologna il linguaggio naturalistico 
dei Carracci riscuoteva ormai un diffuso consenso 

- Calvaert era un artista del tutto affermato e teneva 
saldamente le fila di quei pittori che, come Lavinia, 
coltivavano ancora uno stile tardo manierista sempre più 
schiettamente rivolto ad un gusto aristocratico, sofisticato 
ed internazionale. In questo senso dovranno essere letti 
sia il gioco sottilmente artificioso delle immagini riflesse 
negli specchi, sia la ricchezza degli elementi simbolici: il 
globo, il compasso col pentimento che interessa anche la 
mano, il cane, i gioielli e gli stessi specchi, in particolare 
quello con la serpe attorta tenuto in mano dalla figura 
femminile quasi del tutto ignuda. 
È proprio questa complessità iconologica a rendere 
difficile l’assegnazione di un titolo preciso al dipinto. 
Esso potrebbe forse essere letto come un’ “Allegoria della 
Prudenza” (lo specchio con la serpe) in quanto misura 
dell’azione amorosa. La personificazione di Venere - dea 
dell’Amore che governa il mondo (globo) e incarnazione 
della bellezza femminile - misura la distanza o cerca 
un’equidistanza e una giusta proporzione tra la vanità 
sensuale dei piaceri terreni (lo specchio rettangolare e 
i gioielli ai quali la figura volge le spalle) e la fedeltà al 
letto coniugale, rappresentata dal piccolo cane che la sta 
guardando. 

Alessandro Zacchi

formerly attributed to Francesco Salviati and correctly 
given by Jürgen Winkelmann (“Lorenzo Sabatini detto 
Lorenzino da Bologna”, in V. Fortunati Pietrantonio, ed., 
Pittura bolognese del ’500, Bologna 1986, vol. II, p. 601) to 
Sabatini, with a dating to the mid-1560s; and a drawing 
by Calvaert, iconographically closer to our painting, and 
now in the Museum of Fine Arts in Budapest (inv. no. 
K.66.25), finely catalogued by Andrea Czére (Disegni di 
artisti bolognesi nel Museo delle Belle Arti di Budapest, exh. 
cat., Bologna 1989, pp. 18-19, no. 5, illus.) with the title 
La Simmetria and a slightly later dating.
It should be said, however, that Winkelmann also knew 
a “probably autograph” replica of the Turin canvas with 
“nearly identical dimensions” that was on the art market 
in Milan in 1975; and that Czére refers to the 1797 
catalogue of the Praun collection by Christoph Gottlieb 
von Murr (Description du Cabinet de Monsieur Paul de 
Praun a Nuremberg, Nürnberg 1797), who lists a picture 
of small dimensions by Calvaert entitled Simmetria and 
describes the sheet in Budapest as a preparatory study 
for this work. 
Furthermore, Czére adds that both the painting and 
drawing by the Flemish painter presumably passed 
“together and directly from the artist to Praun, who 
lived in Bologna between 1600 and 1616 and formed 
a friendship with Calvaert...” (on the drawing and 
painting by Calvaert in the Praun collection, see also 
K. Achilles-Syndram, Kunst des Sammelns. Das Praunsche 
Kabinett. Meisterwerke von Dürer bis Carracci, Nürnberg 
1994, p. 238). Finally, we should be aware – as Angela 
Ghirardi kindly informs me – that Paulus Praun was also 
a patron of Lavinia Fontana.
While all trace has been lost of Calvaert’s painting, it 
appears very likely – as we can infer from the drawing 
in Budapest – that Lavinia’s initial source for the canvas 
presented here was that very work.  Indeed, under the 
surface of her style, at once more firmly defined and 
containing delightful artifice, the mark made by the 
Flemish artist remains practically intact. 
If this is the case then our painting should be dated to 
about 1590. It was at this point – with Bologna now 
widely embracing the naturalism of the Carracci – that 
Calvaert had become an entirely established painter. 
He firmly believed in the tenets of those who, like 
Lavinia, still cultivated a late Mannerist style that quite 
frankly addressed itself to a taste that was aristocratic, 
sophisticated, and international. This is how we should 

read not only the subtly artificial play of the images 
reflected in the mirrors, but also the wealth of symbolic 
elements – the globe, the compass (and a pentiment 
that also involves the hand) the dog, the jewels and 
the mirrors themselves, especially the one with a snake 
coiling itself around it, held by the almost entirely nude 
female figure. 
It is this superabundance of symbolism that makes 
it challenging to assign a precise title to the painting, 
although it could perhaps be read as an “Allegory 
of Prudence” (mirror and snake) determining the 
measure of amorous pursuit. The personification of 
Venus – goddess of love who governs the world (hence 
the globe) and female beauty incarnate – is shown 
measuring the distance, or seeking a middle point and 
balanced proportion, between the sensual vanity of 
earthly pleasures (the rectangular mirror and jewellery, 
to which she turns her back) and fidelity to the conjugal 
bed, represented by the little dog who watches her.
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antiVeDuto GraMatiCa
Roma, 1569 – 1626

Nato a Roma nel dicembre del 1569 (F. Petrucci, L’atto 
di nascita di Antiveduto Gramatica, in “Paragone”, n. 57, 
2004, pp. 79-80), Gramatica deve il suo curioso nome a 
un episodio narrato dal biografo Giovanni Baglione. Il 
padre voleva che la moglie partorisse prima della partenza 
per Roma, ove la famiglia aveva pensato di stabilirsi dalla 
natia Siena; ma la donna insistette nel voler intraprendere 
il viaggio e, lungo il tragitto, dovette partorire in 
un’osteria. Il marito quindi le disse: “Io questo disordine 
ho antiveduto; e però essendo quegli nato, e qui in Roma 
giunto, e portato a battezzarsi in San Pietro in Vaticano, 
Antiveduto fu appellato.” (G. Baglione, Le Vite de’ Pittori 
Scultori et Architetti dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 
In fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Roma 
1642, ed. anastatica, a cura di V. Mariani, Roma 1935, e 
Roma 1970, p. 292). 
Si formò a Roma presso il pittore perugino Giovan 
Domenico Angelini al tempo in cui vi lavorava anche il 
senese Ventura Salimbeni (G. Papi, Antiveduto Gramatica, 
Soncino 1995, p. 7). Il padre Imperiale, anch’egli pittore, 
era di formazione senese e pertanto, oltre a confrontarsi 
con Salimbeni, il giovane Antiveduto mosse i primi passi 
pittorici prestando attenzione alle opere di Francesco 
Vanni e Federico Barocci. 
Già in anni giovanili fu a capo di un’attiva bottega 
specializzata in ritratti di uomini illustri, che gli 
valse il nomignolo di “Gran Capocciante”, e nella 
quale ospitò il coetaneo Caravaggio all’inizio del suo 
soggiorno romano, tra il 1592 e il 1593. Il confronto 
col Caravaggio lo spinse ad abbandonare la pittura 
d’impronta neomanieri sta-baroccesca e ad avvicinarsi al 
primo naturalismo d’etimologia lombardo-giorgionesca 
che il Caravaggio andava conducendo, tra il 1593 e il 
1594, nella bottega del Cavalier d’Arpino. L’adesione 
alla pittura “secondo natura” è meglio documentata a 
partire dal primo decennio del Seicento in parallelo 
con gli sviluppi dell’arte di Tommaso Salini, con il quale 
Gramatica mostra forti tangenze. 
Nel secondo decennio seppe esprimere un naturalismo 
intenso e marcato da forti contrasti chiaroscurali anche 
grazie al confronto con Orazio Borgianni, del quale fu 
amico. Dalla fine del secondo decennio la sua posizione 
nell’ambiente artistico romano trovò piena affermazione 
e culminò con l’elezione a “principe” dell’Accademia 
di San Luca. A quel tempo risalgono opere in cui 
sperimentò una personale apertura al linguaggio 
classicista, del Domenichino in particolare. [T. Z.]

Born in Rome in December 1569 (F. Petrucci, “L’atto 
di nascita di Antiveduto Gramatica”, Paragone, 57, 
2004, pp. 79-80), Gramatica owes his curious name 
to circumstances narrated by the biographer Giovanni 
Baglione.  His father wanted his wife to have their child 
before they left for Rome, where the family (native of 
Siena) was planning to settle, but the woman insisted 
on undertaking the journey, and had to give birth in 
an inn on the way.  Her husband said to her “I foresaw 
[“ho antiveduto”] this mess; and so when he was born, 
and brought to Rome, where he was baptised in Saint 
Peter’s, he was named Antiveduto” (G. Baglione, Le Vite 
de’ Pittori Scultori et Architetti dal Pontificato di Gregorio XIII 
del 1572 In fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642 
Rome 1642, facsimile reprint, ed. V. Mariani, Rome 
1935, and Rome 1970, p. 292).  
He was trained in Rome with the Perugian painter 
Giovan Domenico Angelini, whose workshop also 
included the Sienese artist Ventura Salimbeni (G. Papi, 
Antiveduto Gramatica, Soncino 1995, p. 7).  His father 
Imperiale (also a painter) had been trained in Siena and 
thus the young Antiveduto was not only able to follow 
Salimbeni but observe the works of Francesco Vanni and 
Federico Barocci. 
In his early years he headed a busy shop specialising 
in portraits of famous men, earning the nickname 
“Gran Capocciante”, and he hosted his contemporary 
Caravaggio at the beginning of his Roman sojourn 
between 1592 and 1593.  Measuring himself with 
Caravaggio led Antiveduto to abandon his own neo-
Mannerist, Barocci-influenced language and move 
towards the early naturalism of the great Lombard 
master, a style rooted in the art of Lombardy and 
Giorgione and reflected in the work Caravaggio was 
creating in Cavalier d’Arpino’s shop in 1593-1594.  His 
adherence to naturalism is better documented during 
the first decade of the Seicento, and runs parallel with 
the evolution of  Tommaso Salini, with whom Gramatica 
shows close similarities. 
During the 1610s his paintings became intensely 
naturalistic, with dynamic contrasts of light and dark, 
also revealing the influence of his friend Orazio 
Borgianni.  From the end of the 1610s he became a 
fully integrated member of the Roman artistic milieu, 
culminating in his election as principe of the Accademia 
di San Luca.  It is from this period that Antiveduto’s 
work reflects a personal response to a classicising style, 
and to Domenichino in particular. [T. Z.]
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Ritratto di fidanzamento di una fanciulla
Olio su tela, cm 67 x 51 

Bibliografia: M. Marini, Gli esordi del Caravaggio e il 
concetto di ‘na tura’ nei primi decenni del Seicento a Roma. 
Equi voci del caravaggismo, in “Artibus et Historiae”, n. 4, 
1981, p. 52, fig. 18; M. Marini, Cara vaggio e il Naturalismo 
internazionale, Torino 1981, vol. VI, ad vocem; M. Marini,  
Ut Natura Pictura - Natura come Pittura, Roma 1986, p. 
10, fig. 11.

Questo bel dipinto,  in eccellente stato conservativo, 
presenta in veste allegorica il ritratto di fidanzamento 
di una fanciulla. Si tratta di una delle più significative 
interpretazioni aventi a modello l’iconografia e 
iconologia della prima produzione del Caravaggio, al 
tempo del suo soggiorno nella dimora del cardinale 
Francesco del Monte, presso il quale fu attivo anche 
Antiveduto Gramatica. 
Il Caravaggio dipingeva allora i noti soggetti a figura 
maschile con brani di natura morta, nei quali si cela un 
significato religioso-morale, per esempio il Ragazzo 
morso dal ramarro (Firenze, Fondazione Longhi e 
Londra, National Gallery), il Giovane con canestro di 
frutti (Roma, Galleria Borghese), e il Bacco coronato 
d’edera (Firenze, Galleria degli Uffizi).
La tela sub iudice risponde ai criteri d’allegoria tra il 
sacro e il profano prodotti in ambito romano, in primis 
dal Caravaggio, e poi ripresi sia da Tommaso Salini sia, 
appunto, da Gramatica. A questo genere appartiene, di 
quest’ultimo, un Ritratto di fanciulla come santa Caterina 
d’Alessandria (già Firenze, collezione privata) e il 
Ritratto di fanciulla con cesto di frutta e fiori come santa 
Dorotea (già New York, collezione privata).
Nella tela in oggetto la valenza allegorica è più 
sfumata e profana, più strettamente connessa alla 
tematica ritratti stica. L’abbigliamento della fanciulla 
attesta che non siamo al cospetto di una contadina. 
Il pregio dei tessuti, l’organza trasparente, il velluto e 
il raso trapunti da passamanerie d’oro, la dominante 
cromatica del rosso passionale, si coniu gano col fiore 

Engagement Portrait of a Young Woman
Oil on canvas, 26 3/8 x 20 in
 
Literature: M. Marini, “Gli esordi del Caravaggio e 
il concetto di ‘na tura’ nei primi decenni del Seicento a 
Roma. Equi voci del caravaggismo”, Artibus et Historiae, 4, 
1981, p. 52, fig. 18; M. Marini, Cara vaggio e il Naturalismo 
internazionale, Turin 1981, vol. VI, ad vocem; M. Marini, 
Ut Natura Pictura - Natura come Pittura, Rome 1986, p. 
10, fig. 11.
 
This beautiful painting is in excellent condition and 
represents an allegorical portrait of a young woman 
on the occasion of her engagement.  It offers a highly 
important reflection of the iconography and iconology 
seen in the early years of Caravaggio’s career, during 
his sojourn in the residence of Cardinal Francesco del 
Monte, whose patronage also extended to Antiveduto 
Gramatica.  
At that time Caravaggio was painting his well-known 
compositions of male figures and elements of still life 
with a hidden religious/moralising meaning, such as 
the Boy Bitten by a Lizard (Florence, Roberto Longhi 
Foundation and London, National Gallery), the Boy 
with a Basket of Fruit (Rome, Borghese Gallery), and the 
Bacchus Crowned with Ivy (Florence, Uffizi Gallery).
The type of image before us straddles the sacred and 
secular as seen in the contemporary Roman paintings 
of Caravaggio and subsequently adopted by both 
Tommaso Salini and Gramatica himself. In this context 
I would cite the parallel instance of the latter’s Portrait of 
a Young Woman as Saint Catherine of Alexandria (formerly 
Florence, private collection) and the Portrait of a Young 
Woman with a Basket of Fruit and Flowers as Saint Dorothy 
(formerly New York, private collection).
The allegorical content of the canvas in question is 
even more nuanced and secular, and more closely 
connected with portraiture.  The sitter’s dress indicates 
she is certainly more than a peasant girl: the precious 
materials, the transparent organza, the velvet and 
satin embroidered with gold trim, and the dominant 
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di garofano tra i seni, attributo d’amore puro, e col 
canestrino d’uva e di fichi, dalla duplice valenza 
iconologica, dionisiaca e cristologica (i fichi hanno 
anche significato erotico). 
La datazione dovrebbe collocarsi allo scadere del 
Cinquecento. 

Maurizio Marini

L’attribuzione ad Antiveduto Gramatica è stata approvata 
anche da Helmut Riedl.

red (symbolising passion) are allied to the carnation 
between her breasts – an attribute of pure love – and 
the little basket of grapes and figs, which combines 
Bacchic and Christological iconography (figs also have 
an erotic meaning).  
The painting should be dated to the very end of the 
Cinquecento.
 

The attribution to Antiveduto Gramatica has also been 
approved by Helmut Riedl.

CarLo Bononi
Ferrara 1569 - 1632

Formatosi ancora in epoca estense, Carlo Bononi 
fu l’ultimo erede della cultura artistica ferrarese.
La ricostruzione del suo percorso creativo è ancor 
oggi problematica per il suo alternare strutture tardo 
manieristiche a forme aperte precocemente barocche, 
le une e le altre costantemente innestate sulla grande e 
ancor viva tradizione rinascimentale ferrarese.
Non è possibile trarre notizie utili dalla lunga biografia 
stesa da Girolamo Baruffaldi (Vite de’pittori e scultori 
ferraresi, 1679-1754, ed. Ferrara 1846, vol. II, pp. 117-
177) poiché le poche indicazioni cronologiche offerteci 
dall’erudito ferrarese sono spesso contraddette dai 
documenti ritrovati (M. A. Novelli, Nuovi accertamenti 
cronologici per Carlo Bononi, in “Musei Ferraresi, 
Bollettino Annuale”, n. 13-14, 1983-1984; M. A. Novelli,  
Le “Virtù Cardinali” di Carlo Bononi e qualche considerazione 
sulla cronologia, in Arte collezionismo conservazione. Scritti 
in onore di Marco Chiarini, Firenze 2004, pp. 270, 271,  
note 15-17).
L’indicazione dell’apprendistato presso il Bastarolo 
trova conferma nella Santa Barbara (Bologna, collezione 
privata), replica di minori dimensioni del dipinto 
realizzato dal maestro per la chiesa di Santa Maria 
della Rosa a Ferrara. Il giovane artista volse poi la sua 
attenzione allo Scarsellino che, più anziano di quasi 
trent’anni, era allora il pittore più celebre di Ferrara; da 
lui trasse l’interesse per il cromatismo veneto e le audaci 
soluzioni cromatiche già volte a scioltezze secentesche. 
La prima opera datata è la Madonna col Bambino (Modena, 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna) del 1604; opere 
più significative sono la pala con i Santi Lorenzo e 
Pancrazio, datata 1608 (Casumaro, chiesa parrocchiale), e 
l’Annunciazione del 1611 (Gualtieri, chiesa parrocchiale), 
dove alle componenti ferraresi si affiancano suggestioni  
dell’ambiente bolognese..Il Miracolo di san Giovanni 
Gualberto del 1614 (Mantova, Palazzo Ducale), dove 
l’artista esprime una concitata teatralità, e la Santa Barbara 
del 1616 (Reggio Emilia, Santa Teresa) di un’artificiosa 
eleganza, segnano un’inversione manieristica. 
L’unica notizia certa del viaggio romano, determinante 
per il rinnovamento del suo stile, ci è fornita da Agostino 
Superbi (Apparato de gli Homini Illustri della Città di Ferrara, 
Ferrara 1620, p. 128), che nel 1620 lo dice “ritornato alla 
Patria” da Roma. L’impresa più impegnativa e celebrata 
a Ferrara fu la decorazione della basilica di Santa Maria 
in Vado, già compiuta nel 1620. L’attività di Bononi si 
spinse anche in territorio veneto (cfr. E. Chini, L’arte 
nelle Giudicare Esteriori, in Le Giudicare Esteriori. Banale, 
Bleggio, Lomaso. Cultura e Storia, Trento 1987, pp. 60-61) 
e si concluse a Ferrara. [M. A. N.]

Having trained while Ferrara was still governed by the 
Este family, Carlo Bononi was the last heir of that city’s 
artistic culture.  The reconstruction of his creative career 
still presents challenges because of his shift between 
late Mannerist forms and a precocious Baroque style, 
both grounded in the great and enduring tradition of 
Renaissance Ferrara.  
It is hard to draw useful material from the extensive 
biography written by Girolamo Baruffaldi (Vite de’ 
pittori e scultori ferraresi, 1679-1754, ed. Ferrara 1846, vol. 
II, pp. 117-177) because the few indications regarding 
chronology provided by the Ferrarese scholar are often 
contradicted by recently-discovered archival documents 
(M. A. Novelli, “Nuovi accertamenti cronologici per 
Carlo Bononi”, in Musei Ferraresi, Bollettino Annuale, 13-
14, 1983-1984; M. A. Novelli, “Le ‘Virtù Cardinali’ di 
Carlo Bononi e qualche considerazione sulla cronologia”, 
in Arte collezionismo conservazione. Scritti in onore di Marco 
Chiarini, Florence 2004, pp. 270, 271, notes 15-17).  
The reference to Bononi’s training with Bastarolo is, 
however, confirmed in the Saint Barbara (Bologna, private 
collection), a reduced-scale replica of the work painted 
by his teacher for the church of Santa Maria della Rosa 
in Ferrara. The young artist soon turned his attention to 
Scarsellino, his senior by nearly thirty years, who was then 
the most famous painter in Ferrara. Bononi was inspired 
by the older painter’s Venetian tonalities and audacious 
experiments in colour that heralded seventeenth-century 
freedom of handling. 
His first dated work is the Virgin and Child (Modena, Banca 
Popolare dell’Emilia-Romagna) of 1604; more significant 
works include the altarpiece with Saints Lawrence and 
Pancras, dated 1608 (Casumaro, parish church) and the 
Annunciation of 1611 (Gualtieri, parish church), where 
Ferrarese elements combine with Bolognese influences.  
The Miracle of Saint John Gualbert of 1614 (Mantua, 
Ducal Palace) shows Bononi in a theatrically agitated 
mood, while the Saint Barbara of 1616 (Reggio Emilia, 
Santa Teresa) reveals elegance and artifice that echo the 
Mannerism of the past. Our only knowledge of a Roman 
sojourn – a decisive element in the regeneration of his 
style – comes from Agostino Superbi (Apparato de gli 
Homini Illustri della Città di Ferrara, Ferrara 1620, p. 128), 
who describes Bononi in 1620 as “returned to his native 
land” from Rome. The most involved and celebrated 
project in Ferrara was the decoration of the basilica of 
Santa Maria in Vado, already complete in 1620. Bononi’s 
activity extended to Venetian territory (see E. Chini, 
“L’arte nelle Giudicare Esteriori”, in Le Giudicare Esteriori. 
Banale, Bleggio, Lomaso. Cultura e Storia, Trento 1987, pp. 
60-61) and ended in Ferrara [M. A. N.]
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5

Carlo Bononi

Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 100 x 90
 
Bibliografia: inedito.

L’episodio, brevemente narrato dal solo evangelista 
Matteo (2: 13-14), fu arricchito di fantasiose invenzioni 
nei Vangeli Apocrifi, in particolare nello Pseudo Matteo 
(18-24), con i racconti di sosta e di svago lungo il 
viaggio avventuroso. Questa iconografia dava agli 
artisti la possibilità di trasformare l’episodio sacro in 
una narrazione di tono idilliaco, ambientato in ampi e 
sempre vari paesaggi. 
L’invenzione inconsueta - il viaggio per via d’acqua – 
ebbe origine in ambiente nordico e raggiunse notorietà  
in Emilia per mano di Ludovico Carracci che illustrò 
diversamente il viaggio di ritorno della Sacra Famiglia 
(Bologna, collezione privata).
La nostra Fuga richiama ancor più alla memoria un altro 
dipinto di Ludovico: “la tanto graziosa B. V. col Puttino 
e S. Gioseffo ch’escono di barca, in bel paesaggio, figure 
meno assai del naturale” descritta da Carlo Cesare 
Malvasia (Felsina Pittrice, Bologna 1678, vol. I, p. 354) 
presso i Bonfiglioli a Bologna.
Bononi risolve la scena con un insolito impianto verticale; 
la composizione si concentra sulla Sacra Famiglia, in 
primo piano, rappresentata al momento dell’imbarco. 
La scena è animata dall’azione veloce della fuga: Maria 
ancora in groppa all’asinello porge trepidante il Bambino 
che si protende a braccia aperte verso Giuseppe pronto ad 
accoglierlo. I gesti naturali e spontanei si compongono e 
si intrecciano in un abbraccio affettuoso. Il pittore risolve 
così questo tema sacro con toni umani e familiari. 
L’angelo intento a trattenere la gomena ha rossi ricci 
mossi dal vento, di ricordo reniano; le ali dalle piume 
argentee si stagliano su un fondo di paesaggio fluviale, 
velato da brume padane. Le lontane querce dei giardini, 
oltre i muri di cinta, e le colline all’orizzonte si perdono 
sotto un immobile cielo serotino. 
I colori di smalto, stazzonati alla maniera veneta, e la 
fluidità della condotta pittorica sottolineano le pieghe 

The Flight into Egypt
Oil on canvas, 39 3/8 x 35 7/16 in
 
Literature: unpublished.

The Gospel episode briefly described only by the 
Evangelist Matthew (2: 13-14) was enriched through 
imaginative fantasy in the Apocryphal Gospels, and 
in particular in that of the Pseudo Matthew (18-24), 
with accounts of breaks and diversions during the 
Holy Family’s adventurous journey. This iconography 
provided artists with an occasion to transform the sacred 
episode into an idyllic narrative set in broad and always 
varied landscapes. 
The unusual depiction – a journey by water – originated 
in Northern European art, and in Emilia became well 
known through a painting by Ludovico Carracci that 
took a different approach by narrating the Holy Family’s 
return journey (Bologna, private collection). 
Our Flight recalls even more strongly another painting 
by Ludovico, “the most graceful Blessed Virgin with 
the Child and Saint Joseph disembarking in a beautiful 
landscape, with figures much smaller than nature” 
described by Carlo Cesare Malvasia (Felsina Pittrice, 
Bologna 1678, vol. I, p. 354) as owned by the Bonfiglioli 
in Bologna.
Bononi composes the scene in an unusual vertical 
format, and the scene hinges on the Holy Family in the 
foreground, shown as they board the boat. The story is 
enlivened by the swiftness of the flight itself: Mary is 
still on the back of the mule and gingerly passes the 
Child to Joseph, his arms reaching out to the old man 
who is ready to receive him – their natural, spontaneous 
gestures mingling with each other in an affectionate 
embrace.  The painter thus conveys the sacred theme 
with a human, familiar tone. 
The angel, absorbed in holding the rope, has red curls 
– recalling Reni – windblown hair and silvery-feathered 
wings that stand out against the river landscape, shrouded 
in Po valley mists.  The distant oak trees in the meadows 
beyond the city walls and the hills on the horizon fade 



36 37

BernarDo StroZZi
Genova 1581 - Venezia 1644

dei mantelli di povero tessuto resi, in virtù del pennello, 
quasi velluti e lini. 
La capacità di trasformare la storia sacra in una scena 
familiare, di tradurre i contrasti di luci ed ombre in 
attenti e sensibili trapassi di lume, è molto simile a quella 
espressa dai primi caravaggeschi - Orazio Borgianni, 
Carlo Saraceni, Orazio Gentileschi - che trasformarono 
i violenti contrasti chiaroscurali del Merisi in un 
susseguirsi di cromatismi sontuosi pervasi da limpide 
atmosfere.
A connotare la piena paternità di questa tela qui attribuita 
al pittore ferrarese è infine il caratteristico profilo camuso 
del bambino, ricorrente in altri suoi dipinti dell’età 
matura, successivi all’esperienza romana dopo la quale si 
liberò dagli schemi tardo-manieristici.
Le misure e la libera interpretazione del soggetto fanno 
pensare ad una destinazione privata. 
L’ottimo stato di conservazione consente di apprezzare 
la brillante tessitura pittorica della tela che è senza 
dubbio la più rilevante fra le opere aggiunte di recente 
al catalogo del pittore.

Maria Angela Novelli

into a tranquil evening sky. 
The enamelled colours, folded onto each other in 
Venetian style, and the fluid brushwork, emphasise the 
folds of drapery in the simple cloaks, rendered almost 
like velvet and linen. 
The artist’s skill in transforming the sacred narrative 
into a familiar scene, of translating contrasts of light 
and shade into painstaking, sensitive modulations of 
illumination, is very similar to the effects achieved by 
the early Caravaggesque painters – Orazio Borgianni, 
Carlo Saraceni and Orazio Gentileschi – who changed 
the violent chiaroscuro contrasts of Caravaggio into a 
series of sumptuous chromatic shifts, steeped in a clear 
atmosphere.
Final proof of Bononi’s full authorship of this canvas 
appears in the characteristic snub-nosed profile of the 
Child, a recurrent feature of other mature paintings by 
him, and subsequent to his Roman journey, after which 
he freed himself from late Mannerist forms. 
The dimensions and uninhibited interpretation of the 
subject suggest a private commission. 
Its excellent state of preservation enables us to appreciate 
its brilliant painterly handling. This painting is without 
question the most important of the works recently added 
to the painter’s oeuvre.

La vicenda artistica di Bernardo Strozzi, improntata 
inizialmente su modelli toscani, grazie ad un apprendistato 
presso il senese Pietro Sorri, attivo a Genova nel 1596-
1598, parve definitivamente conclusa sul nascere, 
allorché egli decise, sulla soglia dei diciotto anni, di farsi 
frate cappuccino. 
Dopo nove anni di vita conventuale, un evidente 
ripensamento su tale decisione, lo spinse a chiedere e ad 
ottenere l’esclaustrazione con la veste di prete secolare, e 
a dedicarsi decisamente all’attività di pittore.  
La sua vera formazione è collocabile lungo il corso del 
secondo decennio del secolo, con prevalenti attenzioni 
verso la pittura milanese, nel quadro d’un intenso 
rapporto di scambi culturali con quella scuola, destinato 
a segnare il panorama della pittura ligure della prima 
metà del Seicento. In particolare, di grande giovamento 
gli fu il rapporto con Giulio Cesare Procaccini, assai 
attivo a Genova e di cui il più grande collezionista 
locale, Gian Carlo Doria, che aveva istituito presso la 
propria abitazione una vera Accademia del disegno - 
frequentatissima dallo Strozzi - possedeva ben novanta 
opere. In quella che costituiva una straordinaria palestra 
per gli artisti, il nostro pittore ebbe modo di compiere il 
proprio percorso evolutivo a contatto con quanto veniva 
prodotto nei principali centri artistici italiani, grazie al 
gran numero di opere che entravano nella collezione del 
grande mecenate. 
Nei suoi dipinti di questo periodo s’intrecciano, tra 
accenti di verità e di artificio, suggestioni caravaggesche 
e sofisticati preziosismi manieristici (Adorazione dei 
pastori, Baltimora, Walters Art Museum; Vocazione di 
san Matteo, Worcester, Worcester Art Museum; Santa 
Caterina d’Alessandria, Hartford, Wadsworth Atheneum; 
Santa Cecilia, Kansas City, Nelson-Atkins Museum of 
Art), fusi in un linguaggio di forte caratterizzazione 
espressionistica.
Nel corso del terzo decennio, gli echi manieristici 
s’allentano progressivamente in funzione d’una sorta di 
“barocco” naturalistico di particolare vigore cromatico, 
dove il compiacimento virtuosistico del pittore s’esprime 
compiutamente attraverso una pennellata di grande 
spessore materico e veemente rapidità esecutiva.  
Nel 1633, per sottrarsi all’azione coercitiva delle autorità 
ecclesiastiche, che ne pretendevano il ritorno al convento, 
avvenne la sua rocambolesca fuga da Genova e l’approdo 
a Venezia, città che garantiva le più ampie libertà civili, 
ove il pittore trascorse l’ultimo decennio della sua vita. 
A contatto con la pittura lagunare, la sua arte si fa più 
magniloquente e luminosa, ormai pienamente barocca, 
senza tuttavia perdere nulla dello straordinario vigore 
cromatico e della spiccata esuberanza espressiva. [C. M.]

The artistic career of Bernardo Strozzi – initially founded 
on Tuscan influences thanks to his apprenticeship with 
the Sienese painter Pietro Sorri, active in Genoa in 
1596-1598 – nearly died in its tracks when he decided 
to become a Capuchin friar at eighteen. 
After nine years in a monastery he clearly had second 
thoughts, requesting and obtaining release from his vows 
to the cloister, becoming a secular priest and dedicating 
himself unequivocally to a life in painting.
His effective training took place during the 1610s, when 
his eye was especially drawn to Milanese painting; this was 
part of a larger and intense exchange of ideas between 
Genoa and the Lombard city that was to become a 
defining element of Ligurian painting during the first 
half of the seventeenth century.  Strozzi was particularly 
enriched by contact with Giulio Cesare Procaccini, who 
was very active in Genoa and ninety of whose works 
were owned by the greatest local collector, Gian Carlo 
Doria, who had established a true Accademia del Disegno 
in his own residence – an academy keenly frequented by 
Strozzi himself.  This extraordinary training centre for 
artists enabled our painter to evolve through awareness 
of each of the principal schools of painting in Italy, 
thanks to the number of works entering the great 
patron’s collection.
What he painted during this period displays a combination 
of physical reality and artifice, reflecting both Caravaggio 
and the sophistications of Mannerism (The Adoration of 
the Shepherds, Baltimore, Walters Art Museum; The Calling 
of Saint Matthew, Worcester Art Museum; Saint Catherine 
of Alexandria, Hartford, Wadsworth Atheneum; Saint 
Cecilia, Kansas City, Nelson-Atkins Museum of Art), all 
blended into a language of potent expressionism.
During the 1620s, Mannerist echoes grew more distant, 
making way for a sort of naturalistic Baroque style of 
exceptional chromatic liveliness, in which the painter’s 
delight in his own virtuosity found its expression in 
richly-applied brushstrokes and a vigorously swift 
execution.
In 1633, in order to free himself from the coercion of 
the ecclesiastical authorities, who had demanded his 
return to the convent, Strozzi made an adventurous 
escape from Genoa and fled to Venice, a city that would 
guarantee him greater civil liberties; he spent the last 
ten years of his life there.  Marked by the impact of 
Venetian painting, his style became more expansive 
and luminous, and indeed fully Baroque, yet without 
losing anything of its remarkable chromatic energy and 
expressive exuberance. [C. M.]
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La giardiniera
Olio su tela, cm 125,5 x 151

provenienza: Mantova, collezione di Ferdinando Carlo 
Gonzaga, duca di Mantova (si tratta molto probabilmente 
del dipinto citato nell’inventario del 1709 di Niccolò 
Cassana); vendita anonima, Christie’s, Londra, 24 febbraio 
1984, lotto 42 (come “Follower of Andrea Belvedere”).
 
Bibliografia: L. Salerno, La natura morta italiana 1560 – 
1805, Roma 1984, pp. 140-145, n. 35.8, ripr. in copertina; 
L. Salerno, Italian still life painting from three centuries, The 
Silvano Lodi collection, catalogo della mostra Monaco di 
Baviera 1984-1985, Firenze 1984, pp. 79-82, n. 30, ripr.; 
B. Suida Manning, Bernardo Strozzi as Painter of Still Life, 
in “Apollo”, CXXI, n. 278, aprile 1985, pp. 248-252, fig. 
6; F. Zeri, La Natura morta in Italia, Milano 1989, vol. I, pp. 
119-121, n. 115, ripr.; L. Salerno, New Studies on Italian 
Still Life Painting, Roma 1989, pp. 15, 18, n.10, ripr.; Italian 
still life painting from The Silvano Lodi collection, catalogo 
della mostra, Jerusalem 1994 p. 48; M. Eidelberg, E. W. 
Rowlands, The dispersal of the last Duke of Mantua’s paintings, 
in “Gazette des Beaux-Arts”, VI serie, CXXIII, maggio – 
giugno 1994, p. 260, ripr. a p. 258; L. Mortari, Bernardo 
Strozzi, Roma 1995, pp. 176, 233, n. 430, ripr.; P. Mould, 
Sleepers: In search of lost Old Masters, London 1995, pp. 50-
54, figg. 13-15; Italian still life painting from the Silvano Lodi 
collection,  catalogo della mostra, Tokyo 2001, p. 52, n. 15, 
ripr.; S. Dathe, Natura morta italiana: Italienischen stilleben 
aus vier Jahrhunderten, Sammlung Silvano Lodi, catalogo della 
mostra, Ravensburg 2003, pp. 22, 41; C. Manzitti, Bernardo 
Strozzi, di prossima pubblicazione, Torino, Allemandi.

esposizioni: Monaco di Baviera, Bayerische Staat-
sgemäldesammlungen Alte Pinakothek,  27 novembre 
1984 – 22 febbraio 1985; Berlino, Gemäldegalerie Sta-
atliche Museen - Preussischer Kulturbesitz, 6 settembre 
– 27 ottobre 1985; Jerusalem, The Israel Museum of Art, 
giugno 1994; Tokyo, Seiji Memorial Museum of Art, 28 
aprile – 26 maggio 2001; Ravensburg, Schloss Achberg, 
11 aprile – 12 ottobre 2003.

6

Bernardo Strozzi

The Gardener
Oil on canvas, 49 7 /16 x 59 7/16 in 

provenance: Mantua, collection of Ferdinando 
Carlo Gonzaga, Duke of Mantua (very probably the 
painting cited in Niccolò Cassana’s inventory of 1709); 
anonymous sale, Christie’s, London, 24 February 1984, 
lot 42 (as follower of Andrea Belvedere). 
 
Literature: L. Salerno, La natura morta italiana 1560-
1805, Rome 1984, pp. 140-145, no. 35.8, illus. on cover; 
L. Salerno, Italian still life painting from three centuries, The 
Silvano Lodi collection, exh. cat., Munich 1984-1985, 
Florence 1984, pp. 79-82, no. 30, illus.; B. Suida Manning, 
“Bernardo Strozzi as Painter of Still Life”, Apollo, CXXI, 
278, April 1985, pp. 248-252, fig. 6; F. Zeri, La Natura 
morta in Italia, Milan 1989, vol. I, pp. 119-121, no. 115, 
illus.; L. Salerno, New Studies on Italian Still Life Painting, 
Rome 1989, pp. 15, 18, n.10, illus.; Italian still life painting 
from The Silvano Lodi collection, exh. cat., Jerusalem 1994, 
p. 48; M. Eidelberg, E. W. Rowlands, “The dispersal of 
the last Duke of Mantua’s paintings”, Gazette des Beaux-
Arts, 6th series, CXXIII, May – June 1994, p. 260, illus. 
p. 258; L. Mortari, Bernardo Strozzi, Rome 1995, pp. 
176, 233, no. 430, illus.; P. Mould, Sleepers: In search of 
lost Old Masters, London 1995, pp. 50-54, figs. 13-15; 
Italian still life painting from the Silvano Lodi collection,  exh. 
cat.,  Tokyo 2001, p. 52, no. 15, illus.; S. Dathe, Natura 
morta italiana: Italienischen stilleben aus vier Jahrhunderten, 
Sammlung Silvano Lodi, exh. cat., Ravensburg 2003, 
pp. 22, 41; C. Manzitti, Bernardo Strozzi, forthcoming 
publication, Turin, Allemandi.

exhibited: Munich, Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen Alte Pinakothek, 27 November 1984 
– 22 February 1985; Berlin, Gemäldegalerie Staatliche 
Museen – Preussischer Kulturbesitz, 6 September – 27 
October 1985; Jerusalem, The Israel Museum of Art, 
June 1994; Tokyo, Seiji Memorial Museum of Art, 28 
April – 26 May 2001; Ravensburg, Schloss Achberg,  
11 April – 12 October 2003.
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Si deve a Luigi Salerno (La Natura morta italiana 1560 – 
1805, Roma 1984) una prima ricostruzione dell’attività 
di Bernardo Strozzi come pittore di nature morte, 
eseguite in forma autonoma e non come elementi 
accessori di composizioni d’historia. A ben guardare, 
questa particolare attività del pittore non era difficile 
da ipotizzare, considerando l’eccellenza di brani con 
oggetti vari, vasi dalle più disparate forme, fiori e frutti 
d’ogni tipo da lui inseriti in numerose tele (Madonna 
del Rosario con san Domenico e san Carlo, della chiesa di 
San Martino a Framura, La Spezia; Madonna col Bambino 
e san Giovannino e La cuoca della Galleria di Palazzo 
Rosso a Genova; Allegoria dell’Estate e dell’Autunno nella 
National Gallery of Ireland a Dublino; Ratto d’Europa 
del Muzeum Narodowe a Poznań). 
Tuttavia la tradizione aveva sempre guardato a Strozzi 
come ad un grande pittore esclusivamente dedito 
all’esecuzione di quadri di figura. L’ipotesi suggestiva 
d’una sua produzione dedicata alle nature morte aleggiava 
per il vero, benché sommessamente e senza certezze, 
da qualche tempo, di fronte al ritrovamento d’alcune 
tele di fiori e frutta, caratterizzate da quella stesura di 
così inconfondibile immediatezza e corposità materica, 
ove il percorso del pennello è persino nitidamente 
individuabile nei solchi lasciati dalle setole, che sono 
attributi esclusivamente tipici di Strozzi. 
La definitiva conferma dell’esattezza di tale ipotesi 
giungeva proprio da questa tela, apparsa per la prima 
volta, offuscata dalla patina del tempo, in un’asta di 
Christie’s a Londra (24 Febbraio 1984, lotto 42) con una 
generica attribuzione  a seguace di Andrea Belvedere. 
In quell’occasione, nel dipinto era visibile solo la parte 
della natura morta, essendo stato il resto occultato da 
una ridipintura. Tuttavia, un’accurata pulitura rivelava 
la presenza della giovane donna sulla destra che, così 
perfettamente aderente alla tipologia delle figure 
femminili strozzesche, forniva finalmente l’attesa, 
inconfutabile prova dell’attività dello Strozzi anche nel 
campo specifico della natura morta.
L’identificazione dell’opera con la tela descritta come 
“una mezza figura e un vaso di fiori di mano del Prete 
Genovese…”  che appare in un inventario della collezione 
del duca di Mantova Ferdinando Carlo Gonzaga, redatto 
nel 1709 dal pittore Nicolò Cassana, ne forniva poi 
un’ulteriore conferma, oltre alla precisazione dell’illustre 
provenienza. Alla luce di questi ritrovamenti, veniva 
rivalutato anche quanto asserito in una pubblicazione 

del 1900 di Cesare Augusto Levi, circa un documento 
relativo ad alcune nature morte dello Strozzi che 
sarebbero state destinate in eredità all’allievo Ermanno 
Stroiffi. A ciò s’aggiunga infine che alcune nature morte 
sono ancora citate, tra i suoi quadri, nell’inventario dei 
beni trovati nel 1644 nella casa del pittore alla sua morte 
(L. Moretti, L’eredità del pittore: l’inventario dei quadri 
“al tempo della sua morte”, in Bernardo Strozzi. Genova 
1581/82 – Venezia 1644, catalogo della mostra a cura 
di E. Gavazza, G. Nepi Sciré, G. Rotondi Terminiello, 
Genova 1995, Milano 1995, pp. 376 - 378). 
Nel nutrito gruppo di nature morte ormai acquisite, con 
unanime consenso, al catalogo dello Strozzi, è questo 
l’esemplare che mostra con più evidenzia i caratteri 
dell’estrema maturità del pittore, nell’enfasi barocca e 
nell’esuberanza cromatica con cui gli elementi figurativi 
sono posti in evidenza, con uno studiato effetto di 
movimentata confusione che si differenzia dalla 
compostezza con cui appaiono ordinatamente disposti 
sul piano in gran parte delle altre sue esecuzioni.  

Camillo Manzitti

It is to Luigi Salerno (La Natura morta italiana 1560-
1805, Rome 1984) that we owe an initial reconstruction 
of Bernardo Strozzi’s activity as painter of still lifes, 
executed independently rather than as accessories to 
historia subjects.  When all is said and done, it would not 
have been hard to imagine this side of his art, given the 
excellent quality of passages describing various objects 
– vases of  the most disparate shapes, flowers and fruit 
of every kind – inserted in numerous canvases (e.g., The 
Madonna of the Rosary with Saints Dominic and Charles 
Borromeo in the church of San Martino in Framura, 
near La Spezia; The Virgin and Child with the Young Saint 
John the Baptist and The Cook in the Galleria di Palazzo 
Rosso, Genoa; the Allegory of Summer and Autumn in the 
National Gallery of Ireland, Dublin; The Rape of Europa 
in the Muzeum Narodowe, Poznań). 
Nonetheless, tradition always held up Strozzi as a great 
artist exclusively dedicated to figure painting. It must 
be said that the tempting notion of him as a still life 
painter had been aired for some time, albeit quietly and 
uncertainly; this was true whenever there emerged a 
canvas with flowers or fruit, defined by that unmistakable 
immediacy and richness of pigment, with the path of 
the brushstroke distinctly recognizable in the grooves 
left by the hairs of the brush – an absolutely typical and 
exclusive attribute of Strozzi. 
The definitive confirmation of such a hypothesis came 
from this very canvas, which first reappeared – darkened 
by the patina of time – in an auction held at Christie’s 
in London (24 February 1984, lot 42), where it had a 
generic attribution to a follower of Andrea Belvedere. 
At that time only the still life passage was visible, the rest 
having been covered over by repainting; but a careful 
cleaning revealed the presence of the young woman on 
the right – a figure whose perfect adherence to Strozzi’s 
female figure types finally provided the long-awaited, 
irrefutable proof of the artist’s activity within the specific 
genre of still life.
Further confirmation came from the identification of 
the work with the canvas described as “a half-length 
figure and a vase of flowers, by the hand of the Prete 
Genovese...” in an inventory of the collection of Duke 
Ferdinando Carlo Gonzaga of Mantua, drawn up in 
1709 by the painter Nicolò Cassana – not to mention an 
illustrious provenance.  In the light of these discoveries, 
it was time to reassess the statement made in 1900 by 
Cesare Augusto Levi regarding a document concerning 

still lifes by Strozzi that the artist intended to bequeath to 
his pupil Ermanno Stroiffi.  In conclusion, we may add 
that some still lifes are among the paintings by Strozzi 
listed in a posthumous inventory of his household goods 
in 1644 (L. Moretti, “L’eredità del pittore: l’inventario 
dei quadri ‘al tempo della sua morte’”, in E. Gavazza, G. 
Nepi Sciré, G. Rotondi Terminiello, eds., Bernardo Strozzi. 
Genova 1581/82 – Venezia 1644, exh. cat., Genoa 1995, 
Milan 1995, pp. 376-378).
Within the substantial group of still life paintings now 
unanimously agreed to be part of Strozzi’s oeuvre, this 
is the work that most clearly displays the final stage of 
his maturity.  Figurative elements are presented with 
Baroque emphasis and chromatic exuberance, and the 
studied effect of animated confusion is quite distinct 
from the composed quality – with arrangements along a 
single plane – of so many of his other paintings.
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GiuSeppe VerMiGLio
Milano (?), 1587 circa – post 1635

Il pittore, nato verosimilmente a Milano attorno al 1587, 
giunse giovanissimo a Roma, dove fu segnalato nel 1604 
presso la bottega del poco noto Adriano di Monteleone. Se 
le denunce per porto abusivo della spada e per rissa che si 
susseguirono dal 1605 al 1611 - unica testimonianza di questi 
primi anni romani – sembrano tratte dalla più stereotipata 
mitologia caravaggesca, non ci deve sorprendere che la 
prima opera documentata, l’Incredulità di san Tommaso in 
San Tommaso dei Cenci a Roma (firmata e datata 1612), 
si riveli una delle più precoci e coraggiose trascrizioni del 
nuovo linguaggio naturalista. L’attenzione per i modelli 
del Merisi si coglie in gran parte della produzione da 
cavalletto ascrivibile al periodo romano, a cominciare dalle 
versioni del Sacrificio di Isacco della Cassa di Risparmio di 
Cesena e di collezione parmense, in cui l’artista rielabora 
i modelli caravaggeschi in collezione Piasecka Johnson 
e agli Uffizi, per non parlare dell’Incoronazione di spine 
di Palazzo Altieri, ancor più fedelmente ricalcata sul 
dipinto al Kunsthistorisches Museum di Vienna.  Sono 
questi gli anni in cui  Vermiglio dovette ampliare ancora 
i suoi orizzonti, come si nota nelle prime opere eseguite 
dopo il ritorno in Lombardia (1620-1621 circa), dove 
al sottile grafismo di Orazio Gentileschi si affiancano le 
accorate fisionomie del Baglione e, almeno in un caso 
– l’Adorazione dei pastori per i Canonici Lateranensi di 
Novara, oggi alla Pinacoteca di Brera a Milano (1622) – 
l’esplicita ripresa di un modello del Cavalier d’Arpino. Si 
può riscontrare inoltre un progressivo avvicinamento agli 
emiliani, al Reni in particolare, oltre che un recupero della 
tradizione cinquecentesca lombarda, evidente nell’Ultima 
Cena oggi dell’Arcivescovado a Milano (1622), che guarda 
ai modelli di Leonardo e Gaudenzio Ferrari. Da qui 
l’affinità con le soluzioni, assai simili, di Daniele Crespi 
che, non a caso, collaborerà con Giuseppe nei cantieri 
dei Canonici Lateranensi milanesi, in Santa Maria della 
Passione, e dei Certosini di Pavia. Per i primi il Vermiglio 
dipinse, tra l’altro, i Funerali di san Tommaso Becket (1625) 
e, nel refettorio, il Daniele nella fossa dei leoni, fornendo 
altre tele per la sede distaccata di Menaggio. Ai secondi 
consegnò alcune tele autografe, come il San Bruno in estasi 
del Museo della Certosa (1627). 
Le committenze ecclesiastiche si affiancarono comunque 
a un’intensa produzione di quadri da stanza, in cui il 
pittore fece spesso ricorso al repertorio caravaggesco. Le 
ultime notizie su di lui risalgono alla metà del quarto 
decennio, quando fu segnalato ad Asti (1634) e ricevette un 
pagamento dalla corte sabauda per un Figliol prodigo (1635), 
oggi perduto (cfr. Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco 
tra Roma e la Lombardia, catalogo della mostra a cura di 
D. Pescarmona, Campione d’Italia 2000, Milano 2000).   
[A. C.]

It is likely that the painter was born in Milan in about 
1587, and arrived in Rome as a young man.  In 1604 he is 
documented in the Roman workshop of the little-known 
Adriano di Monteleone.  While accusations of illegal 
possession of a sword and brawling – recorded between 1605 
and 1611, the sole evidence for his initial Roman sojourn 
– seem drawn from Caravaggesque stereotypes, we should 
not be surprised that Vermiglio’s first documented work, 
the Incredulity of Saint Thomas in San Tommaso dei Cenci 
a Roma (signed and dated 1612), is one of the earliest and 
most audacious displays of the new naturalist idiom.  The 
painter’s attentiveness to Caravaggio is reflected in most 
of his easel paintings from this Roman period, starting 
with the two versions of the Sacrifice of Isaac (Cesena, 
Cassa di Risparmio; Parma, private collection), in which 
he reworks the Caravaggesque figures of the canvases in 
the Barbara Piasecka Johnson collection and Uffizi Gallery, 
not to mention the Crowning with Thorns in Palazzo Altieri, 
which even more faithfully replicates the picture in the 
Kunsthistorisches Museum, Vienna.  These were the years 
in which Vermiglio was seeking new horizons, as we can see 
in the first works he painted after his return to Lombardy 
(c. 1620-1621); the subtle design of Orazio Gentileschi is 
here blended with Baglione’s melancholy faces, and at least 
in one instance – the  Adoration of the Shepherds painted for 
the Lateran Canons in Novara, now in the Brera Gallery, 
Milan (1622) – an explicit quotation from Cavalier 
d’Arpino.  We can also sense an increasing attraction to 
Emilian painting, and to Reni in particular, beyond the 
return to 16th-century Lombard traditions, evident in the 
Last Supper now in the Arcivescovado in Milano (1622), 
which takes its inspiration from Leonardo and Gaudenzio 
Ferrari.  Thus one finds a very similar stylistic approach in 
the work of Daniele Crespi, who was to collaborate with 
Giuseppe in projects for the Lateran Canons in Milan, 
at Santa Maria della Passione, and for the Carthusians in 
Pavia.  Among the works Vermiglio painted for the former 
was the Funeral of Saint Thomas Becket (1625) and a Daniel 
in the Lion’s Den in the refectory, executing other canvases 
for the branch of their order at Menaggio.  For the latter 
he produced several autograph works, such as the Saint 
Bruno in Ecstasy in the Museo della Certosa (1627).
Ecclesiastical commissions were balanced by an intense 
output of easel paintings, where we see his frequent use 
of Caravaggesque language.  The last documentation on 
Vermiglio dates from the mid-1630s, when he was recorded 
in Asti (1634), and when he received a payment from the 
Savoy court for a Prodigal Son (1635), now untraced (cfr. D. 
Pescarmona, ed., Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco 
tra Roma e la Lombardia, exh. cat., Campione d’Italia 2000, 
Milan 2000). [A. C.]
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Santa Margherita
Olio su tavola, cm 54,6 x 41,5 

provenienza: Roma, collezione privata (XIX secolo).

Bibliografia: A. Crispo, Un’Assunta di Panfilo e Carlo 
Francesco Nuvolone e qualche proposta per Giuseppe Vermiglio, 
in “Artes”, n. 8, 2000, pp. 46-47, fig. 6.

Di Margherita di Antiochia, bellissima figlia di un 
sacerdote pagano, ma avviata alla fede cristiana dalla 
nutrice, si invaghì Olibrio, il governatore romano della 
provincia che, di fronte alla resistenza della ragazza, la fece 
torturare e gettare in carcere. Qui le apparve il demonio 
sotto forma di un orribile drago, che minacciava di 
divorarla, ma la santa si liberò dell’aggressore con un segno 
della croce.  Scampata a questa minaccia Margherita, 
dopo ulteriori supplizi, venne fatta decapitare dal suo 
persecutore. 
La giovane età e la bellezza della figura ci consentono di 
escludere che si tratti di santa Marta di Betania, anch’essa 
vittoriosa sul dragone, dal momento che quest’ultima 
viene generalmente raffigurata in età più avanzata e, 
quasi sempre, con l’attributo dell’aspersorio con cui 
vinse il mostro, spruzzandolo di acqua benedetta.
Nel XIX secolo il dipinto era custodito presso una 
collezione romana, e tuttavia non parrebbe ascrivibile 
al soggiorno di Giuseppe nella capitale, caratterizzato, 
almeno inizialmente, da un’entusiastica adesione 
al verbo caravaggesco, bensì alla primissima fase 
successiva al ritorno in Lombardia (1620-1621 circa), 
quando il pittore si adeguò rapidamente alle istanze 
di riforma dell’iconografia sacra avanzate dal cardinal 
Federigo Borromeo con la fondazione dell’Accademia 
Ambrosiana. 
L’estrema semplificazione dell’immagine e la pacatezza 
sentimentale sono perfettamente coerenti con gli 
orientamenti in campo artistico del Borromeo che,  
proprio in funzione della chiarezza didascalica 
dell’immagine sacra,  sosteneva un revival classicista in 
netta antitesi con gli indirizzi prevalenti nella cultura 
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Giuseppe Vermiglio

Saint Margaret
Oil on wood panel, 21 1/2 x 16 3/8 in 
 
provenance: Rome, private collection (19th century).
 
Literature: A. Crispo, “Un’Assunta di Panfilo e Carlo 
Francesco Nuvolone e qualche proposta per Giuseppe 
Vermiglio”, Artes, 8, 2000, pp. 46-47, fig. 6.
 
Margaret of Antioch, the beautiful daughter of a pagan 
priest, but steered towards the Christian faith by her 
governess, was the object of the Roman Governor 
Olibrius’ lust.  When resisted by the maiden, he had her 
tortured and imprisoned.  Here the devil appeared to 
her in the form of a fearsome dragon who threatened to 
devour her, but the saint freed herself with the sign of 
the cross. Having escaped mortal danger, Margaret was 
tortured again and finally beheaded by her persecutor.
The youthful aspect and beauty of this figure would 
exclude the subject of Saint Martha of Bethany (also 
victorious over a dragon), since she is generally 
represented as an older woman and almost always holds 
as her attribute the aspergillum, with which she defeated 
the monster, spraying him with holy water.
During the nineteenth century the picture was in a 
Roman collection, yet it appears not to date from the 
artist’s sojourn in the Eternal City, when at least initially 
he was a close follower of Caravaggio, but rather from 
the period immediately after his return to Lombardy 
(c. 1620-1621), when Vermiglio swiftly adapted himself 
to the reform of sacred iconography as promoted by 
Cardinal Federigo Borromeo with the foundation of 
the Accademia Ambrosiana.  
The extreme simplification of the image and the sense of 
emotional calm are perfectly consistent with the aesthetic 
canon of Borromeo, who sought the use of clear, didactic 
images to support his classicist revival, in stark antithesis 
with the prevailing direction of Milanese early Seicento 
art, dominated as it was by the compositional and still 
markedly Mannerist extremism of Cerano, Morazzone 
and Giulio Cesare Procaccini (see F. Frangi, “Giuseppe 
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figurativa milanese d’inizio Seicento, dominata dalle 
partiture esasperate e drammatiche - ancora marcatamente 
tardomanieriste - del Cerano, del Morazzone e di Giulio 
Cesare Procaccini (cfr. F. Frangi, Giuseppe Vermiglio tra 
Caravaggio e Federico Borromeo, in Studi di storia dell’arte in 
onore di Mina Gregori, Cinisello Balsamo 1994, pp. 161-
169). 
Anche se sarebbe riduttivo giustificare le scelte dell’artista 
solo alla luce dei precetti borromaici, dal momento che 
una sorta di “ritorno all’ordine” si può cogliere già nella 
tarda attività romana, con l’accostamento ai seguaci del 
Merisi più moderati, come Orazio Gentileschi, resta 
questa la chiave di lettura più ragionevole per spiegare 
il progressivo distacco del Vermiglio dai suoi stessi 
trascorsi caravaggeschi; un distacco già rintracciabile 
nella Santa Margherita dove, pur palesando ancora uno 
spiccato interesse per “il naturale”, il pittore ne stempera 
le asprezze facendo propri il composto eloquio dei 
bolognesi - soprattutto di Alessandro Tiarini - e le 
rigorose cadenze dei riformati toscani, come Cristofano 
Allori o il Passignano. Da loro, ma anche dalle precoci 
prove di Daniele Crespi, con cui condividerà buona 
parte delle scelte artistiche, il pittore trae l’impostazione 
disegnativa, la nitida scansione dei volumi e le fisionomie 
rapite e adoranti, che caratterizzano anche la tavola qui 
presentata. 
Siamo assai vicini alle Storie di sant’Innocenzo per i 
Lateranensi di Tortona, ora nella sagrestia del locale 
Duomo (1621 circa) e - come avevo già sottolineato (A. 
Crispo, Un’Assunta di Panfilo e Carlo Francesco Nuvolone 
e qualche proposta per Giuseppe Vermiglio, in “Artes”, n. 8, 
2000, pp. 46-47) - al San Francesco di collezione privata 
reso noto da Alessandro Morandotti (Note brevi per 
Cerano animalista, Vermiglio pittore di figura e Carlo Francesco 
Nuvolone autore di ritratti, in Il Seicento lombardo. Giornata di 
studi, a cura di M. Gregori e M. Rosci, Torino 1996, pp. 
65-84, in particolare p. 76, fig. 126) e al Redentore della 
Bob Jones University Museum & Gallery di Greenville, 
databili anch’essi al primo lustro degli anni venti.

Alberto Crispo

Vermiglio tra Caravaggio e Federico Borromeo”, in 
Studi di storia dell’arte in onore di Mina Gregori, Cinisello 
Balsamo 1994, pp. 161-169).  
It might seem too simplistic to justify the artist’s creative 
choices solely in the light of Borromeo’s precepts – since 
one can already see a sort of “return to order” in his 
late Roman works, which parallel the more moderate 
followers of Caravaggio such as Orazio Gentileschi 
– but this still remains the most reasonable way of 
explaining Vermiglio’s gradual detachment from his own 
Caravaggesque phase.  This detachment may already be 
perceived in the Saint Margaret, where notwithstanding 
the artist’s attraction to the depiction of nature, he 
tempered its harsher qualities and created his own 
version of the restrained eloquence found among the 
Bolognese – especially Alessandro Tiarini – and adopted 
the rigour of the reformed Tuscans such as Cristofano 
Allori and Passignano.  It was from these artists, but also 
from the youthful works of Daniele Crespi, with whom 
he was to share a good measure of stylistic choices, that 
Vermiglio drew his compositional arrangements, clear 
calibration of volumes and enraptured, adoring faces, 
which are also present in the painting before us.  
We are close in date to the Stories of Saint Innocenzo 
painted for the Lateran Canons of Tortona and now in 
the sacristy of the Cathedral there (c. 1621); and – as 
I have already underlined (A. Crispo, “Un’Assunta di 
Panfilo e Carlo Francesco Nuvolone e qualche proposta 
per Giuseppe Vermiglio”, Artes, 8, 2000, pp. 40-50, 
especially pp. 46-47) – to the Saint Francis in a private 
collection, published by Alessandro Morandotti (“Note 
brevi per Cerano animalista, Vermiglio pittore di figura 
e Carlo Francesco Nuvolone autore di ritratti”, in M. 
Gregori and M. Rosci, eds., Il Seicento lombardo. Giornata 
di studi, Turin 1996, pp. 65-84, especially p. 76, fig. 126), 
and the Redeemer in the Bob Jones University Museum 
& Gallery in Greenville, also datable to 1620/1625. 

MarCantonio BaSSetti
Verona, 1586 – 1630

Marcantonio Bassetti combinò l’eredità di Tiziano con il 
nuovo linguaggio del Caravaggio e fu uno dei protagonisti 
della pittura veneta del primo Seicento. Nato a Verona nel 
1586 (non nel 1588, come in molte fonti; fu battezzato 
il 17 gennaio 1586 e dichiarò di avere 28 anni nel 
censimento del 1614), fu inizialmente affidato alla bottega 
di Felice Brusasorci e continuò i suoi studi a Venezia, 
probabilmente a seguito della morte del maestro nel 1605. 
La sua esperienza lagunare e il suo trasferimento a Roma 
nel decennio successivo ne determinarono l’evoluzione in 
maniera decisiva. Durante il soggiorno veneziano fu ispirato 
soprattutto dal Tintoretto e dai Bassano e apprese dai suoi 
predecessori copiando i loro lavori in disegni a chiaroscuro. 
Il suo principale mentore in questo periodo fu Palma il 
Giovane, allievo di Tiziano, al quale il 6 maggio 1616 scrisse 
da Roma, dove rimase fino al 1620; nella missiva (pubblicata 
da G. Bottari, S. Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura…, 
vol. II,  Milano 1822, pp. 484-486) Bassetti commentò la 
tradizione veneziana degli schizzi che combinavano disegno 
e uso del pennello “quando si disegna, si dipinge ancora”: 
si veda a proposito più recentemente K. Christiansen, 
Becoming Artemisia: Afterthoughts on the Gentileschi Exhibition, 
in “Metropolitan Museum Journal”, n. 39, 2004, p. 101). 
La Città Eterna fu un polo d’attrazione per gli artisti durante 
il pontificato di Paolo V Borghese; l’arrivo di Bassetti 
coincise con il diffondersi della lezione del Caravaggio 
(che era morto nel 1610) e con un periodo di straordinario 
rinnovamento artistico. La facciata di San Pietro era stata 
completata nel 1612 ed era in corso l’ampliamento e la 
decorazione del Palazzo del Quirinale, allora residenza 
papale. Con Pasquale Ottino and Alessandro Turchi, noto 
come l’Orbetto, Bassetti faceva parte di un trio di artisti 
veronesi incaricati di dipingere (nel 1616-1617) la grandiosa 
sala Regia (il recentemente restaurato salone dei Corazzieri 
nell’attuale palazzo presidenziale). Bassetti contribuì con 
un numero di scene bibliche di piccolo formato, lavorando 
anche accanto al pittore veneziano Carlo Saraceni, di cui lo 
attrasse il Caravaggismo modificato, e col quale collaborò 
nuovamente nel 1617-1618 nella chiesa di Santa Maria 
dell’Anima. Fra i suoi patroni in Roma vi erano i cardinali 
Pietro Aldobrandini e Scipione Borghese; nel 1618 Bassetti 
divenne membro dell’Accademia di San Luca. Nel 1619 
dipinse una bellissima pala d’altare con i Cinque santi vescovi, 
inviata alla chiesa di Santo Stefano a Verona e recentemente 
(2007) restaurata. L’artista trascorse l’ultimo decennio nella 
sua città natale, dove ebbe un’importanza chiave, e dove 
continuò a dipingere pale d’altare e ritratti fino alla morte 
avvenuta durante la peste del 1630. 
Nel recensire la mostra del 1974 a Verona Terence Mullaly 
(in “The Burlington Magazine”, novembre 1974, pp. 
698-699) affermò che Bassetti era stato la più importante 
rivelazione dell’evento espositivo “un maestro molto 
dotato e dalla personalità distinta  […] solenne e altamente 
qualificato”. [F. D.]

Marcantonio Bassetti was one of the protagonists of 
painting in the Veneto during the early Seicento, combining 
the legacy of Titian with the new language of Caravaggio. 
Born in Verona in 1586 (not 1588, as in many sources; he 
was baptised on 17 January 1586 and declared his age as 28 
in a census of 1614), he was initially apprenticed to Felice 
Brusasorci, and continued his studies in Venice, probably 
after his master’s death in 1605. His experience there, 
and his move to Rome in the following decade, indelibly 
marked his evolution. During his Venetian sojourn he 
was most inspired by Tintoretto and the Bassano family, 
learning from his predecessors by copying their works in 
chiaroscuro drawings. His principal mentor was Titian’s 
pupil Palma Giovane, to whom he wrote on 6 May 1616 
from Rome, where he remained until about 1620; the 
letter has been known since its publication by Bottari 
and Ticozzi (Raccolta di lettere sulla pittura…, vol. II, Milan 
1822, pp. 484-486). It was here that Bassetti made an oft-
quoted remark about the Venetian tradition of sketches that 
combined draughtsmanship and brushwork – “quando si 
disegna, si dipinge ancora” (on which see most recently 
Keith Christiansen, “Becoming Artemisia: Afterthoughts 
on the Gentileschi Exhibition”, in Metropolitan Museum 
Journal, 39, 2004, p. 101).
The Eternal City was a magnet for artists during the 
pontificate of Paul V Borghese, and Bassetti’s arrival 
coincided with the impact of Caravaggio (who had died 
in 1610) and a period of extraordinary artistic renewal. 
Saint Peter’s façade had been completed in 1612, and 
the expansion and decoration of the Pope’s residence, 
the Palazzo del Quirinale, was under way. With Pasquale 
Ottino and Alessandro Turchi, known as l’Orbetto, Bassetti 
was part of a trio of Veronese artists hired in 1616-1617 
to paint in the grand Sala Regia (now the newly-restored 
Salone dei Corazzieri in Italy’s Presidential Palace). Bassetti 
contributed a number of small-scale Biblical scenes, also 
working alongside the Venetian painter Carlo Saraceni, 
whose modified Caravaggism attracted him, and with 
whom he worked again in 1617-1618 in the church of 
Santa Maria dell’Anima. Among his patrons in Rome were 
Cardinals Pietro Aldobrandini and Scipione Borghese, and 
in 1618 Bassetti became a member of the Accademia di 
San Luca. In 1619 he painted a striking altarpiece with 
Five Bishop Saints, sent to the church of Santo Stefano in 
Verona. The artist’s last decade was spent in his native city, 
where he was a key local figure and where he continued 
to produce both altarpieces and portraits until his death 
during the plague in 1630.
In reviewing the exhibition of 1974 in Verona, Terence 
Mullaly (The Burlington Magazine, November 1974, pp. 
698-699) stated that Bassetti was its prime revelation, a 
“highly gifted and individual master […] solemn and vastly 
accomplished”.  [F. D.]
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Marcantonio Bassetti

Compianto sul Cristo deposto
Olio su legno, cm 53 x 33,5
La superficie del dipinto è leggermente ampliata da fasce 
di legno su ciascun lato. 

provenienza: Barnes, Londra, una fondazione religiosa; 
Londra, Sabin Galleries, fino al 1973; collezione privata.

Bibliografia: A. Ottani Cavina, in Cinquant’anni 
di pittura veronese 1580-1630, catalogo della mostra a 
cura di Licisco Magagnato, Verona 1974, II ed., p. 156, 
n. 136; H. Potterton, in Venetian Seventeenth Century 
Painting, catalogo della mostra, Londra 1979, pp. 58-59, 
n. 6; J. Fletcher, Venetian Seventeenth Century Painting at 
the National Gallery (recensione), in “The Burlington 
Magazine”, CXXI, n. 919, ottobre 1979, p. 666.

esposizioni: Verona, Palazzo della Gran Guardia, 3 
agosto – 4 novembre 1974; Londra, National Gallery, 5 
settembre – 30 novembre 1979. 

Il corpo morto del Cristo, colpito dalla luce e disposto 
secondo una marcata linea diagonale, occupa gran parte 
della composizione. Sopra di lui, sul lato destro, compare 
l’addolorata figura della Vergine Maria, con la bocca 
molto vicina a quella del figlio. E’ accompagnata sul 
lato opposto dalle altre due Marie; la figura all’estrema 
sinistra, con la bocca aperta e il braccio esteso in 
atteggiamento di evidente cordoglio, è probabilmente 
Maria Maddalena. Al centro del dipinto è Nicodemo, il 
seguace di Gesù – ricordato nel Vangelo di san Giovanni 
– che portò un misto di mirra e aloe alla tomba, evocata 
qui da un ravvicinato sfondo roccioso. La funzione 
di sostegno esercitata da Nicodemo – evidenziata dal 
suo inginocchiarsi a sorreggere il corpo di Cristo – si 
accompagna al ruolo di supplice rivolto direttamente 
a noi, testimoni e partecipi dell’evento. Il solo spazio 
residuo in questa composizione serrata è occupato 
da un cesto di vimini poggiato al suolo in basso a 
sinistra, contenente un lenzuolo e tenaglie a ricordarci 
ulteriormente la Passione.

The Lamentation
Oil on wood panel, 20 7/8 x 13 ¼ in
The picture surface is slightly extended by strips of 
wood on each side.

provenance: A religious foundation, Barnes, London; 
Sabin Galleries, London, to 1973; private collection.

Literature: A. Ottani Cavina, in Licisco Magagnato, 
ed., Cinquant’anni di pittura veronese 1580-1630, exh. cat., 
Verona 1974, 2nd ed., p. 156, no. 136; H. Potterton, in 
Venetian Seventeenth Century Painting, exh. cat., London 
1979, pp. 58-59, no. 6; J. Fletcher, “Venetian Seventeenth 
Century Painting at the National Gallery” (review), The 
Burlington Magazine, CXXI, 919, October 1979, p. 666.

exhibited: Verona, Palazzo della Gran Guardia, 3 
August – 4 November 1974; London, National Gallery, 
5 September – 30 November 1979. 

The lifeless body of Christ occupies most of the 
composition, stretching across in a bold, brightly-lit 
diagonal. Above and to the right is the mourning figure 
of the Virgin Mary, her mouth in close proximity to 
that of her son; she is accompanied on the other side 
by two other Maries, the figure on the far left probably 
Mary Magdalen, open-mouthed and arm extended in 
explicit grief. At the centre of the picture is Nicodemus, 
the follower of Jesus who is described in the Gospel 
of Saint John as bringing a mix of myrrh and aloes to 
the tomb, which is evoked here by a shallow, rocky 
background. Nicodemus’ supporting role – rendered 
literally, as he crouches to hold up the body – is also one 
of supplication, appealing directly to us as witnesses and 
participants. The only remaining space in this tightly-
knit composition is taken up by a wicker basket, on the 
ground at lower left, containing cloth and pincers to 
further remind us of the Passion.
Bassetti was a mature artist when he painted this panel, 
and the work has been dated by Anna Ottani Cavina 
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Bassetti era un artista maturo quando dipinse questa 
tavola, datata da Anna Ottani Cavina (in Cinquant’anni 
di pittura veronese 1580-1630, catalogo della mostra a 
cura di Licisco Magagnato, Verona 1974, II ed., p. 156, n. 
136) alla fine della sua breve carriera. Tipica dell’artista 
è la maniera diretta di presentare la scena, specialmente 
la figura centrale, paragonabile ad alcuni dei suoi sobri 
e intensi ritratti come il Vecchio con un libro del 1626 
(Verona, Museo di Castelvecchio). Anche il panneggio è 
reso in modo caratteristico con spesse pieghe lanose. 
Può essere datato dopo il 1618, quando l’artista 
divenne membro dell’Accademia di San Luca a Roma. 
Un’iscrizione osservata sul retro della tavola al tempo 
delle mostre di Verona e Londra lo segnala appunto come 
Accademico: “Marcus Antonius bassettvs veronensis 
achademicus Faciebat mvnvs” (la parola “Bassettus” non 
appare nel catalogo del 1974; si vedano le osservazioni a 
riguardo di Jennifer Fletcher, Venetian Seventeenth Century 
Painting at the National Gallery - recensione -, in “The 
Burlington Magazine”, CXXI, n. 919, ottobre 1979,  
p. 666, ma si potrebbe argomentare che la parola  
“munus” fu certamente inclusa per indicare che il 
dipinto era un “dono” da parte dell’artista e non un 
“dovere”, come tradotto nel catalogo della mostra della 
National Gallery). 
Il nostro dipinto esprime intensamente il modo in 
cui Bassetti si confrontò con l’arte romana, mostrando 
la sua ammirazione per quello che era diventato uno 
dei capolavori più visti della Città Eterna, la Pietà di 
Michelangelo, allora esposta nella basilica vaticana più 
vicino al livello del suolo rispetto ad oggi. La testa, il 
torso e il braccio a penzoloni riproducono alla lettera ma 
specularmente gli stessi elementi della grande scultura 
toscana del 1499, mentre le gambe sono in parte diverse. 
Il nostro dipinto è anche una meditazione sull’altro 
grande maestro omonimo, Michelangelo Merisi (il 
Caravaggio), la cui Deposizione nella chiesa di Santa 
Maria in Vallicella (o Chiesa Nuova), ora alla Pinacoteca 
Vaticana, contiene anche elementi qui raccolti, come la 
testa della Vergine e la figura di Maria Maddalena dalle 
braccia spalancate. Ma al di là di queste corrispondenze 
superficiali, Bassetti – secondo quanto affermò Terence 
Mullaly nella sua recensione del 1974 alla mostra di 
Verona (in “The Burlington Magazine”, novembre 
1974, pp. 698-699)  “comprese profondamente l’arte del 
Caravaggio”.  Si tratta, possiamo dire, del vero di natura 
e del diretto, ravvicinato contatto con l’osservatore.  

La figura di Nicodemo è cruciale nel nostro dipinto, il 
suo sguardo rivolto verso l’esterno (presente anche nel 
Caravaggio) trasforma ciò che avrebbe potuto essere una 
tradizionale immagine devozionale in una riflessione 
urgente su bisogni di natura spirituale. I contrasti 
dinamici di luce e ombra, coerenti con l’ambientazione 
notturna impiegata qui come in alcuni dipinti di Bassetti 
su ardesia, sottolineano l’immediatezza della scena.
Il corpo di Cristo è dunque il soggetto di questo 
dipinto e come tale, specialmente in questa immagine 
vividamente enfatica, il Corpus Christi è rappresentato in 
modo da mostrarsi come strumento di salvezza. Quindi, 
nonostante il soggetto funebre, pieno di espressioni di 
spavento, angoscia e dolore, quest’opera poteva essere 
considerata fondamentalmente confortante da chiunque 
la vedesse. Date le dimensioni piuttosto ridotte si 
potrebbe congetturare che il quadro (non destinato a 
essere collocato in una chiesa) sia stato realizzato come 
dono per un privato, forse uno dei ricchi committenti 
romani dell’artista. 

Frank Dabell

(in Licisco Magagnato, ed., Cinquant’anni di pittura 
veronese 1580-1630, exh. cat., Verona 1974 (2nd ed.), p. 
156, no. 136) to the end of his short career. Typical of 
the artist is the directness of presentation, especially in 
the central figure, comparable to some of his sober and 
intense portraits such as the Old Man with a Book of 
1626 (Verona, Museo di Castelvecchio). Fabric is also 
described characteristically, in thick, woolly folds. The 
painting  can be dated after 1618, when the artist became 
a member of the Accademia di San Luca in Rome, 
since an inscription noted on the back of the panel 
in the Verona and London exhibitions records him as 
Academician: “Marcus Antonius bassettvs veronensis 
achademicus Faciebat mvnvs” (the word “Bassettus” 
does not appear in the 1974 catalogue; see the remarks 
on this by Jennifer Fletcher “Venetian Seventeenth 
Century Painting at the National Gallery” - review -, 
The Burlington Magazine, CXXI, 919, October 1979, p. 
666, though one might add that the word “munus” in 
the inscription was surely included to indicate that the 
painting was a gift on the part of the artist, and not a 
“duty”, as translated in the National Gallery exhibition 
catalogue).
This is an intense expression of how Bassetti responded 
to Roman art, since it shows his admiration for what 
had become one of the chief sights of the Eternal City, 
Michelangelo’s Pietà, visible in the Vatican Basilica 
though much closer to ground level than it is now. The 
head, torso and dangling arm literally reproduce – in 
reverse – those elements of the great Tuscan’s sculpture 
of 1499, while the legs are partly modified. Our painting 
is also a meditation on the other great artist of that name, 
Michelangelo Merisi, known as Caravaggio, whose 
Deposition in the church of Santa Maria in Vallicella (or 
Chiesa Nuova), now in the Vatican Pinacoteca, contains 
influential elements such as the head of the Virgin and 
the figure of Mary Magdalen, her arms stretched wide. 
But beyond these superficial parallels, Bassetti – as 
Terence Mullaly stated in his 1974 review of the Verona 
exhibition (in The Burlington Magazine, November 1974, 
pp. 698-699) - “understood what Caravaggio was about”.  
This, we can say, was truth to nature and direct, close-up 
contact with the beholder. The figure of Nicodemus is 
crucial to our painting, his outward gaze (also present 
in Caravaggio) transforming what might have been an 
ordinary devotional image into an urgent reflection on 
spiritual needs. The dynamic contrasts of light and dark 

are appropriate to the nocturnal setting called for in this 
subject, as in some of Bassetti’s paintings on slate, and 
they heighten the immediacy of the scene.
The body of Christ, then, is the subject of this picture, 
and as such, especially in this vividly emphatic image, 
the Corpus Christi is depicted in order to display 
nothing less than the Instrument of Salvation. Indeed, 
notwithstanding its funereal theme, replete with 
expressions of shock, anguish, and grief, this painting 
would have been considered by anyone who saw it as 
ultimately comforting. Given the relatively small scale 
of the painting one could surmise that it was made as 
a gift for a private individual, perhaps one of the artist’s 
wealthy Roman patrons. 
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JuSepe De riBera detto Lo SpaGnoLetto
Játiva, 1591 - Napoli, 1652

Si formò probabilmente nella bottega di Francisco  
Ribalta a Valencia da dove, secondo recenti ipotesi, partì 
quindicenne (nel 1607-1608) per l’Italia; qui dovette 
affermarsi in tempi brevi se già nel 1611 poté ricevere una 
commissione importante come l’Elemosina di san Martino, 
allogatagli a Parma da Ranuccio Farnese (perduta). 
A Roma, dove  risulta sicuramente residente dal 1613 
al 1616, entrò in rapporto con la cerchia dei pittori 
caravaggeschi di origine nordica diventando probabilmente 
membro dell’Accademia di San Luca. A questo tempo 
appartengono alcuni tra i capolavori assoluti di Ribera, 
come i dipinti con I cinque sensi, citati dal biografo Giulio 
Mancini. 
In anni recenti gli è stato restituito un gruppo di opere 
giovanili già ritenute dell’anonimo Maestro del Giudizio 
di Salomone (cfr. G. Papi, Jusepe de Ribera a Roma e il 
Maestro del Giudizio di Salomone, in “Paragone”, n. 44, 
2002, pp. 21-43; G. Papi, Ribera a Roma, Soncino 2007).
Nell’estate del 1616 è documentato a Napoli dove 
probabilmente si trasferì in coincidenza con la nomina 
del duca di Osuna a viceré, e dove ricevette commissioni 
dal nobile genovese Marcantonio Doria. L’Osuna fu 
suo protettore nell’ambiente ufficiale partenopeo e 
gli commissionò una serie di opere di chiara impronta 
caravaggesca, ancora conservate nella collegiata di Osuna, 
vicino a Siviglia (1618 circa). 
Nella prima metà degli anni venti si dedicò prevalentemente 
all’attività di incisore a Napoli e a Roma. 
Lo stretto rapporto con la cultura caravaggesca nordica 
che, nei primi anni, lo condusse ad esiti di marcato e 
talvolta brutale naturalismo, con forti accenti espressivi, 
andò via via stemperandosi in un fare più disteso e 
sereno, meno caratterizzato da accenti di tenebrismo, 
in conseguenza di una più attenta riflessione sui classici 
(e su Guido Reni) e in contemporanea con l’affermarsi 
nell’ambiente romano, intorno al trenta, della corrente 
neoveneta. La sua tavolozza si schiarisce e la pennellata 
acquista libertà pittorica, come si osserva nei numerosi 
dipinti, particolarmente di soggetto mitologico, eseguiti 
negli anni trenta (si veda, per esempio, l’ Apollo e 
Marsia del Museo di Capodimonte a Napoli, firmato e  
datato 1637). 
Negli anni quaranta fu a capo di una bottega molto 
attiva. Nel 1651, pochi mesi prima della morte, concluse 
la grande Comunione degli Apostoli (Napoli, Certosa di 
San Martino) in cui il suo stile raggiunge i vertici di un 
pittoricismo sensuale e pienamente barocco mantenendo 
viva, nel marcato naturalismo delle figure e nei contrasti 
di lume, la lezione caravaggesca. [T. Z. ]

The artist appears to have been trained in the workshop 
of Francisco Ribalta in Valencia, and recent hypotheses 
suggest he left the Spanish city aged fifteen (in 1607-
1608), bound for Italy. He must have soon met with 
success, given that in 1611 Ranuccio Farnese, Duke of 
Parma, commissioned him to paint a Saint Martin Sharing 
His Cloak with a Beggar (untraced).
In Rome, where he is securely documented as resident 
between 1613 and 1616, he was in contact with the 
Northern followers of Caravaggio and probably became 
a member of the Accademia di San Luca. It was during 
this period (1614-1615) that Ribera painted one of his 
greatest masterpie ces, the figures representing the Five 
Senses, cited by his biographer Giulio Mancini. 
In recent years a group of works formerly believed to be by 
the anonymous Master of the Judgement of Solomon has 
been reattributed to the young Ribera (G. Papi, “Jusepe de 
Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone”, 
Paragone, 44, 2002, pp. 21-43; G. Papi, Ribera a Roma, Soncino 
2007). In the summer of 1616 Ribera is documented in 
Naples, where he settled – in likely conjunction with the 
appointment of the Duke of Osuna as Viceroy that year 
– and where he received commissions from the Genoese 
nobleman Marcantonio Doria. Osuna was his pro tector 
in official Neapolitan circles and commissioned a series 
of paintings of clear Caravaggesque derivation; these have 
survived in the Collegiate Church in Osuna. 
During the first half of the 1620s Ribera applied himself 
to engraving in Naples and Rome.  His close connection 
with the culture of the Northern caravaggisti initially 
led him towards a manner defined by pronounced and 
sometimes brutal natura lism, but he gradually evolved 
from strong expressive accents to smoother, more relaxed 
handling, less cha racterized by touches of tenebrismo – 
all this as the result of a more considered reflection on 
Classical art and the paintings of Guido Reni – at the 
same time as the new Venetian influence was making itself 
felt in Roman circles. His palette became lighter and his 
brushstrokes more free, as revealed by numerous paintings, 
particularly those with mythological subjects executed in 
the 1630s (see, for example, the Apollo and Marsyas, signed 
and dated 1637, in the Capodimonte Gallery, Naples).  
During the 1640s he was in charge of a busy workshop that 
was partly responsible for paintings that bear his signature. 
In 1651, a few months before his death, he completed the 
grand Communion of the Apostles (Naples, Certosa di San 
Martino) in which his style rea ches its zenith of Baroque 
pictorial sensuality, while never abandoning Caravaggio’s 
legacy of strong figural naturalism and dynamic contrasts 
of light and dark. [T. Z.]
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Saint Simon the Apostle
Oil on canvas, 33 7/8 x 26 in 

provenance: New York, Piero Corsini Inc. 

Literature: R. B. Simon, ed., in Important Old Master 
Paintings. Discoveries… In una Nuova Luce, exh. cat., 
New York 1988, pp. 73-76, no. 13, colour illus. p. 75; 
N. Spinosa, ed., in Ribera inedito tra Roma e Napoli, exh. 
cat., Naples 1989, p. 14, illus. p.12; R. B. Simon and F. 
Dabell, eds., in Important Old Master Paintings. Devotion 
and Delight, exh. cat., New York 1989, pp. 24, 26, fig. 
2; A. E. Pérez Sánchez, in A. E. Pérez Sánchez and N. 
Spinosa, eds., Ribera 1591-1652, exh. cat., Naples and 
Madrid 1992, Naples 1992, p. 257, under no. 50; N. 
Spinosa, Ribera. L’opera completa, Naples 2003, p. 278, 
no. A86; 2nd ed. Naples 2006, p. 301, under no. A104,  
3rd ed., Madrid 2008, p. 376, under no. A125.

exhibited: New York, Piero Corsini Inc., 20 April 
– 20 May 1988; Naples, Castel Sant’Elmo, 22 April –  
7 May 1989.

“...and there the stories of martyrs awed, as Spagnoletto 
tainted / His brush with all the blood of the sainted.” 
(Byron, Don Juan, XIII: 71). 
While Lord Byron’s lines offer only small tribute to the 
diversity and sensitivity of Ribera’s art, they do reflect 
the popular conception of the artist as a specialist 
painter of saints. 
Figures of saints – in rapture, penitence, or martyrdom 
– form much of the artist’s oeuvre, and other half-length 
males – prophets,  philosophers, allegorical figures, as 
well as unidentifiable sages and beggars – are spiritual 
cousins to these Christian heroes.  Ribera’s saints were 
painted as distinct commissions, in pairs, and in more 
extended series. 
The most elaborate of the latter are known as 
Apostolados, sets of the twelve apostles with a thirteenth 
canvas representing the blessing Christ (St. Paul often 

San Simone apostolo
Olio su tela, cm 86 x 66 

provenienza: New York, Piero Corsini Inc. 

Bibliografia: Important Old Master Paintings. 
Discoveries… In una Nuova Luce, catalogo della mostra 
a cura di R. B. Simon, New York 1988, pp. 73-76, n. 
13, ripr.; N. Spinosa, in Ribera inedito tra Roma e Napoli, 
catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 
1989, p. 14, ill. a p. 12; Important Old Master Paintings. 
Devotion and Delight, catalogo della mostra a cura di 
R. B. Simon, F. Dabell, New York 1989, pp. 24, 26, fig. 
2; A. E. Pérez Sánchez, in Jusepe de Ribera 1591-1652, 
catalogo della mostra a cura di A. E. Pérez Sánchez e N. 
Spinosa, Napoli - Madrid 1992, Napoli 1992, p. 257, al 
n. 50; N. Spinosa, Ribera, Napoli 2003, p. 278, n. A86, II 
ed. Napoli 2006, p. 301, al n. A104, III ed. Madrid 2008, 
p. 376, al n. A125.

esposizioni: New York, Piero Corsini Inc., 20 aprile 
- 20 maggio 1988; Napoli, Castel Sant’Elmo, 22 aprile 
- 7 maggio 1989.

“...and there the stories of martyrs awed, as Spagnoletto 
tainted / His brush with all the blood of the sainted.” 
(Byron, Don Juan, XIII: 71). 
Nonostante le parole di Lord Byron offrano solo 
un piccolo tributo all’arte di Ribera, riflettono la 
diffusa opinione che egli fosse specializzato nella 
raffigurazione di santi. 
Gran parte dell’opera di Ribera è composta in 
effetti da immagini di santi - in estasi, in penitenza, 
martirizzati – e da mezze figure allegoriche, di profeti, 
filosofi, saggi, mendicanti. In genere venivano dipinti 
in coppia o come componenti di una serie. 
La più elaborata delle serie è quella che raffigura gli 
Apostoli: dodici tele e una tredicesima con Cristo 
benedicente (san Paolo spesso sostituisce Giuda come 
dodicesimo apostolo). Simili soggetti ebbero ampio 
successo particolarmente in Spagna e nelle Fiandre e, 

9

Jusepe de Ribera
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sebbene la loro origine iconografica sia da individuare 
nelle predelle di certi polittici quattrocenteschi, è 
solo con El Greco che troviamo raffigurazioni in 
serie degli apostoli di grandi dimensioni (cfr. W. B. 
Jordan, in El Greco of Toledo, catalogo della mostra, 
Madrid – Washington - Toledo [Ohio] - Dallas, 1982-
1983, Toledo 1982, pp. 250-251; una predella simile 
è quella di Carlo Crivelli nella cattedrale di Ascoli 
Piceno). Fu Rubens con l’Apostolado dipinto intorno 
al 1611-1612 per il duca di Lerma e oggi al Prado a 
Madrid (cfr. M. Jaffé, Rubens, Milano 1989, pp. 178-
179, figg. 154-166) a dare impulso, nel Seicento, alla 
loro diffusione.
Ribera dipinse diverse serie del genere nel corso 
della sua carriera. La prima conosciuta fu completata 
a Roma o poco dopo il suo arrivo a Napoli, intorno 
il 1615-1616: solo tre santi di questo gruppo - San 
Pietro, San Giacomo Maggiore e San Paolo – già nella 
chiesa dei Girolamini di Napoli, si trovano oggi 
nell’omonima Quadreria (la dispersione avvenne già 
prima del 1692: cfr. N. Spinosa, L’opera completa del 
Ribera, Milano 1978, nn. 8-10; N. Spinosa, Ribera, 
Napoli 2003, p. 254, nn. A19-A21, con bibliografia 
precedente). 
L’unico Apostolado quasi completo si trova al Museo 
del Prado (in passato nel Casino del Principe 
all’Escorial) ed è formato da undici dipinti (mancano 
il San Matteo e il San Giovanni Evangelista; cfr. Spinosa, 
op. cit., 1978, nn. 50-60; Spinosa, op. cit., 2003, pp. 277-
278, nn. A82-A91).  
Altri Apostoladi di Ribera, ora dispersi o perduti, sono 
documentati in Spagna: Antonio Palomino (Lives 
of the Eminent Spanish Painters and Sculptors, trad. N. 
Mallory, Cambridge 1987, p. 124) menziona la serie 
di Apostoli che decorava la navata della chiesa del 
convento di Santa Isabel a Madrid, e Juan Agustin 
Ceán Bermúdez (Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España, Madrid 1800, 
vol. IV, p. 191) ne cita un’altra nel convento di San 
Domenico a Valenza.
Il San Simone qui esposto faceva indubbiamente 
parte di un Apostolado. Le misure e il formato sono 
tipici degli apostoli di Ribera e l’iscrizione spagnola 
“S. Simon”, seppur non originale, è probabilmente 
stata aggiunta con lo scopo di chiarire l’identità di 
una serie di apostoli per una località di provincia. Il 
santo è raffigurato con il corpo leggermente ruotato 

replaces Judas Iscariot as the twelfth apostle). These 
painting ensembles were particularly popular in Spain 
and Flanders, and although their iconographic origins 
go back to the predellas of Quattrocento altarpieces, it 
is not until El Greco that one finds similar large-scale, 
serial representations of the apostles (W. B. Jordan, in El 
Greco of Toledo, exh. cat., Madrid – Washington - Toledo 
[Ohio] - Dallas, 1982-1983, Toledo 1982, pp. 250-251; 
an intact example of such a predella is Carlo Crivelli’s 
in Ascoli Piceno Cathedral). They became widespread 
in the seventeenth century after the Apostolado painted 
by Rubens circa 1611-1612 for the Duke of Lerma, 
now in the Prado, Madrid (M. Jaffé, Rubens, Milan 
1989, pp. 178-179, figs. 154-166).
Ribera appears to have painted Apostolados throughout 
his career, the earliest known series being completed 
either in Rome or shortly following his arrival in 
Naples, about 1615-1616; only three saints from this 
group – Peter, Paul, and James the Greater – remain in 
the Quadreria dei Girolamini in Naples (their dispersion 
had already happened by 1692: see N. Spinosa, L’opera 
completa del Ribera, Milan 1978, nos. 8-10; N. Spinosa, 
Ribera, Naples 2003, p. 254, nos. A19-A21, with earlier 
literature). 
Only one Apostolado by Ribera survives in near 
complete state. That set, formerly in the Casita del 
Príncipe at the Escorial, and now in the Prado, consists 
of eleven paintings, with only the Matthew and John 
the Evangelist lacking (Spinosa, op. cit., 1978, nos. 50-60; 
Spinosa, op. cit., 2003, pp. 277-278, nos. A82-A91). 
Other Apostolados by Ribera, now scattered or lost, 
are recorded in Spain: Antonio Palomino (Lives of 
the Eminent Spanish Painters and Sculptors, transl. Nina 
Mallory, Cambridge 1987, p. 124) mentions “the 
Apostle series that encircles the nave” of the Convent 
Church of Santa Isabel in Madrid, and Juan Agustin 
Ceán Bermúdez (Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España, Madrid 1800, 
vol. IV, p. 191) cites another in the Convent of Santo 
Domingo in Valencia.
There can be little doubt that the St. Simon the Apostle 
considered here once formed part of an Apostolado. The 
scale and format are typical of Ribera’s apostles, and 
the Spanish inscription “S. Simon”, which although 
not original, is of the type that might have been 
uniformly added to an apostle series in a provincial 
locale.  The saint is represented slightly turned to 

a sinistra e il volto barbuto inclinato in avanti; afferra 
saldamente davanti a sé una sega, tradizionale attributo 
del suo martirio. Nei Vangeli è citato come uno dei 
dodici apostoli: i testi di san Matteo (10: 4) e san Marco 
(3: 18) lo segnalano col nome di Simone il Cananeo, 
mentre nel Vangelo di san Luca (6:15) compare come 
Simone Zelota. Scritti apocrifi riguardanti la sua vita 
dopo la Crocifissione di Cristo menzionano viaggi in  
Persia con Giuda Taddeo e narrano del suo martirio 
(Butler’s Lives of the Saints, a cura di H. Thurston e 
D. Attwater, New York 1956, vol. IV, pp. 213-214; 
The Apostolic History of Abdias, in M. R. James, The 
Apocryphal New Testament, Oxford 1924, p. 464).
Malgrado la quasi totale assenza di fonti agiografiche 
che documentino la vita di san Simone, Ribera ne ha 
restituito un’immagine individualizzata e profonda. 
Assorto nei suoi pensieri il santo sembra volgere 
velatamente lo sguardo verso l’osservatore. Un manto 
color ocra lo avvolge conferendo monumentalità alla 
forma e incorniciando il volto. E’ una figura austera, 
intransigente e decisa, profondamente malinconica.  
La tela che qui esponiamo fu considerata da Alfonso 
E. Pérez Sánchez “replica autografa” del noto dipinto 
d’identico soggetto (cm 74 x 62) facente parte della 
serie dell’Apostolado ora al Museo del Prado a Madrid, 
realizzata da Ribera intorno al 1630 (cfr. A. E. Pérez 
Sánchez, in Jusepe de Ribera 1591-1652, catalogo della 
mostra a cura di A. E. Pérez Sánchez e N. Spinosa, Napoli - 
Madrid 1992, Napoli 1992, p. 257, n. 50).Nicola Spinosa 
– che aveva pensato potesse trattarsi di una replica di 
bottega (Spinosa, op. cit., 2003, p. 278, al n. A 86) - ne ha 
ribadito l’autografia affermando che il dipinto “è  … di 
qualità tale da essere sicuramente assegnabile alla mano 
dello stesso maestro spagnolo.” (comunicazione scritta 
del 16 giugno 2007). Recentemente ha confermato: 
“ è sicuramente un autografo di Ribera che replica la 
tela d’identico soggetto e composizione che fa parte 
dell’Apostolado ora al Museo del Prado, datato intorno al 
1630.” (comunicazione scritta del 9 marzo 2009).
L’uso di riproporre composizioni destinate - come 
nel caso della serie madrilena - a raccolte di prestigio 
era molto diffuso nel Seicento a Napoli. Nella sua 
lunga carriera Ribera più volte replicò –  su richiesta 
di celebri collezionisti residenti nella città partenopea 
e in Sicilia – opere dipinte per le collezioni reali.
Una seconda replica (cm 77,7 x 64,8) era  in una 
collezione privata inglese in Cottisford House 

the left, his bearded head inclined, as he resolutely 
holds before him a saw, the traditional attribute of his 
martyrdom.  The Gospels only number Simon as one 
of the twelve apostles, in Matthew (10: 4) and Mark 
(3: 18) as Simon the Canaanite, and in Luke (6: 15) as 
Simon called Zelotes. Apocryphal accounts of his life 
after the Crucifixion report journeys through Persia 
with St. Judas Thaddeus and Simon’s martyrdom – in 
some accounts by crucifixion, in others by being sawn 
apart (see H. Thurston and D. Attwater, eds., Butler’s 
Lives of the Saints, New York 1956, vol. IV, pp. 213-214; 
“The Apostolic History of Abdias”, in M. R. James, 
The Apocryphal New Testament, Oxford 1924, p. 464).
Despite the virtual absence of scriptural description 
of the saint or his works, Ribera has brought a 
characterisation to Simon that is personal and profound. 
Absorbed in thought, he seems to gaze at the viewer, 
and he is surrounded by architecture of golden robes, 
framing his face and highlighting the teeth of the saw. 
This is an austere, distant figure, uncompromising and 
resolute, deeply sad.  
The canvas exhibited here was considered by Alfonso 
E. Pérez Sánchez to be an “autograph replica” of a 
known work (74 x 62 cm) painted by Ribera circa 1630, 
identical in subject and part of an Apostolado series now 
in the Museo del Prado, Madrid (A. E. Pérez Sánchez, 
in A. E. Pérez Sánchez and N. Spinosa, eds., Jusepe de 
Ribera 1591-1652, exh. cat., Naples and Madrid 1992, 
Naples 1992, p. 257, no. 50).  Nicola Spinosa – who 
had believed it might be a workshop replica (Spinosa, op. 
cit., 2003, p. 278, under no. A 86) – reaffirmed Ribera’s 
authorship, saying that the painting’s “quality makes it 
securely attributable to the hand of the Spanish master 
himself ” (written communication, 16 June 2007).  Prof. 
Spinosa has recently confirmed this, stating that “it is 
certainly an autograph by Ribera, replicating the canvas 
of identical subject and composition that is part of the 
Apostolado now in the Museo del Prado, datable to circa 
1630” (written communication, 9 March 2009).
The custom of repeating compositions – destined, as 
with the Madrid series, for prestigious collections – 
became widespread in the seventeenth-century Naples. 
Several times during his long career, at the request of 
celebrated collectors resident in Naples and Sicily, 
Ribera made replicas of works painted for the Royal 
Collection.
A second replica (77.7 x 64.8 cm) was formerly in 
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raFFaeLLo Vanni
Siena, 1595 – 1673

Iniziato alla pittura dal padre Francesco, Raffaello 
Vanni si avvantaggiò di un soggiorno di studi a Roma 
(1610-1618) - prima alla scuola di Guido Reni e poi 
presso Antonio Carracci - che gli permise di assimilare 
esperienze fondamentali per lo sviluppo del suo stile.
Il successivo soggiorno a Venezia (1618-1623) fu 
indispensabile al pittore per schiarire la tavolozza e 
prendere le distanze dal caravaggismo.
Al 1622 risale la sua prima opera firmata e datata: Giobbe 
deriso dalla moglie per l’oratorio di San Rocco a Siena, 
che mostra l’adesione di Vanni ai modelli carracceschi 
e al cromatismo veneziano. La produzione senese del 
secondo e del terzo decennio, che comprende gli affreschi 
di San Sebastiano in Vallepiatta  (1627) e le tele di San 
Vigilio (1636 circa), ribadisce la partecipazione di Vanni, 
soprattutto nella dolce resa sentimentale dei protagonisti, 
alla cultura classicistica bolognese e romana.
Con la fine del terzo decennio l’attività di Vanni mostra 
l’assimilazione del classicismo di Andrea Sacchi e del 
viterbese Giovanni Francesco Romanelli. 
L’inevitabile contatto a Roma con la pittura di Pietro da 
Cortona lo portò ad adottare progressivamente, a partire 
dagli anni cinquanta, uno stile sempre più monumentale, 
a mettere in scena ricche composizioni e a smorzare 
la gamma cromatica. La Vittoria di Clodoveo su Alarico 
(1652), dipinta sulla controfacciata dell’oratorio della 
Santissima Trinità a Siena, segna il massimo punto di 
contatto con il nuovo stile cortonesco. 
Furono questi gli anni in cui Vanni vide crescere il 
proprio prestigio nell’orbita delle più importanti famiglie 
romane; dal 1653 fu alle dipendenze del cardinale senese 
Fabio Chigi che, una volta salito al trono papale con 
il nome di Alessandro VII, nel 1656, gli commissionò 
fino alla morte (1667) lavori importanti nelle due chiese 
allora più prestigiose di Roma: Santa Maria del Popolo e 
Santa Maria della Pace. Contemporaneamente fu eletto 
principe dell’Accademia di San Luca. 
Tra le sue opere tarde più significative si ricordano la 
Morte di San Tommaso da Villanova (1665), eseguita per la 
collegiata di Ariccia, e la replica dello stesso dipinto per 
la chiesa di Sant’Agostino a Siena.  
Terminò la sua brillante carriera artistica nella città 
natale, dove godette di una fama incontrastata. [F. B.]

Directed towards painting by his father Francesco, 
Raffaello Vanni learned much from an academic sojourn 
in Rome (1610-1618) – first with the school of Guido 
Reni and then with Antonio Carracci – that allowed 
him to absorb fundamental stimuli for the development 
of his original style.
A subsequent sojourn in Venice (1618-1623) was vital 
for the lightening of his palette and taking his distance 
from the influence of Caravaggio.
His first signed and dated work, Job derided by his Wife, 
dates from 1622 and was painted for the Oratory of 
San Rocco in Siena, showing Vanni’s adherence to 
the Carracci style and Venetian colour.  His Sienese 
works of the 1610s and 1620s, including the frescoes 
in San Sebastiano in Vallepiatta (1627), and the canvases 
for San Vigilio (circa 1636), reflect the inspiration of 
Bolognese and Roman classical culture, especially in the 
depiction of sentiment in the principal figures.  At the 
end of the 1620s Vanni’s output shows how clearly he 
had assimilated the classicism of Andrea Sacchi and of 
Giovanni Francesco Romanelli of  Viterbo.
The inevitable impact of Pietro da Cortona’s painting 
in Rome led Vanni to an increasingly monumental style 
in the 1650s, with richly-conceived compositions and 
toned-down colours. Clovis’ Victory over Alaric (1652), 
painted on the inner facade of the Oratory of the 
Santissima Trinità in Siena, is the epitome of Vanni’s 
contact with the new style of Cortona.
These were the years in which Vanni saw his star ascend 
among the most important Roman families. Beginning 
in1653 he was supported by the Sienese cardinal Fabio 
Chigi, and after the churchman’s election to the papal 
throne as Alexander VII in 1656, he received until his 
protector's death in 1667 important contracts to work 
in the two churches which were the most prestigious 
in Rome at this time, Santa Maria del Popolo and Santa 
Maria della Pace.  In the meanwhile he was elected 
principe of the Accademia di San Luca.
Among his most significant late works were The Death of 
Saint Thomas of Villanova (1665), painted for the collegiate 
church in Ariccia, and a replica of the same subject for 
the church of Sant’Agostino in Siena. 
He ended his brilliant artistic career in his native Siena, 
where his fame was unquestioned. [F. B.]

a British private collection at Cottisford House in 
north Oxfordshire (it was stolen in December 1987, as 
reported in Antiques Trade Gazette of January 16, 1988). 
That work, or the present painting, may be identifiable 
with one of two apostles seen in the 1850s by Gustav 
Friedrich Waagen in the collection of Matthew 
Anderson of Jesmond Cottage, near Newcastle: 
“Ribera – The Apostles Simon and James the Less. 
Of unusually grand and earnest conception, of broad 
drapery conformable to style, and masterly handling” 
(G. F. Waagen, Galleries and Cabinets of Art in Great 
Britain: forming a supplemental volume to the Treasures of 
Art in Great Britain, London 1857, p. 481).

(North Oxfordshire; fu rubata nel dicembre del 1987: 
cfr. “Antiques Trade Gazette”, 16 gennaio 1988). 
Quest’ultima o, in alternativa, il nostro San Simone, 
potrebbe identificarsi in uno dei due apostoli visti 
nell’Ottocento da Waagen nella collezione di Matthew 
Anderson a Jesmond Cottage, vicino a Newcastle, e 
così da lui descritti: “Ribera – The Apostles Simon 
and James the Less. Of unusually grand anche earnest 
conception, of broad drapery, comformable to style 
and masterly handling.” (G. F. Waagen, Galleries and 
cabinets of art in Great Britain: forming a supplemental 
volume to the Treasures of Art in Great Britain, Londra 
1857, p. 481).

Robert B. Simon
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Venere piange Adone morto
Olio su tela, cm 132,7 x 93,3

provenienza: Secondo Marco Ciampolini (comuni-
cazione scritta del 18 settembre 2007) “il quadro sem-
brerebbe da identificare con un dipinto offerto il 27 
giugno 1665 dal conte Ugurgieri al cardinale Leopoldo 
de’ Medici, insieme con un disperso Ercole, per 60 scudi. 
Si ha notizia di ciò da una lettera dell’archivio fiorenti-
no (Mediceo del Principato, 5545, n. 418) pubblicata da 
Miriam Fileti Mazza (Archivio del collezionismo mediceo. Il 
cardinal Leopoldo, vol. IV, Rapporti con il mercato di Siena, 
Pisa, Firenze, Genova, Milano, Napoli e altri centri minori, 
Milano - Napoli 2000, pp. 31-32)”.

Bibliografia: Di prossima pubblicazione in I pittori 
senesi del Seicento, a cura di M. Ciampolini.

Nel dipinto è raffigurato l’episodio mitologico, narrato 
nelle Metamorfosi di Ovidio (X: 705-739) di Venere che 
piange l’amato Adone, ormai privo di vita. Il bello e 
giovane Adone, nonostante gli avvertimenti della dea, 
si era recato a caccia ed aveva ferito, con un giavellotto, 
un cinghiale che, infuriatosi, lo aveva azzannato 
provocandogli una ferita mortale. Ai lamenti dell’amato, 
Venere era accorsa, ma non aveva potuto fare niente per 
salvarlo. 
La tela illustra il momento in cui la dea, resasi conto 
della tragedia, entra nella più cupa disperazione. Il suo 
dolore è trasmesso anche agli angeli che partecipano 
coralmente alla scena. 
Nonostante il contenuto drammatico il pittore non 
rinuncia a sottolineare il tono favoloso del tema, 
dipingendo una serie di particolari come, in primo 
piano a sinistra, i cani da caccia di Adone, sorretti da 
Cupido visto di spalle, nonché la coppia di cigni e il 
trono dorato della dea. 
I dati di stile consentono di riconoscere l’autore della tela, 
giunta fin qui inedita, nel pittore senese Raffaello Vanni 
e di collocarla, verosimilmente, nei primi anni quaranta, 
quando il pittore  è maggiormente in consonanza con il 

Venus Lamenting the Dead Adonis
Oil on canvas, 52 1/4 x 36 3/4 in
 
provenance:  According to Marco Ciampolini (written 
communication, September 18th 2007) “this canvas 
may be identifiable as the painting sold for 60 scudi, 
together with an untraced Hercules, by Count Ugurgieri 
to Cardinal Leopoldo de’ Medici on June 27 1665.  The 
reference is from a letter in the Florence State Archives 
(Mediceo del Principato, 5545, no. 418) published by 
Miriam Fileti Mazza (Archivio del collezionismo mediceo. Il 
cardinal Leopoldo, vol. IV, Rapporti con il mercato di Siena, 
Pisa, Firenze, Genova, Milano, Napoli e altri centri minori, 
Milan and Naples 2000, pp. 31-32)”.
 
Literature: M. Ciampolini, ed., I pittori senesi del 
Seicento, forthcoming.
 
This painting is a depiction of the mythological episode 
narrated by Ovid in his Metamorphoses (X: 705-739) 
in which Venus laments her beloved but now lifeless 
Adonis.  The handsome youth Adonis had ignored the 
goddess’ warnings and gone out to hunt, wounding a 
boar with a javelin, and receiving a mortal wound from 
the enraged wild beast.  Hearing the moans of her loved 
one, Venus runs to him but is helpless in the face of 
death.  
The canvas illustrates the moment in which the goddess 
has just sensed the depth of the tragedy and falls into 
despair; her sorrow is also expressed by a group of 
assisting cherubs.  
Notwithstanding the episode’s essentially dramatic 
content, the painter does not fail to include various 
elements that relate to the fable in general, with details 
such as the Adonis’ hunting dogs in the left foreground, 
guarded by Cupid, and Venus’ golden throne and pair of 
swans.
Stylistic analysis reveals the author of this unpublished 
canvas as the Sienese painter Raffaello Vanni, and a 
probable date in the early 1640s, when the artist was 
closest to the classicising taste of Giovan Francesco 
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pietro Berrettini detto pietro Da Cortona
Cortona, 1597 – Roma, 1669

Pietro da Cortona nacque in una famiglia di muratori 
e di architetti. Dopo aver studiato con Baccio Ciarpi 
abbandonò le tendenze tardo-manieriste della pittura 
toscana per avvicinarsi al classicismo romano di pittori 
come il Domenichino ottenendo, già entro l’inizio degli 
anni venti, significativi incarichi da importanti commit-
tenti. 
Tramite la potente famiglia Sacchetti fu introdotto 
presso i Barberini, di cui era membro papa Urbano VIII 
e il nipote di questi, cardinal Francesco. 
Eseguì dipinti d’altare ed affreschi realizzando soggetti sia 
religiosi che mitologici da cui trasse prestigio e successo 
straordina ri; la commissione, datata 1628, del gigantesco 
altare della cappella del Sacramento a San Pietro, dove 
inte ragì con Bernini, lo collocò al livello degli artisti 
maggio ri a Roma della generazione successiva al 
Caravaggio. 
Uno dei committenti più importanti di Pietro da 
Cortona nel periodo 1629-1639 fu il cardinal Francesco 
Barberini, di cui l’artista decorò il palazzo realizzandovi 
uno dei più grandiosi e innovativi soffitti ad affresco del 
periodo barocco.
Tra il 1634 e il 1638  fu “principe” dell’Accademia di 
San Luca a Roma; nel 1637 il granduca Ferdinando de’ 
Medici gli chiese di lavorare in palazzo Pitti. I bellissimi 
soffitti affrescati di quella che è ora la Galleria Palatina 
vennero realizzati negli anni quaranta. 
Di ritorno a Roma, ricevette commissioni dalla chiesa 
degli Oratoriani, la chiesa Nuova, e continuò a dare 
prova della sua poliedrica creatività in varie sedi cittadi-
ne, sebbene fosse talvolta impedito dall’artrite, fino alla 
morte avvenuta nel 1669. 
Numerose sue composizioni furono tradotte a stampa; 
un lascito di circa cinquecen to disegni rivela il suo genio 
prolifico nell’espressione sempre personale degli ideali 
rinascimentali e barocchi. [F. D.]

Pietro da Cortona was born into a family of stonema-
sons and architects. After studying with Baccio Ciarpi, 
he abandoned the late Mannerist tendencies of Tuscan 
painting for the Roman classicism of painters like 
Domenichino, and by the early 1620s he was earning 
significant commissions from noble patrons. 
Through the powerful Sacchetti family he was introduced 
to the Barberini, whose family now included Pope 
Urban VIII and his nephew Cardinal Francesco. 
He created altar pieces and frescoes and worked on 
both religious and mythological subjects, achieving 
extraordinary success and prestige; the 1628 commission 
to paint the giant altarpiece of the Cappella del 
Sacramento in Saint Peter’s, in which he interacted with 
Bernini, set him on a level with the greatest in Rome of 
the generation after Caravaggio. 
One of Cortona’s notable patrons in the period 1629-
1639 was Cardinal Francesco Barberini, whose palazzo 
was adorned by the painter with one of the greatest 
and most innovative frescoed ceilings of the Baroque 
period.
The artist was Principe of the Accademia di San Luca 
in Rome from 1634 to 1638, and his skills were increas-
ingly sought after: in 1637 Grand Duke Ferdinando de’ 
Medici asked for proof of his talent and subsequently 
commissioned Cortona to work in the Palazzo Pitti. The 
beautiful frescoed ceilings of what is now the Galleria 
Palatina were executed during the 1640s.
Back in Rome, commissions came from church Santa 
Maria in Vallicella (or “Chiesa Nuova”, the church of 
the Oratorians). Pietro da Cortona continued to prove 
his multi-faceted creativity throu ghout the city, even if 
his output was sometimes ham pered by arthritis, until 
his death in 1669. 
Many of his compositions were transmitted through 
prints, and a legacy of about five hundred drawings 
reveals his proli fic genius in an ever-personal expression 
of Renaissance and Baroque ideals. [F. D.]

gusto classicista di Giovan Francesco Romanelli. 
I volti aggraziati dei putti, alcuni dei quali, come quelli 
sopra la nuvola in alto a destra, derivati da Guido Reni, 
ed il cromatismo squillante, giocato soprattutto sugli 
azzurri (stupendo quello del manto di Venere), ma anche 
sul rosso ed il giallo ocra, sono elementi riscontrabili in 
opere datate dalle critica agli inizi del quinto decennio. 
In particolare la tela in esame mostra affinità stringenti 
con le due pale d’altare eseguite per la famiglia Santacroce, 
raffiguranti la Nascita della Vergine e Sant’Elena con la vera 
croce, nella chiesa di Santa Maria in Publicolis a Roma, 
documentate al 1644. Si confrontino, ad esempio, il 
volto di Venere e quello di Elena, con l’analogo profilo 
appuntito e la smorfia di dolore, nonché le tipologie e le 
pose degli angeli morbidi e torniti.

Francesca Baldassari

Romanelli.
The graceful faces of the putti – some of whom, like 
the one on the cloud at upper right, derive from Guido 
Reni – and the sparkling colours, especially in the range 
of blues (Venus’ robe is an outstanding example) but also 
in the reds and ochres, recur in similar passages in works 
dated by scholars to the early 1640s.  
This canvas closely resembles the two altarpieces of the 
Birth of the Virgin and Saint Helen with the True Cross Vanni 
painted for the Santacroce family in the church of Santa 
Maria in Publicolis, Rome, which are documented to 
1644.  Compare, for example, the faces of Venus and 
Helen, who share the same sharp profile, and the grimace 
of pain, as well as the poses of the soft, shapely angels.
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San Pier Damiani offre alla Vergine 
il libro della regola
Olio su tela, cm 137 x 104 

provenienza: Roma, forse dipinto per il cardinal 
Francesco Barberini; Inghilterra, collezione Worsdale.

Bibliografia: J. M. Merz, Pietro da Cortona, Tübingen 
1991, p. 198, nota 31; C. Strinati, L’influenza di Pietro da 
Cortona nell’ambiente romano, in Pietro da Cortona 1597-
1669, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, 
Roma 1997-1998, Milano 1997, pp. 174-175, fig. 142; L. 
Mochi Onori, ivi, p. 332; F. Dabell, in L’arte della pittura, 
catalogo della mostra, Monaco (Monte Carlo) 2001,  
pp. 62-63, n. 13, ripr. 

esposizioni: Monaco (Monte Carlo), Maison d’Art, 4 
gennaio – 28 febbraio 2001.

Questo dipinto costituisce un’importante aggiunta 
all’opera di Pietro da Cortona. L’autografia è stata 
riconosciuta da Giuliano Briganti, Mina Gregori e 
Claudio Strinati.
La composizione corrisponde, con piccole variazioni, a 
quella della nota tela con lo stesso sog getto che si trova 
ora a Toledo, in Ohio (The Toledo Museum of Art, inv. 
60.31), di dimensioni poco maggiori (cm 146,4 x 113,4) 
e a un’altra versione in collezione privata, entrambe 
considerate, assieme alla nostra opera, nel catalogo della 
mostra organizzata in occasione del quattro centesimo 
anniversario della nascita dell’artista (C. Strinati, 
L’influenza di Pietro da Cortona nell’ambiente romano, in 
Pietro da Cortona 1597-1669, catalogo della mostra a 
cura di A. Lo Bianco, Roma 1997-1998, Milano 1997, 
pp. 332-333, n. 34; L. Mochi Onori, ivi; si veda anche 
The Toledo Museum of Art. European Paintings, a cura di O. 
Wittmann, Toledo 1976, pp. 40-41; e G. Briganti, Pietro 
da Cortona o della pittura barocca, Firenze 1982, pp. 175-
176, n. 21, fig. 54). 
La terza versione è presumibilmente quella elencata 
da Federico Zeri nel suo archivio fotografico come 
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Pietro da Cortona

Saint Peter Damian Offering the Camaldolese Rule 
to the Virgin
Oil on canvas, 54 x 41 in

provenance: Rome, possibly painted for Cardinal 
Francesco Barberini; England, Worsdale collection. 

Literature: J. M. Merz, Pietro da Cortona, Tübingen 
1991, p. 198, note 31; C. Strinati, ”L’influenza di Pietro 
da Cortona nell’ambiente romano”, in A. Lo Bianco, 
ed., Pietro da Cortona 1597-1669, exh. cat., Rome 1997-
1998, Milan 1997, pp. 174-175 and fig. 142; L. Mochi 
Onori, therein, p. 332; F. Dabell, in L’arte della pittura, exh. 
cat., Monaco (Monte Carlo) 2001, pp. 62-63, no. 13., 
illus.

exhibited: Monaco (Monte Carlo), Maison d’Art,  
4 January – 28 February 2001.

This painting is a significant addition to Pietro da 
Cortona’s oeuvre, whose authorship has been accepted 
by the late Giuliano Briganti and Professors Mina 
Gregori and Claudio Strinati.  
The composition corresponds – with a few small 
variations – to a version of the subject in Toledo, Ohio 
(The Toledo Museum of Art, 60.31), a picture of slightly 
larger dimensions (146.4 x 113.4 cm), and to another in 
a private collection; both were discussed, together with 
the present work, in the catalogue of the exhibition 
cele brating the 400th anniversary of the artist’s birth 
(C. Strinati, in A. Lo Bianco, ed., “L’influenza di Pietro 
da Cortona nell’ambiente romano,” in Pietro da Cortona 
1597-1669, exh. cat., Rome 1997-1998, Milan 1997, pp. 
332-333, no. 34; L. Mochi Onori, therein, p. 332; see also 
O. Wittmann, ed., The Toledo Museum of Art. European 
Paintings, Toledo 1976, pp. 40-41; and G. Briganti, Pietro 
da Cortona o della pittura barocca, Florence 1982, pp. 175-
176, no. 21, fig. 54).
The third version is presumably the one listed by the 
late Federico Zeri in his photograph archive as an 
autograph replica, with variants, of the Toledo picture; 
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replica autografa (con varianti) dalla tela di Toledo; essa 
si trovava sul mercato a Firenze nel 1997 ed è riprodotta 
online sul sito della Fondazione Zeri a Bologna (www.
fondazionezeri.unibo.it, n. 49417, cm 137 x 97). 
Una piccola differenza nella versione che qui presentiamo 
– l’aggiunta di un piccolo campanile all’edificio sullo 
sfondo a destra – compare anche nella tela di collezione 
privata; quest’ultima ha più spazio sul primo piano e 
mostra il santo con un profilo più affilato. Tali aspetti 
nel nostro dipinto sono invece più simili alla versione 
di Toledo. E’ interessante notare che il particolare del 
campanile è anche presente in uno studio preparatorio 
di mano dell’artista (Firenze, Gabinetto di Disegni e 
Stampe degli Uffizi, n. 841 P; si veda J. M. Merz, Landscape 
Drawing by Pietro da Cortona, in “The Metropolitan 
Museum Journal”, vol. 39, 2004, pp. 127-152: 130-131, 
fig. 2). 
Strinati (op. cit., 1997, p. 175) pensa che l’esecuzione della 
nostra tela sia stata immediatamente successiva a quella 
del quadro di collezione privata, per la somiglianza 
stilistica con la libera conduzione della pennellata e con 
i colori più chiari dei dipinti che Cortona lasciò nella 
cappella di Palazzo Barberini, terminata nel 1632. 
La cronologia di queste opere resta chiara solo in parte. 
Sembra che la commissione iniziale per un quadro di 
tale soggetto sia giunta nel 1627 dal cardinal Francesco 
Barberini (1597-1679), membro della famiglia il cui 
patronato sarebbe stato di centrale importanza nella 
carriera di Pietro da Cortona; all’epoca lo zio del 
cardinale era papa Urbano VIII, uno degli artefici della 
Roma barocca. Il dipinto era destinato ad un altare nel 
monastero camaldolese del cosiddetto Eremo Tuscolano, 
vicino a Frascati, a sud di Roma; si trattava di un ramo 
della congregazione dell’ordine di Monte Corona. 
Nell’agosto del 1629 fu versato un pagamento all’artista 
e nel settembre del 1630 venne pagata la corni ce (il 
documento fa chiaro riferimento al dipinto come ormai 
ultimato). Sembra però che la tela non sia mai stata 
consegnata ai camaldolesi essendo citata nell’inventario 
dei beni personali del cardinale; secondo il parere 
concorde degli studiosi si tratta della versione oggi a 
Toledo.
Il soggetto compare come opera di Cortona negli 
inventari del cardinal Francesco Barberini del 1629, 1631 
e 1649, e in quello del suo nipote ed erede cardinal Carlo 
(1630-1704) nel 1663 e nel 1692 (M. Aronberg Lavin, 
Seventeenth-Century Barberini Documents and Inventories of 

this was on the art market in Florence in 1997 and is 
illustrated online by the Zeri Foundation in Bologna 
(www.fondazionezeri.unibo.it, entry 49417, 137 x 97 
cm).  
One small compositional difference in the ver sion 
presented here, namely the addition of a small campanile 
to the buil ding in the far upper right background, also 
appears in the privately-owned canvas; the latter has 
more space in the foreground and shows the saint in 
sharper profile, whereas in those two respects our 
painting and the one in Toledo more closely resemble 
one another.  It is interesting to note that the detail of 
the campanile is also present in a preparatory study by 
the artist (Florence, Uffizi Drawings Cabinet, 841 P; see 
J. M. Merz, “Landscape Drawing by Pietro da Cortona”, 
The Metropolitan Museum Journal, vol. 39, 2004, pp. 127-
152: 130-131, fig. 2).  
Professor Strinati (op. cit., 1997, p. 175) felt that the 
execution of our painting immediately followed that of 
the one in a private collection, given its stylistic similarity 
to the incisive painterly handling and clearer colours 
of Cortona’s work in the chapel of Palazzo Barberini, 
completed in 1632. 
The chronology of these works remains only partly 
resolved.  It appears that the initial commission for this 
subject came in 1627 from Cardinal Francesco Barberini 
(1597-1679), a member of the family whose patronage 
would be central to Pietro da Cortona’s career; at this 
point the cardinal’s uncle was Pope Urban VIII, one 
of the creators of Baroque Rome.  The painting was 
intended for an altar in the Camaldolese monastery of 
the so-called Eremo Tuscolano, near Frascati, south of 
Rome; this was a branch of the order’s Congregation of 
Monte Corona.  In August 1629 a payment was made 
to the artist, and a payment for the frame in September 
1630 clearly refers to the painting as completed, but 
it appears that the picture was not delivered to the 
monastery, since it is recorded in the cardinal’s personal 
inventory; as recognised by scholars, this is the version 
now in Toledo.  
The subject appears as a work by Cortona in the 
inventories of both Cardinal Francesco Barberini in 
1629, 1631 and 1649, and in that of his nephew and 
heir Cardinal Carlo (1630-1704) in 1663 and 1692 (M. 
Aronberg Lavin, Seventeenth-Century Barberini Documents 
and Inventories of Art, New York 1975, ad indicem, p. 615).  
But not every inventory reference need be to the same 

Art, New York 1975, ad indicem, p. 615).  
Ma non tutte le citazioni inventariali sono 
necessariamente riferite allo stesso dipinto. Il quadro 
indicato nell’inventario del cardinal Francesco del 1649 
– che elenca opere conservate nel suo palazzo e nella 
residenza della Cancelleria – ha dimensioni minori dei 
due citati due decenni prima; non si tratta di un errore 
determinato da un copista o dalla diversa considerazione 
della cornice. E’ quindi chiaro che esistessero almeno 
due versioni. 
Seppur indicata senza dimensioni, una versione 
posseduta dal cardinal Carlo nel 1663 nella sua residenza 
“alli Bastioni” vicino al Vaticano sembra essere altra da 
quella posseduta da suo zio, essendo peraltro il cardinal 
Francesco allora ancora vivo. 
Documenti d’archivio e citazioni inventariali sono state 
pubblicate da Irving Lavin (Pietro da Cortona Documents 
from the Barberini Archive, in “The Burlington Magazine”, 
vol. 112, luglio 1970, pp. 446-451) e Jörg Martin Merz 
(Pietro da Cortona, Tübingen 1991).
Il teologo Pier Damiani, che viene qui celebrato nella 
sua devozione alla Vergine, nacque a Ravenna nel 1007 
e nel 1035 divenne seguace di san Romualdo, fondatore 
dei camaldolesi (un ramo riformato dei benedettini). 
Fu cardi nal-vescovo di Ostia e morì a Faenza nel 1072 
occupando più tardi una posizione di rilievo in questo 
ordine (per ulteriori informazioni iconografiche si 
veda G. Spinelli, San Pier Damiani in una tela di Pietro da 
Cortona, in San Pier Damiani nel IX centenario della morte, 
Cesena 1978, pp. 137-146). 

Frank Dabell   

canvas.  The painting in Cardinal Francesco’s inventory 
of 1649 – listing works in his Palazzo della Cancelleria 
residence – has smaller dimensions than those given two 
decades before, and if this is not the result of an error 
(either by a copyist or through consideration of the 
frame) then it is clear that at least two versions existed.  
Although listed without dimensions, a version owned 
by Cardinal Carlo in 1663 in his residence “alli Bastioni” 
near the Vatican appears to be distinct from what his 
uncle owned, since Cardinal Francesco was still alive at 
the time.  
Archival documents and inventory citations are published 
by Irving Lavin (“Pietro da Cortona Documents from 
the Barberini Archive”, The Burlington Magazine, vol. 
112, July 1970, pp. 446-451) and Jörg Martin Merz 
(Pietro da Cortona, Tübingen 1991). 
The theologian Peter Damian, whose status and 
dedication to the Virgin are celebrated here, was born 
in Ravenna in 1007 and became a follower of Saint 
Romuald, the founder of the Camaldolese Order (a 
reformed branch of the Benedictines) in 1035. He was 
Cardinal-Bishop of Ostia and died in Faenza in 1072, 
later holding an outstanding posi tion in the devotions 
of this Order (for a further discussion of iconography 
see G. Spinelli, San Pier Damiani in una tela di Pietro da 
Cortona, in San Pier Damiani nel IX centenario della morte, 
Cesena 1978, pp. 137-146).
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Jan Van BiJLert
Utrecht, circa 1598 – 1671

Nato alla fine del XVI secolo, Jan van Biljert (citato 
anche come Bylert, o Bylaert), apparteneva ad una 
famiglia di artisti, essendo sia il padre Herman che 
i fratelli, pittori su vetro. Fu messo nella bottega di 
Abraham Bloemaert all’età di quindici anni, e quando 
ne aveva poco più di venti viaggiò in Francia e in Italia,  
come era quasi d’obbligo nella formazione di un giovane 
artista olandese. Lo avevano preceduto, a Roma, i suoi 
compatrioti Hendrick ter Bruggen, Dirck van Baburen, 
e Gerrit van Honthorst, ora comunemente indicati come 
Caravaggisti di Utrecht per la loro precoce risposta allo 
stile del grande pittore lombardo che aveva galvanizzato 
l’ambiente artistico romano prima della sua morte nel 
1610. Van Bijlert ebbe esperienza di prima mano sui più 
recenti sviluppi dell’arte in Italia avendo trascorso circa 
tre anni nella Città Eterna ed essendo divenuto membro 
della Schildersbent con il soprannome di “Aeneas”; fu 
registrato come “Giovanni Bilardo” nella parrocchia di 
Santa Maria del Popolo. Di ritorno nei Paesi Bassi tra il 
1624 e il 1625, sposò Margrieta Kemings ad Amsterdam 
e si stabilì nella natia Utrecht, risposandosi più volte 
dopo la morte di lei. Ebbe una carriera lunga e di 
successo: le sue opere entrarono presto nella collezione  
dello Stadholder, e i suoi committenti appartenevano 
sia alla Chiesa Riformata (di cui era membro) che alla 
Cattolica. Fece parte del Schilderscollege (la gilda di San 
Luca) e ricoprì il ruolo di rettore periodicamente negli 
anni trenta, cinquanta e sessanta. Morì all’età di circa 
settantatre anni e fu sepolto nella chiesa di San Nicola 
a Utrecht il 13 novembre 1671. La prima maniera 
caravaggesca di Van Bijlert è ben rappresentata dal taglio 
realistico ravvicinato e dal dinamico chiaro-scuro del San 
Sebastiano assistito da sant’Irene, dipinto nel 1624 (Schloss 
Rohrau). Come lo stile di Honthorst, quello di van Bijlert 
si sviluppò tra la fine degli anni venti e gli anni trenta in 
senso classicista, tramite l’impiego di una tavolozza più 
chiara; in questo periodo trovò particolare ispirazione 
in Honthorst e nel pittore francese Simon Vouet, che 
pure aveva trascorso un periodo cruciale in Italia nei 
primi anni venti. Oltre a dedicarsi alla raffigurazione di 
racconti biblici Bijlert si impegnò abitualmente sia in 
scene di genere che in ritratti, nei quali gli effigiati erano 
spesso raffigurati a mezza figura nei panni di pastori o 
pastorelle, musicisti o soldati in armi (una tipologia nota 
come tronie); trattò anche in maniera spiritosa e incisiva 
soggetti di carattere mitologico, di cui è significativo 
esempio la coppia di allegorie morali dipinte negli anni 
trenta e riunite alcuni anni fa nel Chrysler Museum di 
Norfolk (Virginia). [F. D.]

Born at the very end of the sixteenth century, Jan van 
Biljert (also referred to as Bylert, or Bylaert) came from 
an artistic family, his father Herman and brothers being 
glass painters. He was apprenticed to Abraham Bloemaert 
at the age of fifteen, and in his early twenties journeyed 
to France and Italy in what was an almost mandatory 
part of a young Dutch artist’s education. He had been 
preceded in Rome by his compatriots Hendrick ter 
Bruggen, Dirck van Baburen, and Gerrit van Honthorst, 
now commonly referred to as Utrecht Caravaggisti 
because of their precocious local response to the style 
of the great Lombard painter who had so galvanized the 
Roman art world before his death in 1610. Van Bijlert 
had first-hand experience of the latest developments 
in Italy as he spent about three years in the Eternal 
City, becoming a member of the Schildersbent with 
the nickname “Aeneas”; he was recorded as “Giovanni 
Bilardo” in the parish of Santa Maria del Popolo.  Back 
in the Low Countries between 1624 and 1625, he 
married Margrieta Kemings in Amsterdam and settled 
in his native Utrecht, remarrying several times after her 
death. The artist’s career was long and successful: his 
works soon entered the collection of the Stadholder, and 
his patrons belonged to both the Reformed Church (of 
which he was a member) and Roman Catholicism. Van 
Bijlert joined the Schilderscollege (the Guild of Saint 
Luke) and held the office of Dean periodically during 
the 1630s, 1650s, and 1660s. He died aged about seventy-
three and was buried in the Nicolaaskerk, Utrecht on 13 
November 1671.
Van Bijlert’s early Caravaggesque manner is well 
exemplified by the close-up realism and dynamic 
lighting of Saint Sebastian Tended by Irene, painted in 
1624 (Schloss Rohrau). Like Honthorst, van Bijlert’s 
style evolved during the later 1620s and 1630s into a 
more classicizing direction that was marked by a brighter 
palette, and his inspiration in this period has been traced 
to both Honthorst and the French painter Simon Vouet, 
who had also spent a crucial period in Italy during the 
early 1620s. Other than Biblical narratives, van Bijlert 
was at home with both genre scenes and portraits, and in 
the latter case his sitters were often depicted in the half-
length guise of shepherds or shepherdesses, musicians, 
or armed soldiers (a type known as a tronie); and he 
gave witty and incisive treatment to subjects drawn 
from mythology. Significant works in this area include 
the pair of moral allegories painted in the 1630s and 
reunited a few years ago at the Chrysler Museum in 
Norfolk, Virginia. [F. D.]
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Jan van Bijlert

Gli amori di Venere e Adone 
Olio su tavola, cm 36 x 47 

provenienza: galleria Artur Ramon, Barcellona, 1990; 
collezione privata.

Bibliografia: P. H. Janssen, Jan van Bijlert 1597/98-
1671. Catalogue Raisonné, Amsterdam - Philadelphia 
1998, pp. 111-112, n. 38, tav. 104.

Adone cinge il corpo di Venere che gli siede accanto con 
il braccio sinistro teso. La dea dell’Amore è scapigliata e 
nuda, con la sola collana di perle, il corpo rivelato dal 
mantello blu abbandonato ai suoi fianchi e dal bianco 
e sottile tessuto che le copre appena le parti più intime. 
I due sono uniti, anche se il  braccio di lei proteso a 
sinistra, con una premonizione sinistra, lascia pensare che 
il momento sia solo fugace. Infatti il racconto mitologico 
ci narra che Adone è destinato a incontrare poco dopo 
la sua fine in un incidente di caccia, colpito a morte da 
un cinghiale selvaggio. Accanto alla coppia un paffuto 
Cupido siede in equilibrio sul dorso di una capra, con 
un arco in mano. Ai piedi del gruppo è adagiato un 
vecchio levriero, che solleva comprensivamente la testa 
con lo sguardo rivolto al malizioso figlio di Venere. 
L’ambientazione paesaggistica sottolinea il lirismo della 
scena, ma è difficile sfuggire a una sensazione di suspense 
al cospetto di questo soggetto amoroso.  Adone, giovane 
capriccioso, senza dubbio crede di poter vivere per 
sempre, dimentico del fatto che il tempo e il destino di 
morte saranno suoi nemici, così come sono nemici della 
bellezza. 
E’ come se Adone cercasse di trattenere Venere dal 
lasciarlo, diversamente dal loro ruolo abituale in dipinti 
di questo tipo, dove è Adone che lascia l’amata partendo 
per quel che sarà il suo incontro fatale. All’arte venatoria 
si allude chiaramente nell’angolo inferiore destro della 
composizione dove vediamo una lancia; vi si riferisce 
anche allusivamente la presenza del cane da caccia. 
L’idea della caccia era comune in dipinti a soggetto 
amoroso, e gli elementi legati all’amore superano le 

The Courtship of Venus and Adonis
Wood panel, 14 3/16 x 18 ½ in 

provenance: with Artur Ramon, Barcelona, 1990; 
private collection.

Literature: P. H. Janssen, Jan van Bijlert 1597/98-1671. 
Catalogue Raisonné, Amsterdam and Philadelphia 1998, 
pp. 111-112, no. 38, and pl. 104.

Adonis holds Venus as she sits beside him, her left arm 
outstretched. Her hair dishevelled, the Goddess of Love 
is naked but for a pearl necklace, her body revealed by 
the falling away of the blue mantle and white shift, barely 
covering her most intimate parts. The pair are united, yet 
her arm’s gesture to the left – the sinister direction – 
suggests that the moment may only be a fleeting one. 
Indeed, the ancient mythological narrative relates that 
Adonis is destined to meet his end shortly thereafter in a 
hunting accident, gored to death by a wild boar. Beside 
the couple, poised on top of a goat, sits a plump Cupid, 
bow in hand. At the feet of the group lies a sympathetic 
old greyhound, raising its head to look at Venus’ 
mischievous son. The landscape setting enhances the 
lyricism of the scene, yet it is difficult to escape a feeling 
of suspense while beholding this amorous subject.  As a 
wayward youth, Adonis no doubt believes he will live 
forever, oblivious to the fact that time and mortality will 
be his enemies, just as they are enemies of beauty.
It is as if Adonis were restraining Venus from leaving 
him, a reversal of their usual roles in such paintings, 
where it is Adonis who takes leave of his beloved as he 
departs for what will be his fatal encounter. The hunt 
is alluded to clearly in the lower right corner of the 
composition, where we see a spear, and the theme is 
also symbolized by the hound. Yet the idea of the chase 
was common in paintings about love, and the amorous 
elements outweigh the premonitions of disaster in a 
painting more about courtship than breaking up: the 
dog is awake but in repose, and Cupid is certainly far 
from asleep (as in Titian’s celebrated Venus and Adonis, 
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premonizioni negative in un dipinto che tratta più il 
tema del corteggiamento che quello della separazione: 
il cane è sveglio ma a riposo e Cupido è certamente 
lungi dall’essere addormentato (come nella famosa tela 
di Tiziano con Venere e Adone, dipinta per Filippo II nel 
1554 dove si allude alla fine dell’amore, con Adone che 
lascia Venere per l’ultima volta; il suo Amore sacro e profano 
del 1514 circa presenta una Venere dalla posa simile alla 
nostra). Peraltro Cupido siede sul dorso di una capra, 
comune simbolo di desiderio erotico. 
Il fatto che la relazione tra Venere e Adone – nota 
tramite gli scritti di Ovidio – non fosse solo adulterina 
(Venere era sposata a Vulcano) ma anche di breve durata, 
non tratteneva singoli individui e coppie dal richiedere 
questo soggetto in pittura; l’abitudine di esporre i due 
mitici amanti era stata particolarmente diffusa nel Nord 
Europa nel corso del Rinascimento tramite libri di 
iconologia e grazie ad una vivace tradizione pittorica. 
Shakespeare descrisse gli amanti come mal assortiti, ma 
è l’idea del loro intenso amore a durare nel tempo. Nel 
1620-1621 Van Dyck dipinse un memorabile ritratto di 
Sir George Villiers (il futuro Duke of Buckingham) e di 
Lady Katherine Manners nelle vesti di Venere e Adone. 
La stretta di mano, o dextrarum iunctio, usata fin 
dall’antichità per rappresentare l’unione, e ancora 
abituale oggi come forma di saluto, potrebbe anche 
alludere al tema della partenza. Fu diffusa nell’arte 
funeraria greca e romana, adottata in ambito pagano e 
quindi passata nella prima arte cristiana, non perdendo 
mai il suo significato di unione o riunione cerimoniale. 
Il nostro dipinto potrebbe essere stato commissionato 
per celebrare un’unione di fidanzamento o in genere 
la devozione maritale; è improbabile che sia accidentale 
che le due mani destre sono collocate direttamente sopra 
il cane, uno dei più chiari simboli di fedeltà. Il vecchio 
levriero – come la splendida capra che volge lo sguardo 
ammiccante all’osservatore – sembra ripreso dal naturale 
e il collare con medaglione, segno di appartenenza a un 
padrone, potrebbe indicare una situazione domestica 
reale o desiderata. 
E’ stato dimostrato che nel panorama della pittura italiana 
del Rinascimento i dipinti con figure mitologiche a 
soggetto amoroso come Venere e Cupido erano esposti 
in camere da letto con una valenza non soltanto erotica, 
ma anche di auspicio al matrimonio e alla fertilità; basta 
guardare certe scene di interni olandesi per notare che le 
pareti testimoniano delle stesse abitudini negli ambienti 

domestici contemporanei del Nord Europa. In breve, 
anche se la morte può intervenire, è l’amore che conta.
Jan van Bijlert aveva familiarità con tutto ciò, come 
risulta evidente da altri suoi dipinti a soggetto mitologico; 
trattò il soggetto di Venere e Adone almeno in un’altra 
occasione, in quella che è oggi una tela frammentaria 
nel Centraal Museum di Utrecht (P. H. Janssen, Jan van 
Bijlert 1597/98-1671. Catalogue Raisonné, Amsterdam 
e Philadelphia 1998, p. 112, n. 39). Le sue fonti 
dovettero essere simili a quelle usate da altri pittori 
contemporanei: la tradizione iconografica locale unita 
alla conoscenza dell’arte italiana, sicuramente stimolata 
dal suo soggiorno romano all’inizio degli anni venti. 
Altre versioni del soggetto possono trovarsi nell’opera 
di Paulus Moreelse (1614; collezione privata, cit. da 
Janssen, op. cit., 1998, p. 112) e Ferdinand Bol (c. 1658; 
Amsterdam, Rijksmuseum). Negli Amori di Venere e Adone 
qui presentato la prima influenza del Caravaggio si è 
attenuata e si fa avanti un’eleganza classica. Sebbene vada 
considerato che la scarsità di opere datate rende difficile 
stabilire una precisa cronologia nell’attività del pittore, si 
riconosce in genere che la gran parte dei lavori migliori 
di van Bijlert cade nel periodo della sua prima maturità, 
tra la fine degli anni venti e il 1640 circa. Questo dipinto 
è datato da Paul Huys Janssen agli anni trenta.
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painted for Philip II in 1554, where his condition implies 
the end of love as Adonis leaves Venus for the last time; 
his Sacred and Profane Love of c. 1514 has a Venus in a 
pose close to ours). Indeed Cupid sits astride a goat, a 
common emblem of lust. 
The fact that the relationship between Venus and Adonis, 
best known through the writings of Ovid, was not only 
adulterous (Venus was married to Vulcan) but short-lived, 
did not stop individuals and couples from requesting it 
as a subject in painting, and the tradition of showing the 
mythological lovers was particularly well-established in 
Northern Europe during the Renaissance through the 
spread of emblem books and a lively pictorial tradition. 
Shakespeare described the lovers as ill-matched, yet it 
is the  idea of their intense love that endures. In 1620-
1621 Van Dyck painted a memorable portrait of Sir 
George Villiers (later Duke of Buckingham) and Lady 
Katherine Manners as Venus and Adonis. 
The clasping of right hands, or dextrarum iunctio, used 
since antiquity to represent union, and recognizable 
today as a familiar greeting, could also allude to 
leave-taking. It was widespread in Roman and Greek 
funerary art, migrating from pagan to Early Christian 
usage, while never losing its significance of ceremonial 
union or reunion. The picture before us may have been 
commissioned to celebrate either a betrothal or marital 
devotion in general, and it can hardly be accidental that 
the two right hands are placed directly above a dog, one 
of the ultimate symbols of fidelity. The old greyhound 
– like the splendid goat, gazing at the viewer with a 
knowing eye – seems painted from life, and the collar and 
medallion hanging from it, indicating private ownership, 
could mirror a domestic situation, real or desired. 
In the world of the Italian Renaissance painting it 
has been demonstrated that paintings of amorous 
mythological figures such as Venus and Cupid were 
displayed in bedrooms and were not only erotically 
charged but considered as auspicious for marriage and 
fertility; one only has to look at some paintings of Dutch 
interiors to note that the walls tell the same story about 
the domestic world in Northern Europe at this time. In 
short, even though death may intervene, love is what 
matters.
Jan van Bijlert was familiar with all this, as is clear 
from his other mythological paintings, and he treated 
the subject of Venus and Adonis on at least one other 
occasion, in what is now a fragmentary canvas in the 

Centraal Museum, Utrecht (P. H. Janssen, Jan van Bijlert 
1597/98-1671. Catalogue Raisonné, Amsterdam and 
Philadelphia 1998, p. 112, no. 39). His sources must have 
been similar to those used by contemporary painters: a 
local iconographic tradition combined with an awareness 
of Italian art, unquestionably stimulated by his Roman 
sojourn of the early 1620s. Other versions of the subject 
can be found in the work of Paulus Moreelse (1614; 
private collection, cited by Janssen, op. cit., 1998, p. 112) 
and Ferdinand Bol (c. 1658; Amsterdam, Rijksmuseum). 
In The Courtship of Venus and Adonis presented here the 
immediate influence of Caravaggio has mellowed, and a 
Classical elegance comes to the fore. While it should be 
said that the scarcity of dated canvases makes it hard to 
establish a precise chronology for the painter’s oeuvre, it 
is generally recognized that much of van Bijlert’s finest 
work falls into the period of his early maturity, between 
the late 1620s and about 1640. This painting is dated by 
Paul Huys Janssen to the 1630s.
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GioVanni anDrea Sirani
Bologna, 1610-1670

Le informazioni di cui disponiamo sulla vita di Giovanni 
Andrea Sirani furono raccolte da Carlo Cesare Malvasia 
(Felsina Pittrice, Bologna 1678, ed. Bologna 1841), che 
era stato suo amico. Dopo un avvio presso artisti minori, 
avendo acquisito un’apprezzabile abilità nel disegno, 
Sirani poté  accedere – tra l’inizio e la metà degli anni 
trenta - alla bottega di Guido Reni, dove operavano, tra gli 
altri, Simone Cantarini e Michele Desubleo. Irrequieto 
e curioso, si dedicò anche allo studio delle scienze e 
della medicina e a sperimentazioni sul colore e sulla 
luce. La cura da lui osservata nel procedimento tecnico 
della preparazione della tela e della stesura, apprezzata 
dal biografo, ha permesso un’ottima conservazione dei 
colori e della materia pittorica.
Le opere giovanili evidenziano una forte adesione alla 
“seconda maniera” di Reni ma “in accezione, or di 
grazioso, or di didascalico...” (A. Emiliani, in Maestri della 
pittura del Seicento emiliano, catalogo della mostra a cura 
di F. Arcangeli, Bologna 1959, p. 139), come nel Ratto di 
Europa della Galleria Capitolina di Roma, copia ridotta 
e variata di  modelli reniani degli ultimi anni trenta (F. 
Frisoni, Giovanni Andrea Sirani, in La scuola di Guido 
Reni, a cura di M. Pirondini, E. Negro, Modena 1992, pp. 
365-371, fig. 349). Come altri allievi non seguì l’ultima 
personalissima evoluzione di Reni, preferendo attestarsi 
sull’esempio di opere eseguite dal maestro negli anni 
quaranta. Nel quinto decennio adottò una pennellata 
leggera e fluida d’impronta neo-veneta (es. Bradamante 
e Fiordispina, Firenze, Galleria degli Uffizi; Cristo morto 
fra due angeli, Stoccolma, Collezioni reali; Frisoni, op. cit., 
1992, figg. 352, 353). 
Alla morte di Reni ne ereditò la bottega ultimando e 
commerciando dipinti lasciati incompiuti dal maestro. 
E’ documentato il suo coinvolgimento nella vendita 
al principe Leopoldo di Toscana di un autoritratto di 
Guercino e di un ritratto di Reni da lui stesso eseguito. 
Forse in quell’occasione vendette al Medici l’Incontro di 
Rebecca ed Eleazaro, registrato negli inventari palatini col 
nome di Reni, ma ritenuto oggi lavoro del Sirani (cfr. 
Frisoni, op. cit., 1992, pp. 366-367, figg. 354, 355).
Negli anni cinquanta, con l’allentarsi del ricordo 
dell’ultimo Reni, andò recuperando le radici veneto-
cinquecentesche, in particolare la pittura di Tiziano, 
arricchendo la materia pittorica e affiancando toni più 
caldi alle abituali tinte pastello. E’ esempio significativo 
di questo passaggio l’Assunzione della parrocchiale di 
Borgo Panigale, segnata da decisi contrasti chiaroscurali 
(cfr. Frisoni, op. cit., 1992, p. 368, fig. 363). [T. Z.]

Biographical information about Giovanni Andrea Sirani 
was assembled by Carlo Cesare Malvasia (Felsina Pittrice, 
Bologna 1678, ed. Bologna 1841), a friend of the painter.  
After training with minor artists, and having developed 
a talent for drawing, Sirani was able during the early 
to mid-1630s to attend the workshop of Guido Reni, 
where Simone Cantarini and Michele Desubleo were 
working, among others.  Restless and curious, Sirani also 
pursued scientific and medical studies, and performed 
experiments with colour and light.  His painstaking 
approach to technique and preparation of the canvas 
and brushwork, appreciated by his biographer, has led to 
excellently-preserved colour and handling.
Sirani’s youthful works reflect a close adherence to 
Reni’s so-called second manner, but “in accezione, or 
di grazioso, or di didascalico...” (“here gracefully, there 
didactically”: A. Emiliani, in F. Arcangeli, ed., Maestri 
della pittura del Seicento emiliano, exh. cat., Bologna 1959, 
p. 139), as in the Rape of Europa in the Capitoline Picture 
Gallery, Rome, a reduced variant of prototypes by Reni 
of the late 1630s (F. Frisoni, “Giovanni Andrea Sirani”, in 
M. Pirondini and E. Negro, eds., La scuola di Guido Reni, 
Modena 1992, pp. 365-371, fig. 349).  Like other pupils, 
he did not follow the last, highly personal evolution 
of Reni’s style, preferring to build on the example set 
by the master’s works of the 1640s.  During the 1640s 
Sirani adopted a light, fluid, and neo-Venetian handling, 
as seen for instance in the Bradamante and Fiordispina in 
the Uffizi, Florence, or the Dead Christ with two Angels, 
in the Royal Collections, Stockholm (Frisoni, op. cit., 
1992, figs. 352, 353). 
Upon Reni’s death the painter inherited his workshop, 
completing the master’s unfinished works and putting 
them on the market.  There is documentation of his 
involvement in selling Prince Leopoldo de’ Medici a 
self-portrait by Guercino and a portrait of Reni by his 
own hand.  It may have been on this occasion that he 
sold the Tuscan prince the Meeting of Rebecca and Eleazar, 
recorded in the Medici inventories as by Reni, but now 
believed to be by Sirani (Frisoni, op. cit., 1992, pp. 366-
367, figs. 354, 355).
In the 1650s, as his memories of late Reni became more 
distant, he returned to his roots in the style of the Venetian 
Cinquecento, and especially the painting of Titian, 
enriching his impasto and using warmer tones rather 
than his customary pastel tints. A significant example 
of this development can be seen in the Assumption in 
the parish church of Borgo Panigale, defined by marked 
chiaroscuro contrasts (Frisoni, op. cit., 1992, p. 368,  
fig. 363). [T. Z.]
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Bacchus and Ariadne
Oil on canvas, 40 3/8 x 49 in 

provenance: private collection.

Literature: From Light to Enlightenment: Important Old 
Master Paintings, exh. cat., Shanghai 2005, Maison d’Art, 
Monaco (Monte Carlo) 2005, pp. 33-35, p. 132, no. 5, 
illus.; O. Munaretti Bertazzo, ed., Il Vino e l’Arte. Dipinti, 
sculture e opere dal mito di Bacco ad oggi, exh. cat., Brescia, 
2006-2007, Ciliverghe (Brescia) 2006, p. 83, no. 16, 
illus. 

exhibited: Shanghai, Shanghai Art Museum, 12 - 17 
November 2005; Brescia, Fondazione Giacomini Meo 
Fiorot, Musei Mazzucchelli, 15 December 2006 - 9 
April 2007.

The scene depicted here evokes the celebrated meeting 
between Bacchus and Ariadne on the island of Naxos, 
where the young woman (daughter of Minos, King 
of Crete, and Pasiphae) had been abandoned by the 
Athenian hero Theseus although she had helped him 
escape from the labyrinth by giving him thread.
In ancient iconography Bacchus approaches her while 
she is asleep.  The meeting between the god and the 
awakened maiden is described in Ovid’s Metamorphoses, 
used by Renaissance artists and later by those of the 
seventeenth century.
The female type of Ariadne corresponds to the pale, 
blonde heroines of Guido Reni, and her pose recalls 
that of Europa in The Rape of Europa (London, Sir Denis 
Mahon collection), a work of 1640. Ariadne’s face is 
very close in style to the female figures in the complex 
composition of Rebecca and Eleazar (Florence, Gallerie 
Fiorentine, Palazzo Pitti), recorded in the Medici palace 
inventories as by Reni, and reattributed to Sirani by 
Hermann Voss (Die Malerei des Barock in Rom, Berlin 
1924, p. 334; cited in F. Frisoni, “Giovanni Andrea 
Sirani”, in M. Pirondini and E. Negro, eds., La scuola di 
Guido Reni, Modena 1992, p. 366, figs. 354-355).  

Bacco e Arianna 
Olio su tela, cm 102,5 x 124,5 
 
provenienza: collezione privata.

Bibliografia: From Light to Enlightenment. Important Old 
Master Paintings, catalogo della mostra, Shanghai 2005, 
Maison d’Art, Monaco (Monte Carlo) 2005, pp. 33-35, 
p. 132, n. 5, ripr.; Il Vino e l’Arte. Dipinti, sculture e opere 
dal mito di Bacco ad oggi, catalogo della mostra a cura di 
O. Munaretti Bertazzo, Brescia, 2006-2007, Ciliverghe 
(Brescia) 2006, p. 83, n. 16, ripr.

esposizioni: Shanghai,  Shanghai Art Museum, 12 
- 17 November 2005; Brescia, Fondazione Giacomini 
Meo Fiorot, Musei Mazzucchelli, 15 dicembre 2006 - 9 
aprile 2007.

La celebre scena qui raffigurata rievoca l’incontro tra 
Bacco e Arianna sull’isola di Nasso, dove la giovane, figlia 
del re di Creta Minosse e di Pasifae, era stata abbandonata 
dall’eroe ateniese Teseo che pur aveva aiutato ad uscire 
dal labirinto avendogli offerto il filo.
Nell’iconografia antica Bacco si avvicina ad Arianna 
addormentata. L’incontro fra il dio e la fanciulla sveglia  
è descritto nelle Metamorfosi di Ovidio, testo da cui 
trassero spunto gli artisti rinascimentali e secenteschi.
Il tipo femminile di Arianna corrisponde alle pallide e 
bionde eroine dei dipinti di Guido Reni: la sua posa 
richiama quella di Europa nel Ratto di Europa (Londra, 
collezione Denis Mahon) del 1640. Il volto di Arianna 
trova precise corrispondenze stilistiche e fisionomiche 
con le figure femminili della complessa tela con Rebecca 
ed Eleazaro (Firenze, Gallerie Fiorentine, Palazzo Pitti), 
registrata negli inventari palatini come opera di Reni 
e restituita a Sirani da Hermann Voss (Die Malerei des 
Barock in Rom, Berlino 1924, p. 334; cit. in F. Frisoni, 
Giovanni Andrea Sirani, in La scuola di Guido Reni, a cura 
di M. Pirondini, E. Negro, Modena 1992, p. 366, figg. 
354-355). 
La maniera di panneggiare mossa e articolata corrisponde 
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GiuLio Carpioni
Venezia, 1613 – Vicenza, 1679

Nato a Venezia nel 1613, Giulio Carpioni si formò 
dapprima nella bottega di Alessandro Varotari, il 
Padovanino, dove risulta già attivo verso il 1630.  
La propensione artistica del Padovanino, volto a rielaborare 
e tramandare con assiduità e in accezione stringente la 
tradizione tizianesca, non lasciò indifferente l’allievo 
nel corso del tirocinio formativo; ben presto si mostrò 
sensibile a influssi di più vasto raggio, verosimilmente 
incamerati nel corso di un possibile viaggio a Roma. 
È facile che – come ha osservato Giuseppe Maria Pilo 
(C. Donzelli, G. M. Pilo, I pittori del Seicento veneto, Firenze 
1967, p. 111) - tale opportunità abbia portato l’artista 
“a conoscenza, da un lato, della lucidezza atmosferica 
ed oggettiva dei ‘bamboccianti’ (ben disposto a questo 
incontro dagli approdi caravaggeschi nel Veneto, del 
Saraceni e del Le Clerc a Venezia - seguiti più tardi dal 
Regnier e dal Ruschi - e dei Bassetti, Turchi ed Ottino 
a Verona); e gli permise, d’altro canto, di completare 
la sua preparazione classicistica attraverso la visione 
dei Baccanali di Tiziano e delle opere del Poussin…”.  
Nel 1638 Carpioni si trasferì stabilmente a Vicenza, 
dove mise a punto quelle che saranno le sue formule 
personali meglio riconoscibili. Di grande importanza fu 
la presenza in città di Francesco Maffei, accanto al quale 
Carpioni risulta impegnato in commissioni pubbliche. 
Con la vicinanza nacquero motivi di confronto, contrasto 
e competizione che spinsero Giulio a porsi sul versante 
opposto a quello prescelto dal Maffei, orientato verso un 
linguaggio eclatante, sontuosamente barocco. E fu forse 
in aperta polemica con i modelli proposti dal collega che 
Carpioni optò per una scelta di campo per certi versi 
contrapposta: rinunciò ai richiami invitanti, agli eccessi 
e alle stravaganze barocche sviluppando un approccio 
personale, non meno suggestivo e bizzarro e pur tuttavia 
fortemente imbevuto di umori classici. 
A questa recupero di classicità ideale, severo e rigoroso, 
nella coerente scelta di una propria linea espressiva seguita 
con assiduità, Giulio pervenne prestando attenzione 
dapprima all’opera giovanile di Tiziano, quindi agli 
insegnamenti del Padovanino e anche grazie alla ricerca 
grafica, verosimilmente condotta sugli esempi di Pietro 
Testa, di Odoardo Fialetti, di Simone Cantarini e di altri 
artefici di quell’epoca. Egli toccò l’apice della sua arte 
nella trascrizione dei “baccanali”, “nell’abbandono felice 
e languido alle sue evasioni fantastiche…” (Donzelli, 
Pilo, op. cit., 1967, p. 111), dove il senso nostalgico e 
malinconico sotteso al suo spirito sembra guidare il 
segno e alitare i colori  per muoverli di concerto verso 
la ricerca di una dimensione di bellezza delicata e sottile, 
davvero annotata sul respiro di una sensibilità rara e 
irripetibile.  [L. M.]

Born in Venice in 1613, Giulio Carpioni had his earliest 
training in the workshop of Alessandro Varotari, called 
il Padovanino, where he is recorded as active in about 
1630. 
Padovanino’s own artistic leanings, founded on an 
assiduous reworking and communication of Titian’s 
artistic tradition, did not fail to leave their mark on the 
younger painter during his apprenticeship, and Carpioni 
soon showed himself open to broader stimuli, probably as 
the result of a putative journey to Rome. 
It would have been easy – as Giuseppe Maria Pilo has 
observed (C. Donzelli, G. M. Pilo, I pittori del Seicento 
veneto, Florence 1967, p. 111) – for the occasion to have 
given the artist “the experience, on the one hand, of the 
clear, objective atmosphere of the ‘bamboccianti’ (he 
would have been open to this because of the impact of 
Caravaggism in the Veneto, through Saraceni and Le Clerc 
in Venice, followed later on by Régnier and Ruschi; and 
through Bassetti, Turchi and Ottino in Verona); and – on 
the other hand – allowed him to complete his classicist 
training by seeing Titian’s Bacchanals and pictures by 
Poussin…”. 
In 1638, Carpioni moved permanently to Vicenza, where 
he perfected his most recognisable stylistic idiom. An 
important aspect of his career was the presence in Vicenza 
of Francesco Maffei, with whom Carpioni worked on 
joint public commissions. Their proximity could only 
result in mutual comparison, contrast and rivalry, and 
Giulio established himself as the opposite of Maffei, whose 
language was brilliant and sumptuously Baroque; and it 
may have been as part of a deliberate polemic with his 
colleague that Carpioni opted for this sort of antithesis. 
He gave up the temptation of a facile style and the excess 
and extravagance of the Baroque, developing a personal 
approach, no less poetically evocative and bizarre and yet 
strongly steeped in classical sentiment. 
Carpioni’s revival of ideal classicism was serious and 
rigorous, and he was consistent in his expression of an 
individual style. He came to this by first paying close 
attention to the early works of Titian, then to the 
teachings of Padovanino, and also through drawing, 
seemingly modelling himself on the examples of Pietro 
Testa, Odoardo Fialetti, Simone Cantarini and other 
painters of that period. 
His high point lies in the depiction of Bacchanals, “happily, 
languidly giving himself up to his flights of fancy” 
(Donzelli, Pilo, op. cit., 1967, p. 111), where his nostalgic, 
melancholy spirit seems to guide his draughtsmanship 
and colour towards a dimension of delicate and subtle 
beauty, rooted in a truly rare and unrepeatable sensibility.  
[L. M.]

anch’essa ai modi di Sirani, come si esprimono per 
esempio nella Sibilla del Kunsthistorisches Museum 
di Vienna, databile agli anni quaranta (Frisoni, op. cit., 
1992, fig. 356), periodo al quale sembra verosimilmente 
appartenere anche la tela in oggetto. 
I colori freschi e luminosi sono stesi con pennellate 
trasparenti, che lasciano intravedere in alcuni punti 
interessanti ‘pentimenti’: si osservi in particolare la mano 
di Bacco che indica Arianna, in precedenza posizionata 
più in alto, e le leggere modifiche dei contorni del corpo 
del dio.
E’ molto probabile che Sirani abbia tenuto presente per 
la sua redazione del tema il  grande Matrimonio di Bacco e 
Arianna dipinto da Reni per la regina Enrichetta Maria, 
moglie del re Carlo I d’Inghilterra (ora perduto e noto 
solo attraverso derivazioni). 

Tiziana Zennaro

The animated, articulated description of drapery 
also corresponds to Sirani’s style, as in his Sibyl in the 
Kunsthistorisches Museum, Vienna, datable to the 1640s 
(Frisoni, op. cit., 1992, fig. 356) – a likely period for the 
execution of our painting.
The fresh, luminous colours are laid on in transparent 
brushstrokes that occasionally reveal interesting 
pentimenti, as in Bacchus’ pointing hand, which was 
originally higher, and the slight revisions in the contours 
of the young god’s body.  
It is highly probable that Sirani had in mind the grand 
Wedding of Bacchus and Ariadne painted by Reni for 
Queen Henrietta Maria, wife of Charles I of England 
(now lost and only known through derivations).
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Offerta a Venere
Olio su tela, cm 70 x 97

iscrizioni: firmato sul retro sull’orditura originale 
“Julio Carpioni”.

provenienza: Francia, collezione privata.

Bibliografia: Il Vino e l’Arte. Dipinti, sculture e opere 
dal mito di Bacco ad oggi, catalogo della mostra a cura di 
O. Munaretti Bertazzo, Brescia, 2006-2007, Ciliverghe 
(Brescia) 2006, p. 83, n. 14, ripr.

esposizioni: Brescia, Fondazione Giacomini Meo 
Fiorot, Musei Mazzucchelli, 15 dicembre 2006 - 9 aprile 
2007.

Giulio Carpioni, “disposto dal genio a lavorare in 
piccolo, [si è applicato] ad invenzioni ideali, come sogni, 
sacrifici, baccanali, trionfi, e balli di puttini, con i più belli 
capricci, che mai abbia inventato altro Pittore...” (P. A. 
Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna 1704,  p. 264). Nel 
corso della carriera l’artista mette in scena un repertorio 
del tutto autonomo e personale, capace di caratterizzarsi 
sul metro di una singolarità tematica e linguistica fuori 
dal comune. 
Agganci, influssi e suggestioni da lui incamerati e 
prontamente rielaborati si annettono alla sua espressività 
recidendo i flussi che ne hanno alimentato l’origine 
e gli sviluppi. Non passerà infatti inosservato come 
l’artista, nato a Venezia, finisca ancora oggi per apparire, 
a distanza di secoli dal suo concreto operare, una stella 
pressoché isolata nel contesto delle vicende, relazioni e 
fatti figurativi coi quali si è necessariamente rapportato 
e confrontato in ambito veneto e lagunare. 
Il desiderio di allontanarsi dal tardo manierismo, ancora 
persistente nel panorama artistico veneziano nel corso del 
primo Seicento, spinge ben presto Carpioni a orientare lo 
sguardo verso le novità provenienti da fuori, soprattutto 
da Roma. Il classicismo di Nicolas Poussin, il “soffuso e 
caldo luminismo del Saraceni, il naturalismo riformato 

An Offering to Venus 
Oil on canvas, 27 1/2 x 38 3/16 in

inscriptions: signed and dated on the back of the 
original canvas “Julio Carpioni”.

provenance: France, private collection.

Literature: O. Munaretti Bertazzo, ed., Il Vino e l’Arte. 
Dipinti, sculture e opere dal mito di Bacco ad oggi, exh. cat., 
Brescia, 2006-2007, Ciliverghe (Brescia) 2006, p. 83, no. 
14, illus. 

exhibited: Brescia, Fondazione Giacomini Meo 
Fiorot, Musei Mazzucchelli, 15 December 2006 -  
9 April 2007.

Giulio Carpioni, “inclined by genius to work on a small 
scale, applied himself to idealised compositions such as 
dreams, sacrifices, bacchanals, triumphs and dances of 
putti, with the most beautiful imagination of any painter” 
(P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna 1704, p. 264). 
Throughout his career the artist expressed himself in an 
entirely independent and personal language, leaving a 
striking mark on the subject-matter he painted.
Whatever he had learned or been influenced by was 
promptly digested and restated, and he made this 
inspiration his own. We may well notice, centuries after 
his birth in Venice, how Carpioni still remains more or 
less a lone star in the world with which he has naturally 
and necessarily been compared – that of Venetian 
painting in Venice and its territories. 
The desire to distance himself from late Mannerism, an 
idiom that endured into the early seventeenth century, 
soon drove Carpioni to look beyond local horizons, 
and especially at what was coming out of Rome. 
The classicism of Nicolas Poussin, the “suffused and 
warm luminosity of Saraceni, the reformed naturalism 
of such as artists as Turchi and Ottino, the eclectic, 
theatrical Caravaggism of Régnier and Luca Ferrari, 
the intellectualism of Ruschi, and finally the chromatic 
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vasi, otri, tamburi, basamenti, fronde, alberi e quant’altro  
-  si susseguono vieppiù rinserrate fino alle nuvole e al 
cielo, prendendo corpo e forma attraverso un disegno 
contrassegnato da un “linearismo” minuzioso e perfetto, 
capace di conferire identità e volumetria, coesione e 
“separatezza”, per volgere l’esigenza discorsiva e narrativa 
del tema in cifra ritmica altamente armoniosa.
I colori dal canto loro assolvono il medesimo compito 
sopra indicato  rinforzando all’unisono col disegno, ma 
con il dispiego in contrappunto delle diverse gamme, 
l’orchestrazione d’insieme. Rosa, gialli, senape, beige, 
rossi, verdi oliva, celesti, blu, lilla e grigi argentei si 
alternano e si susseguono entro la griglia conchiusa di 
campiture predefinite e ricorrenti, come se l’apparente 
caos del mondo naturale percepito dall’occhio di Giulio 
si adattasse sotto la sua regia a recepire il canone di 
un’ordinata disposizione, particolarissima nella sua lucida 
sintesi classicista e non dissimile dalla compostezza di 
una partitura musicale, ove visivamente si organizza il 
canto strumentale di più voci scandite in sincrono con 
chiarezza adamantina. 
Questa Offerta a Venere - al pari di altri baccanali assai 
prossimi per felicità di esito e momento esecutivo, come 
le due tele col medesimo soggetto rispettivamente 
conservate in collezione privata a Belluno (G. M. Pilo 
in Carpioni, Venezia 1961, p. 86, fig. 100) e nel Museo 
delle Belle Arti di Budapest, nonché il Bacco e Arianna 
e il Regno di Hypnos dello stesso museo (cfr. Á. Szigethi, 
Museum of Fine Arts Budapest. Old Masters’ Gallery. A 
Summary Catalogue of Italian, French, Spanish and Greek 
Paintings, Londra 1991, pp. 20-21, nn. 599, 622, 623, ripr.; 
Pilo, op. cit., 1961, pp. 89-91, figg. 61, 64, 104) - mette 
in luce, come più compiutamente non si potrebbe, le 
caratteristiche espressive e la raffinata eleganza qualitativa 
raggiunte da Giulio Carpioni verso gli inizi del settimo 
decennio del Seicento. 

Laura Muti

mustards, beiges, reds, olive-greens, sky-blues, blues, 
lilacs, and silvery-greys alternate and follow one another 
within contoured, clearly-defined and recurring fields, 
as if the apparent chaos of the natural world perceived 
by Giulio’s gaze had adapted itself to the canons of an 
ordered structure; and that world is a peculiarly lucid and 
classicising synthesis, not dissimilar to the organisation of 
a musical score, where the synchronising of instrumental 
voices is visually structured with adamantine clarity. 
This Offering to Venus can be compared to other equally 
felicitous and contemporary Bacchanals, such as the two 
canvases with the same subject respectively in a private 
collection in Belluno (G. M. Pilo, in Carpioni, Venice 
1961, p. 86, fig. 100) and the Museum of Fine Arts, 
Budapest, not to mention the Bacchus and Ariadne and 
Iris in the Realm of Hypnos in the same museum (see 
Á. Szigethi, Museum of Fine Arts Budapest. Old Masters’ 
Gallery. A Summary Catalogue of Italian, French, Spanish 
and Greek Paintings, London 1991, pp. 20-21, nos. 599, 
622, 623, illus.; Pilo, op. cit., 1961, pp. 89-91, figs. 61, 
64, 104). Finally – like these paintings – it reveals as 
completely and successfully as possible the expressive 
and elegant qualities Giulio Carpioni had achieved by 
the early 1660s. 

di un Turchi e di un Ottino, il caravaggismo eclettico e 
teatrale dei Régnier e di Luca Ferrari, l’intellettualismo 
del Ruschi e, infine, il purismo coloristico del Reni; 
sono questi gli accenti che si fondono e danno vita a 
quella personalissima forma che caratterizza il Carpioni, 
come pochi altri, artista dalla cifra immediatamente 
riconoscibile…” (L. Muti, Apollo e Marsia di Giulio 
Carpioni, in “Arte / Documento”, n. 11, 1997, p. 129). 
La sua posizione nell’ambito della pittura veneziana è 
quindi del tutto singolare sia per la particolare attenzione 
che egli presta al disegno, sia per quella che, in accezione 
del tutto inusitata, riserva al colore - pur di ascendenza 
lagunare - alla modulazione delle sue gamme e al 
rilucere delle sue sonorità. Per l’utilizzo di quest’ultima 
componente l’artista si avvale di una sensibilità quasi 
congenita, filtrata attraverso la lunga consuetudine della 
sua terra, che egli traduce in campiture cromatiche nette, 
smaltate, chiare, luminosissime, in parziale difformità dal 
tonalismo caro alla tradizione locale. 
Per quanto concerne invece l’elaborazione del 
disegno Carpioni sembra staccarsi in modo netto dalle 
suggestioni a lui prossime, per abbracciare modalità di 
scrittura reiterate in senso grafico dove, per l’appunto, gli 
andamenti delle linee insistiti e conchiusi conferiscono 
all’insieme un senso di politezza formale oltremodo 
singolare e fascinoso, atteso a una partitura capace 
di esaltare i flussi armonici nell’apparente semplicità 
calligrafica dell’incisoria insistenza del segno. 
Quest’Offerta a Venere rientra appieno nel tema dei 
“baccanali”, sovente frequentato con risultati d’indubbia 
eccellenza. Come chi scrive ebbe già ad osservare, 
l’andamento è pacato e composto, le figure si vestono di 
limpida calma solare, il rapporto fra i protagonisti e gli 
astanti e fra questi e lo spazio è di assoluta armonia (cfr. 
Muti, op. cit., 1997, p. 130). 
Regna nell’opera, come del resto in tutta la produzione 
carpionesca, una diffusa serenità a-temporale, olimpica, 
intrisa di cultura classica e di spiccato gusto per la 
teatralità.  Satiri, putti e ninfe oltre alle figure di Venere e 
Sileno abitano la composizione che - inscritta in una più 
ampia cornice monocroma vivacizzata dalla presenza di 
quattro putti diversamente atteggiati, posti negli angoli 
- sviluppa in ovale l’apertura sulla scena principale su cui 
è incentrata la raffigurazione. 
La fuga dai primi agli ultimi piani è scandita dalla 
compenetrazione spaziale di un accumulo di presenze 
che  - materializzate in corpi nudi e seminudi, stoffe, 

purism of Reni – these are the qualities that blend 
together and engender that extremely personal style 
that makes Carpioni, as so few other artists are, distinct 
and immediately recognisable” (L. Muti, “Apollo e 
Marsia di Giulio Carpioni”, Arte / Documento, 11, 1997, 
p. 129). His position in Venetian painting is therefore 
exceptional, not only for the special attention he pays 
to drawing, but also to colour, its modulation of tonal 
range and resonance of light – and even though that 
colour is ultimately Venetian, it is used in a most unusual 
way. His sense of colour seems almost to have been 
born with him, as if produced through his awareness of 
the land around him, conveyed through fields of crisp, 
enameled, light-filled pigment that contrast with the 
well-established tonal painting of local tradition. 
As regards drawing, Carpioni appears to distinguish 
himself sharply from what was around him, embracing a 
graphic style whose lines and contours lend the whole 
a fascinating sense of formal polish, while conveying 
harmony through an apparently simple but incisive 
line. 
This Offering to Venus is a perfect example of his Bacchanal 
painting, a theme he often treated and with excellent 
results. As the present author has observed before, the 
handling is calm and composed, the figures are full of 
clear, sun-filled stillness, and the relationship between 
protagonists and secondary figures, and between these 
and the space around them, is absolutely harmonious 
(Muti, op. cit., 1997, p. 130). 
What reigns here, as in all of Carpioni’s work, is serenity 
– widespread, atemporal, Olympian, deeply classical, and 
theatrical. Beyond Venus and Silenus, the composition 
is inhabited by satyrs, cherubs, nymphs, and this is all 
set within a monochrome framework enlivened by four 
putti in the corners, each different, leading to an oval 
opening onto the principal scene. 
The shift from foreground to background is punctuated 
by the spatial interlocking of groups of figures – nudes 
and half-nudes, materials, vases, goatskins, drums, plinths, 
branches, trees, and so on – that gradually accumulate 
until they reach the clouds and sky, taking shape through 
minutely linear drawing that lends identity and volume, 
cohesion and detachment, so as to create a highly 
harmonious and rhythmical narrative. 
The colours play the same role as drawing in strengthening 
the image, but by a counterpoint of different hues and 
a general orchestration of the ensemble. Pinks, yellows, 
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Madonna col Bambino
Olio su rame, cm 24,9 x 18,9 

Bibliografia: inedito.

Nella Madonna col Bambino qui presa in esame si osservano 
i tratti tipici di Carpioni. Le figure della Vergine e del 
Bambino, benché inquadrate con aderenza alla tradizione 
iconografica, presentano caratteri fisionomici cari 
all’artista e al suo modo di concepire e modellare le forme. 
Si notino a questo proposito le espressioni dei volti, il 
taglio degli occhi e delle sopracciglia, l’elaborazione delle 
labbra e dei nasi, e anche la disposizione dei capelli; tratti 
riconducibili a un repertorio ricorrente, con tipologie 
uniche e inconfondibili seppur piegate a un’iconografia 
vincolante. Così per la figura della Madonna e così per 
quella ancor più tipica del Bambino, asseverata nello 
sguardo e nella conformazione del viso dagli stilemi di 
Carpioni, rintracciabili in altre composizioni del quinto 
decennio del Seicento, periodo al quale verosimilmente 
può essere fatto risalire anche questo piccolo rame.
Tutto rientra in quel gioco di teatrale compostezza che 
trattiene la dimensione narrativa di Giulio in un’aura 
di soave, serena malinconia, giammai enfatizzata o 
edulcorata - come potrebbe accadere nella messa in scena 
di favole mitologiche - né mai troppo drammaticamente 
sottolineata. 
La singolarità e l’intellettualismo esasperato si placano 
nella costanza di un battito stabile regolato da una visione 
classica d’inappuntabile rigore. Sicché il mondo di Giulio, 
alitato da stravaganti  visioni e conformato a un reale 
impossibile, trova quiete in un equilibrio sospinto fino 
alle massime conseguenze: le linee di forza dell’ossimoro 
capace di tale magia sfumano e assottigliano fin quasi 
a disperdersi di concerto all’orditura scenica, che sotto 
il profilo tecnico regola il sofisticato intreccio di linee 
e colori, al fine di consegnarci non già la messinscena 
di un’esperienza artistica in fuga dalla vita, ma la 
testimonianza lucida e cristallina di un pulsare umano 
capace di trovare nel volo della fantasia le ragioni sottili e 
concrete e altresì consapevoli, profonde, intense e liriche 

The Virgin and Child
Oil on copper, 9 13/16 x 7 7/16 in 

Literature: unpublished.

The Virgin and Child before us displays the typical 
stylistic qualities of Carpioni. Although the figures of 
the Mother and Child adhere to iconographic tradition, 
their facial features reflect what was most favoured by the 
artist, and his way of conceiving and modelling forms. 
Their expressions, the shapes of eyes and eyebrows, the 
definition of lips and noses, and even the arrangement of 
hair, are all part of a recurring and unmistakable repertoire, 
even when set within a limiting set of conventions. Thus 
it is for the Madonna, and for the Christ Child, whose 
gazes and physiognomies are archetypal creations of 
Carpioni, as found in other works of the 1640s, when 
this small copper was probably painted. 
Everything fits into that game of theatrical decorum 
that gives the artist’s narration an air of suave, serene 
melancholy, never overemphatic or prettified - as might 
happen in the illustration of mythological fables - nor 
melodramatic. 
Anything unique and over-intellectual is muted, 
becoming the regular heartbeat of a rigorously classical 
vision, so that Giulio’s world, animated by whimsical 
visions and shaped by an impossible reality, finds a still, 
balanced centre. Such an equilibrium was a matter of 
great moment, since what lies behind that apparent yet 
magical oxymoron is almost invisible: the composition of 
a scene, which should be a complex merging of line and 
colour, here provides us not with an artistic experience 
removed from life, but a lucid, crystalline insight into the 
human heart that is able to determine that it is fantasy 
that gives it its subtle grounding – a conscious, profound, 
intense and lyrical awareness of its earthly condition. 
This was a theatre stage, filled and controlled not in 
order to pretend or conceal, but to experience the 
extraordinary things that have been given us to their 
very limit. In this respect Carpioni is no less an artist 
than Poussin, Reni or Ingres – indeed, perhaps he 

15

Giulio Carpioni
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Mattia preti detto il CaVaLiere CaLaBreSe
Taverna, 1613 – La Valletta, (Malta) 1699

La formazione artistica di Preti avvenne a Roma dove si 
trasferì dal natio paese calabro di Taverna entro i primi 
anni trenta del Seicento. A Roma era già residente il 
fratello Gregorio. Qui - e forse già in una probabile sosta 
a Napoli – poté ammirare le opere lasciate dal Caravaggio 
e dai suoi seguaci, Ribera e i caravaggeschi nordici. I primi 
dipinti del tempo romano risentono in maniera esplicita 
della lezione caravaggesca, con componimenti di genere 
(Concerti o Giocatori) a lume notturno; mentre nel corso 
degli anni trenta il suo stile si aprì alle istanze neo-venete 
che andavano affermandosi in ambito romano. Negli anni 
quaranta si allontanò da Roma per una serie di viaggi 
nel nord Italia intrapresi allo scopo di approfondire la 
conoscenza della tradizione pittorica veneta ed emiliana, 
che influenzerà la sua produzione successiva.
Nell’ottobre del 1642 fu ammesso all’ordine dei cavalieri 
di Malta. Al 1650 risale l’importante commissione della 
decorazione ad affresco dell’abside della chiesa romana 
di Sant’Andrea della Valle e all’anno successivo (o al più 
tardi nella primavera del 1652) datano gli affreschi della 
cupola e del coro della chiesa dei carmelitani a Modena 
(San Biagio). Nelle opere di questo tempo si coglie una 
riflessione sugli importanti testi emiliani di Lanfranco, dei 
Carracci e del Guercino. Durante il breve rientro a Roma 
fu coinvolto - con il fratello Gregorio - nella decorazione 
della chiesa di San Carlo ai Catinari. In seguito (1653) si 
spostò a Napoli dove restò con una certa continuità fino 
al 1660 lavorando molto e con successo per committenti 
pubblici e privati. 
Con Luca Giordano (1634-1705) fu il principale 
responsabile della piena affermazione della pittura barocca 
in ambito partenopeo. Seppe esprimersi con grande vitalità 
e verità anche grazie ad un sapiente uso del chiaroscuro, 
“restituendoci le apparenze concretamente percepibili di 
un’umanità vera, dalle reazioni sentimentali profonde e 
durature: per questo tanto più ‘eroica’ e ‘monumentale’.” 
(N. Spinosa, Mattia Preti e il barocco a Napoli, in Mattia Preti 
tra Roma, Napoli e Malta, catalogo della mostra a cura di 
M. Utili, Napoli 1999, p. 18).
Su commissione del Gran Maestro dell’Ordine di 
Malta, tra il 1655 e il 1658 Preti dipinse, a Napoli, il San 
Giorgio e il drago che, trasportato a La Valletta, incontrò 
grande favore e venne collocato nella co-cattedrale 
di San Giovanni Battista. Il successo della tela dovette 
favorire il trasferimento dell’artista a Malta nel 1661 e la 
commissione delle pitture della volta della co-cattedrale 
con Storie del Battista. L’attività maltese che lo vide 
impegnato come pittore ufficiale dei cavalieri dell’ordine 
durò quasi quarant’anni (cfr. J. T. Spike, Mattia Preti, 
Firenze 1999). [T. Z.]

Preti’s artistic development began in Rome, where he 
had moved from his native Calabrian town of Taverna 
by the early 1630s.  His brother Gregorio was already 
living in the Eternal City, and there – as well as during 
a likely sojourn in Naples – he would have admired the 
works of Caravaggio and his followers, from Ribera to 
the Northern Caravaggesque painters. The earliest works 
from Preti’s Roman period are an explicit reflection of 
Caravaggio’s legacy, with genre compositions (Concerts 
or Card Players) set in nocturnal light; whereas during 
the 1630s his style embraced the neo-Venetian trend 
that was spreading through the Roman art world. In the 
1640s he left Rome for a series of journeys in Northern 
Italy so as to deepen his knowledge of the Venetian and 
Emilian painting traditions, which were to influence his 
subsequent oeuvre.
In October 1642 he was admitted to the Order of the 
Knights of Malta. In 1650 he received the important 
commission to paint frescoes in the apse of the Roman 
church of Sant’Andrea della Valle, and in the following 
year (or in the spring of 1652, at the latest) he frescoed 
the cupola and choir of San Biagio, the Carmelite 
church in Modena. The works from this period reveal his 
reflection on significant works by Lanfranco, the Carracci 
and Guercino. During the brief period after his return 
to Rome he was engaged with his brother Gregorio in 
the decoration of the church of San Carlo ai Catinari. 
He subsequently moved to Naples (1653), where he 
stayed, principally, until 1660, working prolifically and 
successfully for both public and private patrons.
Together with Luca Giordano (1634-1705) Preti was the 
principal driving force for the thorough establishment of 
Baroque painting in Naples, and he expressed this with 
great vitality and sincerity, in part because of his talented 
use of chiaroscuro, “returning us to a vision of concretely 
perceptible reality, based on true humanity and profound, 
enduring sentiment, and thus that much more heroic and 
monumental” (Nicola Spinosa, “Mattia Preti e il barocco 
a Napoli”, in M. Utili, ed., Mattia Preti tra Roma, Napoli e 
Malta, exh. cat., Naples 1999, p. 18).
Commissioned by the Grand Master of the Order in 
Malta, Preti painted a Saint George and the Dragon in Naples 
between 1655 and 1658; when the work was brought to 
La Valletta it was met with great acclaim and installed 
in the Co-Cathedral of Saint John.  The success of this 
canvas can only have facilitated the artist’s move to Malta 
in 1661 and the commission to decorate the vault of the 
Co-Cathedral with Stories of the Baptist; Preti’s activity as 
official painter to the Knights lasted almost forty years 
(see J. T. Spike, Mattia Preti, Florence 1999). [T. Z.]

del proprio  respiro terreno. Un teatro alimentato e 
dominato non per dissimulare e obliterare, ma per vivere 
in pienezza quanto di più straordinario ci è stato donato. 
E in questo Carpioni non è da meno di un Poussin, 
di un Reni o di un Ingres: anzi, forse domina se stesso 
senza mostrare sbavature o cedimenti sì da consegnare 
la sua opera a una sfera di bellezza d’inossidabile 
a-temporalità.  

Laura Muti

controls himself without betraying the slightest error 
and consigning his own work to a sphere of beauty 
immune from decay and the definition of time.
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Mattia Preti

Cristo nell’orto
Olio su tela, cm 190,5 x 141 

provenienza: New York, collezione privata;  New 
York, Piero Corsini Inc. 

Bibliografia: Baroque Paintings, catalogo della 
mostra, New York 1992, pp. 36-37, n. 13, ripr.; M. Di 
Gianni, La Galleria del Cavalier Calabrese, in “Corriere 
Mediterraneo”, dicembre 1994, p. 3; J. T. Spike, Mattia 
Preti, Firenze 1999, pp. 226-227, n. 140, ripr.

esposizioni: New York, Piero Corsini Inc., 9 ottobre 
- 16 novembre 1992.

Gesù è raffigurato nell’orto del Getsemani,  sul monte 
degli Ulivi, dove si era ritirato con tre discepoli, le cui 
figure si possono vagamente percepire sullo sfondo a 
destra. Inginocchiato, porta la mano al petto, interrogando 
con lo sguardo il Padre con l’intensità di un uomo giunto 
al limite della sua esperienza di vita che prega di essere 
aiutato a superare quel difficile momento. 
La scena dell’agonia di Gesù nell’orto è descritta nei  
Vangeli di san Matteo (26: 36-46), di san Marco (14: 
32-42) e di san Luca (22: 39-46). E’ immediatamente 
successiva all’ “Ultima cena”, e precede la “Cattura” (con 
il tradimento di Giuda): Cristo si dibatte nella paura 
umana della sua sorte ma si dichiara pronto ad accettare la 
volontà del Padre.  Diversamente che nei testi di Matteo e 
Marco, nella narrazione di Luca - da cui discende la scena 
qui raffigurata - è descritta l’apparizione di un angelo: 

Poi, allontanatosi da essi [apostoli] quanto un 
tiro di sasso e inginocchiatosi, pregava dicendo: 
‘Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, 
però non la mia, ma la tua volontà sia fatta!’. 
Gli apparve quindi un Angelo dal cielo per 
confortarlo. Ed essendo in agonia, pregava ancor 
più intensamente e il suo sudore divenne come 
gocce di sangue rappreso che cadevano in terra. 
[Luca, 22: 39-46]. 

The Agony in the Garden
Oil on canvas, 75 x 55 1/2 in

provenance: New York, private collection; New York, 
Piero Corsini Inc. 

Literature: Baroque Paintings, exh. cat., New York 1992, 
pp. 36-37, no. 13, illus.; M. Di Gianni, “La Galleria del 
Cavalier Calabrese”, Corriere Mediterraneo, December 
1994, p. 3; J. T. Spike, Mattia Preti, Florence 1999, pp. 
226-227, no. 140, illus.

exhibited: New York, Piero Corsini Inc., 9 October - 
16 November 1992.

Jesus is depicted in the Garden of Gethsemane on 
the Mount of Olives, where he has retired with three 
disciples, who can be dimly perceived in the background 
at right. He kneels, clutching his chest, and addresses 
God the Father with the intensity of a man at the limits 
of his experience, praying that this moment may pass. 
The scene of the Agony is described in the Gospels of 
Saint Matthew (26: 36-46), Saint Mark (14: 32-42), and 
Saint Luke (22: 39-46), immediately subsequent to the 
Last Supper and preceding the Arrest (with the Betrayal 
of Judas). Christ’s inner torment is one of human fear for 
his fate, but he declares himself ready to accept the will of 
the Father. Unlike the accounts given by the Evangelists 
Matthew and Mark - from which the present scene is 
taken - Luke’s narrative includes the apparition of an 
angel:

And he was withdrawn from them about a stone’s 
cast, and kneeled down, and prayed, saying, ‘Father, 
if thou be willing, remove this cup from me: 
nevertheless not my will, but thine, be done’. And 
there appeared an angel unto him from heaven, 
strengthening him. And being in an agony he 
prayed more earnestly: and his sweat was as it were 
great drops of blood falling down to the ground. 
[Luke, 22: 41-44].
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GioVanni BattiSta LanGetti
Genova, 1635 - Venezia, 1676

L’atto di morte consente di far risalire la nascita 
di Giovanni Battista Langetti al 1635 (M. Stefani 
Mantovanelli, Giovanni Battista Langetti, in Saggi e Memorie 
di Storia dell’Arte, n. 17 Firenze 1990, pp. 43, 93). Rimasto 
orfano, giovanissimo, di entrambi i genitori, ebbe 
probabilmente il sostegno di Giovan Battista Carlone e 
della sua famiglia, come lui residente nella parrocchia 
di Santa Sabina a Genova; i rapporti dei Carlone con i 
Langetti sono documentati. 
La sua prima formazione avvenne in ambito genovese, 
come denunciano le opere, decisamente segnate 
dall’esempio della libera, espressiva e vitale pittura 
che Gioacchino Assereto seppe sviluppare negli anni 
quaranta, intessuta di naturalismo e tenebrismo.
Poco dopo il 1650 si recò a Roma negli stessi anni in 
cui vi risiedeva Giovan Battista Carlone; vi frequentò 
la bottega di Pietro da Cortona, secondo una notizia 
di Marco Boschini (Carta del navegar pittoresco, Venezia 
1660, pp. 538, 540, 596), ripresa da tutta la critica. 
Un possibile viaggio a Napoli (ipotizzato da R. 
Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 
1980, vol. I, pp. 243-250) gli consentì forse di accedere 
alla produzione tarda di Ribera (morto a Napoli nel 
1652), ma l’indirizzo tenebroso da lui prescelto fa 
piuttosto pensare allo studio delle opere giovanili del 
grande spagnolo, disponibili già nella raccolta genovese 
di Marcantonio Doria e, naturalmente, a Roma.
Nella seconda metà degli anni cinquanta si trasferì a 
Venezia dove frequentò la bottega di Giovanni Francesco 
Cassana tramite il quale mantenne contatti con la città 
natale (il Cassana si era trasferito a Venezia sulla scia di 
Bernardo Strozzi, che vi era morto nel 1644). Nella città 
lagunare trovò immediata e piena affermazione come 
“tenebroso” (Boschini, op. cit., 1660), ponendosi a guida 
della corrente omonima. Qui svolse la sua carriera per 
circa un ventennio con l’esclusione di due brevi viaggi 
a Bergamo e a Firenze (R. Soprani – C. G. Ratti, Vite 
de’ pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova 1768-1769, 
vol. II, 1769, pp. 22-26) e lavorando per committenti 
esterni in particolare a Padova e a Genova. Fu apprezzato, 
fra gli altri, dall’ambasciatore imperiale H. J. Černìn, e 
da Aurelio Rezzonico, funzionario della repubblica di 
Venezia a Genova.
Si specializzò in quadri da stanza con immagini di 
eroi biblici, profeti, eroi titanici seminudi, filosofi (in 
consonanza con la cultura neo-stoica affermatasi anche 
in ambito veneto), esaltandone l’aspetto più espressivo 
e tragico anche grazie all’uso di un intenso chiaroscuro. 
Più rare furono le pale d’altare: il Crocifisso per l’altare 
Miles nella chiesa delle Terese di Venezia (1663-1664) è 
da ricordare  tra i suoi capolavori. [T. Z.]

Il forte contrasto di lume esalta il senso drammatico 
della scena, uno dei momenti più intensamente intimi 
e umani della Passione. La figura è avvolta da vesti 
riccamente panneggiate, percorse da pieghe profonde e 
fortemente contrastate dal chiaroscuro determinato dal 
fascio di luce che colpisce la figura dall’alto fra gli squarci 
di nubi, e da una seconda fonte luminosa collocata in  
posizione laterale, sulla sinistra. Il volto di Cristo, solcato 
dalle lacrime e dal sangue, è dolente e intensamente 
espressivo.
Secondo il parere concorde di Erich Schleier e John T. 
Spike, in considerazione del forte contrasto chiaroscurale 
che blocca, isolandola, questa monumentale figura, essa 
è da collocare nel periodo maltese di Mattia Preti. Spike 
(Mattia Preti, Firenze 1999, pp. 226-227, n. 140) ne indica 
più precisamente una datazione al 1675 circa, segnalando 
varie opere dello stesso soggetto menzionate da diverse 
fonti antiche, ma “senza descrizioni che consentano una 
precisa identificazione”.
La tela, dalla tipica tramatura napoletana, è stilisticamente 
molto prossima al Martirio di san Sebastiano e in genere 
ai dipinti realizzati tra il 1676 e il 1678 per la chiesa di 
Sarria a Floriana (Malta). Anche le terre e i toni blu-
argentei rimandano alle tele di Floriana, che datano 
intorno alla metà del lungo percorso maltese, durato 
quasi quarant’anni (1661–1699). 

Tiziana Zennaro

Strong contrasts of light enhance the sense of drama in 
one of the most deeply intimate and human episodes of 
the Passion.  Christ is wrapped in generously described 
drapery, with deep folds and a powerful chiaroscuro 
treatment defined by the luminous beam that bursts 
through the clouds at upper left; light also strikes the 
figure from a secondary source on the left side of the 
composition.  Christ’s sorrowful and intensely expressive 
face is marked by tears and blood.
Doctors Erich Schleier and John T. Spike agree in 
establishing that the dramatic use of light to isolate a 
single, monumental figure dates this picture to Mattia 
Preti’s Maltese period.  Spike (Mattia Preti, Florence 
1999, pp. 226-227, no. 140) offers a more precise 
dating of circa 1675, and in his discussion of our work 
he refers to paintings of the same subject recorded in 
various early sources, but which “lack the descriptions 
that would enable us to make an exact identification”.  
The canvas, with its characteristic Neapolitan weave, 
closely resembles Preti’s Martyrdom of Saint Sebastian 
and compares generally with works painted between 
1676 and 1678 for the Sarria Church in Floriana, Malta. 
Moreover, the silvery-blue tonality and earth browns 
connect with the Floriana canvases, which were created 
about half way through Preti’s lengthy Maltese sojourn 
of almost forty years (1661–1699). 

The painter’s death certificate allows us to establish 
that Giovanni Battista Langetti was born in 1635 (M. 
Stefani Mantovanelli, “Giovanni Battista Langetti”, Saggi 
e Memorie di Storia dell’Arte, 17, Florence 1990, pp. 43, 
93).  Orphaned of both his parents at a very early age, he 
was probably supported by Giovan Battista Carlone and 
his family, residents (like the young boy) of the Genoese 
parish of Santa Sabina; Carlone’s contact with Langetti is 
documented.  
His initial training took place within the Genoese school, 
as one can tell from his works, marked as they are by the 
free, expressive and vital style developed by Gioacchino 
Assereto during the 1640s, and distinguished by a strong 
naturalism and tenebrismo. 
Shortly after 1650 he left for Rome – in the same years 
that Carlone was there – and frequented the workshop 
of Pietro da Cortona, according to his biographer Marco 
Boschini (Carta del navegar pittoresco, Venice 1660, pp. 538, 
540, 596; a statement repeated by subsequent scholarship).   
A possible journey to Naples (hypothesised by R. 
Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milan 1980, 
I, pp. 243-250) may have given him an awareness of the 
late works of Ribera (who died there in 1652), but the 
tenebrist style he chose to adopt suggests instead the earlier 
works of the great Spaniard, which could be seen in the 
Genoese collection of Marcantonio Doria, and, naturally, 
in Rome.
During the second half of the 1650s he moved to Venice, 
frequenting the workshop of Giovanni Francesco Cassana, 
through whom he kept in touch with his native city 
(Cassana had moved to Venice in the wake of Bernardo 
Strozzi, who had died there in 1644).  Venice gave him 
immediate and full acceptance as a “tenebroso” (Boschini, 
op. cit., 1660), and he led the tenebrist movement in the 
Serenissima.  Langetti’s career in Venice lasted another two 
decades, with the exception of two brief visits to Bergamo 
and Florence (R. Soprani - C. G. Ratti, Vite de’ pittori, scultori 
ed architetti genovesi, Genoa 1768-1769, II, 1769, pp. 22-26) 
and his work for non-Venetian patrons, especially in Padua 
and Genoa.  Among those who highly appreciated him 
were the Imperial ambassador H. J. Černìn and Aurelio 
Rezzonico, an official of the Venetian Republic in Genoa.
Langetti specialised in easel paintings with images of Biblical 
heroes, prophets, half-nude Titans, and philosophers – 
attuned to the neo-Stoic culture then current in the Veneto 
– further emphasising their expressive and tragic aspects 
through the use of intense chiaroscuro.  Less common in 
his oeuvre were altarpieces, such as the Crucified Christ with 
Mary Magdalen (Venice, Ca’ Rezzonico Museum) painted 
for the Miles chapel in the church of the Terese in Venice 
(1663-1664) and one of his masterpieces.  [T. Z.]
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Giovanni Battista Langetti

Sansone
Olio su tela, cm 67 x 163 

provenienza: Francia, collezione privata.

Bibliografia: M. Stefani Mantovanelli, Giovan Battista 
Langetti, in Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, n. 17, 
Firenze 1990, p. 63, fig. 33; Baroque Paintings, catalogo 
della mostra, New York 1992, pp. 40-41, n. 15, ripr.; 
M. Bartoletti, in Genua Tempu Fà, catalogo della mostra 
a cura di T. Zennaro, Monaco (Monte Carlo) 1997,  
pp. 105-108, n. 21, ripr.

esposizioni: New York, Piero Corsini Inc., 9 ottobre 
- 16 novembre 1992; Monaco (Monte Carlo), Maison 
d’Art, 24 ottobre - 24 novembre 1997.

Il personaggio biblico di Sansone fu al centro dell’interesse 
di Langetti e della sua clientela: compare infatti in 
varie tele, prevalentemente di taglio orizzontale, che lo 
raffigurano seminudo a terra, dopo aver fatto strage di 
Filistei con una mascella d’asino, secondo il racconto de 
Il libro dei Giudici (15: 15-20): 

Poi trovata una mascella d’asino squartato di recente, 
l’afferrò e uccise con quella mille uomini, e disse: 
“Con una mascella d’asino / li ho conciati per bene; 
/ Con una mascella d’asino / ho percosso mille 
uomini”. Detto questo, gettò via la mascella; e per tale 
atto quel luogo fu chiamato Ramat-Lechi. Sentendo 
poi un’ardente sete, invocò il Signore e disse: “Tu 
hai operato per mezzo del tuo servo questa grande 
liberazione, e ora dovrò morire di sete e cadere nelle 
mani degli incirconcisi?”. Allora Dio fece aprire una 
fenditura nella vasca che è in Lechi, donde uscirono 
delle acque, e Sansone poté bere, si rianimò e gli 
tornarono le forze. Perciò quel luogo fu chiamato 
“Fontana dell’orante”, ed esiste tuttora in Lechi.

Sulle spalle e sul capo di Sansone si scorge la pelliccia 
del leone che egli aveva ucciso con le nude mani; è 

Samson
Oil on canvas, 28 3/8 x 64 3/16 in 

provenance: France, private collection.

Literature: M. Stefani Mantovanelli, “Giovanni Battista 
Langetti”, in Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, 17, 
Florence 1990, p. 63, fig. 33; Baroque Paintings, exh. cat., 
New York 1992, pp. 40-41, no. 15, illus.; M. Bartoletti, 
in T. Zennaro, ed., Genua Tempu Fà, exh. cat., Monaco  
(Monte Carlo) 1997, pp. 105-108, no. 21, illus.

exhibited: New York, Piero Corsini Inc., 9 October-
16 November 1992; Monaco (Monte Carlo), Maison 
d’Art, 24 October - 24 November 1997.

The biblical figure of Samson fascinated Langetti and 
his clients, appearing in a number of canvases of mostly 
horizontal format. These show the half-naked figure 
reclining on the ground after having slain the Philistines 
with the jawbone of an ass, as recounted in the Book of 
Judges (15: 15-20): 

And he found a new jawbone of an ass, and put 
forth his hand, and took it, and slew a thousand men 
therewith. And Samson said, With the jawbone of an 
ass, heaps upon heaps, with the jaw of an ass have I 
slain a thousand men. And it came to pass, when he had 
made an end of speaking, that he cast away the jawbone 
out of his hand, and called that place Ramath-lehi. And 
he was sore athirst, and called on the Lord, and said, 
Thou hast given this great deliverance into the hand 
of thy servant: and now shall I die for thirst, and fall 
into the hand of the uncircumcised? But God clave a 
hollow place that was in the jaw, and there came water 
thereout; and when he had drunk, his spirit came again, 
and he revived: wherefore he called the name thereof 
En-hakkore, which is in Lehi unto this day. 

Samson’s shoulders are covered by a lion’s pelt, taken 
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un particolare tratto dall’iconografia di Ercole che fu 
applicato anche alla figura dell’eroe biblico, la cui identità 
fu lasciata in dubbio da Marina Stefani Mantovanelli 
(Giovan Battista Langetti, in Saggi e Memorie di Storia 
dell’Arte, n. 17, Firenze 1990, p. 63, fig. 33).
La tela che qui esponiamo, pubblicata dalla studiosa in un 
ampio saggio monografico, fu da lei accostata al Sansone, 
firmato, dell’Ermitage di San Pietroburgo (Stefani 
Mantovanelli, op. cit., 1990, pp. 62-63, fig. 32) e giudicata 
similmente opera del periodo giovanile “tipicamente 
langettiana sia per la resa anatomica dal caldo incarnato, 
sia per la gamma cromatica dei drappi rossi contrastanti 
con il bianco serico che fa spiccare le membra.” (Stefani 
Mantovanelli, op. cit., 1990, p. 63). 
Nel dipinto dell’Ermitage la figura di Sansone è 
presentata per intero, mentre qui è attratta maggiormente 
sul primo piano e costretta in uno spazio più limitato. 
Se ne ricava un senso di energia trattenuta, compressa, 
e quindi ancor più forte e vitale.  L’atteggiamento delle 
braccia, la torsione del busto e la posizione ruotata del 
capo trovano corrispondenza nel Sansone del Musée des 
Beaux-Arts di Nîmes (Stefani Mantovanelli, op. cit., 1990, 
p. 63, fig. 38), dal taglio compositivo meno allungato in 
senso orizzontale.
La datazione della tela in esame – unitamente alle altre 
menzionate a confronto - agli anni giovanili (quindi 
all’inizio del periodo veneziano, intorno al 1660) proposta 
dalla Stefani Mantovanelli, è stata accolta da Massimo 
Bartoletti (in Genua Tempu Fà, catalogo della mostra a 
cura di T. Zennaro, Monaco - Monte Carlo 1997, pp. 
105-108, n. 21, ripr.). A questo tempo Langetti, seppur 
appena venticinquenne e da poco giunto a Venezia, 
era già ben noto e affermato in città tanto da meritarsi 
l’attenzione di Marco Boschini (La carta del navegar 
pittoresco, Venezia 1660, p. 539): “L’opera con bon’arte, e 
colpi franchi / l’osserva el natural con gran giudicio / 
in l’atirar l’atende el bon officio, / che i movimenti fia 
vivi, e no’  stanchi.”.
Queste parole si applicano perfettamente alla tela che 
qui esponiamo e ce ne offrono una lettura pregnante, 
tanto più di interesse perché ci consente di comprendere 
come un contemporaneo colto ed esperto di pittura 
qual era Boschini sapesse apprezzare la forza, l’energia 
vitale impressa da Langetti ai colpi del suo pennello. 
Così l’interesse per il nudo (“L’inclina al nudo”), il 
“fresco muodo”, l’essere “pronto, presto, veloce e tuto 
ardente…”, sono ulteriori preziose notazioni che 

from the beast he had killed with his bare hands – a 
detail drawn from the iconography of Hercules that was 
sometimes applied to the biblical hero whose identity 
was left unresolved by Marina Stefani Mantovanelli 
(“Giovanni Battista Langetti”, in Saggi e Memorie di Storia 
dell’Arte, 17, Florence 1990, p. 63, fig. 33).  
When she published it in an extensive monographic essay, 
the scholar compared the canvas presented here with 
the signed Samson in the Hermitage, Saint Petersburg 
(Stefani Mantovanelli, op. cit., 1990, pp. 62-63, fig. 32).  
She dated both paintings to the artist’s youth, condisering 
the present work as “typical of Langetti, for both the 
anatomy, described with warm flesh tones, and the tonal 
range of the red drapery, which contrasts with the silky 
whites and accentuates the limbs” (Stefani Mantovanelli, 
op. cit., 1990, p. 63).
Compared with the canvas in the Hermitage, where 
Samson is presented more completely, we see a greater 
emphasis on the foreground here, and a tightening of 
space. This results in a sense of restrained, compressed 
energy, lending the figure even greater power and vitality. 
The position of the arms, the torsion of the bust and the 
turn of the head resemble those of the Samson in the 
Musée des Beaux-Arts in Nîmes (Stefani Mantovanelli, 
op. cit., 1990, p. 63, fig. 38), which has a slightly less 
horizontal extension.
The dating of this painting by Stefani Mantovanelli – as 
well as that of those mentioned as comparative works – 
to the artist’s early period (around 1660, soon after his 
arrival in Venice) was accepted by Massimo Bartoletti 
(in T. Zennaro, ed., Genua Tempu Fà, exh. cat., Monaco 
- Monte Carlo 1997, pp. 105-108, no. 21, illus.). At 
this point Langetti, though only twenty-five and only 
recently residing in Venice, was already well known and 
established enough in the city to merit the attention of 
Marco Boschini (La carta del navegar pittoresco, Venice 1660, 
p. 539): “L’opera con bon’arte, e colpi franchi / l’osserva 
el natural con gran giudicio / in l’atirar l’atende el bon 
officio, / che i movimenti fia vivi, e no’ stanchi.”.
These words apply perfectly to the canvas presented 
here, and are not only pregnant with meaning but 
remarkable because they allow us to understand how 
a cultivated contemporary who was also an expert on 
painting could appreciate the power and vital energy 
that lay behind Langetti’s brushwork.  Thus Boschini’s 
words about the painter’s interest in the nude (“L’inclina 
al nudo”) and freshness of approach (“fresco muodo”), 

qualificano anche questo vigoroso Sansone. 
Occorre sottolineare come siano qui ben visibili le radici 
culturali genovesi e in particolare il ricordo dell’opera 
di Gioacchino Assereto, vero precursore dei “tenebrosi”, 
che diede al più giovane collega il felice esempio 
del possibile connubio tra naturalismo di matrice 
caravaggesca (con particolare riferimento a Ribera) e 
libertà di stesura pittorica, con ampie suggestioni neo-
venete e cortonesche (T. Zennaro, Gioacchino Assereto 
e la sua scuola, in corso di pubblicazione, Edizioni dei 
Soncino, Soncino, Cremona).
La posa avvitata di Sansone, il sentimento di horror vacui 
che lo costringe entro lo spazio compresso della tela, 
evocano le figure di divinità classiche che Assereto aveva 
lasciato a metà anni quaranta nella decorazione delle 
lunette del salotto di palazzo Ayrolo a Genova (oggi 
Ayrolo-Negrone), e in quadri come Il sogno di Giacobbe, 
di taglio simile, recentemente esposto presso la galleria 
Canesso a Parigi (V. Damian, Portrait de jeune homme de 
Michael Sweerts et acquisition récents, Paris 2006, pp. 58-59, 
ripr.). 
La stesura della pennellata così come il forte contrasto 
luministico che lascia emergere le carni dall’ombra, 
colpite dal lume artificiale, in un’ambientazione notturna, 
sono ulteriori componenti di tale sentita eredità. Ad 
essa coerentemente Langetti seppe unire, in Venezia, lo 
studio del Tintoretto, suggestionato dalle forme eroiche, 
michelangiolesche, dalla pennellata fluida, e dagli effetti 
di lume ‘notturno’ cui il grande maestro cinquecentesco 
aveva saputo dar vita. 

Tiziana Zennaro

and his being “pronto, presto, veloce e tuto ardente” 
(“prompt, prepared, swift and keen”), offer additional 
and valuable notes on Langetti to further define this 
vigorous Samson.
One should underline that Langetti’s Genoese cultural 
roots are clearly in evidence here, and particularly the 
influence of Gioacchino Assereto, a true precursor of 
the tenebrosi who provided his younger colleague with 
a felicitous example of how to marry naturalism (of the 
Caravaggesque kind, with special reference to Ribera) 
and freedom of handling, together with a broad stimulus 
from the art of the neo-Venetians and Pietro da Cortona 
(T. Zennaro, Gioacchino Assereto e la sua scuola, forthcoming 
publication, Edizioni dei Soncino, Soncino, Cremona).
The coiled pose of Samson and the sense of horror vacui 
that constrains him within the limits of the canvas recall 
the figures of classical divinities painted by Gioacchino 
Assereto during the mid-1640s in the lunette decoration 
of Palazzo Ayrolo at Genoa (now Ayrolo-Negrone), and 
in paintings such as The Dream of Jacob, a work of similar 
format recently with the Galerie Canesso in Paris (V. 
Damian, Portrait de jeune homme de Michael Sweerts et 
acquisition récents, Paris 2006, pp. 58-59, ill.).  
The brushstrokes, strong contrasts of luminosity – 
allowing the flesh passages to emerge from the shadows 
– and the artificial lighting of a nocturnal setting, are also 
elements of that Genoese inheritance.  To this Langetti 
added his Venetian study of Tintoretto, inspired by the 
heroic, Michelangelesque forms, painterly freedom, and 
nocturnal effects brought to life by that great sixteenth-
century master. 
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pietro DanDini detto pier DanDini
Firenze, 1646 – 1712

anDrea SCaCCiati
Firenze, 1644 – 1710

Figlio dello speziale Ottaviano e nipote dei pittori 
Cesare e Vincenzo, Pietro Dandini nacque a Firenze il 
12 aprile 1646. Dopo un primo avvio allo studio della 
geometria e della prospettiva sotto la guida di Valerio 
Spada, fu indirizzato alle discipline artistiche nell’atelier 
dello zio Vincenzo, grazie al quale poté ultimare la sua 
preparazione con un viaggio effettuato a Venezia, tra il 
1668 e il 1670, dove ebbe modo di studiare le opere dei 
grandi maestri locali cinquecenteschi, in particolare le 
pitture del Veronese. 
Dopo il rientro in patria rivestì una posizione sempre 
più rilevante nella scuola dello zio, ereditandone la 
direzione alla morte di questi, avvenuta nel 1675. Dopo 
un secondo soggiorno in Veneto e un viaggio a Roma, 
effettuati nel 1679 in compagnia del paesaggista Pandolfo 
Reschi e dell’allievo Giovanni Andrea Brunori, Dandini 
divenne una delle figure preminenti nel panorama della 
pittura fiorentina del tempo. La gradevolezza delle 
sue composizioni, orientate soprattutto sulla corrente 
cortonesca d’impronta anti-accademica, favorì il successo 
dell’artista, che entro breve tempo fu uno dei pittori 
fiorentini più richiesti anche extra moenia. 
Oltre che per le pitture da cavalletto, sia dipinti destinati 
a quadrerie private che pale d’altare commissionate per 
edifici di culto, il Dandini si distinse per importanti 
cicli ad affresco legati in gran parte alla decorazione 
dei più noti palazzi fiorentini e di ville del contado; è 
sufficiente menzionare quelli realizzati per Casa Medici 
e per le famiglie Corsini, Orlandini, Del Sera e Ridolfi. 
Sensibile stilisticamente alla lezione di Livio Mehus e 
partecipe delle novità pre-rocaille introdotte alla fine 
del secolo da Alessandro Gherardini, l’artista si distinse 
per composizioni intriganti e altamente coinvolgenti, 
formulate con originali schemi compositivi ed enfatizzate 
da pennellate rapide, ricche di impasti lucidi e vibranti. 
L’inizio del Settecento vide impegnato il Dandini 
soprattutto nella direzione della sua fiorente bottega, 
nella quale presero le mosse personalità più o meno 
importanti come Niccolò Francesco Lapi, Antonio 
Puglieschi, Giovanni Maria Ciocchi, Giovanni Cinqui e 
il figlio primogenito Ottaviano, suo erede. 
Dopo anni di successi pubblici e privati Pietro Dandini 
morì a Firenze il 25 novembre 1712 e il suo corpo fu 
sepolto nella Compagnia di San Benedetto Bianco in 
Santa Maria Novella (per una traccia biografica e per 
l’elenco delle opere dell’artista si veda S. Bellesi, Catalogo 
dei Pittori Fiorentini del ‘600 e ‘700. Biografie e opere, 3 
voll., Firenze 2009, ad indicem). [S. B.]

Figlio di Domenico Scacciati e di Angiola Giannozzi, 
Andrea nacque il 12 agosto 1644 nella parrocchia di 
Santa Lucia sul Prato a Firenze. Educato in un primo 
tempo allo studio della pittura nella scuola di Mario 
Balassi, Andrea passò successivamente sotto la guida di 
Lorenzo Lippi, che lo indirizzò a “studiare al naturale 
tutte le qualità di fiori, che in breve così fece e dato 
mano a far quadri riuscì il meglio che fusse in quel 
tempo in Fiorenza, dove fu impegnato da molti cavalieri 
e signori grandi” (Sagrestani). 
Immatricolatosi all’Accademia del Disegno nel 1669, 
lo Scacciati, grazie alla protezione della granduchessa 
Vittoria della Rovere e di alcune delle famiglie 
patrizie fiorentine più importanti, riuscì ad acquisire 
una posizione rilevante nell’ambito della pittura 
naturamortista fiorentina, fama condivisa con l’oggi 
più noto Bartolomeo Bimbi. Specializzato in raffinati 
bouquets floreali, disposti con cura in preziosi vasi dorati, 
l’artista propose, nel corso della sua prolifica attività, opere 
raffinatamente eclettiche, improntate, stilisticamente, 
sulla lezione fiamminga di maestri come De Heem e 
Marseus e su quelle romana e napoletana di Mario dei 
Fiori e Andrea Belvedere. 
Molto amato e apprezzato anche dagli artisti locali del 
suo tempo, Andrea Scacciati ebbe modo di collaborare 
con importanti pittori di figura, come Onorio Marinari, 
Simone Pignoni e in particolare Pietro Dandini, con il 
quale condivise, nel corso degli anni, anche una profonda 
e sincera amicizia. 
Autore al momento noto per un nucleo cospicuo di 
dipinti, in parte siglati, firmati e datati, il pittore morì 
a Firenze il 6 giugno 1710 e il giorno seguente il suo 
corpo fu sepolto nella Compagnia di San Benedetto 
Bianco in Santa Maria Novella. 
Al momento della morte la direzione della sua bottega 
fu presa dal figlio Pietro Neri, artista oggi noto 
soprattutto per una serie di dipinti raffiguranti animali, 
commissionati dalla famiglia medicea e conservati nelle 
Gallerie Fiorentine (per una traccia biografica e per 
l’elenco delle opere dell’artista si veda S. Bellesi, Catalogo 
dei Pittori Fiorentini del ‘600 e ‘700. Biografie e opere,  
3 voll., Firenze 2009, ad indicem).  [S. B.]

Son of the spice-dealer Ottaviano and nephew of the 
painters Cesare and Vincenzo, Pietro Dandini was born 
in Florence on 12 April 1646. After initially studying 
geometry and perspective with Valerio Spada, he began a 
more purely artistic career in the workshop of his uncle 
Vincenzo, thanks to whom he completed his training 
with a journey to Venice (1668-1670), where he had 
the opportunity of studying the works of the great 
local masters of the sixteenth century, and especially 
Veronese. 
After his return to Florence he took up an increasingly 
prominent place in his uncle’s school, inheriting the 
position of director when Vincenzo Dandini died in 
1675. After a second sojourn in the Veneto and a trip 
to Rome, made in 1679 together with the landscape 
painter Pandolfo Reschi and his pupil Giovanni Andrea 
Brunori, Dandini became one of the pre-eminent figures 
in the world of Florentine painting of this period. The 
appealing quality of his compositions, based above all 
on the anti-academic tradition of Pietro da Cortona, 
fostered the artist’s success and he soon became one of 
the most sought-after painters, not only in Florence but 
beyond the city walls. 
Apart from his authorship of easel paintings (either those 
made for private collections or altarpieces commissioned 
for religious settings), Dandini distinguished himself 
through significant fresco cycles, principally for the most 
notable Florentine palaces and country villas – suffice 
it to mention those painted for the Medici household, 
and for the Corsini, Orlandini, Del Sera, and Ridolfi 
families. Sensitive to the stylistic lessons of Livio Mehus 
and aware of the pre-Rocaille trends introduced at the 
end of the century by Alessandro Gherardini, Dandini 
succeeded in creating intriguing compositions that 
directly involved the viewer; these pictures were built 
upon original compositional concepts and expressed 
through emphatic, swift brushstrokes of polished, vibrant 
impasto. The beginning of the eighteenth century saw 
Dandini mostly occupied with the direction of his 
flourishing workshop, which saw the emergence of artists 
of varying importance such as Niccolò Francesco Lapi, 
Antonio Puglieschi, Giovanni Maria Ciocchi, Giovanni 
Cinqui, and Dandini’s oldest son and heir Ottaviano. 
After years of public and private successes, Pietro Dandini 
died in Florence on 25 November 1712; his body was 
buried in the Compagnia di San Benedetto Bianco 
in the church of Santa Maria Novella (for a summary 
biography and a list of works by Pietro Dandini, see 
S. Bellesi, Catalogo dei Pittori Fiorentini del ’600 e ’700. 
Biografie e opere, 3 vols., Florence 2009, ad indicem).  
[S. B.]

The son of Domenico Scacciati and Angiola Giannozzi, 
was born on 12 August 1644 in the parish of Santa Lucia 
sul Prato in Florence. Initially trained as a painter under 
Mario Balassi, Andrea then took lessons from Lorenzo 
Lippi, who directed him to “study from nature all the 
qualities of flowers, and having soon done this he put his 
brush to canvas and had the greatest success at that time 
in Florence, where he was employed by many cavalieri 
and grand gentlemen” (Sagrestani). 
Having matriculated at the Accademia del Disegno in 
1669, and thanks to the protection of Grand Duchess 
Vittoria della Rovere and some of the other most 
important patrician families of Florence, Scacciati found 
himself holding a major place in the world of Florentine 
still life painting; he shared this fame with Bartolomeo 
Bimbi (now the better-known of the two). Specializing 
in refined floral bouquets, carefully arranged and 
habitually set in precious gilded vases, the artist became 
a prolific creator of refined, eclectic pictures whose style 
was influenced by the examples of masters such as the 
Flemish painters De Heem and Marseus, the Roman 
Mario dei Fiori, and the Neapolitan Andrea Belvedere. 
Much loved and appreciated also by local contemporary 
artists, Andrea Scacciati collaborated with prominent 
figure painters such as Onorio Marinari, Simone  
Pignoni and especially Pietro Dandini, with whom he 
shared a deep and sincere friendship over the years. 
Now considered the author of a significant body of 
work, some of it monogrammed or signed and dated, 
the painter died in Florence on 6 June 1710, and was 
buried on the following day in the Compagnia di San 
Benedetto Bianco in Santa Maria Novella. 
Upon his death Scacciati’s workshop was taken over 
by his son Pietro Neri, an artist now known above all 
for his series of animal subjects, commissioned by the 
Medici family; these are owned by the museums of the 
Gallerie Fiorentine (for a summary biography and a list 
of works by Pietro Neri Scacciati, see S. Bellesi, Catalogo 
dei Pittori Fiorentini del ’600 e ’700. Biografie e opere, 3 
vols., Florence 2009, ad indicem). [S. B.]
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Pietro Dandini - Andrea Scacciati

Ritratto femminile come Flora
Olio su tela, cm 63 x 73,5 

provenienza: Ungheria, famiglia Teleki.

Bibliografia: inedito.

Intrigante femme fatale caratterizzata da una sensualissima 
carnagione nivea e da morbidi capelli biondi dai riflessi 
dorati, la giovane donna effigiata nel dipinto, rivolta 
capziosamente ai probabili astanti con i grandi occhi 
verdi a mandorla e con le labbra appena dischiuse quasi 
abbozzate a un invitante sorriso, allude metaforicamente 
a Flora, come suggerisce l’abbondante presenza di fiori, 
simbolo tradizionale di questa divinità. Antica dea italica, 
legata alla rigenerazione primaverile della terra, Flora -  
corrispondente alla mitica Clori della letteratura greca - 
fu una delle dee più amate nel culto dell’antica Roma. A 
lei veniva dedicata la festa delle Floralie, caratterizzata da 
riti connessi alla rinascita vegetativa, nei quali non erano 
insolite, talvolta, frenesie orgiastiche.  
La forte connotazione fisionomica della figura, studiata 
sicuramente dal vero, induce  a riconoscere nella 
giovane donna il probabile ritratto di una cortigiana o 
dell’amante di un uomo potente appartenente a una 
famiglia aristocratica. Ricorrente fu, in effetti, in età 
barocca, la raffigurazione di gentildonne o di bellezze 
rinomate effigiate come personificazioni di divinità 
classiche. Differenziandosi dai ritratti comunemente noti 
- raffiguranti giovani nobildonne con le sembianze di 
Flora e nati per fini strettamente matrimoniali in quanto 
allusivi alla procreazione - l’opera si distingue per il tono 
smaccatamente provocatorio della donna, che non doveva 
certo essere di alto lignaggio. L’ostentata bellezza della 
giovane permette inoltre di comparare l’immagine, oltre 
che a Flora, alle molte effigi dedicate alla mitica Venere, 
come sembra indicare la presenza delle perle e di un 
frutto, simile a un pomo dorato, sul quale la figura poggia 
delicatamente la mano sinistra. 
I particolari caratteri stilistici ed esecutivi inducono a 
collocare il dipinto nell’ambito della pittura fiorentina della 

Portrait of a Woman as Flora
Oil on canvas, 24 13/16 x 28 15/16 in

provenance: Hungary, Teleki family heirloom.

Literature: unpublished.

The young woman in the painting presented here is an 
enticing femme fatale. Extremely sensual, with a snowy 
complexion and soft blond hair touched with golden 
reflections, she seems to want to entrap her beholders 
with her green, almond-shaped eyes and barely parted 
lips, almost forming a smile of invitation. She alludes 
metaphorically to the goddess Flora, as suggested by the 
abundant presence of flowers, her traditional symbol. 
This ancient Italic deity – who corresponds to the 
mythical Chloris of Greek literature – was linked to 
the regeneration of the earth at springtime, and was the 
focus of one of the most popular cults in ancient Rome. 
She was the dedicatee of the Floralie, a festival connected 
to rites performed for the revival of the vegetal world, 
marked not infrequently by orgiastic frenzies.  
The powerful physiognomy of this figure, undoubtedly 
studied from life, would indicate that this young woman 
is a probable portrait of a courtesan or the lover of an 
important member of an aristocratic family. Indeed the 
Baroque era saw recurring instances of ladies or renowned 
beauties portrayed as personifications of Classical 
divinities. But unlike the widespread phenomenon 
of young noblewomen shown with the semblance of 
Flora, and commissioned for purely matrimonial reasons, 
as allusions to procreation, this painting stands out for 
its markedly provocative tone: this is certainly not the 
likeness of a high-born woman. Moreover, the showy 
attraction of the young sitter implies comparison not 
only with Flora, but with any number of effigies of Venus, 
as seemingly symbolized by the presence of pearls and a 
fruit resembling a golden apple on which she delicately 
rests her left hand.
The specific stylistic features and handling seen here 
point to the milieu of Florentine painting of the second 
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MarCantonio FranCeSCHini
Bologna, 1648 - 1729

Franceschini fu allievo di Carlo Cignani (Bologna, 1628 
– Forlì, 1719), con il quale lavorò come assistente nel 
decennio 1670-1680, dopo il trasferimento del maestro 
a Forlì. Intorno alla metà degli anni ottanta divenne il 
continuatore della sua ‘stanza’, e governò in suo nome 
(come vice-principe) l’Accademia Clementina.
Intorno al 1680 Franceschini cominciò ad esprimersi in 
maniera autonoma nel soffitto con la Fortuna in palazzo 
Ranuzzi  e negli affreschi dei palazzi Monti e Marescalchi, 
raggiungendo la piena maturità stilistica ed espressiva (si 
veda per esempio la pala d’altare di Santa Maria della 
Carità - poi ai Celestini - del 1688).
A partire dal gennaio 1684 fino alla morte la sua attività è 
documentata in un “libro dei conti” (Bologna, Biblioteca 
Comunale, ms. B 4067; trascritto, per la parte che riguarda 
i dipinti, in D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, Torino 
2001), integrato da una biografia manoscritta (Notizie delle 
Opere più singolari del Pittore M. A. Franceschini, Bologna, 
Biblioteca Comunale, ms. B 6) che, oltre al registro delle 
commissioni, consente di apprendere le modalità e le 
tecniche pittoriche adottate nella bottega, nonché i consigli 
che l’artista dava agli allievi. Ne emerge anche il rapporto 
di collaborazione con il  cognato Luigi Quaini cui veniva 
affidata la realizzazione degli sfondi architettonici e di 
paesaggio.
Riuscì facilmente, nell’arco di un decennio, a procurarsi 
un’ampia fama anche all’estero, in Francia, Inghilterra e 
nei paesi germanici. Tra il 1692 e il 1700 lavorò per il 
principe Johann Adam Andreas di Liechtenstein a Vienna 
cui spedì ben ventisei tele e per il quale collaborò come 
consulente e intermediario nell’acquisto di opere d’arte 
sul mercato bolognese. Il rapporto del Franceschini con 
il principe è documentato da un interessante carteggio 
relativo agli anni 1691-1709, conservato a Schloss Vaduz, 
Liechtenstein (D. C. Miller, Marcantonio Franceschini and the 
Liechtensteins: Prince Johann Adam Andreas and the Decoration 
of the Liechtenstein Garden Palace at Rossau-Vienna, 
Cambridge 1991). Nel frattempo decorò il soffitto del 
salone del Palazzo Ducale di Modena. 
Negli anni immediatamente successivi iniziò il suo lungo 
impegno per committenti genovesi, con gli affreschi in 
Palazzo Ducale (1702-1704; distrutti), nella chiesa di San 
Filippo Neri e in vari palazzi privati. Nel 1711 andò a 
Roma, chiamato da papa Clemente XI che gli affidò la  
progettazione dei mosaici per la cappella del coro in San 
Pietro in Vaticano. Simili prestigiosi impegni documentano 
il successo della sua pittura di forte orientamento classicista, 
efficace nel mettere in scena, con abili regie compositive, 
soggetti mitologici e sacri, resi con delicata maestria, e 
perciò in grado di competere con gli orientamenti culturali 
della contemporanea ‘accademia’ francese. [T. Z.]

Franceschini was a pupil of Carlo Cignani (Bologna, 1628 
– Forlì, 1719), with whom he worked as assistant during the 
years 1670-1680 after the older artist moved to Forlì.  In 
the mid-1680s he maintained Cignani’s stanza and (as vice-
principe) governed the Accademia Clementina in his name. 
In about 1680 Franceschini began to express an independent 
language in the ceiling with the figure of Fortune in the 
Palazzo Ranuzzi, and in frescoes for the palaces of the 
Monti and Marescalchi, reaching full maturity of style and 
expression in works such as the altarpieces for Santa Maria 
della Carità and the Celestini, the latter in 1688.
From January 1684 until his death, the artist’s activity is 
documented in an account-book (Bologna, Biblioteca 
Comunale, ms. B 4067; transcribed for the passages that 
regard paintings by D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, 
Turin 2001).  There also exists a manuscript biography 
(Notizie delle Opere più singolari del Pittore M. A. Franceschini, 
Bologna, Biblioteca Comunale, ms. B 6) which not only 
records his commissions but allows us to learn about 
workshop procedure and painting techniques, as well as the 
advice he gave his pupils.  From this we learn for example 
that he had a collaborative rapport with his brother-in-law 
Luigi Quaini, who was entrusted with architectural and 
landscape backgrounds.
Within a decade he easily managed to garner fame abroad 
– in France, England and in the German-speaking states.  
Between 1692 and 1700 he worked in Vienna for Prince 
Johann Adam Andreas of Liechtenstein, creating twenty-
six canvases and acting as a consultant and middleman 
for the acquisition of works on the Bolognese art market.  
The painter’s professional relationship with the prince is 
documented in an interesting correspondence relating 
to the years 1691-1709; this survives in Schloss Vaduz, 
Liechtenstein (see D. C. Miller, Marcantonio Franceschini 
and the Liechtensteins: Prince Johann Adam Andreas and the 
Decoration of the Liechtenstein Garden Palace at Rossau-Vienna, 
Cambridge 1991).  
In the meantime he was also responsible for the decoration 
of the ceiling of the salone in the Ducal Palace in Modena. 
In the immediately subsequent years he began his long 
commitment to Genoese patrons, with frescoes in the 
Ducal Palace (1702-1704; destroyed), the church of San 
Filippo Neri, and in various private palaces.  In 1711 he 
was summoned to Rome by Pope Clement XI, who 
commissioned him to make designs for mosaics for the 
Cappella del Coro in Saint Peter’s.  Franceschini’s success 
is proved by similarly prestigious work, and his strongly 
classicising language – combining skillfully-composed 
mythological and religious subjects with a delicate mastery 
of handling – enabled him to compete with contemporary 
French academic painting. [T. Z.]

seconda metà del Seicento. Deferente alle maliziose figure 
muliebri di Cesare Dandini e di Simone Pignoni, come 
attesta il tono smaccatamente sensuale dell’immagine e 
la resa eburnea dei morbidi incarnati, l’opera può essere 
assegnata, convincentemente, a Pietro Dandini, figura di 
punta della pittura toscana in età tardo-barocca. 
Il dipinto, che mostra affinità soprattutto con le opere 
giovanili dell’artista, risulta il frutto di un raffinato 
linguaggio stilistico eterogeneo, basato su scuole e 
maestri diversi. Seppur debitrice alle bellezze rubensiane 
e ai modelli neo-cinquecenteschi veneziani di Tiziano 
e del Veronese, l’opera, databile agli anni Settanta, trova 
caratteri di riscontro pertinenti in varie raffigurazioni 
muliebri licenziate dal pittore in quel tempo, come 
le giovani donne nello sfondo nella Caduta del beato 
Gioacchino Piccolomini alla Santissima Annunziata a Firenze, 
la Vergine e la Maddalena nello Sposalizio mistico di santa 
Caterina da Siena nella cattedrale senese e, ancora, i 
personaggi muliebri nel Convito di Cleopatra e Marcantonio 
di ubicazione sconosciuta (per le illustrazioni di queste 
opere cfr. S. Bellesi, Cappella di San Bernardo di Chiaravalle 
in San Frediano in Cestello, in Cappelle barocche a Firenze, a 
cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo-Milano 1990, p. 
214; S. Bellesi, Lo Sposalizio mistico di Santa Caterina da 
Siena con santi e il re David, in Le Pitture del Duomo di Siena, 
a cura di M. Lorenzoni, Cinisello Balsamo-Milano 2008, 
p. 26; S. Bellesi, Una vita inedita di Pier Dandini, in “Rivista 
d’Arte”, anno XLIII-1991, serie quarta, vol. VII, p. 98). 
L’assegnazione dell’opera al catalogo dandiniano sembra 
confortata anche dall’intervento, nei brani floreali, di 
Andrea Scacciati, rinomato naturamortista toscano, amico 
e spesso collaboratore di Pietro. I variopinti inserti floreali, 
dai toni smaltati e dalle forti accensioni luministiche, 
trovano confronti pertinenti in vari dipinti licenziati da 
questo artista, come testimonia, ad esempio, il confronto 
con la coppia di Vasi di fiori con animali di ubicazione 
sconosciuta e le due Catinelle di porcellana cinese con fiori 
nelle raccolte del palazzo di Montecitorio a Roma (per le 
immagini di questi dipinti cfr. S. Bellesi, in S. Bellesi, M. 
Visonà, Giovacchino Fortini, Scultura Architettura Decorazione 
e Committenza a Firenze al tempo degli Ultimi Medici, Firenze 
2008, I, p. 164; R. Spinelli, in La natura morta a palazzo e 
in villa. Le collezioni dei Medici e dei Lorena, catalogo della 
mostra a cura di M. Chiarini, Firenze-Livorno 1998,  
p. 161).

Sandro Bellesi 

half of the seventeenth century. Considering its homage 
to the enchanting females painted by Cesare Dandini and 
Simone Pignoni, as reflected in the cloying sensuality of 
the image and the ivory quality of the soft flesh tones, this 
work can be convincingly attributed to Pietro Dandini, 
a protagonist of Tuscan painting in the late Baroque 
period. 
The painting especially resembles his early works and is 
the outcome of a refined and heterogeneous pictorial 
language based on various artists and schools of painting. 
While certainly inspired by Rubens’ female beauties and 
the revival of interest in Titian and Veronese, this picture 
– datable to the 1670s – clearly resembles other figures 
of women painted by Dandini during this period, such 
as the young women in the background of The Ecstasy 
of the Blessed Gioacchino Piccolomini in the church of the 
Santissima Annunziata in Florence, the Virgin and Mary 
Magdalen in The Mystic Marriage of Saint Catherine of Siena 
in Siena Cathedral, and the female figures in The Banquet 
of Cleopatra and Mark Anthony (whereabouts unknown; 
for illustrations of these works see S. Bellesi, “Cappella 
di San Bernardo di Chiaravalle in San Frediano in 
Cestello”, in M. Gregori, ed., Cappelle barocche a Firenze, 
Cinisello Balsamo-Milan 1990, p. 214; S. Bellesi, “Lo 
Sposalizio mistico di Santa Caterina da Siena con santi e 
il re David”, in M. Lorenzoni, ed., Le Pitture del Duomo 
di Siena, Cinisello Balsamo-Milan 2008, p. 26; S. Bellesi, 
“Una vita inedita di Pier Dandini”, Rivista d’Arte, XLIII, 
1991, 4th series, vol. VII, p. 98).
Our attribution of this work to the Pietro Dandini 
finds further support in the presence of floral passages 
by Andrea Scacciati, a renowned Tuscan still life painter 
who was a friend of Dandini and often collaborated 
with him. These multi-coloured flowers, painted with 
gleaming tonalities and set in strong light, can be 
compared favourably with various compositions painted 
by this artist, such as the pair of Vases of Flowers with 
Animals (whereabouts unknown) and the two Basins of 
Chinese Porcelain with Flowers displayed in the Palazzo di 
Montecitorio in Rome (for images of these paintings see 
S. Bellesi, in S. Bellesi and M. Visonà, Giovacchino Fortini, 
Scultura Architettura Decorazione e Committenza a Firenze 
al tempo degli Ultimi Medici, Florence 2008, I, p. 164; R. 
Spinelli, in M. Chiarini, ed., La natura morta a palazzo e in 
villa. Le collezioni dei Medici e dei Lorena, exh. cat., Florence 
and Livorno 1998, p. 161).
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Venere con Cupido intento a preparare le frecce 
dell’amore
Olio su tela, cm 119,3 x 90,2 

provenienza: collezione del tenente colonnello J. B. 
Gaskell, fino al 1926 (?); Klein Gallery, New York, 1959; 
collezione privata, New York, fino al 2005.

Bibliografia:  A. Bacchi, in iriarte. Antico e Moderno 
nelle Collezioni del Gruppo iri, catalogo della mostra 
Roma 1989, Milano 1989, p. 58, ripr.; J. Winkelmann, 
in Selected Baroque Paintings from Italian banks, catalogo 
della mostra a cura di D. De Grazia, P. G. Castagnoli, 
Washington - Toronto 1990-1991, Venezia 1990, p. 108; 
From Light to Enlightenment: Italian old master paintings 
from the 16th to 18th centuries, catalogo della mostra, 
Shanghai 2005, Maison d’Art, Monaco (Monte Carlo) 
2005, pp. 36-37, n. 6, ripr.; D. Miller, F. Chiodini, in Il 
libro dei conti di Marcantonio Franceschini (1648-1729), di 
prossima pubblicazione, Bentivoglio (Bologna), Grafiche 
dell’Artiere. 

esposizioni: Shanghai, Shanghai Art Museum, 12 - 
17 Novembre 2005.

La tela raffigura un soggetto caro alla cultura classica 
di ogni tempo: il piccolo Cupido appronta le frecce 
dell’amore sotto lo sguardo assorto della madre Venere, 
dolce e protettiva. Secondo l’avvincente racconto di 
Ovidio, Cupido bersagliava le sue vittime con frecce “di 
opposto potere”. Decise per esempio di vendicarsi delle 
arroganti parole di Apollo scagliando contro di lui un 
dardo dorato e dalla “punta aguzza e splendente” che 
“suscita l’amore”, ma colpendo contemporaneamente la 
ninfa Dafne con una freccia “spuntata e con del piombo 
nell’asta”, che lo scaccia (Metamorfosi, 1:  470-472). 
I due personaggi si ritrovano, con forme e pose pressoché 
sovrapponibili, in una tela di taglio orizzontale (cm 101 
x 146) con Venere e Cupido nella fucina di Vulcano, della 
collezione del Credito Fondiario a Roma, occupata – 
sul lato destro - dal dio del fuoco intento a forgiare le 
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Marcantonio Franceschini

Venus with Cupid Preparing the Arrows of Love
Oil on canvas, 47 x 35½ in 

provenance: Lt. Col. J. B. Gaskell, to 1926 (?); Klein 
Gallery, New York, 1959; private collection, New York, 
to 2005.

Literature: A. Bacchi, in iriarte. Antico e Moderno nelle 
Collezioni del Gruppo iri, exh. cat., Rome 1989, Milan 
1989, p. 58, illus.; J. Winkelmann, in D. De Grazia, P. G. 
Castagnoli, eds., Selected Baroque Paintings from Italian 
banks, exh. cat., Washington and Toronto 1990-1991, 
Venice 1990, p. 108; From Light to Enlightenment: Italian 
old master paintings from the 16th to 18th centuries, exh. 
cat, Shanghai, Maison d’Art, Monaco (Monte Carlo) 
2005, pp. 36-37, no. 6, illus.; D. Miller and F. Chiodini, 
in Il libro dei conti di Marcantonio Franceschini (1648-
1729), forthcoming publication, Bentivoglio (Bologna), 
Grafiche dell’Artiere.

exhibited: Shanghai, Shanghai Art Museum, 12-17 
November 2005.

This painting represents a subject much cherished by 
Classical culture through the ages: the young Cupid 
preparing the arrows of love under the absorbed gaze 
of his mother, the sweet and protective Venus. According 
to the charming story told by Ovid, Cupid struck his 
victims with arrows of opposing power. For example, 
he decided to avenge the arrogant words of Apollo by 
shooting a dart at him “pointed with refulgent gold / To 
bribe the love, and make the lover bold”, while striking 
the nymph Daphne, with the other arrow, “blunt, and 
tipt with lead, whose base allay / Provokes disdain, and 
drives desire away”, thus making her repel her suitor 
(Metamorphoses, 1: 470-472, transl. John Dryden et al., 
1717).
The two figures reappear, with very similar forms and 
poses, in a horizontal canvas (101 x 146 cm) with a 
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armi e - al centro - da un incudine poggiante su un 
ceppo, molto simile allo stesso particolare del quadro 
che qui esponiamo (A. Bacchi, in iriarte. Antico e 
Moderno nelle Collezioni del Gruppo iri, catalogo della 
mostra, Roma 1989, Milano 1989, pp. 56-58, n. II.15, 
ripr.; J. Winkelmann, in Selected Baroque Paintings from 
Italian banks, catalogo della mostra a cura di D. De 
Grazia, P. G. Castagnoli, Washington - Toronto, 1990-
1991, Venezia 1990, pp. 108-111, ripr.). Le due coppie di 
figure si distinguono per minime varianti nei particolari 
dei calzari di Venere (assenti nella tela qui esaminata), 
nel perizoma che cinge i fianchi di Cupido (presente 
solo nel nostro dipinto), nella disposizione del manto 
rosso attorno al corpo dea: nella versione sub iudice il 
busto è completamente nudo, mentre in quella del 
Credito Fondiario la dea indossa una sottile veste bianca 
che le copre il seno e si intravede sulla coscia destra, 
sensualmente lasciata in parte scoperta. Diversa è anche 
la posizione del capo di Cupido, visto di profilo nel 
quadro del Credito Fondiario ma inizialmente pensato 
di tre quarti – come nella nostra figura - secondo quanto 
emerso in occasione del restauro del 1977 (cfr. Bacchi, 
op. cit., 1989, pp. 56, 57). Tale ‘pentimento’ conferma 
come Franceschini abbia elaborato attentamente ogni 
minimo dettaglio formale e iconografico delle due 
composizioni, con studiati e calibrati passaggi. Ulteriori 
varianti interessano la distribuzione delle frecce e il 
particolare dell’arco che affianca l’incudine (appena 
visibile nel dipinto del Credito Fondiario). 
Andrea Bacchi pubblicò la nostra tela considerandola 
“replica parziale” e autografa del quadro romano. Ne 
ignorava la collocazione, ma ne indicò la presenza – 
nel 1959 – presso la galleria Klein di New York, dove 
era “significativamente attribuita” a Prudhon, quando 
la vide Roberto Longhi che per primo la restituì a 
Marcantonio Franceschini (cfr. Bacchi, op. cit., 1989, p. 
58, ripr.; le stesse informazioni sono disponibili sul sito 
internet della Fondazione Federico Zeri). 
Per il quadro del Credito Fondiario, Bacchi (op. cit., 
1989, pp. 56-58, n. II.15) propose una datazione intorno 
al 1715, al tempo delle Quattro stagioni della Pinacoteca 
Nazionale di Bologna, dipinte per il principe di 
Carignano, sottolineando il “nitore ottico” della natura 
morta e l’eleganza  “più astratta e sintetica” con cui 
sono rese le forme di Venere e Cupido, nella generale 
ricerca di una “depurazione della forma”. Su tale 
proposta, ripresa da Jürgen Winkelmann (op. cit., 1990, 

Venus and Cupid in the Forge of Vulcan in the collection 
of the Credito Fondiario bank in Rome, composed – 
on the right side – with the god of fire busy forging 
weapons , and – in the centre – with an anvil placed 
on a tree trunk, closely resembling the same detail in 
the painting presented here (see A. Bacchi, in iriarte. 
Antico e Moderno nelle Collezioni del Gruppo iri, exh. cat.,  
Rome 1989, Milan 1989, pp. 56-58, no. II.15, illus.; J. 
Winkelmann, in D. De Grazia, P. G. Castagnoli,  eds., 
Selected Baroque Paintings from Italian banks, exh. cat., 
Washington - Toronto, 1990-1991, Venice 1990, pp. 
108-111, illus.). The two pairs of figures differ only 
in small details: Venus’ leggings (absent in the version 
before us), the loincloth worn by Cupid (only present in 
our painting), the arrangement of the red cloak around 
the body of the goddess (our Venus has an entirely 
naked bust, while in the Credito Fondiario picture she 
wears a thin white shift that covers her breasts and is 
visible on her right thigh, sensuously left half-revealed). 
The position of Cupid’s head also differs: he is seen 
in profile in the Roman painting, although he had 
initially been conceived in a three-quarter pose – like 
ours – as emerged during conservation carried out in 
1977 (Bacchi, op. cit., 1989, pp. 56, 57). This pentimento 
confirms that Franceschini paid attention to every detail 
of form and iconography in each of these compositions, 
working with a studied, measured approach. Other 
variations occur in the arrangement of the arrows and 
in the bow placed next to the anvil (it is hardly visible in 
the Credito Fondiario version). 
Andrea Bacchi published our canvas considering it a 
“partial replica” by Franceschini of the picture in Rome. 
He was unaware of its location, but stated that in 1959 
it had been with the Klein Gallery in New York, where 
it was “significantly attributed” to Prudhon; at this time 
it was seen by Roberto Longhi, who was the first to 
recognize it as by Marcantonio Franceschini (Bacchi, op. 
cit., 1989, p. 58, illus.; the same information can be found 
on the website of the Federico Zeri Foundation).
As regards the canvas owned by the Credito Fondiario, 
Bacchi (op. cit., 1989, pp. 56-58, no. II.15) proposed a 
dating around 1715, when the artist painted the Four 
Seasons (now in the Pinacoteca Nazionale, Bologna) 
for the Principe di Carignano; he underlined the 
“brightness” of the still life and the “more abstract, 
synthetic” elegance of form in the Venus and Cupid, 
as part of the painter’s general search for “purification 

p. 108), non concordano Dwight C. Miller e Fabio 
Chiodini (di prossima pubblicazione) che pensano - 
con particolare riferimento al nostro dipinto - ad una 
collocazione in anni più giovanili, intorno al 1677-1678. 
Ciò in considerazione del fatto che le figure – in parte 
assorbite dall’oscurità del fondo – si distanziano dalle 
più nitide e luminose creazioni di primo Settecento. 
Anche l’impianto piramidale rinvia agli anni in cui 
l’artista – seppur avviato su un percorso autonomo – 
era ancora legato all’insegnamento del maestro Carlo 
Cignani:

Crediamo di poter riferire l’opera agli anni degli 
affreschi della Sala d’Amore nel Palazzo del Giardino 
di Parma. Se dunque i caratteri di fondo restano 
cignaneschi, una maggiore intensità cromatica si 
rileva nell’ampio panneggio di Venere, di un tono 
quasi corallino, e nei vivaci accostamenti dell’arco, 
dall’azzurro al giallo al rosso, indizi di una personalità 
diversa da quella del Cignani, che sperimenta 
soluzioni che a poco a poco si riveleranno decisive per 
traghettare il robusto classicismo, tipico dei maestro, 
verso arcadiche eleganze propriamente settecentesche 
[Miller, Chiodini, di prossima pubblicazione].

Le due figure rientrano appieno nelle tipologie 
fisionomiche e stilistiche predilette da Marcantonio 
Franceschini; sua è la delicata politezza degli incarnati, 
la dolcezza dei volti, la fresca luminosità dei colori. 
Un fascio di luce colpisce da sinistra Venere e  Cupido 
proiettando una lunga ombra su una spalla e sul volto di 
lei e conferendo volume alle forme del fanciullo, così 
da determinarne un senso di terrena appartenenza e di 
sensuale corporeità. 
A parere di chi scrive è stringente il rapporto fra 
il dipinto in esame e la precoce Ebbrezza di Pan di 
collezione privata, che Miller (Marcantonio Franceschini, 
Torino 2001, p. 239, n. 133, tav. VI) data agli anni 1679-
1680. Il delicato viso di Venere corrisponde fin nei 
minimi particolari, anche fisionomici, a quello della 
giovane fanciulla che affianca il dio; simile è la netta 
partitura dei capelli, la maniera di rendere le mani, il 
panneggio, articolato in un ricercato gioco di pieghe 
rese con varie gradazioni dello stesso colore così da 
mantenere intatte la freschezza e la vivacità dell’effetto 
d’insieme. Il particolare del volto della Venere, diviso 
da un deciso discrimine chiaroscurale, trova ulteriore 

of form”. Jürgen Winkelmann (op. cit., 1990, p. 108) 
concurred with this proposal, but Dwight C. Miller and 
Fabio Chiodini now believe otherwise, stating in their 
forthcoming publication that our painting has an earlier 
dating, around 1677-1678. This is said considering that 
the figures – partly absorbed by the dark background 
– are distinct from the artist’s brighter, more luminous 
creations of the early eighteenth century; the pyramid 
composition also harks back to the years in which, 
though launched as independent artist, he was still tied 
to the teachings of his master Carlo Cignani:

We believe that this work can be placed in the period 
of the frescoes of the Sala d’Amore in the Palazzo del 
Giardino in Parma. While the essential characteristics 
show the enduring influence of Cignani, there is a 
greater chromatic intensity in Venus’ ample drapery, 
with its almost coral tonality, and in the lively 
juxtapositions of the bow, ranging from blue to yellow 
and red, which indicates a language distinct from that 
of Cignani – a search for a style that would gradually 
reveal itself as decisive in developing this master’s 
typically robust Classicism towards an Arcadian 
elegance that was proper to the Settecento [Miller 
and Chiodini, forthcoming].

These two figures correspond fully to the facial and 
stylistic types most favoured by Marcantonio Franceschini 
– the delicate, polished flesh, sweetness of the faces and 
fresh luminosity of colour are all entirely his.  A ray of 
light falls on Venus and Cupid from the left, casting a 
long shadow on her shoulder and lending volume to the 
boy’s form, with marked effects of chiaroscuro, almost as 
if to give emphasis to his earthly condition and corporeal 
sensuality.
The present writer believes that an even stronger 
comparison may be made between the painting 
discussed here and Franceschini’s early Drunkenness of 
Pan in a private collection, which Miller (Marcantonio 
Franceschini, Turin 2001, p. 239, no. 133, pl. VI) dates to 
the years 1679-1680.  The delicate face of Venus – in its 
slightest details, not to mention the general physiognomy 
– resembles that of the young woman seated next to 
the rustic god; and other close similarities are found 
in the neatly-parted hair, the way in which hands are 
described, and the drapery, articulated in an artful play 
of folds, created with various modulations of the same 
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SeBaStiano riCCi
Belluno 1659 – Venice 1734

A sublime creator of paintings, drawings and frescoes, 
as well as a theatrical entrepreneur and an exceptionally 
talented manager of his own career, Sebastiano Ricci was 
born in Belluno on August 1st 1659. 
In his early youth in Venice he frequented the workshop of 
Federico Cervelli and Sebastiano Mazzoni, and by the early 
1680s he was in Bologna, where he met Carlo Cignani, 
whose pupil he became.  
Together with Ferdinando Bibiena, one of the most famous 
and respected contemporary painters of stage scenery, he 
decorated the Oratorio della Madonna del Serraglio, near 
Parma, and later painted the scenic settings for the wedding 
of the son of Duke Ranuccio II Farnese.  The duke was 
Ricci’s first great patron, employing him on various 
projects in his territory, including the great decorative 
cycle celebrating the glorious deeds of one of his own 
famous ancestors, Pope Paul III. Bearing an official patente 
di familiarità given him by the Duke of Parma, Sebastiano 
set off for Rome, where he lived in Palazzo Farnese and 
was able to draw inspiration from the paintings of Annibale 
Carracci and Pietro da Cortona, and establishing his own 
style with great success in the impressive ceiling decoration 
of Palazzo Colonna.
He left Rome in 1694 and before returning to Venice he 
sojourned in Milan, where he frescoed the church of San 
Bernardino alle Ossa.  
In the years straddling the beginning of the new century he 
decorated some of the most prestigious religious and secular 
buildings in Venice, and also responded to an Imperial 
summons by travelling to Vienna, where he painted the 
ceiling of the Hapsburg Palace at Schönbrunn.  He accepted 
similarly prestigious commissions in Florence, where he 
worked for the Gran Principe Ferdinand de’ Medici and the 
Marucelli, for whom he decorated the entire family palace 
– partly in fresco, partly in extensive canvases.
In 1712 he went to London, encouraged by his nephew 
Marco, and worked there for some of the most enlightened 
English patrons such as Lord Burlington and the Duke of 
Portland.  He returned to Venice in 1716 and in 1718 he 
became a member of the Académie Royale, with which he 
had been in contact during his return from London.  In the 
1720s, assisted by his nephew Marco, he painted numerous 
canvases for the Savoy family and for the Roman residence 
of the Marchesi Gabrielli at Monte Giordano, the present-
day Palazzo Taverna.  He had an intense rapport with the 
brilliant Englishman Joseph Smith, the consul in Venice, 
who always held him in high esteem; among many other 
works painted for Consul Smith was an imposing New 
Testament cycle that was subsequently acquired by King 
George III, thus entering the British Royal Collections.  
[A. S.]

Sublime pittore, disegnatore, frescante, imprenditore 
teatrale, manager di se stesso di eccezionale abilità, 
Sebastiano Ricci nacque a Belluno l’1 agosto 1659. 
Giovanissimo frequentò a Venezia la bottega di Federico 
Cervelli e Sebastiano Mazzoni, ma già all’inizio degli 
anni ottanta del Seicento fu a Bologna dove entrò in 
contatto con Carlo Cignani, di cui divenne allievo. 
Con Ferdinando Bibiena, che fu uno dei più famosi e 
stimati scenografi del tempo, si occupò della decorazione 
dell’oratorio della Madonna del Serraglio, presso Parma, 
e  più tardi delle scenografie per le nozze del figlio del 
duca Ranuccio II Farnese. Il duca fu il primo grande 
protettore dell’artista e si servì di lui per vari interventi 
nelle sue terre, compreso il grande ciclo decorativo 
dedicato alla glorificazione di un proprio famoso 
avo,  papa Paolo III. Con una “patente di familiarità” 
fornitagli proprio dal duca di Parma, Sebastiano si recò 
a Roma dove, vivendo in palazzo Farnese, poté assorbire 
la lezione di Annibale Carracci e di Pietro da Cortona, 
riuscendo a dare grande prova della propria arte nel  
mirabile soffitto di palazzo Colonna. 
Lasciò Roma nel 1694 e prima di tornare a Venezia fece 
tappa a Milano per affrescare la chiesa di San Bernardino 
alle Ossa. 
Negli anni a cavallo del secolo decorò alcuni dei più 
prestigiosi edifici religiosi e secolari di Venezia, ma 
rispose anche all’appello dell’imperatore, recandosi 
a Vienna per realizzare il soffitto della residenza di 
Schönbrunn. Analogo prestigio gli venne assecondando 
le richieste del Gran Principe Ferdinando de’ Medici 
e dei nobili fiorentini  Marucelli, per i quali realizzò - 
parte ad affresco, parte su grandi teleri - la decorazione 
dell’intero palazzo di famiglia. 
Nel 1712 si recò a Londra sollecitato dal nipote Marco 
e qui lavorò per alcuni dei più illuminati mecenati 
inglesi, come lord Burlington e  il duca di Portland. 
Nel 1716 tornò a Venezia e nel 1718 divenne membro 
dell’Académie Royale con la quale aveva preso contatti 
all’epoca del suo ritorno da Londra. Nel terzo decennio 
del Settecento realizzò con il nipote Marco numerose 
tele per la casa di Savoia e per la residenza romana dei 
marchesi Gabrielli a Monte Giordano, l’attuale palazzo 
Taverna. Intensissimo fu il suo rapporto con  il  geniale 
console inglese a Venezia Joseph Smith, che fu  sempre 
suo grande estimatore; per lui, tra le altre numerose opere, 
dipinse  l’imponente  ciclo del Nuovo Testamento, che 
venne poi acquistato da re Giorgio III  ed entrò quindi 
a far parte delle Collezioni Reali inglesi. [A. S.]

riscontro nel viso della Vergine del Riposo durante la fuga 
in Egitto di collezione privata parigina, datato al 1676-
1677 (ripr. in Miller, op. cit., 2001, pp. 242-243, n. 141). 
Si tratta di caratteri ugualmente presenti nella tela del 
Credito Fondiario, sostanzialmente affine sotto il profilo 
stilistico, formale e luministico. 
Il tema di “Venere e Cupido” fu variamente trattato dal 
Franceschini in componimenti che dovettero avere un 
ampio successo sul contemporaneo mercato artistico 
(Cupido è spesso proposto anche come figura singola). 
Il Libro dei conti del pittore documenta per esempio una 
Venere e Cupido di formato ovale, pendant di un Adone 
cacciatore, dipinti entrambi nel 1710 per la famiglia 
Bargellini  (oggi a Bologna, Galleria Davia Bargellini; 
ripr. in Miller, op. cit., 2001, pp. 111-112, nn. 12a, 12b). 

Tiziana Zennaro

colour so as to entirely maintain the fresh, lively qualities 
of the overall pictorial effect. A further parallel appears 
in Venus’ face, marked by a decisive chiaroscuro line, like 
the face of the Virgin in the Rest on the Flight into Egypt 
in a private collection in Paris, dated to 1676-1677 (illus. 
in Miller, op. cit., 2001, pp. 242-243, no. 141). These 
elements are also present in the Credito Fondiario’s 
canvas, which substantially resembles ours in style, form 
and treatment of light. 
The subject of Venus and Cupid was given various 
treatments by Franceschini in compositions that must 
have achieved success on the contemporary art market; 
and Cupid was often painted as a single figure. One 
example occurs in the artist’s Libro dei conti (account-
book), where a Venus and Cupid in an oval format and its 
pendant canvas of Adonis as Huntsman are documented as 
painted in 1710 for the Bargellini family (now Bologna, 
Galleria Davia Bargellini; Miller, op. cit., 2001, pp. 111-
112, nos. 12a, 12b).
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The Temptation of Saint Anthony Abbot 
Oil on canvas, 36 1/4 x 49 5/8 in

Literature: L. Muti, “Qualche nuovo dipinto di Seba-
stiano Ricci e alcune considerazioni sulla metamorfosi 
del suo linguaggio fino al 1708”, in L. Muti, D. De Sarno 
Prignano, A tu per tu con la pittura: studi e ricerche di storia 
dell’arte, Faenza 2002, pp. 253, 269; A. Scarpa, Sebastiano 
Ricci, Milan 2006, p. 249, no. 299, fig. 232.

What we know of the life of Saint Anthony Abbot comes 
from the Vita Antonii compiled by Saint Athanasius in 
the year 357, and by the numerous references assembled 
in The Golden Legend by Jacopo da Varagine. 
He was born in circa 251 in Coma, the present-day 
Qeman, in Egypt.  Upon his parents’ death, in his early 
twenties, he gave all his goods to the poor and retired to 
the desert – like Paul of Thebes and other early Christians 
– for a life of meditation and penitence.  In time he was 
joined by an increasing number of followers, but feeling 
the need for solitary hermitage he abandoned all those 
around him and retired to Mount Kolzim near the Red 
Sea, where he died in 356, aged 105.  
Like other Christian hermits, Anthony was exposed to a 
variety of terrible temptations that were often to nourish 
the creative fancy of painters.  The saint is generally 
depicted being threatened by monsters or evil spirits, or 
being incited by seductresses to lose his chastity.
The subject is often found in the oeuvre of Sebastiano 
Ricci, especially during his early maturity, and – given 
the fact that this also fascinated Alessandro Magnasco 
– it may be among the themes that Ricci adopted from 
the Genoese painter at the time he was most inspired 
by him.  
Sebastiano must have already made Magnasco’s 
acquaintance when he lived in Milan in the period 
around 1694-1695. While working on the frescoed 
decoration of the cupola of San Bernardino alle Ossa, 
the altarpiece of the Guardian Angel in the church of the 
Carmine in Pavia, and the commission for the grand 
canvas in the Cathedral of Monza (The Foundation of the 

Tentazioni di sant’Antonio abate
Olio su tela, cm 92 x 126

Bibliografia: L. Muti, Qualche nuovo dipinto di Seba-
stiano Ricci e alcune considerazioni sulla metamorfosi del suo 
linguaggio fino al 1708, in L. Muti, D. De Sarno Prignano, 
A tu per tu con la pittura: studi e ricerche di storia dell’arte, 
Faenza 2002, pp. 253, 269; A. Scarpa, Sebastiano Ricci, 
Milano 2006, p. 249, n. 299, fig. 232.

La vita di sant’Antonio Abate è nota grazie alla Vita 
Antonii  redatta da sant’Atanasio nel 357 e da numerosi 
riferimenti contenuti nella Legenda Aurea di Jacopo da 
Varagine. 
Nacque nel 251 circa a Coma, l’odierna Qeman, in 
Egitto. Come san Paolo di Tebe  e come altri cristiani, 
alla morte dei genitori, poco più che ventenne,  donò 
tutti i suoi averi ai poveri e si ritirò nel deserto a 
meditare e a fare penitenza. Nel tempo si incrementò il 
numero dei suoi seguaci ma Antonio sentiva sempre più 
la necessità di ritirarsi in romitaggio per cui si allontanò 
da tutti appartandosi sul monte Qolzoum nei pressi del 
Mar Rosso, dove morì nel 356, a 105 anni. 
Come avvenne ad altri eremiti cristiani,  anche Antonio 
subì varie e terribili tentazioni  che sollecitarono spesso la 
fantasia dei pittori: per lo più viene raffigurato minacciato 
da mostri o da spiriti maligni orribili o istigato da donne 
seducenti che attentano alla sua castità. 
Il tema si riscontra sovente nel corpus di Sebastiano Ricci, 
soprattutto nella fase della sua prima maturità: è probabile 
che - siccome la stessa tematica aveva affascinato anche 
Alessandro Magnasco - si tratti di uno di quei soggetti 
che il Ricci mutuò dal Lissandrino negli anni di maggior 
accostamento alla poetica del genovese. 
Sebastiano  dovette entrare  in rapporti con il Magnasco 
già durante la sua permanenza a Milano,  intorno al 
1694-1695. In questo tempo la decorazione ad affresco 
della cupola della chiesa di San Bernardino alle Ossa, 
la pala con l’Angelo custode della chiesa del Carmine a 
Pavia e gli accordi per il grande telero  per il duomo 
di Monza – La regina Teodolinda fonda la Basilica -  non 
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Basilica by Queen Theodolinda), Ricci actively cultivated 
contact with equally important private patrons in 
Lombardy; and it is precisely in this area that he shows 
how partial he was to the work of Magnasco.  
Unquestionable proof of their common purpose can 
be seen in the two canvases of The Martyrdom of Saint 
Erasmus, executed by each artist at the end of the century: 
the Genoese work now in a private collection in Liguria 
(F. Franchini Guelfi, “La pittura di Alessandro Magnasco 
dalle fonti figurative e culturali alle tenebre della realtà”, 
in M. Bona Castellotti, ed., Alessandro Magnasco: 1667 – 
1749, exh. cat., Milan 1996, pp. 142-143, no. 18, illus.), 
and Sebastiano’s in the Brera Gallery, Milan (A. Scarpa, 
Sebastiano Ricci, Milan 2006, pp. 246-247, no. 291, fig. 
150).  In both their differences and similarities, these two 
versions of the same subject cast light on an important 
piece of the complex puzzle of Ricci and Magnasco’s 
give and take, helping us to better understand new facets 
of Sebastiano’s creative process in these years.  
The encounter between the two painters – both actual 
and ideal – was to repeat itself ten years later, when 
Sebastiano was busy with the decoration of Palazzo 
Marucelli in Florence.  By then, however, the roles they 
played were more defined, and the established stylistic 
features and “copying” by both artists was more playful 
than formative.
Nonetheless some of the subject-matter derived from 
Magnasco already appears in Sebastiano’s work, and 
particularly so, in his Milanese years; the first and 
foremost is that of the ‘Temptations’.  The best-known 
example is surely the large picture that belonged to the 
Marchese Cesare Pagani and passed to his descendants, 
the Temptation of Saint Anthony in the Porro collection.  
This sizeable canvas – its landscape painted by Peruzzini 
– then became the prototype for other equally strong 
versions, such as those now in the Hermitage, Saint 
Petersburg and the Gemäldegalerie, Munich, in which 
the focus of the artist’s attention was not so much the 
setting as the figures of the protagonists.  
The painting before us shows even closer and more 
emphatic engagement with the figures.  The artist uses a 
creative lens that “zooms in” on the players in this scene, 
describing them with rich, substantial brushstrokes 
and a vigorous chiaroscuro, thus obtaining a powerful 
and intense narrative approach.  The crude gestures of 
the female figure and theatrical movement of the two 
demons are balanced by the hieratic and imperturbable 

gli  impedirono certo di coltivare contestualmente  i 
rapporti con l’altrettanto importante clientela privata  
lombarda; e proprio in questo settore di attività egli 
rivela una maggior tangenza con Magnasco.
E’ prova inequivocabile di questa comunione di intenti  
il raffronto  tra due tele d’analogo soggetto – Il martirio di 
sant’Erasmo -   realizzate da entrambi i pittori in questo 
scorcio di secolo:  quella del  genovese custodita presso 
una collezione ligure (F. Franchini Guelfi, La pittura di 
Alessandro Magnasco dalle fonti figurative e culturali alle tenebre 
della realtà, in Alessandro Magnasco: 1667 – 1749, catalogo 
della mostra a cura di M. Bona Castellotti, Milano 
1996, pp. 142-143, n. 18, ripr.), quella  di Sebastiano 
presso la Pinacoteca di Brera (A. Scarpa, Sebastiano Ricci, 
Milano 2006,  pp. 246-247, n. 291, fig. 150).  Nella loro 
divergente similitudine le due redazioni si pongono 
come un importante tassello nel complesso rapporto di 
dare-avere  tra Ricci e Magnasco e aiutano a meglio 
comprendere certe sfaccettature nuove nella poetica del 
pittore bellunese a partire da questi anni.
L’incontro fisico ed ideale tra i due artisti si sarebbe 
replicato a dieci anni di distanza, quando Sebastiano 
era impegnato a Firenze nel ciclo di Palazzo Marucelli.  
Ma a quel punto il gioco dei ruoli era già più definito, 
le sfaccettature stilistiche già delineate e il “copiare” di 
entrambi divenne più ludico che formativo.
Certo è comunque che alcune tematiche desunte dal 
Magnasco compaiono in Sebastiano già e soprattutto 
negli anni milanesi; prima tra tutte, questa delle 
“tentazioni”.  L’esemplare più noto ne è certamente 
il grande dipinto che appartenne al marchese Cesare 
Pagani e che è rimasto presso la sua discendenza, Le 
tentazioni di sant’Antonio della collezione Porro.  Quella 
grande tela – nella quale il paesaggio è del Peruzzini – fu 
poi prototipo di altre, ugualmente valide redazioni, come 
quella ora all’Ermitage  di San Pietroburgo  e quella 
alla Gemäldegalerie di Monaco, dove l’artista focalizzava 
l’attenzione non tanto sull’ambientazione, quanto sulle 
figure dei protagonisti.  
Ancora più ravvicinata e polarizzata sui personaggi  è 
la versione che qui si sta analizzando:  con effetto 
macro l’artista “zooma” verso le figure che recitano 
sulla scena, le indaga con un pennello ricco e corposo, 
gioca prepotentemente con il chiaroscuro, ottenendo 
un effetto narrativo di grande forza ed intensità.  Alla 
cruda gestualità del personaggio femminile e  alle 
movenze teatralmente drammatiche dei due demoni fa 

saint, indifferent to threats and blandishments, his gaze 
fixed on the sacred scriptures.
Robust shadows and muscular bodies were both elements 
that interested Sebastiano in the years between the end 
of sixteenth and beginning of the seventeenth centuries: 
rich brown tonalities, strong shading, ruddy flesh, and 
certain anatomical features – especially feet and hands 
– are symptomatic of an enduring connection with 
the late Baroque language of his training, and remind 
us of the Emilian qualities that were so essential to the 
definition of his most authentic manner.   Some years 
later Ricci painted a revised version of this subject, using 
softer forms and fewer chiaroscuro effects, in a canvas of 
slightly smaller dimensions (85 x 120 cm) now in the 
Pinacoteca Egidio Martini in Ca’ Rezzonico,  Venice.  
The landscape on the right, nocturnal and gleaming, is 
created with swift, loosely-applied pigment, laid on the 
canvas with remarkable immediacy, and with the clear 
intention of avoiding emphasis on natural elements, as 
if the painter feared that accentuating their value might 
divert attention from the foreground scene and its strong 
emotional content.  

da riscontro la ieratica atarassia del santo che, incurante 
di minacce e lusinghe, fissa lo sguardo sui sacri testi.  
La robustezza delle ombre e la muscolosità dei corpi  
sono aspetti sui quali si appunta l’interesse di Sebastiano 
negli anni tra la fine del Sei e l’inizio del Settecento:  i 
bruni caricati, le ombre forti, l’arrossamento delle carni, 
talune caratteristiche anatomiche – nei piedi, nelle mani 
– sono sintomatici  di  un certo legame ancora vivo con 
gli stilemi tardo-barocchi della sua formazione e non 
dimenticano quelle  suggestioni emiliane che furono 
così  fondamentali nella definizione del suo stile più 
autentico. Qualche anno più tardi  Ricci rielaborò il 
taglio così particolare di questo soggetto in forme  più 
morbide ed effetti  meno chiaroscurati in una tela, di 
dimensioni leggermente minori (cm 85 x 120),  che si 
trova ora presso la Pinacoteca Egidio Martini di  Ca’ 
Rezzonico a Venezia. 
Il paesaggio sulla destra, notturno e corrusco, è  
realizzato con pennellate rapide e sciolte,  gettate lì con 
un’immediatezza notevole, con la palese intenzione di 
non sottolineare l’importanza dell’elemento naturale, 
come se l’artista temesse che, accentuandone la valenza, 
si deviasse l’attenzione dalla scena che si svolge in primo 
piano e dal suo forte contenuto emotivo. 

Annalisa Scarpa
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paoLo De MatteiS
Piano di Cilento 1662 – Napoli 1728

After being the subject of an initial focus by Ferdinando 
Bologna in his monograph on Francesco Solimena 
(Naples 1958), Paolo De Matteis – regarded until the 
1950s as one of the many imitators of Luca Giordano 
– was justly reassessed by Oreste Ferrari (“Le Arti 
figurative”, in Storia di Napoli, vol. VI, Cava dei Tirreni 
and Naples 1970, pp. 1223-1363), who underlined 
the artist’s strengths, and his independence from both 
Giordano and Solimena.  
His oeuvre was subsequently examined in greater 
detail by Vega de Martini (Napoli Nobilissima, vol. XIV, 
1975), and through useful studies by other scholars – 
Erich Schleier (“Paolo de Matteis e non Marchesini, 
Trevisani o Amigoni”, Paragone, 355, September 1979, 
pp. 66-70), with reference to his paintings in Germany; 
Linda Martino, for the exhibition Civiltà del Settecento a 
Napoli (Naples 1984-1985, Naples 1984, vol. I, pp. 127-
128, 246-247); and Nicola Spinosa, in the volume Pittura 
napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò (Naples 
1988, vol. I, pp. 31, 35, 92, 129-138, nos. 108-144), and in 
his essay Paolo De Matteis a Guardia Sanframonti (Caserta 
1989, pp. 19-36).
 After his apprenticeship prior to 1683 in Luca Giordano’s 
workshop, he left for Rome where he studied with Carlo 
Maratta’s follower Gianmaria Morandi, and established 
beneficial contacts with eminent figures of contemporary 
culture and politics, including the Marchese Del Carpio, 
Spanish Ambassador to Rome and later Viceroy of 
Naples.  In the period between 1702 and 1705 he lived 
in Paris, invited by the Comte d’Estrées.  
He later received commissions from important patrons: 
Count Daun, the Austrian Viceroy in Naples; the Earl 
of Shaftesbury, for whom he painted Hercules at the 
Crossroads (1712); Prince Eugene of Savoy; and the 
Cardinal de Polignac (1723-1726).
This is an artist who well deserves monographic 
treatment – quite a challenge, given his prolific output 
and the shifting, disparate qualities of his intensely-
produced oeuvre, within which the pair of pictures 
considered here must surely represent one of the highest 
points. [G. S.]

Dopo una prima messa a punto da parte di Ferdinando 
Bologna nella sua monografia su Francesco Solimena 
(Napoli 1958), la figura di Paolo De Matteis - considerato 
sino agli cinquanta del secolo scorso come uno dei tanti 
imitatori di Luca Giordano - fu debitamente rivalutata 
da Oreste Ferrari (Le arti figurative, in Storia di Napoli,  vol.
VI, Cava dei Tirreni – Napoli 1970, pp. 1223-1363) che 
ne sottolineò le qualità di valido protagonista autonomo 
sia dal Giordano che dal Solimena. 
La sua opera fu in seguito più dettagliatamente 
scandagliata da Vega de Martini (Napoli Nobilissima, vol. 
XIV, 1975).  Seguirono quindi gli utili contributi di 
Erich Schleier (Paolo de Matteis e non Marchesini, Trevisani 
o Amigoni, in “Paragone”, n. 355, settembre 1979, pp. 
66-70) sulle sue pitture in Germania; quelli di Linda 
Martino nell’ambito della mostra Civiltà del Settecento a 
Napoli (Napoli 1984-1985, Napoli 1984, vol. I, pp. 127-
128, 246-247); di Nicola Spinosa, nel volume Pittura 
napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò (Napoli 
1988, vol. I, pp. 31, 35, 92, 129-138, nn. 108-144) e nel 
saggio Paolo De Matteis a Guardia Sanframonti (Caserta 
1989, pp. 19-36). 
Dopo l’apprendistato prima del 1683 nella bottega di 
Luca Giordano, fu in rapporto a Roma con il marattesco 
Gianmaria Morandi e fu in contatto, ricevendone 
incarichi, con personaggi eminenti della cultura e 
della politica contemporanee: il marchese Del Carpio, 
ambasciatore di Spagna a Roma e poi viceré di Napoli. 
Negli anni 1702-1705 visse a Parigi dove era stato 
invitato del conte d’Estrées. 
Ebbe in seguito prestigiosi incarichi dal conte Daun, 
viceré austriaco a Napoli, da Lord Shaftesbury - per il 
quale eseguì l’Ercole al bivio (1712) -, dal principe Eugenio 
di Savoia e dal cardinale di Polignac (1723-1726). 
Questo valido artista attende un’opera monografica - 
impegno oneroso data la sua grande prolificità, nonché 
l’alternanza e la disparità del suo intenso percorso - nella 
quale la coppia di dipinti qui presa in considerazione 
assumerebbe sicuramente un ruolo di eccellenza. [G. S.]
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Trionfo di Venere 
Trionfo di Galatea
Olio su tela, cm 76 x 97 (ciascuno)

Bibliografia: inedito.

Questa coppia di splendide raffigurazioni del Trionfo di 
Venere e del Trionfo di Galatea è una rilevante testimonianza 
di Paolo De Matteis, la cui paternità emerge con palmare 
evidenza e a un così elevato livello qualitativo, da farle 
ritenere fra i suoi capolavori in assoluto. 
Con inventive eleganti e di raffinata fattura, all’altezza dei 
migliori maestri della rocaille francese, l’artista espletò quasi 
sicuramente una precisa commissione, imperniata su due 
“Trionfi” analoghi di divinità sorte dal mare.
La composizione dei due dipinti è studiata per una 
disposizione su una parete unica con le dee sui lati esterni. 
Da un lato Galatea è assisa sulla sua conchiglia trainata 
da delfini, accompagnata da tre Nereidi, con un panno 
sulla testa a forma di arco, teso come una vela gonfiata dal 
vento, a simboleggiare “Aura”, lo spirito romano dell’aria. 
Dall’altro lato di questa decorazione parietale binata è 
Venere, nata dalla spuma del mare, e quindi anch’essa 
assisa su una conchiglia trainata da due cigni, suoi tipici 
attributi, attorniata da tre ninfe e sovrastata da tre puttini 
in volo, accompagnati da colombe, altro attributo costante 
delle dea.
Come sopra accennato, le inventive e le tipologie 
particolari, l’impronta pittorica e la grazia espressiva di 
queste due squisite pitture, non solo ne attestano in modo 
manifesto la paternità ma le pongono tra le più convincenti 
realizzazioni di De Matteis su quell’indirizzo di moderna 
sensibilità mondana, pur classicamente controllata, da 
lui perseguito nel tentativo di conciliare  pittoricismo 
giordanesco e classicismo marattesco. Due direttive che 
egli aveva coltivato nella sua prima formazione napoletana, 
presso la bottega di Luca Giordano, e a Roma, ove 
frequentò lo studio del marattesco Gianmaria Morandi, 
con esiti felici paralleli a quelli di Antonio Balestra e 
Jacopo Amigoni a Venezia,  e che preludono alle scelte dei 
più giovani esponenti del Rococò francese.
In effetti  De Matteis, quando poté agire libero dai vincoli 
degli incarichi pubblici, comportanti una più stretta 
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Paolo De Matteis

The Triumph of Venus 
The Triumph of Galatea
Oil on canvas, 29 15/16 x 38 3/16 in (each)

Literature: unpublished.

This pair of splendid depictions of the Triumph of Venus 
and the Triumph of Galatea are highly significant works 
by Paolo de Matteis, whose authorship is so obvious, and 
at such a high level of quality, that they can be counted 
among his absolute masterpieces.  
The elegant inventiveness and refined handling – equal to 
the finest masters of the French rocaille – suggest the artist 
was responding to a specific commission, based on the 
idea of a pair of analogous “Triumphs” depicting divine 
creatures born of the sea.
The composition of the pair of paintings is studied so as to 
be displayed along a single wall, with the divinities on the 
outermost parts.  On one side Galatea is seated on her shell, 
drawn by dolphins and accompanied by three Nereids, 
her head adorned by an arch-shaped cloth, stretched like 
a sail in the wind to symbolise “Aura”, the Roman spirit 
of the air.  On the other side of this decorative pairing 
is Venus, issued from the foam of the sea, and thus also 
seated on a shell, here drawn by two swans (among her 
typical attributes) and surrounded by three nymphs, and 
surmounted by three flying cherubs accompanied by 
doves (another constant attribute of the goddess).
As outlined above, the compositional inventions and 
specific formal types, as well as the distinctive pictorial 
quality and expressive grace of these exquisite pictures not 
only bear witness clearly to the authorship of De Matteis 
but place them among his most successful works.  Their 
modern, fashionable sensibility – even if it exudes classical 
control – reflects how the artist sought to reconcile the 
picturesque qualities of Luca Giordano and the Classicism 
of Carlo Maratta: these were two approaches he had 
nurtured from the time of his first Neapolitan training, 
in Giordano’s workshop, and through his experience of 
painting in Rome, where he frequented the studio of the 
marattesco Gianmaria Morandi.  The outcome was entirely 
felicitous, running parallel to the art of Antonio Balestra 
and Jacopo Amigoni in Venice, and forming a prelude 
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adesione di compostezza formale, esplicò con fresca 
spontaneità “un fare spigliatissimo, capace di soluzioni 
dai toni raffinati e preziosi, con punte che oscillano tra 
esiti pervasi di grazia settecentesca e ricercate idealità 
classiche…”, come evidenziato da Nicola Spinosa (Paolo 
De Matteis a Guardia Sanframonti, Caserta 1989, pp. 19-36: 
p. 25). Momenti pittorici di squisita raffinatezza, sottesi 
da sofisticati toni profani e delicatamente mondani, che 
anticipano “una inclinazione sentimentale e … un fare 
pittorico già sicuramente rocaille” (Spinosa, op. cit., 1989. 
p. 27); aspetti che purtroppo non furono perseguiti con 
costante convinzione dal pittore, o meglio, con una 
disponibilità non incalzata dagli impegni ufficiali.  
Tuttavia il suo curriculum, a partire dagli anni novanta sino 
a tutta la prima decade del Settecento, fu punteggiato 
da numerose di queste disimpegnate realizzazioni, 
prevalentemente imperniate su temi profani e spesso 
mitologici. Di questi ultimi incontriamo diversi esempi 
in stretta attinenza con i nostri due Trionfi: in primo luogo 
le molte versioni del Trionfo di Galatea (museo di Kassel; 
castello di Kozel in Boemia; castello di Pommersfelden; 
Milano, Pinacoteca di Brera; due disegni al Metropolitan 
Museum of Art di New York), un tema evidentemente 
tra i più congeniali e i più richiesti a Paolo. La tela di 
Pommersfelden (ripr. in N. Spinosa, Pittura napoletana del 
Settecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1988, I, pp. 132-
133, n. 123, fig. 143) è la più prossima alla presente.
Da una visione concatenata delle suddette si può affermare 
che la più felice appare quella qui presa in esame, il cui 
pendant risulta, per quanto mi consta, un unicum nel 
catalogo del De Matteis, nel quale pur non mancano scene 
mitologiche affini, come il Ratto di Europa (facente coppia 
col citato quadro di Kozel), il Ratto di Proserpina, l’Apollo 
e Dafne, il Pan e Siringa (già presso Finarte, Milano), o il 
Trionfo di Apollo di Pommersfelden. Giova infine ricordare 
che questo spirito più spigliato ed elegante il De Matteis 
lo venne sovente esplicando pure in soggetti religiosi – di 
preferenza bozzetti – o simbolici, come l’Allegoria della 
Divina Sapienza che incorona la Pittura regina delle Arti del J. 
Paul Getty Museum di Los Angeles (Spinosa, op. cit. 1988, 
I, p. 109, n. 108), o nell’Autoritratto con l’allegoria della pace di 
Utrecht e della pace di Rastadt della Sarah Campbell Blaffer 
Foundation di Houston (Spinosa, op. cit., 1988, I, p. 138, 
n. 139).
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to the path taken by the youngest artists of the French 
Rococo style.
Indeed, when he was able to free himself of the fetters 
imposed by public commissions – which imposed a strict 
adherence to formal composition – De Matteis was fresh 
and spontaneous, working with “an easy, self-possessed 
handling that enabled him to achieve a polished, precious 
tone, alternating between passages steeped in eighteenth-
century grace and others imbued with the most refined 
classical ideals”, as pointed out by Nicola Spinosa (Paolo 
De Matteis a Guardia Sanframonti, Caserta 1989, pp. 19-
36: p. 25).  These are moments of exquisite refinement 
built on a subtly secular, delicately worldly language that 
foreshadows “a penchant for sentiment and [...] a pictorial 
handling that is already assuredly part of the style rocaille” 
(Spinosa, op.  cit., 1989, p. 27) – something  the painter did 
not always follow through with conviction, or better, with 
an openness to those occasions when he was not confined 
by official tasks.
Nonetheless, from the 1690s through the first decade 
of the 1700s, his output was punctuated by a number 
of these fulfilling paintings, mostly consisting of secular 
and frequently mythological subjects.  Among the latter a 
number are closely related to our pair of Triumphs, starting 
with the many versions of the Triumph of Galatea (Kassel, 
Museum; Kozel Castle in Bohemia; Schloss Pommersfelden; 
Milan, Pinacoteca di Brera; and two drawings in The 
Metropolitan Museum of Art, New York), clearly one 
of the artist’s most congenial and oft-requested subjects.  
The canvas at Pommersfelden (for which see N. Spinosa, 
Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, Naples 
1988, I, pp. 132-133, no. 123, fig. 143) is closest to the one 
presented here.
Studying these works together one can say that the present 
version is the most felicitous of the group, while its pendant 
appears – at least to the present writer – to be unique in 
the artist’s catalogue.  De Matteis certainly painted other 
mythological scenes similar to this one, such as The Rape of 
Europa (forming a pair with the Kozel canvas mentioned 
earlier), The Rape of Proserpina, the Apollo and Daphne, the 
Pan and Syrinx (formerly at Finarte, Milan), or The Triumph 
of Apollo at Pommersfelden.  It is worth remembering, 
finally, that De Matteis’ more self-possessed, elegant spirit 
often appeared in subjects that were religious – preferably 
oil sketches – or symbolical, such as the Allegory of Divine 
Wisdom Crowning Painting as Queen of the Arts in the J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles (Spinosa, op. cit., 1988, I, p. 
109, no. 108), or the Self-Portrait with an Allegory of the Peace 
of Utrecht and the Peace of Rastadt in the Sarah Campbell 
Blaffer Foundation, Houston (Spinosa, op. cit., 1988, I,  
p. 138, no. 139).

aLBerto CarLieri
Roma, 1672 – post 1720

Nonostante l’intensa attività, evidentemente sostenuta da 
un successo in vita, sicuramente già lusinghiero ad inizio 
Settecento, scarsissime sono le notizie biografiche su 
Alberto Carlieri, ristrette alle succinte righe di Pellegrino 
Antonio Orlandi (Abecedario pittorico, Bologna 1704, p. 
54, ed. 1719, p. 56): “è nato in Roma l’anno 1672, è stato 
scolaro di Gioseffo de’ Marchis, poi del Padre Pozzo 
della Comp. Di Gesù: lavora bellissimi quadri ripieni di 
architetture, e vi introduce vaghe storiette di figurine 
ben mosse, ben colorite, e che sommamente dilettano.”. 
Carlieri è riemerso in questi ultimi anni come una 
figura significativa nello sviluppo del filone iconografico 
del “capriccio”, iniziato in Italia da Viviano Codazzi e 
Alessandro Salucci, che rappresentarono due punti di 
riferimento basilari per la sua prima evoluzione.  Infatti 
le uniche due sue opere più antiche, sinora note – due 
“capricci” frontali dei primi del Settecento, uno già in 
collezione privata a Monaco, con Achille tra le figlie di 
Licomede, datato 1707, e l’altro già in collezione Lucano 
a Roma, datato 1701 o 1703 (foto alla Biblioteca 
Hertziana, Roma) – discendono per invenzione da 
Codazzi. La Partenza di Enea da Didone (venduto presso 
Sotheby’s a Milano nel novembre del 2007), che si può 
considerare uno dei suoi capolavori, ricalca un soggetto 
analogo di Salucci. 
Al contempo Carlieri dovette considerare proficuamente 
l’opera di Giovanni Ghisolfi, per aprirsi poi a un gusto 
scenografico eminentemente decorativo attraverso il 
determinante insegnamento di Andrea Pozzo, del quale 
fu allievo, e una probabile cognizione diretta della 
scuola emiliana, dai Bibiena a Pietro Paltronieri detto il 
Mirandolese. 
Nella diffusione di questo genere pittorico, estrinsecato 
con una attività continua ed intensa, come ci testimonia 
la sua produzione nutritissima degli ultimi decenni, egli 
si pone tuttavia come un determinante antecedente 
di Gian Paolo Panini, al quale molte sue pitture sono 
state erroneamente attribuite (come opere giovanili, 
precedenti il periodo romano o dei primi anni dello 
stesso). [G. S.]

Notwithstanding his prolific and evidently successful 
output, and a career that earned him praise at the 
beginning of the eighteenth century, Alberto Carlieri’s 
biographical profile is very thin, basically defined in a 
succinct entry by Pellegrino Antonio Orlandi (Abecedario 
pittorico, Bologna 1704, p. 54, ed. 1719, p. 56): “born in 
Rome in 1672, a pupil of Gioseffo de’ Marchis, then of 
Padre Pozzo of the Society of Jesus: he paints beautiful 
pictures full of architecture, containing attractive stories 
with small figures, lively movement and fine colours, 
that are altogether delightful”.
Carlieri has re-emerged in recent years as a significant 
figure in the evolution of the painted capriccio, a genre 
inaugurated in Italy by Viviano Codazzi and Alessandro 
Salucci, who represent two basic points of reference for 
his initial development. Indeed his only early works, at 
least the two known to us so far, are conceptually derived 
from Codazzi. These are two frontal capricci from the first 
years of the eighteenth century: one is Achilles among the 
Daughters of Lycomedes, dated 1707, formerly in a private 
collection in Munich; the other, Aeneas’ Farewell to Dido 
(sold at Sotheby’s, Milan in November 2007) is dated 
1701 or 1703 (photograph in the Bibliotheca Hertziana, 
Rome) and was formerly in the Lucano collection in 
Rome. The second, based on a similar subject by Salucci, 
may be considered one of his masterpieces.
At the same time Carlieri must have been profitably 
studying the work of Giovanni Ghisolfi, and he 
subsequently embraced an eminently decorative scenic 
style, decisively informed by his teacher Andrea Pozzo 
as well as direct awareness, no doubt, of painters of the 
Emilian school such as the Bibiena and Pietro Paltronieri, 
called il Mirandolese.  
Yet considered within the evolution of this genre, 
and as manifested through a continuous, intense 
output – as is clear from the numerous works painted 
during his later decades – Carlieri was a decisive 
precursor of Gian Paolo Panini, to whom many of his 
canvases have been wrongly attributed (as early works, 
preceding his Roman period, or in its first phase).  
[G. S.]
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Alberto Carlieri

Incontro di Salomone e la regina di Saba 
Salomone che officia offerte a una dea 
Olio su tela, cm 77 x 109 (ciascuno)

provenienza: Dessau, Sassonia, duca Joachim Ernst 
von Anhalt (1901-1947): entrambi i dipinti sono citati 
in un inventario del 1939 (Verzeichnis der Gemälde im 
Herzoglichen Residenzschlosse, 1939, p. 195, nn. 830, 837) 
e furono collocati fino al 1945 nella camera da letto del 
secondo piano dell’ala es; confiscati nel 1945; esposti nel 
Museum Schloß Moritzburg a Zeitz; restituiti agli eredi 
del duca nel 2006.

Bibliografia: inediti. 

Questa notevole coppia di “capricci architettonici”, in 
cui sono ambientati  i due episodi biblici con  l’Incontro 
di Salomone e la regina di Saba e probabilmente Salomone 
che officia offerte a una dea, costituisce una rilevante e 
significativa testimonianza dell’opera di Alberto Carlieri. 
Alla sua paternità si risale con manifesta evidenza sulla 
base del riscontro della inventiva generale e del peculiare 
gusto espositivo, alla cifra figurativa con cui sono composte 
le due suddette scene ricche di personaggi, nonché alla 
peculiare fattura dei particolari architettonici (capitelli, 
plinti, cornicioni, lacunari, bassorilievi, ecc.). 
Nell’ Incontro di Salomone sulla sinistra in diagonale è 
raffigurato il fronte di un monumentale palazzo con 
colonne composite appoggiate su massicci basamenti, con 
arco d’ingresso e un avancorpo a doppie colonne di simile 
tipologia; costruzione a cui si raccorda sul fondo una serie 
di tre arcate a tutto sesto con lesene e colonne ioniche, 
balaustre interne e superiori con due elevati piedistalli 
sormontati da statue. Il complesso è unito da una doppia 
bassa gradinata per l’accesso dall’atrio con pavimentazione 
lastricata; sul lato destro vi è lo scorcio di due colonne 
composite scanalate, sulla cui aggettante trabeazione sporge 
una fitta vegetazione.
Nel secondo “capriccio” (il Salomone che officia offerte a una 
dea), da collocarsi alla destra del suo pendant, un sontuoso 
interno con pavimento di ricchi marmi policromi è 

The Meeting of King Solomon and the Queen of Sheba 
King Solomon Making Offerings to a Goddess 
Oil on canvas, 30 5/16 x 42 15/16 in (each)

provenance: Dessau, Saxony, Duke Joachim-Ernst 
von Anhalt (1901-1947): both paintings listed in a 
1939 inventory, Verzeichnis der Gemälde im Herzoglichen 
Residenzschlosse, p. 195 (nos. 830, 837) and housed until 
1945 in the Residenzschloß (in the bedroom on the 
second floor of the east wing); confiscated in 1945; 
exhibited in the Museum Schloß Moritzburg, Zeitz; 
returned to the Duke’s heirs in 2006.

Literature: unpublished.

This remarkable pair of architectural capricci provides 
the setting for two Biblical episodes with The Meeting 
of King Solomon and the Queen of Sheba and (probably) 
King Solomon Making Offerings to a Goddess, and represents 
an important example of Alberto Carlieri’s work. The 
paintings’ authorship is clear from a consideration of 
similar compositions and the artist’s personal taste for 
display, his figurative style, and the way in which he 
arranges the scenes with a wealth of figures and specific 
architectural details (capitals, plinths, cornices, coffering, 
reliefs, etc.). 
In the Meeting, the façade of a monumental palace is set 
diagonally on the left.  It has composite columns resting 
on massive bases, an entrance arch and a projecting 
structure with similar double columns, and is connected 
to a frontally-viewed triple arcade decorated with Ionic 
pilasters and columns, with balustrades below and above, 
and two elevated pedestals supporting statues. The 
ensemble is connected by two low steps giving access 
to the atrium, paved with flagstones. The right side has 
a foreshortened view of two fluted composite columns 
with an entablature topped by profuse vegetation. 
In the second capriccio (Solomon Making Offerings to a 
Goddess), which would have been placed to the right 
of its pendant, a sumptuous interior richly paved with 
polychrome marble leads to a wall with a statue in a 
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Walters Art Gallery di Baltimora (Italian Paintings in the 
Walters Art Gallery, Baltimora 1976, nn. 385-387). 
Katarzyna Murawska (Sui dipinti di Alberto Carlieri nelle 
collezioni polacche, “Bulletin du Musée National de 
Varsovie”, n. 29, 1989, pp. 45-67) offriva un primo profilo 
a tutto tondo del pittore, imperniato sui suoi dipinti nelle 
collezioni polacche, in cui evidenziava come vari quadri 
fossero stati erroneamente attribuiti al Panini.  
Da ultimo David R. Marshall ha steso un cospicuo articolo 
monografico (The Architectural Piece in 1700: The Paintings of 
Alberto Carlieri (1672 – c. 1720), Pupil of Andrea Pozzo, in 
“Artibus et Historiae”, n. 50, 2004, pp. 39-126), puntualizzato 
anche sotto il profilo iconografico, pubblicando un centinaio 
di quadri del Carlieri e catalogandone oltre centocinquanta; 
una lista che comunque può essere notevolmente ampliata 
con almeno altri settanta esempi inediti, tra cui alcuni da 
considerarsi tra i suoi capolavori.  
Tutto ciò conferma la prolificissima attività del Carlieri 
che da artista quasi dimenticato o misconosciuto, è venuto 
alla ribalta come un protagonista di questo genere ad 
inizio Settecento, in leggero anticipo sul Panini che quasi 
sicuramente trasse profitto da una cognizione diretta della 
sua opera, certamente la più diffusa a Roma in questo 
settore, al momento del suo definitivo trasferimento nella 
città papale.
Nelle due scene bibliche in esame la paternità del Carlieri 
si evince con manifesta evidenza per la tipicità - sua propria 
ed esplicata in numerosi dipinti analoghi - sia della inventiva 
delle complesse architetture che dell’impronta figurativa, 
unitamente al gusto squisitamente teatrale della disposizione 
scenica dei “personaggi”, che in effetti sembrano muoversi 
come su un palcoscenico. Del resto la scena dell’Incontro 
di Salomone e la regina di Saba risulta abbastanza frequente 
nel catalogo di Alberto: se ne possono indicare vari esempi, 
sempre in formato orizzontale – spesso simili all’episodio 
di Ester e Assuero – come i due pubblicati da Murawska (op. 
cit., 1989, figg. 11-12).  Così pure sono  assai frequenti le 
scene con offerte a simulacri di dei come quelle pubblicate 
da Marshall (op. cit., 2004, figg. 48-55-59-80-86), in alcune 
delle quali compare Salomone.  
I due dipinti in oggetto sono senza meno tra le migliori 
esemplificazioni di tale iconografia prediletta dal Carlieri, 
grazie all’elegante e calibrata loro impaginazione, studiata 
per un’armoniosa rispondenza nella disposizione su una 
stessa parete. 
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Walters Art Gallery, Baltimore (Italian Paintings in the 
Walters Art Gallery, Baltimore 1976, nos. 385-387).  
Katarzyna Murawska (“Sui dipinti di Alberto Carlieri nelle 
collezioni polacche”, Bulletin du Musée National de Varsovie, 
29, 1989, pp. 45-67) offered the first comprehensive 
profile of the painter, with a focus on his paintings in 
Polish collections, pointing out that various canvases had 
been erroneously attributed to Panini. 
Most recently David R. Marshall has written a substantial 
monographic article (“The Architectural Piece in 1700: 
The Paintings of Alberto Carlieri (1672 – c.1720), Pupil 
of Andrea Pozzo”, Artibus et Historiae, 50, 2004, pp. 39-
126).  His essay, which includes a precise discussion of 
iconography, publishes about one hundred pictures by 
Carlieri and catalogues over one hundred and fifty – but 
the list could be notably expanded by at least another 
seventy unpublished items, including some that may be 
considered his masterpieces. 
All of this confirms the prolific activity of Carlieri, who 
now emerges from oblivion or ignorance into a role as one 
of the dominating figures in the genre at the beginning of 
the eighteenth century. He was slightly ahead of Panini, 
who no doubt profited from direct awareness of his work, 
which was certainly the most prevalent of its kind in 
Rome when he settled in the Papal City.
Carlieri’s authorship of these two Biblical scenes is evident 
from an entirely characteristic style – as it appears in 
these works and in numerous similar canvases – reflected 
in both the complex architecture and the figurative 
language, together with the exquisitely theatrical taste in 
the arrangement of the figures, who move like players on 
a stage.  The scene of the Meeting of Solomon and the Queen 
of Sheba turns out to be fairly frequent in the painter’s 
catalogue, and a number of examples may be cited, always 
in horizontal format – and often resembling the episode 
of Esther and Ahasuerus – such as the two published by 
Murawska (op. cit., 1989, figs. 11-12); also frequent are 
scenes with offerings being made to statues of gods, 
such as those published  by Marshall (op. cit., 2004, figs. 
48, 55, 59, 80, 86), some of which include the figure of 
Solomon. 
The two paintings presented here are without question 
among the finest examples of this subject so favoured by 
Carlieri, thanks to elegant and calibrated compositions 
that are carefully studied for a harmonious arrangement 
on a single wall. 

delimitato sul fondo da una parete formata da una nicchia 
con statua e da una ‘serliana’, sorretta da doppie colonne 
composite e chiusa in basso da una balaustra, nella cui luce 
è inquadrato un paesaggio collinare con un agglomerato 
urbano; ai lati sulla destra si distende in diagonale un 
portico con al centro una statua di deità femminile, tra due 
coppie di colonne composite avanzate; sulla sinistra è una 
serie frontale di quattro colonne scanalate ioniche con un 
avancorpo di due colonne uguali.
Si tratta di due ambienti di spaziosa imponenza ma anche di 
ariosa luminosità, in cui numerosi personaggi, di generica 
ambientazione romana nei loro eleganti abbigliamenti, 
danno vita – o meglio si potrebbe dire mettono in scena 
– i due succitati episodi.  
Nel primo Salomone (con corona sul capo e lungo 
mantello rosso), all’entrata del suo palazzo, protetto ai lati 
da due gruppi di soldati, si fa incontro a braccia allargate 
alla regina di Saba che era venuta a visitarlo con un grande 
seguito recante ricchi doni, attratta dalla fama della sua 
saggezza e della magnificenza della sua reggia.  
Nel secondo dipinto un uomo anziano in abito sacerdotale, 
da identificarsi probabilmente con Salomone in età 
avanzata, attorniato da varie donne intorno a un braciere, è 
intento a fare offerte al simulacro di una divinità, mentre sul 
lato opposto, avvolti nella penombra, due soldati con elmi 
piumati e due donne sedute osservano la scena, alla quale 
dal centro del cortile si avvicinano due belle officianti con 
vassoi. Come si narra nell’Antico Testamento (Libro primo 
dei re, 11: 1-8), Salomone sposò molte donne straniere e 
costruì altari per i loro dei.
La moderna riconsiderazione dell’opera di Alberto Carlieri 
muove da Hermann Voss, che pubblicò una serie di 
“capricci” tutti frontali, partendo dalla tela con Achille tra 
le figlie di Licomede, datata 1707, già in collezione privata a 
Monaco, notandovi la predilezione per i soggetti di storie 
bibliche (H. Voss, Panninesque Paintings before Panini, in 
“Apollo”, vol. 3, 1926, pp. 332-336; H. Voss, The Painter of 
Architecture,  Alberto Carlieri,  in “The Burlington Magazine”,  
vol. 101, 1959, pp. 443-444). 
Ferdinando Arisi nella sua prima monografia sul Panini 
(Gian Paolo Panini, Piacenza 1961), pubblicò alcuni dipinti 
del Carlieri come opere giovanili del maestro piacentino 
(giudizio parzialmente corretto da E. Brunetti, Il Panini e 
la monografia di F. Arisi, in “Arte Antica e Moderna”, n. 26, 
1964, pp. 167-199).
Federico Zeri già nel 1976 aveva ben inquadrato la figura 
del Carlieri, catalogando alcuni suoi quadri verticali della 

niche and a Serlian arch supported by double composite 
columns and closed off below by a balustrade, framing 
a hilly landscape with an urban view to one side. On 
the right is a diagonal view of a portico, with a statue 
of a female deity in the middle, framed by two pairs of 
projecting composite columns; the left side has a frontal 
view of four fluted Ionic columns with a projecting 
structure of two paired columns.
These two spaces are extensive and imposing, but also 
airy and luminous, and contain a large number of people, 
elegantly dressed in generic Ancient Roman costume, 
who embody – or better, enact – the episodes named 
above.  
In the first, Solomon (wearing a crown and a long red 
cloak) appears at the entrance of his palace, protected by 
two flanking groups of soldiers and moving forward with 
open arms to greet the Queen of Sheba, who has come 
to visit him. She has a large entourage carrying expensive 
gifts, and has been drawn there by the fame of the king’s 
wisdom and magnificence of his palace.  
In the second painting we see an old man in priest’s robes 
– probably Solomon in advanced age – surrounded by 
various women around a brazier, engaged in making 
offerings to the image of a deity. On the opposite side, 
shrouded in penumbra, two soldiers in plumed helmets 
and two seated women observe the scene, while two 
beautifully-dressed officiating women approach from the 
centre of the courtyard, holding trays. As stated in the 
Old Testament (I Kings, 11:1-8), Solomon married many 
foreign women, building altars to their gods.
Modern reassessment of Alberto Carlieri’s oeuvre began 
with Hermann Voss, who published a series of capricci, all of 
them frontal compositions, starting with Achilles among the 
Daughters of Lycomedes, dated 1707, a canvas formerly in a 
private collection in Munich; the scholar noted the artist’s 
predilection for Biblical subjects (H. Voss, “Panninesque 
Paintings before Panini”, Apollo, vol. 3, 1926, pp. 332-336; 
H. Voss, “The Painter of Architecture, Alberto Carlieri”, 
The Burlington Magazine, vol. 101, 1959, pp. 443-444).  
In his first monograph on Panini, Ferdinando Arisi (Gian 
Paolo Panini, Piacenza 1961) published some paintings 
by Carlieri as early works by the artist from Piacenza (a 
judgement partly corrected by E. Brunetti, “Il Panini e la 
monografia di F. Arisi”, Arte Antica e Moderna, 26, 1964, 
pp. 167-199).  
Federico Zeri had already placed Carlieri in context in 
1976, cataloguing some of his vertical canvases in the 
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GiaMBattiSta pittoni
Venezia 1687 – 1767

Giambattista Pittoni fu uno del maestri più significativi 
del Settecento europeo; ebbe larga influenza in area 
veneto-lombarda divenendo uno dei protagonisti 
dell’internazionalizzazione della pittura veneziana nei 
paesi del nord Europa - Baviera, Assia, Polonia e Russia 
- dove le sue opere erano particolarmente ricercate per 
lo stile che Anton Maria Zanetti (Della Pittura Veneziana, 
Venezia 1771) definiva “originale, pieno di pittoreschi 
vezzi, di gentilezza e di amenità…”. 
Nipote del pittore Francesco Pittoni, influenzato da Luca 
Giordano, Giambattista iniziò a lavorare nella bottega dello 
zio affinando la propria cultura pittorica sugli esempi degli 
artisti contemporanei o di poco più anziani (Sebastiano 
Ricci e Antonio Balestra), che stavano portando una 
ventata di novità nell’ambiente lagunare. 
Degli insegnamenti di Francesco perdurò la scelta del 
genere figurativo “storico” - fondamentale nel futuro 
svolgimento dell’arte pittoniana - ma risulta evidente 
che già nelle opere d’esordio (Madonna col Bambino e san 
Filippo Neri, Venezia, chiesa di San Giovanni Elemosinaro; 
La benedizione di Giacobbe, San Pietroburgo, Museo 
dell’Ermitage) Giambattista infonde alla propria opera una 
nuova carica drammatica ed emozionale perfettamente 
accordata ai valori espressivi dello spirito del melodramma 
contemporaneo. 
Nel 1716 Pittoni risulta iscritto alla Fraglia dei pittori 
veneziani; probabilmente nello stesso anno, entrò nel 
Collegio dei Pittori per restarvi fino alla morte. Verso la 
metà degli anni venti raggiunse la piena maturità artistica; 
nelle pale realizzate per alcune chiese vicentine (Santa 
Corona, parrocchiale di Marostica, San Germano dei 
Berici), nonché nelle numerose tele a soggetto mitologico 
- come Diana e le ninfe del Museo Civico di Vicenza, 
Giunone e Argo e Venere e Marte di collezione privata – 
l’arte pittoniana si qualifica per il sorgere di un nuovo 
sentimento arcadico compositivamente espresso da agili 
strutture disposte per tagli diagonali, nelle quali le forme, 
sapientemente lumeggiate, si inseriscono con morbidezza 
annunciando la grazia spumeggiante del gusto rococò di 
cui l’artista fu uno dei massimi esponenti. 
Nel 1727, al culmine della fama, Pittoni fu nominato 
accademico d’onore all’Accademia Clementina di 
Bologna. Negli anni trenta la sua opera veniva sollecitata 
dalla committenza nobiliare ed ecclesiastica dell’Italia 
centro-settentrionale, dal collezionismo veneziano e, 
soprattutto, dalle corti tedesche, spagnole nonché, più tardi, 
da quella russa. In tal modo il maestro, pur non essendosi 
mai allontanato dalla città natale, partecipò ampiamente 
all’internazionalizzazione della pittura veneziana del 
Settecento conoscendo una notorietà pari a quella degli 
itineranti Sebastiano Ricci e Gianantonio Pellegrini.  
[D. S.]

Giambattista Pittoni was one of the most important painters 
in eighteenth-century Europe. He exerted widespread 
influence in the Veneto and Lombardy and was a catalyst in 
making Venetian painting an international phenomenon 
in Northern European states – Bavaria, Hesse, Poland 
and Russia – where his works were particularly sought 
after for their style, defined by Anton Maria Zanetti 
(Della Pittura Veneziana, Venice 1771) as “original, full of 
painterly charms, grace, and pleasantness...”. 
The nephew of Francesco Pittoni, a painter influenced by 
Luca Giordano, Giambattista began his career in his uncle’s 
workshop, refining his own pictorial culture by studying 
artists of his own age or slightly older, such as Sebastiano 
Ricci and Antonio Balestra, who were breathing fresh air 
into the Venetian art scene. 
Francesco’s teachings endured through Giambtattista’s 
preference for the “historical” genre – a fundamental 
choice for his future evolution – though it is already 
evident from his early works (The Virgin and Child with Saint 
Philip Neri, Venice, church of San Giovanni Elemosinaro; 
The Blessing of Jacob, Saint Petersburg, Hermitage) that he 
infused his art with a new feeling for drama and emotion 
that harmonizes perfectly with the spirit of contemporary 
melodrama. 
In 1716 Pittoni was recorded in the “Fraglia” (the Venetian 
painters’ guild), and probably in the same year he joined 
the Collegio dei Pittori, remaining a member until his 
death. In the mid-1720s he achieved full artistic maturity. 
In the altarpieces he painted for churches in Vicenza 
and its environs (Santa Corona, the parish church of 
Marostica, San Germano dei Berici), as well as numerous 
mythological canvases – such as Diana and her Nymphs in 
the Museo Civico, Vicenza, and Juno and Argus and Venus 
and Mars in a private collection – Pittoni’s art stands out 
for a new Arcadian sensibility. This was expressed through 
nimble, obliquely placed structures in which skilfully 
lit forms gently take their place in the composition, 
announcing the bubbling grace of Rococo taste of which 
the artist was one of the greatest exponents. 
In 1727, at the peak of his fame, Pittoni was named 
honorary academician of the Accademia Clementina in 
Bologna. During the 1730s his work was requested by 
noble and ecclesiastical patrons of Central and Northern 
Italy, by Venetian collectors, and above all by courts in 
Germany and Spain, not to mention Russia, in later years. 
Thus although he never strayed from his native city, he 
played a major role in bringing Venetian painting of the 
Settecento to an international stage, and experiencing 
a celebrity equal to that of itinerant painters such as 
Sebastiano Ricci and Gianantonio Pellegrini. [D. S.] 
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Giambattista Pittoni

Davide e Betsabea
Olio su tela, cm 74 x 63,5 

iscrizioni: iscrizione sul verso “pittoni” in grafia 
tardo-settecentesca.

provenienza: Miami (USA), collezione privata.

Bibliografia: inedito.

Re Davide, trovandosi una sera sulla terrazza del suo 
palazzo, vide la bellissima Betsabea, moglie del generale 
Uria, mentre usciva dal bagno, attorniata dalle sue 
ancelle, innamorandosene immediatamente, al punto 
di inviare un suo messaggero per invitarla a palazzo. 
L’episodio è stato innumerevoli volte messo in scena dai 
pittori veneziani. Tra le molte redazioni settecentesche, 
questa realizzata da Giambattista Pittoni si segnala, al 
di là dell’eccellenza della qualità pittorica, anche per 
la precisa aderenza narrativa ai testi biblici (Samuele, 
2, 11–12). Re Davide appare sulla terrazza della reggia 
di veronesiana memoria, ritratto con in mano l’arpa, 
secondo l’iconografia ricorrente; guarda ammirato in 
basso, dove una giovanissima e sensualissima Betsabea 
è appena emersa dall’acqua; un’ancella dietro di lei si 
accinge a coprirle le spalle con un manto blu; una seconda 
ancella le porge un vassoio contenente la preziosa collana 
di perle che la giovine sposa di Uria intende mettersi al 
collo. La sua attenzione è però distratta dall’arrivo del 
servo di colore di Davide, elegantissimo nella sua livrea 
blu con manto rosso, che reca la lettera che contiene 
l’invito per Betsabea di recarsi a palazzo. 
Pare interessante segnalare come il dipinto in esame 
corrisponda in modo assolutamente puntuale alla 
descrizione di un’opera di Pittoni quale appare nel 
catalogo della raccolta Pinelli di Venezia, periziata da 
Domenico Maggiotto e da Davide Antonio Fossati e 
messa in vendita nel 1785: “Betsabea al bagno, con due 
donne che la servono, una sostiene il manto, e l’altra 
porge una cassettina con perle, evvi anche un moro 
che le presenta una lettera; e si vede pure in dietro nel 

David and Bathsheba
Oil on canvas, 29 1/8 x 25 in

inscriptions: inscribed on the reverse in a late 
eighteenth-century hand: “pittoni”. 

provenance:  Miami (USA), private collection.

Literature: unpublished.

Standing on the terrace of his palace, King David has 
caught the first glimpse of the beautiful Bathsheba, wife 
of his general Uriah. While Bathsheba finishes her bath, 
accompanied by maidservants, the king immediately 
sends a messenger to invite her to the palace, having fallen 
hopelessly in love. The scene was painted innumerable 
times by Venetian painters, and of the many eighteenth-
century versions of the subject, Giambattista Pittoni’s 
stands out not only for its excellent pictorial quality, 
but also for its precise adherence to the narrative as 
described in the Bible (Samuel 2:11-12). Harp in hand, 
David appears on the terrace of a palace that recalls 
the painted architecture of Veronese. As in traditional 
iconography, he looks down to admire a very young and 
sensual Bathsheba who has just emerged from the water. 
Behind her a maidservant is about to cover her shoulders 
with a blue mantle, and she faces another who holds a 
platter containing the precious pearl necklace intended 
for the young bride of Uriah. The woman’s attention is 
distracted by the arrival of King David’s black servant, 
an extremely elegant figure clothed in blue livery and 
red mantle and bearing the letter containing Bathsheba’s 
invitation to the palace. 
It is interesting that this image corresponds precisely 
to the description of a work by Pittoni listed in the 
catalogue of the Pinelli collection in Venice. The Pinelli 
picture was assessed by Domenico Maggiotto and Davide 
Antonio Fossati and offered for sale in 1785: “Bathsheba 
bathing, with two female servants, one holding a mantle 
and the other proffering a cassettina [small chest] with 
pearls. There is also a moor presenting a letter to her. 
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FranCeSCo De Mura
Napoli, 1696 - 1782

After initially being apprenticed to Filippo Viola, De 
Mura joined the workshop of Francesco Solimena in 
1708, becoming that master’s favourite pupil. It was 
principally from Solimena that he developed his first 
pictorial manner, as seen for example in the Neapolitan 
churches of San Gerolamo delle Monache (1713) and 
San Nicola alla Carità (1715 and 1726-1727). 
In his canvases for the church of Donnaromita in Naples 
(1728) and in the first paintings executed for the Abbey 
of Montecassino (1731), the artist sought to distinguish 
himself from his master’s solemn compositions, and in the 
apse decoration of the church of the Nunziatella (1732) 
he achieved a pictorial version of the ‘affetti’ drawn 
from the contemporary theatre of Pietro Metastasio. 
This narrative approach became more engaged in De 
Mura’s decoration of some of the rooms in the Royal 
Palace in Naples (1738-1741), in the works made 
during his sojourn in Turin (1741-1743) and in the 
years immediately following his return to Naples. 
This was when he encountered the work of Corrado 
Giaquinto and that of some of the French painters active 
in Rome, particularly Pierre Subleyras. 
During the 1750s De Mura began to display an interest 
in the classicising culture that was spreading from Rome 
to Naples in the mid-century with the presence of the 
court architects Luigi Vanvitelli and Ferdinando Fuga, 
and through the influence of Sebastiano Conca (who 
had returned to Naples in 1751), Pompeo Batoni and 
Anton Raphael Mengs (see N. Spinosa, Pittura napoletana 
del Settecento, Napoli 1988, pp. 92, 156-168, nos. 239-286).   
[T. Z.]

Dopo un primo apprendistato presso Filippo Viola, 
nel 1708 De Mura entrò nella bottega di Francesco 
Solimena di cui divenne l’allievo prediletto e dal quale 
ricavò principalmente la prima maniera pittorica, come 
per esempio nelle opere napoletane della chiesa di San 
Gerolamo delle Monache (1713) e di San Nicola alla 
Carità (1715 e 1726-1727). 
Nelle tele per la chiesa di Donnaromita a Napoli 
(1728) e nei primi dipinti realizzati per l’abbazia di 
Montecassino (1731) cercò di differenziarsi dalle solenni 
composizioni del maestro; nella decorazione del catino 
absidale della chiesa della Nunziatella (1732) riuscì 
a tradurre in immagini gli ‘affetti’ e le suggestioni del 
contemporaneo teatro di Pietro Metastasio. Tale vena 
narrativa andò rafforzandosi  nella decorazione di alcuni 
ambienti del Palazzo Reale di Napoli  (1738-1741), nei 
dipinti realizzati durante il soggiorno torinese (1741-
1743) e negli anni immediatamente successivi al ritorno 
a Napoli. 
A questo momento risale la conoscenza dell’opera di 
Corrado Giaquinto e di alcuni francesi attivi a Roma, in 
particolare di Pierre Subleyras. 
Nelle opere degli anni cinquanta cominciò a manifestarsi 
in lui l’interesse per la cultura classicista di derivazione 
romana che intorno alla metà del secolo si andò 
affermando a Napoli grazie alla presenza degli architetti 
di corte Luigi Vanvitelli e Ferdinando Fuga e in virtù 
dell’influenza esercitata dalla pittura di Sebastiano Conca 
(tornato a Napoli nel 1751), di Pompeo Batoni e Anton 
Raphael Mengs (cfr. N. Spinosa, Pittura napoletana del 
Settecento, Napoli 1988, pp. 92, 156-168, nn. 239-286).  
[T. Z.]

palazzo reale Davide, che la sta osservando, e suona l’arpa; 
quadro di vaga e giudiziosa composizione, con bellissima 
prospettiva. In tela, alt. P. 2 – 1 , l. p. 1 onc. 4 [altezza 2 
piedi, 1 oncia; larghezza 1 piede, 4 once]”. Anche se le 
misure indicate dagli estensori del testo (pari, all’incirca, 
a cm 69,4 x 35) non corrispondono perfettamente, 
soprattutto per quel che riguarda la larghezza, a quelle 
del dipinto che qui si presenta, la descrizione si adatta (se 
non per il particolare della “cassettina” tenuta da una delle 
due ancelle) a quanto qui raffigurato: ciò prova – come 
giustamente indica Flavia Zava Boccazzi (Pittoni, Venezia 
1979) – che Pittoni produsse diverse redazioni sul tema 
di Davide e Betsabea, non solo di formato orizzontale 
(se ne conoscono due, una già in collezione Perocco a 
Milano, l’altra a Stoccolma, in collezione privata), ma 
anche di formato verticale; ed appare assai probabile che 
il prototipo di queste sia identificabile nella tela che qui 
si presenta, che va sicuramente datata ai primi anni venti, 
come dimostrano la qualità assai chiara e luminosa del 
colore, evidentemente memore dei modelli veronesiani, 
e il segno pittorico estremamente rapido e sinuoso 
che caratterizza la produzione di Pittoni in questi anni 
della sua prima maturità. A ulteriore conferma di una 
datazione a questo torno di tempo del dipinto spinge il 
confronto tra la figura di Betsabea e quella di Diana quale 
appare nella celebre tela conservata al Museo Civico di 
Vicenza, unanimemente riferita al 1723 circa.

Filippo Pedrocco

Il dipinto è corredato anche da una scheda critica di 
Dario Succi che in maniera indipendente ritiene trattarsi 
del prototipo - con datazione intorno al 1723 - dal 
quale fu tratta la replica di collezione Pinelli a Venezia. 
Egli intende inserirlo in uno dei suoi studi sulla pittura 
veneziana del Settecento.

Furthermore, the background has David with his harp 
observing the scene from the royal palace. A painting of 
attractive and judicious composition, with a beautiful 
perspective. On canvas, height P. 2-1, width p. 1 onc. 
4 [2 piedi 1 oncia by 1 piede 4 once]”. Although the 
stated measurements (roughly equivalent to 69.4 x 35 
cm) do not match those of the present picture, especially 
regarding width, the description accurately matches 
what is depicted here, except for the cassettina held by 
one of the servants. As Franca Zava Boccazzi (Pittoni, 
Venice 1979) correctly indicated, this proves that Pittoni 
produced several paintings of the subject of David and 
Bathsheba, not solely in horizontal format (there are 
two known, one formerly in the Perocco Collection in 
Milan, the other in a private collection in Stockholm), 
but also in vertical format, and it seems highly probable 
that this particular painting is the prototype. It can be 
securely dated to the early 1720s because of its clear, 
luminous colours – unmistakably echoing Veronese 
– and swift, sinuous brushstrokes that characterize the 
artist’s paintings of those years. A further confirmation 
as regards chronology is provided by the resemblance of 
Bathsheba to the figure of Diana in Pittoni’s celebrated 
canvas in the Museo Civico in Vicenza, unanimously 
dated to circa 1723.

The canvas is also accompanied by a scholarly note by 
Dr. Dario Succi, who independently believes that this is 
the prototype, painted circa 1723, from which the replica 
in the Pinelli collection in Venice was composed. He 
intends to publish our picture in a forthcoming study on 
Venetian eighteenth-century painting.
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Francesco De Mura

Madonna col Bambino
Olio su rame, cm 10,3 x 8,6 (ovale)

Bibliografia: inedito.

Il dipinto che qui presentiamo, di carattere devozionale, 
per le ridotte dimensioni e la tecnica di esecuzione su 
rame, era destinato a un uso privato, secondo un’abitudine 
molto diffusa tra Sei e Settecento in ambiente napoletano, 
ma non solo. 
La Vergine volge gli occhi al cielo suggerendo a chi 
guarda di affidarsi con fiducia alla protezione divina, 
mentre il piccolo Gesù cerca un esplicito dialogo 
con l’interlocutore che sta al di qua dell’immagine, 
indirizzando verso di lui l’indice e lo sguardo vivace. 
Si tratta di un’opera sicuramente di mano di Francesco 
De Mura negli anni della sua piena maturità, alla metà 
del Settecento, ma ancora con il ricordo evidente di 
giovanili suggestioni e di esempi affini del suo maestro, 
Francesco Solimena. 
Rispetto a quest’ultimo De Mura presenta, tuttavia, 
qualità di colore più rischiarato, trasparente e prezioso, 
per i contatti stabiliti con l’ambiente dei pittori francesi 
a Roma e a Torino, tra fine anni trenta e inizi del 
decennio successivo (Pierre Subleyras, in particolare), 
e con Corrado Giaquinto negli anni quaranta. Inoltre, 
sempre rispetto al Solimena, anche le soluzioni espressive 
risultano maggiormente addolcite, dai toni più intimisti 
e familiari.
L’ovale delicato del volto della Vergine, la tavolozza 
chiara, la composta naturalezza delle figure, sono 
anch’essi aspetti indicativi di un confronto con le più 
nuove istanze classiciste che si andavano affermando a 
Napoli intorno alla metà del Settecento. 

Nicola Spinosa

The Virgin and Child 
Oil on copper, 4 1/16 x 3 3/8 in (oval)

Literature: unpublished.

The painting presented here was made for devotional 
purposes, and as is clear from its reduced dimensions 
and copper support, it would have been used privately, 
following a custom that was widespread in Naples (and 
elsewhere) between the seventeenth and eighteenth 
centuries.
The Virgin looks heavenward, suggesting to any beholder 
that they should have faith in divine protection, while 
the Christ Child seeks an explicit dialogue with the 
person on this side of the image, directing his index 
finger and lively gaze outwards. 
This is undoubtedly a work by Francesco De Mura, 
painted during his maturity in the middle years of the 
eighteenth century, yet still clearly echoing his youthful 
admiration for similar works painted by his master, 
Francesco Solimena. 
With respect to the latter, however, De Mura’s art is 
made of colours that are brighter, more transparent and 
precious. This came about through his contacts with the 
circle of French painters in Rome and Turin between 
the end of the 1730s and early 1740s (Pierre Subleyras 
in particular), and with Corrado Giaquinto during the 
1740s.  Furthermore – again compared with Solimena 
– the expressive content also appears more sweetened, 
with a tone of greater intimacy and familiarity. 
The delicate oval of the Virgin’s face, the clear palette and 
composed naturalism of the figures also indicate contact 
with the latest classicising trends that were emerging in 
Naples during the middle of the Settecento. 
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FranCeSCo FoSCHi
Ancona, 1710 – Roma, 1780

Appartenente ad una famiglia nobile, ebbe fratelli pittori: 
Carlo, il più noto, si dedicò alle “marine”. Francesco 
cominciò presto la sua carriera artistica come pittore 
di “figura” e, insieme a Girolamo Betti e Sebastiano 
Ceccarini, entrò nella bottega di Francesco Mancini a 
Fano (Fano, Atti Consigliari, Archivio di Stato, AAC II, 
197; notizie dalla tesi inedita di Maria Alessandra Ferrari, 
Francesco Mancini, Roma, Università La Sapienza, 1988), 
che divenne principe dell’Accademia di San Luca a Roma 
e membro dell’Accademia di Francia. 
I primi quadri di figura documentati del Foschi sono 
dodici dipinti raffiguranti temi tratti dalle Metamorfosi 
di Ovidio (a tutt’oggi non rintracciati ma elencati 
nell’inventario redatto dopo la morte del conte Raimondo 
Bonaccorsi). Francesco mantenne legami stretti col conte 
Raimondo: non solo dipinse per lui, ma svolse anche il 
ruolo di consulente e di mercante, aiutandolo a formare 
una delle collezioni più importanti delle Marche, dispersa 
dopo una vendita del 1967 (una parte di queste opere, in 
seguito acquistata dallo Stato italiano, è oggi conservata nel 
Palazzo Ducale di Urbino;  P. Zampetti, Pittura nelle Marche 
dal Barocco all’età moderna, vol. IV, Firenze 1991, p. 210). 
Foschi arrivò con la famiglia a Roma nel 1729, dove 
Gaspar Van Wittel, con le sue vedute della città, aveva già 
creato un forte interesse per questo genere di pittura. 
Certamente un simile nuovo orientamento di gusto e 
l’influenza di Giovanni Paolo Panini favorirono l’adesione 
di Foschi alla pittura di paesaggio e di vedute.
Nel 1744 sposò la ventitreenne Costanza Scirman e 
nello stesso anno nacque il primogenito che morì poco 
dopo (secondo notizie d’archivio; cfr. M. Vinci-Corsini, 
Francesco Foschi, Milano 2002). Nel 1750 firmò e datò il 
primo paesaggio invernale conosciuto, ora conservato nel 
Musée de Peinture et de Sculpture a Grenoble.  Ignoriamo 
quando abbia iniziato a dipingere paesaggi invernali, ma è 
certo che continuò a trattare questo genere fino alla morte 
privilegiandolo rispetto ad altri.
Nel 1755 Francesco è documentato a Pesaro.  Entro il 1764 
rientrò a Roma dove soggiornò fino alla morte, avvenuta 
il 21 febbraio 1780.  
Ebbe una carriera prestigiosa e divenne noto come 
“Chevalier Foschi”. Le sue opere erano molto richieste 
verso la fine del Settecento e raggiunsero quotazioni 
eccezionali. Fra i tanti collezionisti di spicco che 
annoveravano suoi dipinti, sono da ricordare il cardinale 
de Bernis, ambasciatore di Francia a Roma, Sir William 
Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli, il conte 
d’Orsay, il marchese de Robien, il principe Camillo 
Borghese e Paolina Bonaparte. [M. V. C.]

Of noble background, Francesco had other brothers 
who were painters: Carlo, the most famous one, 
dedicated himself to marine themes.  Francesco was a 
precocious student of figure painting, and together with 
Girolamo Betti and Sebastiano Ceccarini entered the 
workshop of Francesco Mancini (Fano, Atti Consigliari, 
Archivio di Stato, AAC II, 197; see unpublished thesis 
by Maria Alessandra Ferrari, Francesco Mancini, Roma, 
Università La Sapienza, 1988), who became Prince of 
the Accademia di San Luca in Rome,  and a member of 
the French Academy. 
The first known figure paintings by Foschi are documented 
in an inventory of count Raimondo Bonaccorsi: twelve 
paintings representing Ovid’s Metamorphoses, now lost.  
Francesco had close ties to the count, not only painting 
for him but helping him to form one of the greatest 
collections in the Marches which was dispersed after 
a sale in 1967, although some were later bought by 
the Italian state and are now in the Palazzo Ducale in 
Urbino (P. Zampetti, Pittura nelle Marche dal Barocco all’età 
moderna, vol. IV, Florence 1991, p. 210).
Unpublished documents tell us that in 1729 Foschi and 
his family arrived in Rome, where Gaspar Van Wittel 
was creating a taste for the cityscape. This new vogue, 
and the influence of Giovanni Paolo Panini, certainly 
influenced Foschi and steered him towards landscapes 
and view paintings. 
In 1744 Foschi married the twenty-three year old 
Costanza Scirman, and in the same year their first 
son was born; he died shortly thereafter (cf. M. Vinci-
Corsini, Francesco Foschi, Milan 2002). In 1750 Foschi 
signed and dated his first known winter landscape, now 
in the Musée de Peinture et de Sculpture in Grenoble. 
It is not known when Foschi started to paint winter 
scenes but he favoured this genre more than any other 
throughout his life. 
In 1755 Francesco is documented in Pesaro. In 1764 he 
returned to Rome where he stayed until his death on 
February 21, 1780. 
Foschi had a prestigious career and became famous as 
“Chevalier Foschi”. His works were very much in vogue 
in the late eighteenth century and achieved high prices. 
Among the many collectors known to have cherished 
his winter scenes we find the Cardinal de Bernis, 
Ambassador of France in Rome, Sir William Hamilton, 
British Ambassador in Naples, the Count d’Orsay, the 
Marquis de Robien, Prince Camillo Borghese and 
Pauline Bonaparte. [M. V. C.]
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Paesaggio invernale
Olio su tela, cm 48 x 72,5 

Bibliografia: inedito.

Questo inedito dipinto di Francesco Foschi è databile 
agli anni cinquanta del Settecento. L’attribuzione è 
incontestabilmente confermata dalle analogie stilistiche 
con due tele firmate e datate (M. Vinci-Corsini, Francesco 
Foschi, Milano 2002,  p. 169, nn. 18, 19, ripr.). 
Il confronto con la prima, Due viaggiatori in cammino verso 
una città (già presso Sotheby’s, Milano, 31 marzo 1995, 
lotto 864), firmata e datata 1750, evidenzia lo stesso 
impianto compositivo e la stessa attenta esecuzione 
con un preciso impiego della pennellata, caratteristici 
dell’opera di Foschi negli anni cinquanta. 
Nel secondo quadro preso a confronto, Paesaggio invernale 
con un torrente e viaggiatori, oggi nel Musée de Peinture 
et de Sculpture di Grenoble si leggono somiglianze 
stilistiche altrettanto evidenti.  
Ognuna delle tele sopra menzionate presenta giornate 
invernali diverse. Nel dipinto che qui esponiamo non 
è raffigurata una limpida e bella giornata invernale ma 
il cielo annuncia l’arrivo della neve. Le nuvole volgono 
verso un color bianco-grigio dando il senso delle 
fredde temperature che accompagnano l’avvicinarsi di 
una nevicata. Le scene innevate di Foschi erano molto 
apprezzate. 
Nel creare un sublime paesaggio invernale in quest’opera 
egli anticipa chiaramente il gusto romantico. 

Marietta Vinci-Corsini

Winter landscape
Oil on canvas, 187/8 x 28 1/2 in

Literature: unpublished.

This yet unpublished painting by Francesco Foschi is 
datable to the 1750’s.  The stylistic similarities of this 
canvas to two others that are signed and dated make 
it incontestably his (the latter are both published in M. 
Vinci-Corsini, Francesco Foschi, Milan 2002,  p. 169, nn. 
18, 19, illus.). 
When comparing the first one Two travellers on their way 
to a town (Sotheby’s, Milan, March 31, 1995, lot 864), 
which is signed and dated 1750, we see the same type 
of composition, as well as, the same deliberate execution 
and precise brushstroke that is so characteristic of  
Foschi’s work of the 1750’s.  
In the other, Winter landscape with torrent and travellers, 
today in the Musée de Peinture et de Sculpture in 
Grenoble, we also see obvious stylistic similarities. 
It is clear that in the above mentioned paintings each 
depicts a different type of winter day.  In our painting, 
the weather, instead of being a clear and beautiful winter 
day, is portrayed as one in which the sky announces the 
arrival of snow.  The clouds in the sky turn into a greyish 
white emphasising the cold temperatures that are present 
when snow is about to arrive. Foschi’s snow scenes were 
very popular. 
With this picture he clearly anticipates the Romantic 
movement by creating a sublime winter landscape. 
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FranCeSCo FiDanZa
Città di Castello, 1749 – Milano, 1819 circa

Francesco Fidanza nacque nel 1749 a Città di Castello, 
vicino a Perugia e morí a Milano nel 1819. Studiò 
disegno con il padre Filippo (morto a Roma nel 1790) 
e fu allievo di Claude Joseph Vernet dal quale apprese 
la passione per la pittura di paesaggio e di cui cercò di 
imitare lo stile. Raggiunse quindi un notevole successo 
lavorando anche come restauratore di dipinti. 
I paesaggi erano allora molto di moda, essendo il 
genere richiesto da aristocratici inglesi e nordici  che 
venivano in Italia per il Grand Tour, e spesso ritornavano 
dai loro lunghi soggiorni riportando in patria i 
dipinti come ricordo del viaggio. Non si trattava di 
opere commissionate a semplice scopo decorativo ma 
rappresentavano una personale galleria di esperienze ed 
immagini dei luoghi più significativi che i viaggiatori 
avevano toccato nelle loro escursioni. 
All’inizio dell’Ottocento andò a Parigi e studiò i 
migliori pittori di paesaggio realizzandovi con successo 
molte opere; in quell’occasione incontrò un importante 
protettore nella persona del conte Sommariva, che gli 
commissionò numerosi dipinti per la sua villa presso il 
lago di Como. 
Mentre a Vernet fu chiesto da Luigi XV di raffigurare i 
porti francesi, il principe Eugenio di Beauharnais, allora 
viceré d’Italia, chiese a Fidanza di rimanere in patria 
commissionandogli vedute dei porti del nuovo regno. 
Ne ultimò solo sei a causa della caduta del Regno 
d’Italia nel 1814. Ne restano due; le altre sono ad oggi 
non identificate.
Fidanza fu molte volte confuso con Francesco Foschi, 
anche perché entrambi si firmavano “F. F.”. Avendo 
le stesse iniziali negli anni si perse traccia della reale 
paternità dei dipinti.
Tra le opere più note del Fidanza citiamo una Marina 
in burrasca e una Veduta di un estuario, presso la Galleria 
Nazionale a Palazzo Corsini a Roma (S. Alloisi,  Quadri 
senza casa dai depositi della Galleria Corsini, catalogo della 
mostra, Roma, Palazzo Corsini, 1993-1994, Roma 
1993); in collezione Allomello una Marina con veliero 
e pescatori (S. Rudolph, La pittura del ‘700 a Roma, 
Milano1983, n. 259); presso la Galleria Lampronti a 
Roma comparvero una Marina con torrione ed una Marina 
con faro (G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della 
fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, vol. I, p. 73,  
vol. II, figg. 411, 412). Tre marine sono conservate nella 
Galleria d’Arte Moderna di Milano. [M. V. C.]

Francesco Fidanza was born in 1749 in Città di Castello, 
near Perugia, and died in Milan in 1819. He studied 
drawing with his father Filippo, who died in Rome in 
1790, and was a pupil of Claude Joseph Vernet, from 
whom he inherited a love of landscape painting and 
whose style he sought to imitate. He also achieved great 
success as a restorer.  
Landscapes were highly fashionable at the time, and 
provided a favourite genre for nobility from Britain 
and Northern Europe who came to Italy on the Grand 
Tour and would often return home with such paintings 
as souvenirs. These were not commissioned as merely 
decorative items but represented a personal gallery of 
experiences and images of the most significant sites 
encountered during their long sojourns. 
At the beginning of the new century the artist went to 
Paris and studied the finest landscape painters, creating 
numerous and successful works of his own. While there 
he met an important patron, Count Sommariva, who 
commissioned him to paint a large number of canvases 
for his villa on Lake Como.  
While Vernet had been contracted by Louis XV to depict 
French ports, Fidanza was asked by Prince Eugène de 
Beauharnais - at that time Viceroy of Italy - to remain 
in his native land and paint views of the new kingdom’s 
ports. He only completed six of these due to the fall of 
the Kingdom of Italy in 1814. Two remain, while the 
others remain unidentified.
The artist was frequently confused with Francesco Foschi, 
no doubt resulting from the fact that both painters used 
the initials “F. F.” and in some cases these identical initials 
gradually led to a loss of authorship. 
Among the best known works by Fidanza are the Stormy 
Seascape and View of an Estuary, in the Galleria Nazionale 
at the Palazzo Corsini, Rome (S.  Alloisi,  Quadri senza casa 
dai depositi della Galleria Corsini, exh. cat., Rome, Palazzo 
Corsini, 1993-1994, Rome 1993). Others include the 
Seascape with a Sailing Boat and Fishermen in the Allomello 
collection (S. Rudolph, La pittura del ‘700 a Roma, Milan 
1983, no. 259); and a Seascape with a Tower and Seascape 
with Lighthouse formerly with the Galleria Lampronti 
in Rome (G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della 
fine del Seicento e del Settecento, Turin 1994, vol. I, p. 73,  
vol. II, figs. 411, 412). The Galleria d’Arte Moderna in 
Milan owns three seascapes. [M. V. C.]
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Francesco Fidanza

Scena di pescatori in un porto mediterraneo
Olio su tela, cm 99,7 x 148,4

provenienza: John Rushout, II Lord Northwick 
(1770-1859), Thirlestane House, Cheltenham; vendita 
postuma presso Phillips, Thirlestane House, 2 agosto 
1859, lotto 482 (come Joseph Vernet); John Samuel 
Wanley Sawbridge-Erle-Drax, MP (1800-1887); Wanley 
Ellis Sawbridge Erle-Drax (circa 1860-1928), Olantigh 
Towers, Wye (Kent); Christie’s, Londra, 19 febbraio 1910, 
lotto 109 (come Vernet); M. Ghislain Prouvost, Château 
du Vert Bois, Pas-de-Calais (fino al 2005).

Bibliografia: inedito.

In questo paesaggio marino, calato in un’atmosfera 
brumosa e mistica, si esprime il senso di una bellezza 
sublime, di gusto romantico, in cui tuttavia si conservano 
espliciti riferimenti alla realtà. 
Sulla riva di una profonda baia, rischiarata dai raggi obliqui 
del sole nascente, i pescatori sistemano le reti contro un 
orizzonte coronato da montagne. La composizione, ben 
bilanciata, ha il suo perno nella figura femminile che 
si staglia in posizione centrale. Una nave è ormeggiata 
sulla destra mentre più al largo ne è ancorata un’altra di 
dimensioni maggiori. 
Nell’angolo inferiore destro sono visibili tracce di 
un’iscrizione (forse la firma ?).
Come Claude Joseph Vernet, Charles François Lacroix 
(“Lacroix de Marseille”) e Francesco Foschi, Fidanza 
usava incorniciare il paesaggio – aperto al centro - con 
un albero, una barca o un monumento, secondo una 
formula che ebbe un notevole successo commerciale.
Il nostro quadro si avvicina per impostazione e stile al 
Porto con faro del Museo delle Belle Arti di Budapest 
(inv. 963, siglato), immerso in una simile atmosfera di 
quiete e di sospensione dalla forte valenza spirituale. La 
cultura romantica, comune alle due opere, suggerisce di 
collocarle nell’ultimo ventennio del Settecento. 
Il dipinto che qui presentiamo condivide due passaggi 

Fishermen in a Mediterranean Port
Oil on canvas, 39 1/4 x 58 7/16 in

provenance: John Rushout, 2nd Lord Northwick 
[1770-1859], Thirlestane House, Cheltenham; his 
posthumous estate sale, Phillips, Thirlestane House, 2 
August 1859, lot 482 (as Joseph Vernet); John Samuel 
Wanley Sawbridge-Erle-Drax, MP (1800-1887); his 
nephew Wanley Ellis Sawbridge Erle-Drax (c. 1860-
1928), Olantigh Towers, Wye (Kent); sale, Christie’s, 
London, 19 February 1910, lot 109 (as Vernet); M. 
Ghislain Prouvost, Château du Vert Bois, Pas-de-Calais, 
to 2005.

Literature: unpublished.
  
This marine view, shrouded in a misty and even mystical 
atmosphere, combines the Romantic sense of the 
sublime with explicit references to reality. 
The scene is set on the shore of a wide bay, lit by a dawn 
sunrise over a mountainous horizon, with fishermen 
arranging their nets in the foreground. The well-
balanced composition is structured around the female 
figure standing in a central position. A ship is moored 
on the right, and some way behind it, a larger one sits 
at anchor. 
Traces of lettering are visible (possibly part of a signature?) 
at lower right.
Like Claude Joseph Vernet, Charles François Lacroix 
(“Lacroix de Marseille”) and Francesco Foschi, Fidanza 
would habitually frame his landscapes using a broad 
central view with a tree, boat, or monument, according 
to a format that appealed to clients and became highly 
successful. 
Our painting has parallels in composition and style with 
the Harbour with Lighthouse in the Museum of Fine Arts, 
Budapest (inv. 963, initialled), a picture steeped in a similar 
atmosphere of tranquillity and exuding a suspended, 
almost spiritual state of being. The Romantic culture 
that underlies both these works would suggest a dating 
during the last two decades of the eighteenth century. 
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della sua provenienza ottocentesca con altre opere ora nei 
maggiori musei (inclusi dipinti di Botticelli, Raffaello e 
dei Carracci nella National Gallery di  Londra). Uno 
dei più importanti collezionisti inglesi del periodo pre-
vittoriano fu John Rushout, secondo Lord Northwick, 
residente a Roma e in Sicilia negli anni 1792-1800 e 
amico di Canova, di Nelson e degli Hamiltons. La sua 
residenza a Thirlestane House (anche indicata come 
Thirlestaine) era aperta al pubblico. Nell’arco della vita 
vi aveva raccolto più di millecinquecento dipinti esposti 
in varie gallerie. 
Quando il nostro quadro fu venduto nel 1859 fu descritto 
come “A River Scene, with fishermen hauling their nets; 
beautiful effect of sunrise. A capital example of the master” 
(“Una scena fluviale con pescatori che dispongono le 
reti; bellissimo effetto di sole nascente. Un esempio 
capitale del maestro.”) nonostante fosse ritenuto di mano 
di Vernet. Fu venduto con un’altra “Scena fluviale” 
elencata come “compagna della precedente”. La storia 
del pendant non ci è nota. 
Il nostro dipinto era incluso in un gruppo di opere 
comprate alla vendita Northwick - con la Campagna 
romana di Claude Lorrain del 1639 circa, ora al 
Metropolitan Museum di New York – da un secondo 
collezionista molto attivo, J. S. W. Sawbridge-Erle-Drax, 
membro del Parlamento inglese.

Marietta Vinci-Corsini

The painting presented here shares two parts of its 
nineteenth-century provenance with others now in 
major museums (including works by Botticelli, Raphael 
and Carracci in the National Gallery, London). One 
of the greatest British collectors of the pre-Victorian 
period was John Rushout, 2nd Lord Northwick, resident 
in Rome and Sicily from 1792 to 1800 and a friend 
of Canova, Nelson and the Hamiltons. His residence at 
Thirlestane (sometimes written as Thirlestaine) House 
was open to public view, and by the time he died it 
comprised over 1,500 paintings, displayed in multiple 
galleries. 
When our picture was sold in 1859 it was described 
as “A River Scene, with fishermen hauling their nets; 
beautiful effect of sunrise. A capital example of the master.” 
– notwithstanding the fact that it was believed to be by 
Vernet; and it was sold together with another “River 
Scene”, listed as “companion to the preceding”. The 
history of the pendant painting is unknown.  
Our canvas was then among a number of works 
purchased at the Northwick sale – including Claude 
Lorrain’s Roman Campagna of c. 1639, now in the 
Metropolitan Museum of Art, New York – by a second 
very active collector, J. S. W. Sawbridge-Erle-Drax, a 
British Member of Parliament.
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