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Prefazione
FOREWoRD

Questo catalogo nasce da quattro anni di

This catalogue is the result of four years of

intenso lavoro, impegno e passione nel campo

intense work, determination and enthusiasm.

dell’Arte; un entusiasmo che mi è stato tra-

My passion for art comes from my late,

smesso dal mio compianto e ineguagliabile

and most definetely unrivaled husband, Piero

marito, Piero Corsini.

Corsini.

Ringrazio i miei amici e gli storici dell’arte che

My thanks go to my friends and art historians

mi sono stati vicini in questo difficile periodo,

who have stood by me through difficult times,

nonché i miei più cari colleghi.

as well as to my dearest colleagues.

Marietta Vinci-Corsini
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JACOPO DEL CASENTINO
Attivo a Firenze nella prima metà del Trecento

La sua attività si svolse in ambito fiorentino dove, nel
1339, fu uno dei fondatori e il primo consigliere della
Compagnia di San Luca (la compagnia dei pittori fiorentini). Considerato allievo di Taddeo Gaddi dal Vasari
(1568), secondo studi critici recenti fu legato direttamente a Giotto, della cui opera diede un’interpretazione
in chiave più lirica e spiccatamente gotica, meno monumentale, diversamente da altri giotteschi fiorentini contemporanei. La sua attività comprende un ampio numero di dipinti tra i quali rivestono particolare importanza la
Presentazione al Tempio del Nelson-Atkins Museum of
Art di Kansas City che, sulla cornice ricostruita, reca la
data del 1330, e il trittico firmato con la Madonna col
Bambino in trono; Stimmate di San Francesco e due
sante; Crocifissione proveniente dalla collezione Cagnola
di Milano e oggi agli Uffizi, fondamentale termine di riferimento per la ricostruzione dell’intero corpus delle sue
opere.
Come Bernardo Daddi e la sua cerchia Jacopo ebbe un
ruolo importante nella diffusione di piccoli dipinti devozionali che, come il trittico degli Uffizi e come la Vergine
col Bambino che proponiamo in catalogo, erano destinati ad una raffinata clientela privata.
Altre sue opere ancora visibili a Firenze sono la Madonna
entro il tabernacolo del palazzo dell’Arte della Lana e la
grande tavola della chiesa di San Miniato al Monte con
San Miniato e scene della vita del santo, originariamente
collocata sull’altare della cripta e databile allo stesso
tempo del trittico degli Uffizi (1315-1325). La forma
arcaizzante della cuspide e la composizione del dipinto
di San Miniato, che presenta al centro il santo a figura
intera e ai lati una doppia serie di scene con episodi
della sua vita, di grande freschezza narrativa, trovano
strette consonanze con la tavola del Maestro della
Santa Cecilia agli Uffizi. Al periodo tardo appartengono
la Madonna col Bambino della chiesa di Santo Stefano
a Pozzolatico e quella dell’oratorio della Madonna di
Piazza a Scarperia, località non lontane da Firenze.
La sua attività si estese anche al campo della miniatura
con importanti opere come il Codice I della Biblioteca
Comunale di Poppi .
Nel 1349 è citato come già morto in un documento della
Compagnia di San Luca. Un’altra fonte, meno attendibile, ne data la morte al 1358. Dobbiamo la conoscenza
della sua personalità artistica a Giorgio Vasari che lo cita
nelle due edizioni delle Vite (1550 e 1568) e particolarmente, in anni recenti, agli studi di Miklós Boskovits.

Jacopo worked in Florence, where he was one of the
founders and first officer of the Compagnia di San Luca
(the confraternity of Florentine painters) in 1339. While
Vasari (1568) considered him as a pupil of Taddeo
Gaddi, recent studies have connected him more directly with Giotto, whose style Jacopo expressed in a more
lyrical, markedly Gothic and less monumental manner,
unlike other contemporary Giottesque painters in
Florence. His oeuvre contains a considerable group of
works, including two that are highly significant: the
Presentation in the Temple in the Nelson-Atkins Museum
of Art in Kansas City, which bears the date 1330 within
a reconstructed frame, and the signed triptych with the
Virgin and Child Enthroned; Stigmatization of Saint
Francis with two Female Saints; The Crucifixion formerly
in the Cagnola collection in Milan and now in the Uffizi in
Florence, which provide fundamental terms of reference
for the reconstruction of the painter’s corpus. In the
same way as Bernardo Daddi and the artists in his circle, Jacopo played an important role in the dissemination of small devotional paintings which – like the triptych in the Uffizi and the Virgin and Child presented here
– were destined for refined private clients.
Among other surviving works of his in Florence are the
Virgin and Child set into the tabernacle of the Palazzo
dell’Arte della Lana, and the great panel with Saint
Minias and Scenes from His Legend in the church of
San Miniato al Monte, originally over the altar in the crypt
and datable to the same period as the Uffizi triptych
(1315/1325). The archaic form of the gable and the
composition of the painting in San Miniato – a full-length
figure of the saint in the centre flanked by a double series of scenes with vividly narrated episodes from his life
– closely resemble the panel by the Saint Cecilia Master
in the Uffizi. Jacopo’s late period includes the Virgin
and Child in the church of Santo Stefano in Pozzolatico
and that in the oratory of the Madonna di Piazza in
Scarperia, both towns not far from Florence. The artist’s activity can also be found in the field of miniatures,
with important works such as the Codex I of the
Biblioteca Comunale in Poppi.
In 1349 Jacopo is cited as already dead in the records
of the Compagnia di San Luca; another less reliable
source places his death in 1358. We owe our knowledge of the painter to Giorgio Vasari, who cites him in both
editions of the Lives of the Artists (1550 and 1568), and
especially, in recent years, to the scholarly research of
Miklós Boskovits.
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La Vergine col Bambino

The Virgin and Child

Tempera e oro su tavola, cm 32.5 x 13

Tempera and gold on wood panel, 32.5 x 13 cm (12 11/16 x
5 1/8 in.)

Provenienza: collezione Sestieri, New York, 1923.

Provenance: with Sestieri, New York, 1923.
Bibliografia: R. Offner, A Corpus of Florentine Painting. The
Fourteenth Century. Section III, Vol. II. A New Edition with Additional
Material, Notes and Bibliography by Miklós Boskovits, Firenze
1987, pp. 543-45, Pl. CCXXXVIII (come “Following of
Jacopo del Casentino”, ma illustrato quando era ancora ridipinto); D.C. Schorr, The Christ Child in Devotional Images in Italy
During the XIV Century, New York 1954, p. 155, ill. p. 157.

Literature: R. Offner, A Corpus of Florentine Painting. The
Fourteenth Century. Section III, Vol. II. A New Edition with Additional
Material, Notes and Bibliography by Miklós Boskovits, Florence,
1987, pp. 543-45, Pl. CCXXXVIII (as “Following of Jacopo
del Casentino”, but illustrated in repainted state); D. C.
Schorr, The Christ Child in Devotional Images in Italy During the
XIV Century, New York 1954, p. 155, illus. p. 157.

Questa bella tavoletta, alta poco più di trenta centimetri, fu
certamente pensata e realizzata per uso privato, custodita e
venerata dai primi proprietari che probabilmente la portavano appresso anche durante i viaggi. La sua riscoperta ci offre
la possibilità di lanciare uno sguardo nel mondo della pittura toscana trecentesca dove l’attenzione per il dato espressivo era perfettamente unita a una devozionalità tenera e
profonda.
La Vergine, raffigurata in piedi a mezzo busto come nelle
sculture toscane contemporanee, indossa un mantello blu
scuro che copre un vestito di un rosa melograno. L’orlo dorato del mantello traccia una linea sinuosa che – echeggiando
modelli senesi – rende più slanciata la figura. Altre decorazioni in oro adornano il vestito, le cui delicate laccature, nel
petto e nel polso, conferiscono volume al corpo. Il volto
della Vergine, leggermente reclinato, esprime un senso di
fiducia e di forza gentile. Il Gesù bambino indossa una veste
color arancione con decorazioni dorate. Questa eleganza
echeggia lontanamente la tradizione bizantina che lo raffigurava come re del mondo, pur avendo egli un atteggiamento rilassato. Guarda alla madre mentre cerca di trattenere il
lembo della veste che gli copre la spalla sinistra, come
nell’intenzione di sottolineare l’opportunità di un superiore
senso del pudore. Il fondo oro intorno alle figure e la cornice sono decorati in modo particolareggiato con punzonature a piccoli cerchi, stelle e rosette.
Tra le varie opere che possono aiutarci nella datazione del
dipinto intorno al 1330, periodo della maturità del pittore,
è opportuno citare la Santa Lucia (El Paso Museum of Art),
databile a quel momento in virtù dell’ipotetico confronto
con la Presentazione al Tempio di Kansas City.1 Lo stesso viso
disteso e lo stesso marcato e sicuro disegno del naso e della
bocca si uniscono a una figura che è insieme solenne e riservata. Un attento esame delle punzonature a rosetta, in
entrambe le tavole, potrebbe indicare ulteriori somiglianze.
Questa Vergine col Bambino, per la sua straordinaria qualità
e per l’intenso legame di spiritualità ed emozione che in essa
si esprime, comunica con noi ancora oggi, ben oltre il remoto mondo del suo primo proprietario. [F. D.]

This exquisite, diminutive panel – just over one foot high
– was designed and executed for private use, and would
have been cherished and venerated in the homes of its early
owners, and perhaps even on their travels. Its rediscovery
offers a glimpse into the world of fourteenth-century Tuscan
painting, and into a world where strong, expressive design
was perfectly united with deep and tender religious devotion.
The Virgin, clothed in a rich blue robe that covers a pomegranate-pink dress, is depicted from the abdomen up, in a
standing position that evokes contemporary Tuscan sculpture. The gold-embroidered hem of her robe traces a sinuous
line that enlivens her stance, echoing the influence of
Sienese painting. Further gold decoration adorns her dress,
its delicate glazes giving form to the body across the breast
and right wrist. The Madonna's face conveys confidence
and gentle strength, and the tilt of her head is poetic. The
Christ Child wears an orange and gold robe. This elegance
is a distant echo of the Byzantine tradition that would show
him as ruler of the world, yet his pose is relaxed. He looks
at his mother while tugging at the robe that covers his left
shoulder, almost as if he believes further modesty is warranted. The gold around the figures and frame is painstakingly
decorated with tiny circles, stars and rosettes.
Among the comparisons which could help us to date this
work to around 1330, clearly during the painter's maturity,
is the Saint Lucy (El Paso Museum of Art), datable to that
year through its hypothetical association with the Kansas
City Presentation.1 The same broad face and strong, confident depiction of nose and mouth are combined with a
solemn, reserved figure. A thorough examination of the halo
decorations in both panels, with a rosette punchmark
around their perimeter, could yield further similarities.
The extraordinary quality of this Virgin and Child, with its
intense bonding of spirituality and emotion, still speaks to
us today, far beyond the remote world of its first private
owner. [F. D.]

1 Cfr. E. W. Rowlands, Italian Paintings 1400-1800, Kansas City 1996,
pp. 40-46.

1 See E.W. Rowlands, Italian Paintings 1400-1800, Kansas City 1996,
pp. 40-46.
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1. San Benedetto, San Girolamo,
Sant’Antonio abate, San Francesco
e San Bernardo riassemblati al
Centro d’Arte Frances Lehman
Loeb, Collegio Vassar,
Poughkeepsie (N.Y.)
con parti laterali del
polittico (Maison d’Art)

2

MICHELE CIAMPANTI

Lucca, documentato dal 1463 – 1517/1521

1.Altarpiece with Saint Jerome
flanked by Saints Benedict,
Francis, Anthony Abbot,
and Bernard, as reassembled
at the Frances Lehman Loeb
Art Center, Vassar College,
Poughkeepsie (N.Y.)

Our knowledge of the identity of Michele Ciampanti,
whose works have been widely dispersed, is the result
of very recent scholarship, and he is now considered the
author of a group of paintings formerly attributed to the
conventionally-named Stratonice Master. He was trained in Lucca in the workshop of the Pisan painter
Borghese di Pietro Borghesi, becoming independent in
about 1470, when archival references to him begin to
abound. Historical records reveal an aggressive individual who was accused of civil insubordination, and his
works reflect an eccentric, creative artist who cared little
for pictorial conventions. His paintings draw on the
tradition of Sienese and Florentine painting, with particular emphasis on Sandro Botticelli, Filippo Lippi and
Filippino Lippi, whose style he combined in a highly personal language.
His early activity for churches in Lucca is poorly documented because so many works from this period have
been scattered. The initial phase of his career includes
the Adoration of the Shepherds in the Cini Foundation in
Venice, in which rules of proportion and perspective
appear to be ignored. The only documented painting
that still remains in its place of origin is the triptych of
The Virgin and Child with Saints in the church of Santi
Vito e Modesto in Montignoso (1482), which displays
clear references to Florentine culture with touches of
individual expression. Ciampanti certainly frequented
Florence, where he executed an altarpiece with The
Annunciation in the church of San Giovannino dei
Cavalieri, offering a melancholy rendition of earlier
models by Botticelli and Lippi. He collaborated on several occasions with Matteo Civitali, and painted some
frescoes, but around the year 1500 his career begins to
thin out, probably in conjunction with the growing output
of his son Sano.

L’identità di Michele Ciampanti, la cui opera ha subito
una notevole dispersione, è stata individuata solo in anni
recenti ed è stata collegata a un gruppo di dipinti in
passato riferiti convenzionalmente al “Maestro di
Stratonice”. Si formò a Lucca nella bottega del pisano
Borghese di Pietro Borghesi da cui si rese autonomo
intorno al 1470, data in cui si infittiscono le citazioni
documentarie. Alcune testimonianze ci restituiscono i
tratti di una personalità aggressiva e tendente spesso a
non sottostare al rispetto delle regole del vivere civile.
Dalla sua opera emerge una personalità eccentrica,
dotata di una notevole vena creativa e noncurante delle
convenzioni. Egli trasforma, combinandoli in maniera
molto personale, elementi tratti dalla pittura senese e
fiorentina, con particolare attenzione per i modi di
Sandro Botticelli, di Filippo e Filippino Lippi.
La sua attività giovanile per le chiese lucchesi è oggi
scarsamente documentata a causa dell’ ampia dispersione sofferta dalle opere di questo periodo. A quei primi
anni appartiene l’Adorazione dei pastori della Fondazione
Cini a Venezia, nella quale appaiono sovvertite le norme
proporzionali e prospettiche. L’unico dipinto documentato ancora presente nella sede cui era stata inizialmente destinato è il trittico con La Vergine col Bambino e
Santi, nella chiesa dei Santi Vito e Modesto a Montignoso
(1482) in cui si leggono chiari riferimenti alla cultura fiorentina uniti a notazioni di personale espressività.
Frequentò certamente Firenze dove realizzò una pala
con l’Annunciazione nella chiesa di San Giovannino dei
Cavalieri, offrendo una “malinconica” interpretazione di
modelli botticelliani e lippeschi. Collaborò in varie occasioni con Matteo Civitali dedicandosi anche ad imprese
ad affresco. Intorno all’anno 1500 la sua attività pittorica
si fa più rarefatta, molto probabilmente in coincidenza
con la crescente operosità del figlio Sano.
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Ecce Homo

Ecce Homo

Tempera su tavola cm 49 x 31

Tempera on wood panel, 49 x 31 cm (19 1/4 x 12 3/16 in.)

Bibliografia:
L. Pisani, In margine a Matteo Civitali. Indagini sulla scultura a
Lucca nella seconda metà del XV secolo, in Lucca città d’arte e i suoi
archivi. Opere d’arte e testimonianze documentarie dal Medioevo al
Novecento, a cura di M. Seidel, R. Silva, Venezia 2001, p.
214;
G. Dalli Regoli, in Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e
orafi a Lucca nel tardo Quattrocento, catalogo della mostra a cura
di M. T. Filieri (Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi,
2004), Cinisello Balsamo 2004, pp. 382-383, n. 3.13, ill. a
colori p. 383.

Literature:
L. Pisani, “In margine a Matteo Civitali. Indagini sulla scultura a Lucca nella seconda metà del XV secolo”, in M.
Seidel, R. Silva, eds., Lucca città d’arte e i suoi archivi. Opere d’arte e testimonianze documentarie dal Medioevo al Novecento, Venice
2001, p. 214; G. Dalli Regoli, in Matteo Civitali e il suo tempo.
Pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento, exh. cat.,
Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, 2004, pp. 382383, no. 3.13, illus. in colour p. 383.
Exhibited:
Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo
Quattrocento, Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, 2004,
no. 3.13.

Esposizioni:
Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo
Quattrocento, Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, 2004,
n. 3.13.

This half-length figure of Christ is placed in an interior lit
by two windows behind him. He wears the crown of thorns
and points with his right hand to the wound in his side,
while displaying a nail with his left hand. Beyond the window opening on the left the view onto a landscape includes
Christ’s encounter with the Magdalen, the Noli Me Tangere.
The painting, known to scholars through the image in the
photographic library of the Kunsthistorisches Institut in
Florence, with a manuscript attribution to Michele
Ciampanti, was identified and exhibited in Lucca (2004)
thanks to Everett Fahy.
In the context of Lucchese painting this relates in a highly
significant manner to the rich series of marble and terracotta busts of Christ the Redeemer made by Matteo Civitali
and his followers, rewardingly presented during the recent
exhibition.1 As pointed out by Linda Pisani (2001), this
small panel can be stylistically related to the artist’s Florentine
phase, with numerous points of connection with the oeuvre
of Botticelli and Jacopo del Sellaio. The format was no less
successful in the devotional milieu in Lucca, and became
widespread through sculpture, no doubt because a threedimensional image seemed a more vivid and dramatically
sustained way of conveying the Passion; and bearing in
mind this kind of comparison it is worth noting the originality of Ciampanti’s image, which avoids excessive pathos.
The work may confidently be assigned to the painter’s early
period, given the close resemblance between this “Suffering
Christ” and the Archangel Gabriel in the Annunciation in San
Giovannino dei Cavalieri, Florence.2 The youthful face,
gently tilted away from the neck, is touched by the lightest
of beards; hair falls moistly beside the cheeks, and Christ’s
gaze is directed to the viewer through half-lowered eyelids.
The figure takes shape more fully below the bust, under the
pleats of the tunic, in the folds of a cloak that is slipping off
the shoulders, and in the gesture of ostentatio vulnerum (the
showing of the wounds); but even more representative of

II Cristo a mezza figura, collocato in un interno con due
finestre aperte alle spalle, reca sul capo la corona di spine e
mostra con la mano destra la ferita nel costato mentre con la
sinistra solleva un chiodo. Al di là di una delle due aperture,
nel paesaggio, è raffigurato l'incontro con la Maddalena, il
Noli me tangere.
Il dipinto, conosciuto dagli studiosi attraverso il documento
fotografico conservato presso il Kunsthistorisches Institut di
Firenze con riferimento manoscritto a Michele Ciampanti, è
stato reperito ed esposto alla mostra di Lucca (2004) grazie
ad Everett Fahy.
Nell'ambito della pittura lucchese esso costituisce la più
significativa corrispondenza alla ricca serie di busti del
Redentore in marmo e terracotta prodotti da Matteo Civitali
e dal suo seguito, ben rappresentati nella rassegna.1 Come è
stato rilevato da Linda Pisani (2001), la tavoletta, dal punto
di vista stilistico, è pertinente alla fase fiorentina di Michele
e trova molteplici riferimenti nell'attività di Botticelli e di
Jacopo del Sellaio; nondimeno la formula ebbe fortuna a
Lucca in rapporto alla devozione, e trovò ampia diffusione
soprattutto nella produzione scultorea, probabilmente perché l'immagine tridimensionale proponeva un'evocazione
più viva e drammaticamente sostenuta della Passione.
Proprio nell'ambito del confronto con la scultura, sembra
peraltro opportuno sottolineare l'originalità della soluzione
del Ciampanti che non ricorre ad accentuazioni d'impronta
patetica, e confermarne l'assegnazione alla produzione giovanile del pittore rilevando lo stretto legame fra questo
"Cristo passo" e il Gabriele dell'Annunciazione di San
Giovannino dei Cavalieri a Firenze.2 Il volto giovanile,
appena reclinato sul collo, è velato da una lieve peluria; i
capelli spiovono umidi sulle guance, lo sguardo punta verso
l'osservatore filtrando dalle palpebre semiabbassate. La figura prende però corpo nel busto, sotto l'increspatura a raggiera della tunica, nell'involucro del mantello scivolato e nel
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gesto di "ostensione" della piaga; ma ancora più rappresentativo delle capziose invenzioni del pittore, a volte così
sottili da risultare appena avvertibili, è il chiodo lungo, un
minuscolo emblema della Passione sollevato fra pollice e
indice, che ri-chiama altre celebri invenzioni gestuali di
Sandro Botticelli. Mi riferisco ad alcuni personaggi che sollevano in primo piano libri, penne e calamai oppure oggetti
di particolare pregio come nel San Tommaso della collezione
Abegg- Stockar, nella Madonna del Magnificat, nel Ritratto d'uomo con medaglia, entrambi agli Uffizi, e ancora nel Ritratto di
giovane con piccolo dipinto, della Royal Academy di Londra.
[G.D.R.]

the wealth of pictorial inventions, which are sometimes so
small that they barely escape notice, is the long nail, a minuscule emblem of the Passion held up between thumb and
forefinger, recalling other celebrated gestures invented by
Sandro Botticelli. I refer here to the latter’s depiction of
figures holding up books, pens and inkwells, or precious
objects, in the foreground, as in his Saint Thomas in the
Abegg-Stockar Collection; the Madonna of the Magnificat, the
Portrait of a Man with a Medal, both in the Uffizi; and the
Portrait of a Young Man with a Small Painting in the Royal
Academy, London. [G.D.R.]

1 Si veda il saggio di F. Petrucci, La religiosità lucchese nelle sculture
di Matteo Civitali, in Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi
a Lucca nel tardo Quattrocento, catalogo della mostra a cura di M. T.
Filieri (Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, 2004), Cinisello
Balsamo 2004, pp. 143-163.
2 Dalli Regoli, in Matteo Civitali, op. cit., n. 3.5.

1 See F. Petrucci, “La religiosità lucchese nelle sculture di Matteo
Civitali”, in Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi a Lucca
nel tardo Quattrocento, exh. cat., Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi,
2004, pp. 143-163.
2 Dalli Regoli, in Matteo Civitali, op. cit., no. 3.5.
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GIOVAN FRANCESCO CAROTO
Verona, 1480 circa - 1555

Secondo Vasari, Caroto fu allievo di Liberale da Verona
e fu certamente interessato all’opera di Lorenzo Costa il
Vecchio, di Leonardo e dei leonardeschi. Nel 1507 e
ancora nel 1515 soggiornò a Milano lavorando per
Anton Maria Visconti; alcune commissioni lo portarono
a Mantova e a Casale Monferrato dove lavorò dal 1515
al 1518 e nuovamente nel 1523. Dipinse un numero di
ritratti per Guglielmo, marchese di Monferrato e la sua
corte ma nessuno di questi è stato mai identificato. A
partire dal 1520 guardò anche all’opera di Raffaello e di
Giulio Romano. Fu pittore versatile che dipingeva sia ad
affresco che ad olio. Fra gli allievi del Caroto vanno ricordati Domenico Brusasorci, divenuto più tardi collaboratore, e Antonio Badile che era il maestro di Paolo Caliari
detto il Veronese. Giovanni Francesco il Giovane, fratello di Giovanni Battista, cui normalmente ci si riferisce col
nome Giovanni Caroto (Verona, 1488-1563/1566) era
un occasionale collaboratore anche se appare essere
stato meno prolifico e più interessato alle antichità. Pale
d’altare dei due fratelli adornano le chiese della loro città
natale e possono essere ammirate nel museo di
Castelvecchio a Verona.

According to Vasari, Caroto was trained by Liberale da
Verona; he was certainly inspired by Lorenzo Costa the
elder and by Leonardo and his Lombard followers. In
1507 and again in 1515 he sojourned in Milan, working
for Anton Maria Visconti. Other commissions took him
to Mantua and Casale Monferrato, where he worked
between 1515 and 1518, and again in 1523. He painted
a number of portraits for Guglielmo, Marquis of
Monferrato and his entourage, but none of them has
been identified. He was influenced from the 1520s
onward by Raphael and Giulio Romano, and was clearly a versatile painter, working in both fresco and oils.
Among Caroto’s pupils (and, at the end of his life, one
of his collaborators) was Domenico Brusasorci, and
Antonio Badile, who in turn taught Paolo Caliari, called
Veronese. Giovanni Francesco’s younger brother
Giovanni Battista (often referred to simply as Giovanni
Caroto; Verona, 1488 - 1563/1566) was an occasional
collaborator, though he appears to have been less prolific, and more interested in antiquity. Altarpieces by
both brothers adorn the churches of their native city and
can be admired in the Museo di Castelvecchio in
Verona.
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L’ abbraccio di san Giovannino e Gesù fanciullo con la Vergine

The Embrace of the Young Saint John the Baptist
and the Christ Child, with the Virgin

Olio su tela, cm 123 x 99.8
Firmato “F. Caroto” sul libro in mano alla Madonna.

Oil on canvas, 123 x 99.8 cm (48 7/16 x 39 5/16 in)
Signed “F. Caroto” on the book held by the Virgin

Bibliografia: A. Cifani, F. Monetti, L’ abbraccio di san Giovannino
e Gesù fanciullo con la Vergine: un inedito di Giovanni Francesco
Caroto, in “Verona illustrata”, n. 16, 2003, pp. 43-45,
ill. n. 10.

Literature: A. Cifani, F. Monetti, “L’ abbraccio di san
Giovannino e Gesù fanciullo con la Vergine: un inedito di
Giovanni Francesco Caroto”, Verona illustrata, no. 16, 2003,
pp. 43-45, illus. no. 10.

Il collezionismo privato piemontese, terreno poco esplorato
ma fecondo di sorprese di qualità, ha lasciato riaffiorare
recentemente una tela inedita di Giovanni Francesco Caroto.
Rappresenta la Vergine Maria inginocchiata ed accoccolata
al suolo, che tiene maternamente sulle ginocchia i piccoli
Gesù e Giovan Battista che si abbracciano e si baciano affettuosamente. L’opera è firmata “F. Caroto” sul libricino che la
Madonna tiene nella mano destra, ed è lavoro di alta qualità
del delicato pittore veronese. Nello sfondo è rappresentato
un arioso e dolce paesaggio veneto, con una serie di paesi
che si affacciano sulle rive di un lago. Sulla destra, dietro la
Vergine ed oltre la curva di una collina, è dipinto un edificio
a pianta rotonda di grande interesse architettonico e di evidente derivazione da alcuni disegni di Leonardo raffiguranti
architetture a pianta centrale raccolti nel Codice B dell’Institut de France. Sulla sinistra, in lontananza, san Giuseppe
carica un asinello, conferendo alla scena la connotazione
iconografica di un Riposo nella fuga in Egitto. Il soggetto, tradizionale nella pittura rinascimentale italiana, con i suoi evidenti richiami a Leonardo nei due putti che si abbracciano,
potrebbe dunque essere interpretata come un incontro di
Giovannino e Gesù nel deserto durante la fuga in Egitto, con
riferimento agli scritti del domenicano Domenico Cavalca e
con più generale rimando all’iconografia della Vergine delle
rocce di Leonardo.1
L'opera, in prima tela, è dipinta su superficie finissima a
trama dritta, con la tipica preparazione grigia usata altre
volte dal pittore; la base è realizzata con mestica liquida
stesa in quantità minima e adatta a non interferire con la
levigata ed accurata tecnica usata; il disegno quasi traspare
dal retro. Pochi i danni subiti dal quadro, limitati a minuscole cadute della pellicola pittorica lungo il perimetro.
I colori sono offuscati da una secolare patina di sporco,
peraltro agevolmente rimovibile. Il perizoma di Gesù, un
minuto velo biancastro, è con tutta probabilità posticcio;
solitamente Caroto non lo metteva, preferendo, secondo
precisa lettura del dato rivelato, figurare il bambino come
vero Dio e vero uomo.2 È evidente il puntuale collegamento
con il noto dipinto di Caroto rappresentante la Sacra famiglia
e Santi del Museo di Castelvecchio di Verona.3 Il quadro di
Verona è firmato e datato 1531, e anch'esso rappresenta al
centro la Vergine, con un elaborato velo a reticella sul capo,
in atto di stringere fra le braccia Gesù e Giovannino che si
baciano; alla destra e sinistra, al di là di un muretto, stanno
due santi: Giuseppe ed Elisabetta, secondo la più che plausibile identificazione proposta da vari studiosi. Le due opere

Private collecting in Piedmont, a relatively unexplored territory, but one rich in surprises, has recently yielded this
unpublished canvas by Giovanni Francesco Caroto. The
picture represents the Virgin crouched on the ground,
maternally holding the Christ Child and the Young Baptist,
who are locked in an affectionate embrace. The painting,
signed “F. Caroto” on the small book in the Virgin’s right
hand, is a work of high quality by this delicate painter of
Verona.
The background consists of an airy, gentle Venetian landscape, dotted by villages facing each other on the shores
of a lake. On the right, behind the Virgin and beyond the
bend of a hill, stands a round structure of great architectural
interest since it evidently derives from drawings by Leonardo
da Vinci of centrally-planned buildings of the kind found in
the Codex B in the Institut de France. In the distance on the
left, Joseph loads a mule, lending the image the iconographical significance of a Rest on the Flight into Egypt. The scene
- a traditional one in the context of Italian Renaissance painting, with its clear evocation of Leonardo in the figures of
the embracing children - could thus be interpreted as the
encounter between Christ and the Baptist in the desert
during the flight into Egypt, with reference to the writings
of the Dominican Fra Domenico Cavalca, and with a more
general echo of the iconography of Leonardo’s Virgin of the
Rocks.1
The work has survived on its original canvas and is painted
on a very fine surface with a plain weave, with the typical
grey preparation used on other occasions by Caroto. The
liquid ground is applied in minimal quantity so as not to
react with the artist’s smooth, painstaking technique; the
drawing is almost visible from behind. The picture has suffered very little, the only damage consisting of tiny flaking
of the picture surface around the edge of the canvas. The
colour is darkened by centuries-old patina of dirt which may
be easily removed. The Christ Child’s loincloth, executed
as a white veil of paint, is probably an addition; Caroto did
not usually include such a covering, preferring to convey
the subject precisely by depicting the Child as “very God
and very Man”.2
A precise connection obviously exists with a known painting by Caroto, the Holy Family and Saints in the Museo di
Castelvecchio, Verona.3 The picture in Verona is signed
and dated 1531 and also represents the Virgin in the centre,
with an elaborate netted veil on her head, embracing the
Christ Child and the young Baptist, who kiss one another.
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presentano, oltre alla simile impostazione, misure quasi
identiche; un fatto notabile e significativo.4 Quasi identiche
sono anche le figure dei due bambini e anche le fattezze del
viso della Vergine. La versione del Museo di Castelvecchio
soffre, come ha giustamente notato Sergio Marinelli, di "un
eccesso non ben governato e distribuito di cultura"5 presentandosi come una sorta di compendio di citazioni da
Leonardo, Correggio, Giulio Romano; la mancanza di fondo
paesaggistico soffoca poi le figure, togliendo loro aria e
volumetria. La tela ora riscoperta, che conferma in pieno
questo percorso di rimandi culturali,6 fa parte del vasto
repertorio di quadri destinati ai privati, comprendenti ritratti e pale di soggetto sacro e profano, cui fa accenno il Vasari,
e che Caroto ha dipinto durante tutta la sua vita, ma soprattutto dopo il ritorno a Verona: un patrimonio ancora in gran
parte da indagare e recuperare. Con la sua "bella e dolce
aria" - per dirla con un felice commento di Vasari ad un
dipinto di Caroto - l'assorta figura della Vergine, malinconicamente contemplante i due pargoli accomunati dagli affetti e da un tragico destino, invita fiduciosamente i fedeli alla
preghiera e ad una ispirata meditazione del mistero cristiano.7 La tela riapparsa è da datare, a nostro parere, in concomitanza con il dipinto di Castelvecchio, verso il 1531,
quando cioè Caroto era ancora protagonista assoluto della
pittura veronese. Si tratta, come sottolineato da Paola
Marini, del momento della sua "maggiore attenzione" per la
"cultura romana raffaellesca e michelangiolesca":8 un'ultima
fase di felice equilibrio nella sua produzione fra gli influssi
del Rinascimento e del manierismo romano, di Leonardo e
della coeva pittura veneta. Durante gli anni trenta del
Cinquecento Caroto ebbe a soffrire una crisi di identità
artistica, adombrata assai abilmente da Vasari, allorquando
narra del rifiuto di Gian Francesco di tradurre in affreschi
una serie di disegni di Giulio Romano per la cappella grande
del duomo di Verona.9 Il rifiuto coincise con una progressiva chiusura di Caroto nei moduli della sua arte e con un
progressivo affievolirsi della felice e poetica vena narrativa e
fantastica che aveva sostenuto le opere più giovanili e della
maturità. [A. C.; F. M.]

On the right and left, just beyond a parapet, stand two
saints, plausibly identified by a number of scholars as Joseph
and Elizabeth. The two works not only have a similar composition, but also - significantly - almost identical dimensions.4 The figures of the two children are almost identical
too, as are the features of the Virgin’s face. The version in
the Museo di Castelvecchio suffers, as Sergio Marinelli has
rightly noted, from “poorly digested culture”,5 displaying a
sort of compendium of citations from Leonardo, Correggio,
and Giulio Romano; furthermore, the figures are suffocated
by the lack of a landscape background, which denies them
air and volume. The newly rediscovered canvas fully confirms this network of cultural references6 and may be included in the large group of paintings destined for private use,
including portraits and sacred and secular pictures, to which
Vasari refers. This sort of commission recurred throughout
his life, but especially after he returned to Verona from his
travels, and the artist’s oeuvre still requires study and identification. With her “sweet and beautiful” expression (“bella e
dolce aria”) - to use Vasari’s apt remark about one of Caroto’s
paintings - the figure of the Virgin is absorbed by melancholy as she gazes at the affectionate pair of children who face
the same tragic destiny, and she warmly invites the devout
viewer to prayer, and to an inspired meditation on the
Christian mystery.7 This rediscovered canvas should be
dated in conjunction with the picture at Castelvecchio, that
is around 1531, when Caroto was still the leading painter in
Verona. As Paola Marini has underlined, this is the period
of “his greatest fascination with the Roman culture of
Raphael and Michelangelo”8: the final, felicitous phase of
his career, balancing the influences of the High Renaissance
and the Roman maniera, of Leonardo and contemporary
Venetian painting. During the 1530s Caroto went through
an identity crisis, skilfully outlined by Vasari in his description of Gian Francesco’s refusal to paint frescoes in the main
chapel of Verona Cathedral from a series of drawings by
Giulio Romano.9 This refusal coincided with Caroto’s gradual reticence in the face of his own creative process, and a
gradual weakening of the poetic vein of narrative fantasy
that had run through the works of both his youth and maturity. [A.C.; F.M.]

1 Per il tema leonardesco di san Giovannino e Gesù che si abbracciano,
si veda, da ultimo, Il Cinquecento Lombardo. Da Leonardo a Caravaggio,
catalogo della mostra a cura di F. Caroli (Milano, Palazzo Reale, 20002001), Milano 2000, pp. 128-129, con ulteriore bibliografia. Per la Vergine
delle rocce si rimanda a P. C. Marani, Leonardo. Catalogo completo,
Firenze 1989, pp. 55-58, con ampia bibliografia.
2 Per la tecnica di preparazione delle tele di Caroto, cfr. S. Marinelli,
Proposte e restauri. I musei d’arte negli anni ottanta, Verona 1987, pp.
130-131. Per la trattazione del nudo del piccolo Gesù in Caroto, si veda, ad
esempio, oltre quella di Castelvecchio citata, la Sacra famiglia già a
Milano in collezione Crespi, pubblicata in M. T. Franco Fiorio, Giovanni
Francesco Caroto, Verona 1971, fig. 51.
3 Sul dipinto, cfr. C. Del Bravo, Per Giovanni Francesco Caroto, in
“Paragone”, 173, 1964, p.12; Franco Fiorio, op. cit., pp. 58-59, 99 n. 46;

1 For the Leonardesque motif of the Baptist embracing the Christ Child,
see, most recently, F. Caroli, ed., Il Cinquecento Lombardo. Da Leonardo
a Caravaggio, exh. cat., Milan 2000, pp. 128-129, with further literature.
For the extensive bibliography on the Virgin of the Rocks the reader is
referred to the numerous contributions on this subject by Pietro C. Marani,
and to his Leonardo. Catalogo completo, Florence 1989, pp. 55-58.
2 For Caroto’s technique in preparing canvases, see S. Marinelli,
Proposte e restauri. I musei d’arte negli anni ottanta, Verona 1987, pp.
130-131. For an example of the artist’s treatment of the nude Christ Child
- apart from the Castelvecchio picture - see the Holy Family formerly in the
Crespi collection in Milan, reproduced in M.T. Franco Fiorio, Giovanni
Francesco Caroto, Verona 1971, fig. 51.
3 On this painting, see C. Del Bravo, “Per Giovanni Francesco Caroto”,
Paragone, 173, 1964, p.12; Franco Fiorio, Giovanni Francesco Caroto, op.
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Marinelli, op. cit. (nota 2), pp. 130-133; P. Marini, in Disegni veronesi al
Louvre 1500 - 1630, catalogo della mostra a cura di S. Marinelli, P. Marini,
H. Sueur (Verona, Museo di Castelvecchio, 1994), Milano 1994, pp. 69-70
n. 6.
4 Il dipinto di Verona misura cm 122 x 91.
5 Cfr. Marinelli, Proposte e restauri, op. cit. (nota 2), p. 133.
6 Forte è il rapporto della tela con la cosiddetta Madonna della perla di
Raffaello e Giulio Romano, ora al Museo del Prado di Madrid ma anticamente a Verona, dove giunse verso il 1530 e dove restò nelle collezioni dei
Canossa fino al 1604, quando fu venduta a Vincenzo I Gonzaga in cambio
di un feudo (cfr. S. Marinelli, Il primo Cinquecento a Verona, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, a cura di M. Lucco, I, Milano 1996, p.
394).
7 Per le citazioni di numerosi dipinti realizzati da Caroto ed oggi ancora irreperibili, cfr. G. Vasari, Le vite de‘ più eccellenti scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di R. Bettarini e P. Barocchi,
Firenze 1976, pp. 568-573; Marinelli, op. cit. (nota 6), p. 398.
8 Cfr. Marini, in op. cit. (nota 3).
9 Cfr. Marinelli, op. cit. (nota 6), pp. 397-398.

cit. (note 2), pp. 58-59, 99, no. 46; Marinelli, Proposte e restauri, op. cit.
(note 2), pp. 130-133; P. Marini, in Marinelli, Marini, H. Sueur, eds.,
Disegni veronesi al Louvre 1500-1630, exh. cat., Verona, 1994, pp. 69-70,
no. 6.
4 The dimensions of the picture in Verona are 122 x 91 cm, compared
with the 122 x 98 cm of the present canvas.
5 Marinelli, Proposte e restauri, op cit. (note 2), p. 133.
6 There is a strong connection between our canvas and the so-called
Madonna della perla by Raphael and Giulio Romano, now in the Museo
del Prado, Madrid, but formerly in Verona, where it arrived in about 1530,
remaining in the Canossa collection until 1604, when it was sold to
Vincenzo I Gonzaga in exchange for property (see Marinelli, “Il primo
Cinquecento a Verona”, in M. Lucco, ed., La pittura nel Veneto. Il
Cinquecento, Milan 1996, I, p. 394).
7 For references to the numerous paintings by Caroto that are still untraced, see G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti scultori e architettori nelle
redazioni del 1550 e 1568, ed. R. Bettarini and P. Barocchi, Florence 1976,
pp. 568-573 (cf. Vasari, The Lives of the Painters, Sculptors and Architects,
translated by Gaston du C. De Vere, New York 1996, II, pp. 14-20); and
Marinelli, “Il primo Cinquecento”, op. cit. (note 6), p. 398.
8 Disegni veronesi al Louvre, loc. cit. (note 3).
9 See Marinelli, “Il Primo Cinquecento”, op. cit. (note 6), pp. 397-398.
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PARIS BORDON
Treviso 1500 - Venezia 1571

Paris Bordon (o Bordone, come viene citato dai biografi non veneziani come il Vasari) nacque a Treviso ma si
formò a Venezia dove, giovanissimo, frequentò la bottega di Tiziano. I ricchi paesaggi e colori delle sue prime
opere rivelano la sua ammirazione per il grande maestro
cadorino, più vecchio di lui di dieci anni, anche se
Bordon si affermò presto come un artista eclettico con
un ben distinto stile disegnativo aperto agli influssi
manieristi dell’Italia centrale. Nelle composizioni sacre
come nelle profane le sue figure mostrano caratteristiche di affettazione e di artificio negli atteggiamenti e
nella forma. La sua attività si svolse, oltre che a Venezia
e nella città natale, a Fontainebleau, dove venne chiamato da Francesco I e ad Augusta dove lavorò per i
Fugger, ricca e potente famiglia di banchieri.
Bordon è celebre per i ritratti mitologici ed allegorici.
Negli anni della maturità trattò spesso temi di soggetto
classico o biblico sottolineando con particolare attenzione le ambientazioni architettoniche, spinte al punto da
sembrare delle vere e proprie scenografie. In esse raccolse le suggestioni di architetti a lui contemporanei, in
particolare dell’opera di Sebastiano Serlio, a lui nota
anche nella produzione grafica. Significativa a questo
riguardo è la tela con Betsabea al bagno del WallrafRichartz-Museum di Colonia, databile al 1545 circa. Ad
un livello più intimo creò anche scene narrative derivate
dalla mitologia classica ed espresse in una serie di tavole che potevano decorare il fianco di un cassone oppure
adornare la spalliera di una stanza.
Nei primi anni del Cinquecento furono realizzati vari
dipinti di piccolo formato da Giorgione, Tiziano e da
artisti della loro cerchia, alcuni dei quali di attribuzione
incerta ma che indicano un gusto particolare per i temi
classici e sottolineano anche la dominante importanza
del paesaggio. Negli ultimi anni si ritirò definitivamente a
Venezia.

Paris Bordon (or Bordone, as he was referred to by nonVenetian biographers such as Vasari) is first documented in Venice in 1518 and began his career in the circle
of Titian. The sumptuous landscapes and colours of his
early work reveal his admiration for Titian, about ten
years his senior, but Bordon soon emerged as an eclectic artist with a distinct drawing style. His mature compositions reflect the Mannerist tendencies which developed in Northern Italian art during the mid-Cinquecento.
Whether part of a sacred or secular composition, his
figures display an affected, almost artificial quality which
is conveyed by both their mood and physical appearance. Beyond Venice and his native Treviso, his career
took him to Fontainebleau, where he was invited by
Francis I of France, and Augsburg, where he worked for
the rich and powerful banking family, the Fuggers.
Bordon is celebrated for his mythological and allegorical
portraits. During his maturity he often treated themes
from classical antiquity or the Bible, with an emphasis
on architectural setting, sometimes to the point of recalling theatrical scenery. His sources for this can be found
in contemporary architecture, and particularly in the
work of Sebastiano Serlio, whose drawings Paris knew.
A significant example of this approach is found in the
Bathsheba in the Wallraf-Richartz-Museum in Cologne,
datable to about 1545. On a more intimate scale, he
also created narrative scenes derived from classical
mythology, illustrated in panels which could decorate
the side of a cassone (or bridal chest) or adorn the wainscoting of a room.
The early years of the Cinquecento had seen the appearance of several small works by Giorgione, Titian, and
their circle, many of which bear disputed attributions but
which represent a taste for classical themes as well as
highlighting the prominent importance of landscape. He
spent his last years in Venice.
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Diana e Callisto

Diana and Callisto

Olio su tavola, cm 28.5 x 110

Oil on panel, 28.5 x 110 cm (11 1/4 x 43 5/16 in)

Bibliografia: F. Dabell, From Titian to El Greco, catalogo della
mostra, Piero Corsini, Inc., New York 1991, p. 36, n. 6, ill.
a colori.

Literature: F. Dabell, From Titian to El Greco, exh. cat., Piero
Corsini, Inc., New York 1991, p. 36, no. 6, colour illus.
Exhibited: From Titian to El Greco, exh. cat., Piero Corsini,
Inc., New York 1991, no. 6.

Esposizioni: From Titian to El Greco, catalogo della mostra,
Piero Corsini, Inc., New York 1991, n. 6.

This recently discovered work illustrates the story of Diana
and Callisto described by Ovid.1 The emphasis here is on
lost virginity, the frequent theme of the vengeful loves of
the Gods. In the left background of this Arcadian scene, we
see the prelude to the story in which Jupiter has transformed
himself into the Goddess Diana and is seducing Callisto. As
one of Diana’s nymphs, she is bound by chastity.
This picture may be one of the works described in 1568 by
Vasari who had met Paris Bordon in Venice in 1566: “at this
same time [that is, the 1540s] he painted many of Ovid’s
Fables for the Marchese d’Astorga, who took them with him
to Spain.” .2
Callisto is depicted in the panel at a moment when the real
Diana, with her huntress’ javelin, invites her to bathe with
the other nymphs. On the right, Callisto’s secret is revealed.
Two nymphs disrobe her as she attempts to flee, ashamed by
her pregnancy. In the background on the far right, Callisto
kneels in supplication before Juno who is about to turn her
into a bear, jealous of her husband Jupiter’s involvement.
The beauty of the picture clearly lies in Bordon’ s loving
depiction of these legendary figures, arranged in a loose
frieze, and his offsetting of pale flesh colors and typically
pink and rich ochre draperies, his landscape with dark trees.
Our senses are engaged through the two most appealing
aspects of Venetian Cinquecento painting: the landscape
and the nude. The main purpose of the picture was to excite and delight the viewer with the depiction of nude and
scantily-dressed figures in a sylvan landscape.
The figures and their fluttering draperies are characteristic
of Bordone’s mannered style and evoke, in their attitudes,
Classical sculpture. The depiction of Callisto in the left
foreground is very similar to Titian’s figure of Ariadne in his
famous Bacchus and Ariadne (London, National Gallery of
Art). The dynamic portrayal of Callisto on the right is derived in reverse from the figure of the fleeing Dominican in
Titian’s Saint Peter Martyr Altarpiece of 1530 (formerly in
Venice, SS. Giovanni e Paolo; destroyed by fire in 1867).
The figures in our Diana and Callisto may have been influenced by Giorgione’s lost composition of “Diana con molte
Ninfe ignude ad una fonte, the della bella Calisto le violate
membra scoprivano”, described by Carlo Ridolfi in 1648.3
Our painting may have been one of several cassone or
wainscot-ing panels made to decorate a room. One of its
apparent companions is the Calydonian Boar Hunt (present
location unknown).4 Apart from near-identical dimensions, this mythological panel displays close parallels in
handling, figure style, and tonality. In particular, there is a

Quest’opera, scoperta in anni recenti, narra la leggenda di
Diana e Callisto, descritta da Ovidio.1 L’enfasi è posta qui
nella perduta verginità, tema frequente dei vendicativi amori
degli dei. Sullo sfondo a sinistra di questa scena arcadica
vediamo il preludio della vicenda nella quale Giove, trasformatosi nella dea Diana, tenta di sedurre Callisto. Quest’ultima,
essendo una delle ninfe di Diana, è legata al vincolo di castità.
Potrebbe trattarsi di uno dei dipinti citati nel 1568 da
Giorgio Vasari che aveva incontrato Paris Bordon a Venezia
nel 1566 e scrive di lui: “Nel medesimo tempo dipinse molte
favole d’Ovidio al Marchese d’Astorga che le portò seco in
Ispagna.”.2
Callisto è raffigurata a sinistra con la vera Diana che tiene in
mano il giavellotto da cacciatrice e la invita a raggiungere le
altre ninfe per il bagno. Sul lato destro viene rivelato il
segreto di Callisto; due ninfe la denudano mentre tenta di
fuggire vergognandosi del proprio stato di gravidanza. In
lontananza, a destra, Callisto si inginocchia supplicante
davanti a Giunone che sta per trasformarla in un’orsa per la
gelosia che nutre nei confronti dei sentimenti del marito
Giove. La bellezza del dipinto risiede nella raffigurazione
attenta di queste figure leggendarie, collocate in un fregio
libero; nella resa degli incarnati dal colorito pallido e nei
tipici colori delle vesti rosate e di un’ocra carico; nel paesaggio caratterizzato da macchie di alberi scuri. I nostri sensi
sono coinvolti tramite i due elementi più piacevoli della
pittura veneta del Cinquecento: il paesaggio e il nudo. Lo
scopo primario del dipinto era di stimolare e intrattenere
l’osservatore con la raffigurazione di corpi nudi o scarsamente vestiti in un paesaggio silvestre. Le vesti svolazzanti delle
figure sono tipiche della maniera di Bordone ed evocano al
contempo, nelle pose, la scultura classica. La figura di
Callisto sullo sfondo a sinistra è molto simile all’Ariadne di
Tiziano nel suo famoso Bacco e Ariadne della National Gallery
of Art di Londra. La posa dinamica di Callisto sulla destra è
derivata specularmente dal particolare del Domenicano in
fuga nella pala d’altare di San Pietro Martire di Tiziano del
1530, un tempo nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a
Venezia (fu distrutta da un incendio nel 1867).
Le figure nella nostra Diana e Callisto potrebbero essere state
influenzate dalla perduta composizione di Giorgione,
descritta da Carlo Ridolfi nel 1648, in cui appariva “Diana
con molte Ninfe ignude ad una fonte, che della bella Calisto
le violate membra scoprivano”.3 Il nostro dipinto potrebbe
essere uno dei vari pannelli da cassone o da spalliera realiz-
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zati per decorazioni da stanza. Un altro, che sembrerebbe
ad esso compagno, è La caccia al cinghiale Caledonio, di cui non
si conosce l’attuale collocazione.4 Oltre ad avere dimensioni
quasi uguali, questa tavola di soggetto mitologico mostra
chiare similitudini nell’uso della pennellata, nello stile delle
figure e nelle tonalità dei colori. In particolare, c’è una forte
similitudine tra la gravida Callisto sulla destra del nostro
dipinto e la figura di Atalanta, un’altra vergine-cacciatrice,
come Diana, che tira la freccia al cinghiale. Le ombre accanto alle figure sono pure dipinte in maniera identica.
Opere stilisticamente simili includono la tavola frammentaria con Quattro ninfe in un bosco, della Cummer Gallery of Art
a Jacksonville (Florida) e quella che sembra essere la tavola
compagna, la Diana cacciatrice dell’Adelia M. Russell Library
di Alexander City (Alabama), piuttosto abrasa.5 Le ninfe,
somiglianti, mostrano di reagire ad una scena immaginabile
sulla destra, il che fa pensare che la tavola fosse originariamente più grande. Inoltre, si nota una continuazione della
sottile linea scura che definisce l’orizonte in ciascuna tavola,
che è simile a quella all’estrema sinistra nel nostro dipinto.
Mauro Lucco ha suggerito per queste opere una data intorno
agli anni quaranta. La nostra Diana e Callisto e i dipinti citati,
ad essa affiancabili, rivelano un aspetto poco noto dell’opera
di Bordone e mostrano il suo approccio poetico a temi di
carattere pastoral-mitologico.6 [F.D.]

striking similarity between the pregnant Callisto on the
right of our picture and the figure of Atalanta, like Diana,
another virgin huntress-shooting her arrow at the boar. The
shadows cast by these figures are also depicted in an identical manner.
Stylistically similar works include the fragmentary panel
with Four Nymphs in a Wood (Jacksonville, Florida, Cummer
Gallery of Art), with what appears to have been its companion, a much abraded Diana as Huntress (Alexander City,
Alabama, Adelia M. Russell Library).5 The characteristic
nymphs are manifestly reacting to a scene which takes place
on the right and must have belonged to a larger panel.
Moreover, there is a continuation of the dark thinly-painted
line which defines the horizon in each panel and which
resembles that on the extreme left of our picture.
Professor Mauro Lucco has suggested a date in the 1540s for
these works. Our Diana and Callisto and these related paintings reveal a neglected aspect of Bordone’s oeuvre and
show his poetic approach to pastoral-mythological themes.6 [F.D.]

1 Cfr. Ovidio, Le Metamorfosi, II, vv. 442-453; idem, I Fasti, II, vv.
155-192. Si veda anche E. Panofsky, Problems in Titian, mostly
Iconographic, New York 1969, parte VI, “Titian and Ovid”, in particolare
pp. 158-160. Le figg. 166-170 forniscono interessanti confronti da illustrazioni tratte da xilografie derivate da Ovidio, pubblicate tra il 1497 e il 1553.
Per altre osservazioni sul soggetto di Diana e Callisto, con particolare
riferimento al tema delle più tarde poesie di Tiziano, cfr. A. Gentili, Da
Tiziano a Tiziano. Mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento,
(II edizione) Roma 1988, pp. 183-204.
2 Cfr. G. Vasari, Le Vite…, ed. G. Milanesi, Firenze 1881, vol. VII, p.
465 (Vita di Tiziano).
3 Cfr. C. Ridolfi, Le Meraviglie dell’arte…, Venezia 1648, I, p. 80.
4 La tavola, che è stata sempre erroneamente descritta come la Morte di
Adone, misura cm 31 x 110. Si trovava presso la galleria Monatti a Roma
nel 1948 e fu pubblicata da Bernard Berenson (Italian Pictures of the
Renaissance, Venetian School, Londra 1957, vol. II, tav. 1127) come di
ubicazione ignota. Fu venduta da Finarte, Milano, 16-25 marzo, 1968, lotto
9, e illustrata da G. Mariani Canova, Nuove note a Paris Bordon, in “Arte
Veneta”, XXII, 1968, p. 172, fig. 251.
5 Queste tavole furono messe in relazione da Giordana Mariani Canova
nel 1968 (si veda alla nota 4) e consentono un’interessante aggiunta a
questo esiguo gruppo di dipinti. Il frammento di Jacksonville misura cm
30.5 x 40.6, mentre quello di Alexander City (proveniente dalla collezione
Doria di Genova da dove passò nella collezione Kress) misura cm 27.9 x
65.4. L’ anomala figura di Mercurio sullo sfondo di quest’ultimo dipinto

1 See Ovid, Metamorphoses, II, 442-453; idem, Fasti, II, 155-192. See
also E. Panofsky, Problems in Titian, mostly Iconographic, New York
1969, part VI, “Titian and Ovid”, especially pp. 158-60. Figs. 166-170
provide interesting comparisons from woodcut illustrations to Ovid published between 1497 and 1553. For further remarks about the theme of Diana
and Callisto, with special reference to Titian’s later poesie, see A. Gentili,
Da Tiziano a Tiziano. Mito e allegoria nella cultura veneziana del
Cinquecento [2nd edition], Rome 1988, pp. 183-204.
2 See G. Vasari, Le Vite…, ed. G. Milanesi, Florence 1881, vol. VII, p.
465 (Life of Titian); and Lives of the Most Eminent Painters Sculptors and
Architects by Giorgio Vasari translated by Gaston Du C. De Vere, London
[1912-15], vol. IX, 1915, p. 181.
3 See C. Ridolfi, Le Meraviglie dell’arte…, Venice 1648, part I, p. 80
(ed. Detlev von Hadeln, Berlin, 1914, vol. I, p. 98).
4 The panel, which has always been erroneously described as a Death of
Adonis, measures 31x110 cm. It was with the Galleria Monatti in Rome in
1948 and was published by Bernard Berenson, (Italian Pictures of the
Renaissance, Venetian School, London 1957, vol. II, pl. 1127) as homeless.
It was sold by Finarte, Milan, 16/25 March 1968, lot 9, and illustrated by
G. Mariani Canova in “Nuove note a Paris Bordon”, Arte Veneta, XXII,
1968, p. 172, fig. 251.
5 These panels were associated by Giordana Mariani Canova in 1968
(see note 4) and provide us with an interesting addition to this exiguous
group of works. The fragment in Jacksonville measures 30.5 x 40.6 cm,
while that in Alexander City (in the Doria Collection in Genoa before it
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became part of the Kress Collection) measures 27.9 x 65.4 cm. The anomalous figure of Mercury in the background of the latter picture may be a
reconstruction. See F. Rusk Shapley, Paintings from the Schools XVI-XVIII
Century, London 1973, p. 37; and Canova, op. cit., pp. 172-73. An earlier
cassone painted by Bordone in a tighter manner is the Mythological Scene
(Birmingham, The Barber Institute of Fine Arts, 42x96 cm), which can be
dated to the 1530s and associated directly with two other little-known
panels with Scenes from the Grape Harvest (Bergamo, Accademia
Carrara). These pictures are each 42 cm high - bigger than our panel - and
may have once formed part of another decorative ensemble.
6 These pastoral themes are discussed by D. Rosand, “Giorgione,
Venice, and the Pastoral Vision”, in Places of Delight: the pastoral landscape. The Legacy of Venice and the Modern Vision, exh. cat., Washington,
D.C., National Gallery of Art and Phillips Collection 1989, pp. 20-81.
Bordon’s contemporaries also treated the theme of Diana and Callisto. For
Bonifazio Veronese (1487-1553), see S. Simonetti, “Profilo di Bonifacio
de’ Pitati”, in Saggi e Memorie di storia dell’arte, 15, 1986, pp. 83-134 and
especially p. 112. This Diana and Callisto (formerly New York, SuidaManning collection; now at the Jack S. Blanton Museum of Art, Austin,
Texas) is illustrated in Berenson, op. cit. (note 4), pl. 1143. For the Diana
and Callisto (Amiens, Musée de Picardie) by Schiavone, see D. Mc Tavish,
in The Genius of Venice 1500-1600, exh. cat., London, The Royal Academy
of Arts, 1984, pp. 206-07, no. 90.

potrebbe essere stata rifatta (cfr. F. Rusk Shapley, Paintings from the
Schools XVI-XVIII Century, London 1973, p. 37; Canova, op. cit., pp. 17273). Un più giovanile cassone dipinto da Bordone in maniera più controllata è la Scena mitologica del Barber Institute of Fine Arts di Birmingham
(cm 42 x 96) che può essere datata agli anni trenta ed è collegabile direttamente con due altre tavole poco note con Scene di vendemmia, dell’Accademia Carrara di Bergamo. Questi dipinti sono entrambi alti cm.42 (più
grandi della nostra tavola) e potrebbero aver originariamente fatto parte di
un altro complesso decorativo.
6 Questi temi pastorali sono stati trattati da D. Rosand, Giorgione,
Venice, and the Pastoral Vision, in Places of Delight: the pastoral landscape. The Legacy of Venice and the Modern Vision, catalogo della mostra a
cura di R. C. Cafritz, L. Gowing, D.Rosand (Washington D.C., National
Gallery of Art e Phillips Collection, 1988-1989), Washington D.C. 1989,
pp. 20-81. Altri artisti contemporanei di Bordone trattarono il tema di
Diana e Callisto. Per Bonifacio Veronese (1487-1553) si veda S. Simonetti,
Profilo di Bonifacio de’ Pitati, in Saggi e memorie di storia dell’arte, 15,
1986, pp. 83-134 e particolarmente p. 112. La sua Diana e Callisto (già
nella collezione Suida Manning, New York, ora presso il Jack S. Blanton
Museum of Art, Austin, Texas) è illustrata in Berenson, op. cit. (nota 4),
tav. 1143. Per la Diana e Callisto di Schiavone (Amiens, Musée de
Picardie) si veda D. Mc Tavish, in The Genius of Venice 1500-1600, catalogo della mostra a cura di C. Davis (Londra, The Royal Academy of Arts,
1984), Londra 1984, pp. 206-07, n. 90.
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5

GIROLAMO DE’ SELLARI, detto GIROLAMO DA CARPI
Ferrara, 1501 – 1556

Sul quadro cronologico dell’artista, detto da Carpi per
via del luogo d’origine del padre, ci rende edotti il Vasari
che lo dichiara morto nel 1556, all’età di cinquantacinque anni. A seguito di un apprendistato ferrarese presso
la bottega del Garofalo, ove nel 1520 viene ricordato un
pittore con il suo nome, nel 1525 si trova a Bologna
dove il 30 agosto di quel medesimo anno gli viene affidato l’incarico della decorazione della sagrestia di San
Michele in Bosco, a fianco di Biagio Pupini. Ad una fase
assai precoce viene restituita al catalogo dell’artista da
Mauro Lucco la pala raffigurante la Madonna col
Bambino, i Santi Monica e Francesco e i donatori, della
Cappella già Parati, poi Grassi della Chiesa della
Misericordia in Bologna, riferita precedentemente al
Bagnacavallo. A queste date è lecito ravvisare nel fare
del De’ Sellari le sigle più piene del raffaellismo emiliano,
rielaborate tramite un sentimento ed un’attenzione
atmosferica di ispirazione veneta. Il prosieguo dell’operosità dell’artista indica di fatto un’evoluzione che, si
rivela aperta ad accogliere la lezione del Parmigianino il
quale, scampato dal temibile Sacco del 1527, era pervenuto a Bologna. Un esempio viene offerto dalle Sante
Orsola e Caterina, affrescate nel 1530 in San Francesco
a Ferrara, e dal San Girolamo, compiuto nella chiesa di
San Paolo sempre a Ferrara nel 1532: in entrambi i brani
il segno inconfondibile delle morfologie parmigianinesche viene accordato ad un estremo pittoricismo plastico. Ma, già a partire dall’Adorazione dei magi, svolta nel
1532, in San Martino a Bologna, l’artista si mostra
attento a flettere la propria sintassi in favore degli esempi offerti da Giulio Romano, da tempo attivo nella vicina
Mantova: e da tale convinto plasticismo sembra animato il suggestivo ritratto di Girolamo de’ Vincenti, conservato a Capodimonte, già attribuito al Parmigianino.Nel
corso del quarto decennio è attivo sia a Bologna che a
Ferrara, dove si segnala pure come architetto (Palazzo
Naselli Crispi, 1531-1537). Nella città estense egli sarà
impegnato insieme al Garofalo nell’attività presso la
chiesa di San Giorgio, e numerose gli perverranno le
commissioni per parte dei duchi, a partire da Ippolito
d’Este.
Nuove indagini di effetti monumentali e di equilibrio
d’ispirazione classica troveranno un coronamento in un
lungo soggiorno romano, dal 1549 al 1554, al seguito
del cardinale Ippolito, verso l’epilogo della sua carriera.
Al suo rientro a Ferrara si susseguiranno gli impegni per
gli Estensi che lo incaricheranno di portare a compimento dipinti di iconografia profana da sistemare nei nuovi
ambienti del castello; vanno ricordati gli Affreschi allegorici, così come i dipinti mitologici per Ercole II d’Este.

Vasari’s biographical account of the artist, called “da
Carpi” because of his father’s city of origin, tells us that
he died in 1556 at the age of fifty-five. After apprenticeship in the workshop of Garofalo in Ferrara, where a
painter of this name is recorded in 1520, Girolamo
appears in Bologna in 1525 with a presumably established career to his credit, since on 30th August of that
year – alongside Biagio Pupini – he was entrusted with
the decoration of the sacristy of San Michele in Bosco.
In Mauro Lucco’s opinion, his earliest phase should
include the Virgin and Child with Saints Monica and
Francis and Donors in the Parati (later Grassi) chapel in
the Church of the Misericordia in Bologna, previously
attributed to Bagnacavallo. We may justifiably say of
Girolamo da Carpi in this period that he was fully absorbed by the Emilian legacy of Raphael, which he expressed through the moody, atmospheric lens of Venetian
painting. The evolution of the artist’s career shows us
how well he absorbed the lesson of Parmigianino, who
had escaped from the terrible Sack of Rome in 1527
and settled in Bologna. Examples of Girolamo’s work in
this respect are the frescoes of Saint Ursula and Saint
Catherine of 1530 (San Francesco, Ferrara) and the
Saint Jerome painted in 1532 (San Paolo, Ferrara),
which all display unmistakably Parmigianinesque physical types conveyed by a tactile painterly style. Yet by
1532, when he painted the Adoration of the Magi for
San Martino in Bologna, he reveals a shift towards the
language of Giulio Romano, who had been active in
nearby Mantua for some time, and this decidedly more
tactile approach is visible in the striking Portrait of
Girolamo de’ Vincenti (Naples, Capodimonte), which
has in the past been considered by some to be by
Parmigianino. During the 1530s he was active in both
Bologna and Ferrara, where he also worked as architect
(Palazzo Naselli Crispi, 1531-1537). The Ferrarese
period also saw his presence alongside Garofalo in the
church of San Giorgio, and he received numerous commissions from the Este Ducal family, beginning with
Ippolito d’Este.
A search for a new language of monumentality and
classically-inspired balance culminated in a long Roman
sojourn from 1549 to 1554, when he was part of the
entourage of Cardinal Ippolito, in the final phase of his
own career. When he returned to Ferrara he was engaged in a series of works for the Este family, who commissioned several works of secular iconography for new
rooms in the Castello; among these were the Allegorical
frescoes and the mythological pictures for Ercole II
d’Este.
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Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria

Mystic Marriage
Alexandria

Olio su tavola, cm 73.3 x 57

Oil on panel, 73.3 x 57 cm (28 7/8 x 22 7/16 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

La tavoletta, di elevata tenuta qualitativa, bene si attesta per
le sigle compositive e per l’afflato sentimentale nel catalogo
di Girolamo de’Sellari, ricordato come Girolamo da Carpi;
l’artista che seppe rielaborare in modo tutt’affatto originale
le novità messe a punto a Bologna dagli artisti presenti prima
e dopo l’avvento del Parmigianino, seguito immediatamente
al Sacco di Roma nel 1527: anzi tutto da Girolamo da
Treviso, che avrebbe portato alle conseguenze estreme la
lezione sulla “maniera moderna” inaugurata dal Francia e da
Amico Aspertini, denunciandone pure le prime avvisaglie di
una crisi, provocata dall’interesse archeologico di sapore
romano e parmense.
Se i pittori presenti a Bologna negli anni venti tengono vivo
l’eloquio posto in essere dalla relazione diretta col
Parmigianino e dai rapporti più mediati con Giulio Romano,
a Mantova, e con Perin del Vaga, a Genova dall’inizio del
1528, e poi di ritorno a Roma nel 1537, Girolamo da Carpi
ne trasferisce, da subito, la novità negli affreschi dei pennacchi della cupola di San Francesco a Ferrara, che datano al
1530 e successivamente nell’Adorazione dei Magi in San
Martino, e nel Matrimonio mistico di Santa Caterina e dei Santi
Sebastiano e Rocco in San Salvatore a Bologna.
Va ricordato come le opere generalmente riferite a Girolamo
rivelino influenze differenti: i dipinti degli anni venti sono
testimoni del suo apprendistato presso il Garofalo e della
forte attrattiva per Raffaello, maturata sull’esperienza dei
neo-raffaelleschi che operavano a Bologna, oppure tramite
un eventuale soggiorno giovanile a Roma, che non risulta
tuttavia confermato da qualche documentazione.
Ma pertiene ancora al suo catalogo un nutrito nucleo di
opere di stretta e fervida ascendenza parmigianinesca, scalabili pertanto agli anni che seguono il 1527: appare legittimo arricchirlo con questa tavoletta che, nel dichiarare il
proprio diritto di cittadinanza nel repertorio dell’artista, mi
pare riferibile al quarto decennio del Cinquecento per una
politezza formale che, sulla base dell’eloquio parmigianinesco, tiene conto dell’esperienza di Giulio Romano.
Gioverà ricordare come l’esempio di Giulio Romano sia
stato dominante in tutto l’arco della produzione di Girolamo
ma soprattutto negli anni ’40 lo avrebbe indotto ad un classicismo che finì con l’assumere strette consonanze con quello del maestro.
Nel brano in esame le citazioni da Parmigianino, ben leggibili nel volto della Vergine, nel nobile atteggiarsi in profilo
della Santa Caterina, così come nella partecipazione assorta
e defilata di San Giuseppe ( si badi all’omaggio conferito a
Parmigianino tramite la partitura della barba e dei baffi), ma
soprattutto nel sentire che anima la composizione, sembrano esaltate da un fluido plasticismo pittorico che guarda con
trepido interesse a Giulio Romano.

This is a work of refined quality with a characteristic composition and mood that readily affirm its place within the
oeuvre of Girolamo de’Sellari, remembered as Girolamo da
Carpi. His achievement was an original reworking of the
latest trends in Bolognese art before and after the advent of
Parmigianino, immediately after the Sack of Rome in 1527,
especially building on of the legacy of Girolamo da Treviso.
The latter’s style was an extreme development of the socalled maniera moderna introduced by Francia and Amico
Aspertini, and contained the first signs of a turning point
caused by archaeological interests based in Rome and
Parma. While the painters present in Bologna in the 1520s
kept alive the language of first-hand contact with
Parmigianino and (less directly) with Giulio Romano in
Mantua and Perino del Vaga (in Genoa from early 1528, and
then back in Rome in 1537), Girolamo da Carpi immediately conveyed its new idiom through the frescoed pendentives
in the cupola of San Francesco in Ferrara, dated to 1530, and
later through the Adoration of the Magi and Mystic Marriage of
Saint Catherine with Saints Sebastian and Roch, respectively in the
Bolognese churches of San Martino and San Salvatore.
It should be remembered that the works generally attributed
to Girolamo reveal varied influences: his paintings of the
1520s reflect his apprenticeship with Garofalo and strong
attraction for Raphael, matured through his experience of
‘neo-Raphaelite’ painters working in Bologna, or through a
possible youthful sojourn in Rome, though this has never
been proven through documents. But his corpus also includes a rich group of pictures that are direct, spirited descendants of Parmigianino, and therefore datable to the years
after 1527; and it seems legitimate to enrich this corpus with
the present panel. I believe it belongs to the catalogue of
Girolamo’s works from the 1530s because of its formal polish, rooted in the language of Parmigianino, while also
mindful of the experience of Giulio Romano. We should
recall that the example of Giulio was a dominant feature of
Girolamo’s career, yet that especially during the 1540s this
led him into a classical phase that ended with a close emulation of the older painter.
In the present case, the citations from Parmigianino – evident in the face of the Virgin, in the dignified appearance of
Saint Catherine’s profile, as well as in Joseph’s absorbed,
tranquil presence (note the tribute to Parmigianino in the
arrangement of his beard and mustache), but above all in the
sensibility behind the whole composition – seem intensified
by a fluent pictorial tactility derived from Girolamo’s restless interest in Giulio Romano. But that is not all: amid the
chromatic middle ground composed of greys and pinks, we
are startled by the figures’ astonishingly styled hair – the
Child’s formidable curls, the Virgin’s elegant but restrained
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Ma c’è di più: in una medietà cromatica giocata sui grigi e
sui rosa, balzano agli occhi a piena evidenza quelle strabilianti acconciature, che dai formidabili riccioli del Bambino,
attraverso l’elegante , ma contenuta acconciatura della
Vergine incontrano il proprio apice nella chioma di Santa
Caterina che, raccolta in una singolare treccia, finisce con
l’ergersi, solenne, sopra il capo di lei, a guisa di un’architettura turrita. Sono note, d’altro canto, le propensioni dell’artista per l’architettura, che gli valsero il ruolo di architetto al
Belvedere Vaticano al servizio di Giulio III attorno al 1550.
Ed ancora è possibile rilevare forti consonanze fra il dipinto
in esame e la bella tavola ad omonimo tema e i Santi Sebastiano
e Rocco, eseguita per la chiesa bolognese di San Salvatore,
nel corso del quarto decennio: le strette analogie con il
nostro dipinto appaiono qui sottolineate da una comune
intonazione ad un ritmo cantabile, declinato in una pienezza compositiva fusa in un morbido plasticismo.
Né va taciuta la consanguineità che accomuna il Bambino
dell’opera in esame con quello presente nella tavola raffigurante la Sacra famiglia in un paesaggio, della collezione Pietro
Scarpa di Venezia, pubblicata da Alessandro Ballarin: si badi
più in particolare alle anatomie e al visetto in profilo di Gesù
Bambino, del tutto comune nei due brani.
Va parimenti ricordato come l’abilità manifestata da Girolamo
nella messa a punto dei panneggi delle figure che popolano
le sua produzione gli derivi dall’attività grafica e dal suo
particolare interesse per l’antico, che lo spinse a realizzare
almeno un album di schizzi grafici esistente ad oggi ed altri,
con buona probabilità, di cui si serba memoria storica. 1

locks, and finally those of Saint Catherine, gathered into a
remarkable braid and culminating in a solemn flourish above
her head, almost like the pinnacle of an architectural tower.
We may think here of the artist’s penchant for architecture,
enough to earn him the position of supervising architect in
the Vatican Belvedere, awarded by Julius III in 1550.
Furthermore, there are striking similarities between our
painting and the beautiful panel with Saints Sebastian and
Roch, a homonymous subject painted for the Bolognese
church of San Salvatore during the 1540s. Close parallels
with our picture appear in the shared lyrical tone, ample
composition and gentle tactility. Nor should we neglect the
resemblance between the Child in the present painting and
the one in the Holy Family in a Landscape in the Pietro Scarpa
collection in Venice, published by Alessandro Ballarin; and
we should pay close attention to the anatomies and to the
Christ Child’s little profile, which appear in an identical
manner in each of these paintings.
It should likewise be recalled that Girolamo’s skill with the
draperies that clothe so many of his figures derives from his
work as a graphic artist, and from his special interest in
antiquity, which led him to create at least one album of
sketches – still existent – as well as others that are a matter
of likely historical record.1
Girolamo da Carpi was a truly modern artist in his versatility, not only as painter but as architect, draftsman and may
be also as a sculptor; while we are still far from a comprehensive definition of his rich and complex career, the present words regarding this new painting may offer an additional means for the understanding of his oeuvre.2
[ M.C.C. ]

Girolamo da Carpi fu un artista davvero moderno per la
versatilità con la quale si spese sia come pittore che in qualità di architetto, grafico, e fors’anche come scultore: se si è
ancora lontani dalla piena definizione del suo percorso articolato e complesso, le presenti note a proposito di questo
nuovo dipinto intendono offrire un’aggiunta per la comprensione del suo catalogo.2 [ M.C.C. ]

1 Per l’album di schizzi ricordato nel testo si rinvia a N. W. Canedy, The
Roman Sketchbook of Girolamo da Carpi, Londra - Leida 1976; ed ancora
per l’attività grafica dell’artista a Idem, Some Preparatory Drawings by
Girolamo da Carpi, in “The Burlington Magazine”, CXII, 803, 1970, pp.
86-94. Per quanto attiene, invece, gli altri album di schizzi si veda J. A.
Gere, Recensione a Canedy (1976), in “Master Drawings”, XVI, 1978, pp.
180-185.
2 A conclusione di queste note, mi è gradito ringraziare Stefano Zuffi,
per i suggerimenti sempre generosi ed importanti.
1For this album, see N. W. Canedy, The Roman Sketchbook of Girolamo

da Carpi, London-Leiden 1976; and his article on the artist’s graphic oeuvre, “Some Preparatory Drawings by Girolamo da Carpi”, in The
Burlington Magazine, CXII, 803, 1970, pp. 86-94. As regards the other
sketchbooks, see J. A. Gere, review of Canedy (1976), Master Drawings,
XVI, 1978, pp. 180-185.
2 In conclusion, I am grateful to Stefano Zuffi, whose suggestions have
always been generous and important.
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JACOPO ROBUSTI detto IL TINTORETTO
Venezia 1519 - 1594

I dipinti di Jacopo Tintoretto, figlio di un tintore toscano,
riflettono il suo scostarsi dal classicismo di Tiziano, presso il quale è possibile che egli abbia studiato, e la sua
precoce assimilazione del Manierismo derivato da
Pordenone, Schiavone e dalla scultura contemporanea.
Negli anni cinquanta guardò ai capolavori di Veronese,
ricchi di colore. Il senso del dramma, che talvolta in
Jacopo raggiunge esiti quasi surreali, è reso attraverso
un dinamico uso della linea e una conduzione libera
della pennellata. Il suo genio si espresse nei soggetti
religiosi, nei ritratti e nelle ambientazioni paesaggistiche.
Il Miracolo dello schiavo del 1548, ora a Venezia, nella
Galleria dell’Accademia, introduce un nuovo idioma
nell’arte veneta che potremmo definire “proto-barocco”.
La sua straordinaria serie di tele dipinte tra il 1564 e il
1587 per la scuola di San Rocco include dipinti in cui il
luminismo viene reso al meglio. Il suo mondo sovrannaturale e il suo linguaggio visionario si ritrovano nell’opera
di El Greco che ebbe un’ammirazione molto forte per il
maestro veneziano.

The paintings of Jacopo Tintoretto, the son of a Tuscan
clothes dyer (tintore), reflect his departure from the classicism of Titian, with whom he may have studied, and
his precocious assimilation of Mannerism derived from
Pordenone, Schiavone, and contemporary sculpture. In
the 1550s he looked to the colourful masterpieces of
Veronese. Jacopo’s almost surreal drama is conveyed
through dynamic outline and painterly colour. His pictorial genius is displayed in religious art, portraiture, and
landscape.
Jacopo’s magical Miracle of the Slave of 1548, now in
the Accademia in Venice, heralded a new, proto-Baroque idiom in Venetian painting, and his extraordinary
series of canvases painted between 1564 and 1587 for
the Scuola di San Rocco are among the greatest luminist paintings of the period. His supernatural world and
visionary language recurs in the work of El Greco who
had a strong admiration for Tintoretto.
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Orazione nell’orto

The Agony in the Garden

Olio su tela, cm 126 x 173.8

Oil on canvas, 126 x 173.8 cm (49 5/8 x 68 7/16 in)

Provenienza: Justice James A. Murnaghan Collection,
Dublino, nel 1951.

Provenance: Justice James A. Murnaghan Collection,
Dublin, by 1951.

Bibliografia: T. E. Cooper, An unpublished painting and another
look at Jacopo Tintoretto’s working method, in “Arte Veneta”, XLIII
(1989-1990) [1991], pp. 43-48; Venetian Paintings. From Titian
to El Greco, catalogo della mostra a cura di F. Dabell, New
York, Piero Corsini, Inc., 1991, pp. 102-105, 139, n. 19; E.
Martini, Due opere giovanili di Jacopo Tintoretto, in Venezia, le
Marche e la civiltà adriatica, per festeggiare i 90 anni di Pietro Zampetti,
catalogo a cura di I. Chiappini di Sorio e L. De Rossi, in
“Arte Documento”, nn.17-18-19, 2003, pp. 323-325, ill. a
colori p. 325.

Literature: T. E. Cooper, “An unpublished painting and
another look at Jacopo Tintoretto’s working method”, Arte
Veneta, XLIII (1989-1990) [1991], pp. 43-48; Venetian Paintings.
From Titian to El Greco, exh. cat. by F. Dabell, New York, Piero
Corsini, Inc., 1991, pp. 102-105, 139, no. 19; E. Martini,
“Due opere giovanili di Jacopo Tintoretto” in Venezia, le
Marche e la civiltà adriatica, per festeggiare i 90 anni di Pietro Zampetti,
catalogue by I. Chiappini di Sorio, L. De Rossi, Arte
Documento, nos.17-18-19, 2003, pp. 323-325, color ill. p.
325.

Esposizioni: Venetian Paintings. From Titian to El Greco, catalogo
della mostra, New York, Piero Corsini, Inc., 1991, n. 19.

Exhibited: Venetian Paintings. From Titian to El Greco, exh. cat.,
New York, Piero Corsini, Inc., 1991, pp. 102-105, 139, no.
19.

Questa tela di Jacopo Tintoretto, appartenente alla tarda
attività, è un esemplare bellissimo e particolarmente significativo del suo sviluppo creativo. La potenza espressiva della
pittura chiara sullo sfondo scuro è evidenziata al massimo da
Jacopo in questa composizione che probabilmente data
verso la fine del ottavo decennio del cinquecento ed è da
collocarsi quindi fra le sue ultime opere.
Si tratta di un bozzetto per un dipinto con l’Orazione nell’orto,
e i pentimenti rivelano come Jacopo cambiò il dipinto.1
Questa tela e dipinta con svelte, sciolte e luminose pennellate che sono tipiche dello stile maturo del Tintoretto. L’uso
del pigmento bianco, tipicamente usato per definire le linee
salienti delle figure, si alterna all’impiego audace dei verdi e
dei bruni caldi. Questo episodio notturno si dimostra un
soggetto perfetto per impiegare un chiaroscuro dinamico,
che varia dallo scintillante apparire dell’angelo, la cui luce
tocca ogni foglia e mette in risalto le figure vigorose degli
apostoli, ai bruni, scuri paesaggi e sfondi, dipinti sommariamente.
Un studio quadrettato di un uomo nudo disteso (New York,
Metropolitan Museum of Art, Collezione Robert Lehman,
1975.1.-532 recto)2 fu usato come disegno preparatorio per
la figura di San Pietro nel nostro dipinto. Le linee di contorno coincidono quasi perfettamente e le proporzioni sono
identiche.
Nel collocare la figura del San Pietro disteso nel primo
piano del nostro dipinto Jacopo deve aver avuto in mente
senza dubbio la statua del Tramonto di Michelangelo (Firenze,
Cappelle Medicee) eseguita tra la metà degli anni venti e i
primi anni trenta. La sua ben nota devozione per l’artista
fiorentino era riflessa dal motto inciso nel suo studio “il
disegno di Michelangelo ed il colore di Tiziano”.3

This canvas by Jacopo Tintoretto is an addition to his late
oeuvre and a beautifully impressive example of his creative
process. The expressive powers of light paint on a dark
ground are displayed to their utmost by Jacopo in this composition, which probably dates from the late 1580s, among
his last works.
It is a bozzetto or preparatory study for a painting of The
Agony in the Garden, and its pentimenti reveal how Jacopo revised the picture.1 The painting is made of swift, luminous
and free brushstrokes which are at the core of Tintoretto's
mature style. White pigment - typically used to define the
salient traits of a figure - alternates with audaciously-used
intense greens and burnt oranges. The nocturnal episode
provides a perfect medium for a dynamic use of chiaroscuro,
ranging from the dazzling appearance of the Angel, whose
light touches each leaf and outlines the vigorously-rendered
Apostles, to the shadowy, summarily-sketched background
and landscape.
A squared study of a Reclining Male Figure (New York, The
Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection,
1975.1.532 recto)2 was used as a preparatory study for the
figure of Saint Peter in our painting. The outlines coincide
almost perfectly and the proportions are identical.
In designing the reclining figure of Saint Peter in the foreground of our painting, Jacopo must surely have had
Michelangelo's statue of Evening (Florence, Medici Chapel;
sculpted in the mid-1520s and early 1530s) in mind. His
well-known devotion to the Florentine artist was reflected
in the motto "Michelangelo's design and Titian's color"
inscribed in his studio.3
The subject is found in the New Testament and takes place
after the Last Supper and shortly before Jesus is betrayed by
Judas Iscariot, approaching with others from the middle
distance. Christ has retired to the Garden of Gethsemane
on the Mount of Olives with the Apostles Peter, James and

L’episodio è tratto dal Nuovo Testamento ed è narrato dopo
l’Ultima Cena e poco prima del tradimento di Cristo da
parte di Giuda Iscariota, che si avvicina con altri in distanza
al centro. Cristo si è ritirato nel giardino del Getsemani, sul
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Monte degli Ulivi, con gli Apostoli Pietro, Giacomo e
Giovanni che si addormentano mentre Lui affronta un intenso momento di ricerca spirituale. L’immagine illustra perfettamente il tema Evangelico e la frase: “lo spirito è capace, ma
il corpo e debole”.4

John, who fall asleep while He faces an intense moment of
spiritual struggle. The picture perfectly illustrates the
Gospel theme of "the spirit indeed is willing, but the flesh is
weak".4
Our painting has several parallels with other works by
Jacopo. A larger variant of the Agony in the Garden painted in
ca. 1580/81 for the church of Santa Margherita in Venice
(now in the sacristy of Santo Stefano)5 is similar in approach, while the paintings in the later phase of Tintoretto's
decoration of the Scuola di San Rocco, completed in 1587,
provide close points of comparison.6
In the nocturnal Saint Mary of Egypt in a Landscape (Venice,
Scuola di San Rocco), painted in the late 1580s, a silvery
light pervades the landscape in soft, free touches.7 One
feels the same uninhibited and fluent approach to the
subject throughout our Agony in the Garden. [F.D.]

Il nostro dipinto ha molti paralleli con altre opere di Jacopo.
Una variante più grande dell’ Orazione nell’orto, dipinta circa
nel 1580-1881 per la chiesa di Santa Margherita a Venezia
(ora nella sacrestia di Santo Stefano)5 è simile nei modi, e
i dipinti eseguiti dal Tintoretto nella fase più tarda, all’epoca
delle decorazioni per la Scuola di San Rocco (completate
nel 1587) dimostrano punti di riferimento molto vicini.6
Nella notturna Santa Maria d’Egitto in un paesaggio (Venezia,
Scuola di San Rocco), risalente agli ultimi anni dell’ ottavo
decennio del Cinquecento, una luce argentata copre il paesaggio in soffici, spontanei tocchi.7 La stessa libertà e spontaneità si ritrova nell’ Orazione nell’orto. [F.D.]

1 La barba e l’orecchio del Cristo furono alterati per adattarli alla misura della testa che era originariamente più piccola. La mano destra mostra
due posizioni diverse del pollice, mentre la sinistra non sembra finita. Gli
Apostoli erano una volta posizionati diversamente: la testa della figura
addormentata nella parte più a destra era originariamente a sinistra del
ginocchio di San Pietro, ed il suolo sul quale egli è disteso era in origine
un’estensione del suo manto.
2 Carboncino su carta blu, mm 167 x 320; già nella collezione di Sir
Joshua Reynolds. Cfr. P. Rossi, I Disegni di Jacopo Tintoretto, Firenze
1975, p. 59 e fig. 201; A. Forlani Tempesti, Italian Fifteenth to Seventeenth
Century Drawings in the Robert Lehman Collection, New York 1991, pp.
132-134, n. 43.
3 Cfr. C. Ridolfi, La vita di Tintoretto ed I suoi figli Domenico e
Marietta [1642], tradotto con introduzione da C. Enggass e R. Enggass,
University Park, Pennsylvania 1984, p. 16.
Tintoretto possedeva copie ridotte eseguite da Daniele da Volterra delle
famose figure distese delle tombe dei Medici, che “studiava con intensità
facendone innumerabili disegni alla luce di una lampada ad olio…riproducendole su carte colorate con carbone e acquarello e sbalzati con tocchi di
gesso e piombo bianco”. Questa maniera di procedere la usava in molti
disegni. Si veda J. Bean e L. Turcic, Fifteenth and Sixteenth Century
Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art, New York 1982, pp.
242-43, n. 248 (tratto dal Giorno di Michelangelo); e [A. Seilern], Italian
Paintings and Drawings at 56 Princes Gate London SW7, Londra 1959,
pp. 48-49, n. 100, e fig.. LIX, LX (tratto dal Tramonto; il foglio fu poi
donato al Courtauld Institute of Art. Per quest’ultimo, cfr. anche Rossi, op.
cit. (nota 2), p. 43 e figg. 13-14.
4 Vedere Matteo 26: 36-46; Marco 14: 32-42; Luca 22: 39-46. La figura
Celeste con il Calice sembra seguire la storia Evangelica dell’ Angelo
incoraggiante e le parole di Cristo “rimuovi questo calice da Me”.
5 Cfr. W. Roger Rearick, in The Age of Caravaggio, catalogo della
mostra, (New York, The Metropolitan Museum of Art; Napoli, Museo
Nazionale di Capodimonte, 1985), New York 1985, pp. 86-87, n. 14.
6 Si vedano le grandi riproduzioni a colori in A. Pallucchini, Tintoretto
alla Scuola di San Rocco, Milano 1965, pp. 34, 38, e passim, per confronti sullo stile sull’uso della luce. Tintoretto trattò il tema dell’ Orazione
nell’orto nella Scuola di San Rocco (in situ) nel 1580 circa. R. Pallucchini,
P. Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane, Milano 1982, vol. I, p. 205,
n. 350; vol. II, p. 519, fig. 453.
7 Cfr. Pallucchini e Rossi, op. cit. (nota 6), vol. I, pagine. 100-101, 226,
no. 440; vol. II, pp. 586-87, figure. 563-64. Si veda anche A. Pallucchini,
op. cit. (nota 6), p. 36.

1 The head of Christ was originally smaller, and the beard, cranium and
ear reflect alterations to enlarge them accordingly. The right hand shows
two positions for the thumb, while the left appears to be unfinished. The
Apostles were once in a different arrangement: the head of the sleeping
figure on the far right was originally to the left of Saint Peter's knee, and
the ground on which he reclines was initially the extension of his robe.
2 Charcoal on blue paper, 167 x 320 mm.; formerly in the collection of
Sir Joshua Reynolds. See P. Rossi, I Disegni di Jacopo Tintoretto, Florence
1975, p. 59 and fig. 201; and A. Forlani Tempesti, Italian Fifteenth- to
Seventeenth-Century Drawings in the Robert Lehman Collection, New
York 1991, pp. 132-134, no. 43.
3 See C. Ridolfi, The Life of Tintoretto and of his children Domenico and
Marietta [1642], translated and with an introduction by C. Enggass and R.
Enggass, University Park, Pennsylvania 1984, p. 16.
Tintoretto owned reduced copies made by Daniele da Volterra of the
famous reclining figures from the Medici tombs, which he "studied intensively, making an infinite number of drawings of them by the light of an oil
lamp...reproducing them on colored paper with charcoal and watercolor
and highlighting them with chalk and white lead." This passage can be
related to several drawings. See J. Bean and L. Turcic, Fifteenth and
Sixteenth Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art,
New York 1982, pp. 242-43, no. 248, after Michelangelo's Day; and
[Antoine Seilern], Italian Paintings and Drawings at 56 Princes Gate
London SW7, London 1959, pp. 48-49, no. 100, and pls. LIX, LX, after his
Evening (this sheet was subsequently bequeathed to the Courtauld Institute
of Art). For the latter, see also Rossi, op. cit. (note 2), p. 43 and figs.
13-14.
4 See Matthew 26:36-46; Mark 14:32-42; Luke 22:39-46. The subject is
often entitled The Prayer in the Garden. The heavenly figure with a chalice appears to conflate the Gospel's description of the comforting Angel and
Jesus' words "remove this cup from me".
5 See W. Roger Rearick, in The Age of Caravaggio, exh. cat., New York,
The Metropolitan Museum of Art; Naples Museo Nazionale di Capodimonte,
1985, pp. 86-87, no. 14.
6See the expansive color plates in A. Pallucchini, Tintoretto alla Scuola
di San Rocco, Milan 1965, pp. 34, 38, and passim, for comparisons in
handling and use of light. Tintoretto also treated the theme of the Agony in
the Scuola di San Rocco (in situ) in ca. 1580. See R. Pallucchini and P.
Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane, Milan 1982, vol. I, p. 205, no.
350; vol. II, p. 519, fig. 453.
7 See R. Pallucchini and Rossi, op. cit. (note 6), vol. I, pp. 100-101, 226,
no. 440; vol. II, pp. 586-87, figs. 563-64. See also A. Pallucchini, op. cit.
(note 6), p. 36.
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LUCIA ANGUISSOLA
Cremona 1536 circa - ante 1566

La figura artistica di Lucia Anguissola, terzogenita delle
sei sorelle che il padre Amilcare volle dedite alla pittura,
ha avuto la debita considerazione critica solo in epoca
recente, essendo stata a lungo oscurata dalla superiore
fama della sorella Sofonisba. La cita con apprezzamento Giorgio Vasari che visitò la famiglia Anguissola nel
1566, quando Lucia era già precocemente deceduta.
Dipinto chiave nella ricostruzione dell’esiguo corpus di
opere di Lucia è l’Autoritratto del Castello Sforzesco a
Milano, l’unico autoritratto che di lei si conoscesse fino
all’individuazione del dipinto che qui esponiamo e anche
il solo ritratto firmato e datato, reso noto alla critica in
data piuttosto recente (1986). A differenza di Sofonisba
che ama ritrarsi intenta alla sua attività di pittrice, Lucia
vi si presenta come donna di raffinata cultura, dedita alla
lettura e alla riflessione. Un Ritrattino di virtuosa con
libricino in mano già a Milano in collezione Melzi d’Eril
Barbò, aggiunto al catalogo di Lucia da Mina Gregori, e
somigliante nei tratti fisionomici all’Autoritratto del
Castello Sforzesco, è probabilmente un’interessante
prova della pittrice adolescente.
Dalla prima opera sicuramente riferibile a Lucia, una
Madonna col Bambino, già in collezione privata a
Ravenna, firmata e datata 1555 e derivata da un modello di Marco d’Oggiono, si evince l’importanza che la
cultura leonardesca dovette avere nella formazione di
Lucia ed anche della sua più illustre sorella. Sono stati
individuati come autografi due ritratti non datati: il
Ritratto del medico Pietro Manna Museo del Prado, firmato con l’attributo di “adolescens” e citato da Vasari e
il Ritratto di Europa della Pinacoteca Tosio Martinengo
(Brescia), anch’esso firmato e databile al 1556-1558.
Altri due ritratti le sono stati riferiti per consonanza stilistica, il Ritratto di dama della Galleria Borghese a Roma
e quello della sorella Minerva del Museo Poldi Pezzoli a
Milano. In genere la sua mano si distingue da quella di
Sofonisba per una resa meno definita dei volumi e per il
carattere più riservato e introverso che traspare attraverso i modi e i gesti in cui raffigura se stessa e coloro che
il suo pennello con grande sensibilità indaga.

As an artist, Lucia Anguissola - the third of six sisters
destined by their father Amilcare for a career in painting
- has only recently been given proper critical attention,
having long been overshadowed by the greater fame of
her sister Sofonisba. Giorgio Vasari gives a warm appreciation of her after his visit to the Anguissola family in
1566, by which time the young Lucia had died. The key
work for the reconstruction of her slight oeuvre is the
Self-Portrait in the Castello Sforzesco, Milan, the only
self-portrait known of the artist until the identification of
the painting exhibited here, and also the sole signed and
dated work by her, first published relatively recently
(1986). Unlike Sofonisba, who portrayed herself as an
active painter, Lucia presents herself as a woman of
refined culture, engaged in reading and reflection. A
diminutive Portrait as a Virtuosa Holding a Small Book
formerly in Milan in the Melzi d’Eril Barbò collection,
added to the corpus of Lucia’s works by Mina Gregori,
displays features resembling those of the Self-Portrait in
the Castello Sforzesco, and is probably an interesting
example of her skills as an adolescent painter.
In her first certainly identifiable work, a Virgin and Child
formerly in a private collection in Ravenna, signed and
dated 1555 and based on a composition by Marco
d’Oggiono, one can understand the influence that the
culture of Leonardo da Vinci had on both Lucia’s training and that of her more famous sister. Two further
undated portraits have been identified as by Lucia, the
Portrait of the Doctor Pietro Manna in the Museo del
Prado, signed with the epithet “adolescens” and cited
by Vasari, and the Portrait of Europa Anguissola, also
signed, in the Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia
(1556-1558). Another two portraits have been attributed through stylistic comparison, the Portrait of a Lady
in the Borghese Gallery, Rome, and that of her sister
Minerva in the Museo Poldi Pezzoli, Milan. Generally
speaking, her hand can be distinguished from that of
Sofonisba for its slightly less defined sense of volume
and a more reserved, introspective character that
comes across through the attitudes and gestures of
those, including herself, who were explored by her
highly sensitive brush.

- 39 -

Autoritratto

Self-Portrait

Olio su tela, cm 29.8 x 24.2

Oil on canvas, 29.8 x 24.2 cm (11 3/4 x 9 1/2 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

La giovane donna è vestita elegantemente. Dall'abito nero
dal collo rialzato alla veneziana esce la camicia chiusa da un
nastro che ricade sul petto. Il collo ricamato è orlato di merletto.
L’impostazione è tipica dei ritratti delle Anguissola, eseguiti
a Cremona nei tardi anni cinquanta del Cinquecento. In
particolare rimando all’ Autoritratto di Sofonisba della
Pinacoteca di Brera, databile intorno al 1559, prima della
partenza per la corte spagnola.
Alcune piccole varianti convincono che qui siamo di fronte
a un'opera di Lucia Anguissola, la sorella minore di Sofonisba,
come ritiene anche Rossana Sacchi. Di Lucia conosciamo
alcuni bellissimi esemplari che esprimono una sensitiva e
introspettiva capacità di rendere i caratteri. Siamo di fronte
a un'aggiunta notevole al catalogo di questa rara pittrice e
più ampiamente alla ritrattistica cremonese del Cinquecento.
[M.G.]

The young woman is elegantly clothed, her shirt emerging
from a black dress with a high-necked collar in the Venetian
style. Her shirt is tied with a ribbon that falls over her breast, and the embroidered neck is adorned with lace.
The compositional format is typical of portraits by the
Anguissola sisters, executed in Cremona during the late
1550s. A specific parallel can be made with the Self-Portrait
by Sofonisba in the Brera Gallery, Milan, datable to around
1559, before her departure for the Spanish court.
Some small variations strongly suggest that this is a work by
Lucia Anguissola, the younger sister of Sofonisba; this opinion is shared by Rosanna Sacchi. There exist some beautiful examples of portraits by Lucia, each conveying a sensitive and introspective ability to convey the presence of the
sitter. The work before us is a notable addition to the oeuvre of this rare painter, and in the broader scheme, to
Cremonese portraiture of the sixteenth century. [M.G.]
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8

GIOVANNI PAOLO LOMAZZO
Milano 1538 - 1592

Gran parte dell’attività pittorica di Giovanni Paolo
Lomazzo si può ricostruire grazie all’autobiografia che
egli inserisce in calce alle Rime (1587) e ad una serie di
documenti reperiti in anni recenti. Lomazzo si forma a
Milano nella bottega di Giovanni Battista Della Cerva
(1552-1556/7), allievo novarese di Gaudenzio Ferrari,
dimostrando nelle prime opere una decisa attenzione
per i modelli del maestro, come testimonia il giovanile
ciclo di affreschi nella chiesa di Santa Maria Nuova a
Caronno Pertusella; mentre negli anni successivi rivolge
il suo interesse alla tradizione leonardesca milanese,
tanto da copiare per il refettorio di Santa Maria della
Pace il Cenacolo vinciano (1560). In seguito a un viaggio
a Roma si aggiorna sui temi della maniera centroitaliana
guardando in particolare a Pellegrino Tibaldi, che si stabilirà a Milano verso la metà degli anni sessanta.
Le pale d’altare evidenziano la varietà degli interessi
dell’artista, volti soprattutto alla rimeditazione di motivi
della tradizione pittorica milanese del XVI secolo, come
nelle Stigmate di san Francesco in San Barnaba, nella
Pietà già nella chiesa dei Cappuccini di Porta Vercellina
(oggi proprietà della Pinacoteca di Brera, in deposito
all’ospedale Marchesi di Inzago), il Noli me tangere
(1568) al Museo Civico di Vicenza e già in Santa Maria
della Pace. Negli ultimi anni dell’attività ravviva la sua
tavolozza con un cromatismo più intenso ed il suo stile
assume un fare più corsivo, come nella Natività già a
Lodi e ora nella parrocchiale di Boffalora d’Adda (1570)
e soprattutto negli affreschi e nella pala dell’altare della
cappella Foppa in San Marco a Milano (1570-1571),
dove esibisce una serie virtuosistica di scorci prospettici
sulla volta e nell’abside. Altre opere degli stessi anni
sono la Crocifissione già in San Giovanni in Conca e ora
a Brera (1571) e l’Orazione nell’orto in Santa Maria dei
Servi (ora nel convento di San Carlo al Corso, 1572).
Divenuto cieco all’inizio del 1572, Giovanni Paolo
Lomazzo si dedica a scritti teorici e letterari, fornendo
con le sue opere una fonte di straordinaria importanza,
oltre che una testimonianza di prima mano sulla cultura
figurativa e letteraria milanese del Cinquecento, dal
Trattato dell’arte della pittura (1584) alle Rime (1587),
all’Idea del tempio della pittura (1590), oltre ai Rabisch
(1589), che raccolgono brani poetici suoi e degli altri
accademici della Val di Blenio.

The career of Lomazzo, who was born in Milan in 1538,
can be reconstructed with a good degree of accuracy
from his autobiography, inserted within the Rime (1587),
and from a series of documents discovered in recent
years. The artist was trained in Milan in the workshop
of Giovanni Battista Della Cerva (1552-1556/7), a painter from Novara and pupil of Gaudenzio Ferrari, and his
earliest works show that closely followed his teacher, as
we can see in the youthful cycle of frescoes in the
church of Santa Maria Nuova in Caronno Pertusella. In
the years that followed his focus was on the Milanese
legacy of Leonardo, and indeed he executed a copy of
the celebrated Last Supper for the refectory of Santa
Maria della Pace in 1560. After Lomazzo’s journey to
Rome his style reflects Central Italian maniera, and he
paid particular attention to the work of Pellegrino Tibaldi,
who settled in Milan in the mid-1560s.
His altarpieces display the variety of his interests and his
meditation on the themes of sixteenth-century Milanese
painting, as in the Stigmatization of Saint Francis in San
Barnaba, the Pietà formerly in the Capuchin church at
the Porta Vercellina (now owned by the Brera Gallery
and on loan to the Ospedale Marchesi in Inzago), and
the Noli me tangere (1568) in the Museo Civico, Vicenza,
formerly in Santa Maria della Pace. In his later years his
palette becomes brighter and more intense, and his
handling more fluid, as in the Nativity formerly in Lodi
and now in the parish church of Boffalora d’Adda
(1570), and above all in the frescoes and altarpiece of
the Foppa chapel in San Marco in Milan (1570-1571),
where he painta virtuoso series of foreshortenings on
the ceiling and apse of that church. Other works from
these years include the Crucifixion formerly in San
Giovanni in Conca and now in the Brera Gallery (1571)
and the Agony in the Garden in Santa Maria dei Servi
(1572, now in the conventual church of San Carlo al
Corso). Having become blind in early 1572, Giovanni
Paolo Lomazzo applied himself to theoretical and literary work. His writings offer us an extraordinarily important historical source, as well as providing a first-hand
reflection of art and literature in sixteenth-century Milan;
he wrote the Trattato dell’arte della pittura (1584), the
Rime (1587), and the Idea del tempio della pittura
(1590), not to mention Rabisch (1589), a collection of
poetical texts by himself and other Academicians of the
Val di Blenio.
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Scena mitologica (la “barca”)

Mythological Scene (“the Boat”)

Olio su tavola, cm 51 x 66

Oil on wood panel, 51 x 66 cm (20 x 26 in)

Provenienza: John Clerk, Lord Eldin (1757-1832),
Edimburgo, prima del 1832; vendita Edimburgo 14-27
marzo 1833 (con attribuzione a Domenichino; illustrato con
un’incisione nel catalogo d’asta: Thomas Winstanley & Sons,
Catalogue of the Estensive, Genuine and Highly Valuable Collection of
Pictures Late the Property of the Hon. John Clerk of Eldin). [Siamo
grati a Andrew Washton in New York per aver comunicato
questa informazione a Frank Dabell].

Provenance: John Clerk, Lord Eldin (1757-1832), Edinburgh,
by 1832; his sale, Edinburgh, March 14-27, 1833 (as
Domenichino; engraved illustration in auction catalogue:
Thomas Winstanley & Sons, Catalogue of the Extensive, Genuine
and Highly Valuable Collection of Pictures Late the Property of the
Hon. John Clerk of Eldin). [We are gratefull to Andrew
Washton in New York for pointing out this reference to
Frank Dabell].

Bibliografia: B. Agosti, Lungo la Paullese 2 (verso Milano), in B.
Agosti, G. Agosti, C. Brandon Strehlke, M. Tanzi, Quattro
pezzi lombardi (per Maria Teresa Binaghi), Brescia 1998, p. 139,
tav. 25 (pittore milanese tra Lomazzo e Figino); M. Tanzi, Il
capolavoro rudolfino di Paolo Piazza, in “Prospettiva”, 103-104,
2001, p. 155, fig. 4 (Giovanni Paolo Lomazzo ?).

Literature: B. Agosti, “Lungo la Paullese 2 (verso Milano)”,
in B. Agosti, G. Agosti, C. Brandon Strehlke, M. Tanzi,
Quattro pezzi lombardi (per Maria Teresa Binaghi), Brescia 1998, p.
139, pl. 25 (as Milanese painter in the circles of Lomazzo
and Figino); M. Tanzi, “Il capolavoro rudolfino di Paolo
Piazza”, Prospettiva, 103-104, 2001, p. 155, fig. 4 (as Giovanni
Paolo Lomazzo ?).

Quando “la barca” fece la sua prima apparizione in pubblico,
alla mostra biennale di antiquariato torinese al Lingotto nel
febbraio del 1993 ci fu, come si suol dire, il botto: una qualità altissima, un soggetto misterioso e intrigante, una difficoltà oggettiva nella soluzione del problema attributivo.
L’opera si giocava decisamente la palma di quadro più affascinante della mostra. Critici, esperti, conoscitori, storici
dell’arte, insomma tutti, diedero il proprio parere sulla possibile paternità, quanto meno geografica, della tavola. Così
si passò dalla Firenze di Perin del Vaga alla Cremona di
Vincenzo Campi, da Venezia a Verona ad altre aree ancora,
senza trovare un inquadramento preciso nell’ampio e diramato panorama del Cinquecento italiano. Il dipinto poi,
come spesso succede in questi casi, dopo la kermesse torinese
uscì dal cono di luce e divenne oggetto di più meditate
riflessioni: dopo qualche anno, infatti, emerse un orientamento finalmente meno emozionale e più verosimile, con
una collocazione stilistica nella Milano profana della seconda metà del XVI secolo, oscillante tra i due poli di Giovanni
Paolo Lomazzo e Ambrogio Figino. Ad un “Pittore milanese
tra Lomazzo e Figino” lo assegnò nel 1998 Barbara Agosti;
al Lomazzo, sia pure seguito da un cautelativo punto interrogativo lo riferii io nel 2001.1
Andiamo con ordine e riconsideriamo da vicino la tavola,
punto per punto, a partire dall’incognita di un soggetto per
molti aspetti ancora oscuro e di ardua interpretazione. Un
giovane barbuto rema su una barca in mezzo a un mare buio
e tempestoso; due donne sono con lui, una volge lo sguardo
in direzione dello spettatore mostrando il seno, l’altra, decisamente vestita, sorregge amorevolmente il nocchiero tra le
braccia; sullo sfondo, cupissimo, il naufragio di una nave
nella burrasca che confonde mare e cielo. Non conosco altre
opere con questa iconografia complessa, che potrebbe avere
un significato sia di carattere allegorico, moraleggiante, sia
di carattere mitologico, ma per la quale non trovo altri
riscontri figurativi di sicuro affidamento: l’unico dipinto che
presenta qualche analogia è la grande tela con la Liberazione
di Arsinoe del Tintoretto nella Gemäldegalerie di Dresda,2

When the Boat made its first public appearance at the Turin
Lingotto Biennale in February 1993, its impact was immediate: a picture of the highest quality, a mysterious, intriguing subject, and a truly difficult attributional problem - it
was without question the most fascinating painting exhibited. Everyone - critics, experts, connoisseurs, art historians
- weighed in with their own opinion on the panel’s possible
authorship and area of origin. Attributions ranged from the
Florence of Perino del Vaga to the Cremona of Vincenzo
Campi, and from Venice to Verona and beyond, but without
settling firmly anywhere in the broad and varied landscape
of Italian Cinquecento painting. As often happens in such
cases, the painting then moved out of its Piedmontese spotlight and became the subject of more reasoned, less emotionally-based study, soon recovering its stylistic origins in the
secular milieu of late sixteenth-century Milan, somewhere in
the orbit of Giovanni Paolo Lomazzo and Ambrogio Figino.
In 1998 Barbara Agosti assigned it to a “Milanese painter
between Lomazzo and Figino”; and in 2001 the present
writer suggested Lomazzo, though with a cautionary question mark.1
Let us proceed in order and examine the panel closely and
one aspect at a time, beginning with the absent subjectmatter, which is obscure and hard to decipher. A young
bearded man rows a small boat across a sombre, stormy sea,
accompanied by two women, one gazing towards the viewer and showing her breast, the other decidedly clothed
and lovingly supporting the oarsman in her arms. Against a
very dark background one can distinguish a shipwreck, set
in a storm that blurs the edges of sea and sky. I know of no
other work with this complex iconography, whether allegorical, moralizing or mythological, and cannot find any firmly-grounded figurative parallel. The only painting with
some similarity is the large canvas with the Liberation of
Arsinoë by Tintoretto in the Gemäldegalerie, Dresden,2 datable to about 1560, but in this case there are many points of
divergence, and our picture remains an enigma.
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As regards authorship, I feel I can remove the question mark
and return the painting unequivocally to Giovanni Paolo
Lomazzo, because it seems to me that its stylistic qualities
and peculiar intellectual tone are without question those of
the Milanese painter. As far as this attribution goes, we can
also establish a firm terminus ante quem of 1572, since the painter became blind in that year, which marks the end of his
pictorial activity and the beginning of his period as poet and
theorist.3 I believe that such a dating, only apparently too
late, marks the artist’s precociousness in treating subjects
that became more widespread in the years that followed.
This is justified by comparisons with Lomazzo’s own sacred
and secular paintings, and that of other artists active in
Milan between the late 1560s and early 1570s. There are in
fact close parallels within the prevailing pictorial trends in
the Lombard capital, and especially, as regards tonality - in
the elegant juxtaposition of yellows, greens and oranges with the palette of the Campi. These Cremonese painters
were protagonists of the Milanese world for over thirty
years, in the period following Gaudenzio Ferrari, with
Bernardino Campi favoured by the city’s aristocratic patrons
from the early 1550s onwards (though he was barely tolerated, after an initially positive response in his youth, by
Lomazzo, who explicitly betrays his aversion to Bernardino
in the Rime). The age of Archbishop Charles Borromeo was
a period of great success for the Campi brothers, and particularly for Antonio, the painter most favoured by the future
saint and the religious circles closest to him.4 Notwithstanding
their evident echoes of Michelangelo, the two female figures in the Boat also relate to some of the types used by
Antonio and Bernardino Campi, notably during the 1550s,
a period defined especially for the former by an interest in
Michelangelo filtered through the Mantuan legacy of
Primaticcio (the tempera paintings for the Loggia in Brescia,
and the frescoes in Cadignano and Torre Pallavicina).5 A
further point of resemblance lies in the subtleties in shading
that would be adopted by the youngest Campi brother,
Vincenzo (see for example, the latter’s canvas with the
Trinity with Saints Apollonia and Lucy in Busseto).6 Moreover,
our panel not only conforms with Cremonese secular painting in Milan but is a deliberate part, I believe, of contemporary Milanese artistic renewal: if its cutting edge was
Lomazzo, there was also a whole group of painters with
strong points of mutual interest. These ranged from
Girolamo Figino and Aurelio Luini to Giuseppe Meda and
Giuseppe Arcimboldi, and from Giovanni da Monte of
Crema to the young Bergamasque Simone Peterzano, who
was to become Caravaggio’s teacher - a generational shift
that saw increasingly intense links with the representatives
of other disciplines such as sculptors, goldsmiths, armourers, weavers, and engravers of cameo and crystal.
In support of our attribution, a separate parallel can be made
with the works of Giovanni Paolo Lomazzo himself, excluding two mural cycles, the early frescoes in Santa Maria la
Nova in Caronno Pertusella,7 still tied to the masters of the
previous generation - first and foremost Bernardino Luini -

databile intorno al 1560, ma in questo caso ci sono numerosi spunti che divergono rispetto alla nostra tavola, destinata
ancora a rimanere un enigma.
Per quanto concerne l’autore, vorrei invece sciogliere le mie
riserve e togliere il punto interrogativo in favore di Giovanni
Paolo Lomazzo tout court, perché mi sembra che il dipinto sia
per le sue coordinate stilistiche, sia per il gusto intellettualistico del tutto particolare che lo pervade, vada assegnato
senza riserve al pittore milanese. Con il riferimento al
Lomazzo ci sarebbe inoltre un saldo termine ante quem per la
datazione del dipinto: il 1572, data della sopravvenuta cecità del pittore che segnerà da una parte la fine della sua attività e l’inizio di quella letteraria, poetica e di teorico delle
arti.3 Una simile collocazione temporale, solo all’apparenza
troppo alta, segnala a mio avviso la precocità dell’artista
nell’elaborazione di temi che avranno una notevole fortuna
soprattutto negli anni seguenti; ma è giustificata dai riscontri
paralleli tra la produzione pittorica sacra e profana del
Lomazzo e quella degli altri artisti attivi tra la fine del settimo e l’inizio dell’ottavo decennio del Cinquecento a Milano.
Sono infatti molto puntuali i riferimenti alla cultura figurativa in auge nella capitale dello Stato, in particolare la gamma
cromatica che trova precisi riscontri - nell’elegante accostamento tra gialli, verdi e arancioni - con la tavolozza dei
Campi cremonesi, protagonisti, per oltre un trentennio,
della scena milanese, dalla stagione post-gaudenziana con
Bernardino (prediletto dall’aristocrazia cittadina a partire
dall’inizio degli anni cinquanta e mal sopportato, dopo favorevoli approcci giovanili, dal Lomazzo, che tradisce molto
esplicitamente la sua avversione al cremonese nelle Rime),
per arrivare e superare gli anni dell’episcopato carliano, con
il grande successo dei tre fratelli, e in particolare di Antonio,
il pittore preferito dal Borromeo e dai circoli religiosi più
legati al vescovo.4 Nonostante le più marcate intenzioni
michelangiolesche, infatti, le due figure femminili della
“barca” trovano anche numerose significative parentele con
alcuni dei tipi che Antonio e Bernardino Campi eseguono
soprattutto nel sesto decennio del secolo, un momento fortemente segnato, soprattutto per il primo, dall’interesse per
Michelangelo filtrato attraverso la lezione mantovana del
Primaticcio (le tempere per la Loggia di Brescia, gli affreschi
di Cadignano e di Torre Pallavicina);5 ma anche con le sottigliezze chiaroscurali che verranno percepite con attenzione dal più giovane Vincenzo (si veda, ad esempio, la tela con
la Trinità con le sante Apollonia e Lucia di quest’ultimo a Busseto).6
Inoltre la tavola rientra decisamente non solo nel clima della
pittura profana cremonese a Milano, ma mi sembra in decisa
sintonia con il rinnovamento in atto negli artisti milanesi
che, se hanno come punta di diamante il Lomazzo, vedono
anche una serie di pittori che dimostrano forti consonanze
tra loro, da Girolamo Figino ad Aurelio Luini, da Giuseppe
Meda a Giuseppe Arcimboldi, dal cremasco Giovanni da
Monte al giovane bergamasco Simone Peterzano, il futuro
maestro del Caravaggio: un passaggio generazionale che
vede sempre più intensi gli intrecci con gli esponenti delle
altre discipline, scultori, orafi, armaioli, ricamatori, intaglia-
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tori di cammei e cristalli.
Veniamo invece ad una serie di confronti con le opere di
Giovanni Paolo Lomazzo per confortare l’attribuzione della
nostra tavola, escludendo da questo riesame due cicli murali:
gli affreschi giovanili di Santa Maria la Nova a Caronno
Pertusella,7 ancora legati ai maestri della generazione precedente - in primis Bernardino Luini - ma con una tavolozza
calda e controllata già in sintonia con quella della “barca”, e
l’Allegoria della Cena quadragesimale del refettorio di Sant’Agostino
a Piacenza,8 distrutta da un bombardamento nell’ultimo
conflitto mondiale. Mi sembra che il delizioso Autoritratto
giovanile su carta di Vienna, visto in due mostre rispettivamente nel 1998 a Lugano e nel 2004 a Cremona e New
York,9 metta in gioco in maniera estremamente raffinata
caratteristiche pittoriche ed esecutive analoghe a quelle del
personaggio maschile della nostra tavola: una delicatezza di
tocco nella resa dei capelli in punta di pennello e nella sottigliezza degli incarnati, un’alternanza studiata di pallori e
rossori da tenere in grande considerazione. Proprio il volto
del protagonista maschile del dipinto, la sua costruzione,
trova ulteriori paralleli nelle opere di Lomazzo, tanto da
sembrare una delle chiavi morelliane per il riconoscimento
dell’autore: così il san Francesco e il san Bartolomeo nella
pala delle Stigmate in San Barnaba a Milano,10 il celebre
Autoritratto come Abate dell’Accademia della Val di Blenio e come pittore di Brera,11 con morbidezze di stesura analoghe a quelle
della “barca”, o l’ampio campionario di teste, ancora più
grottesco e caricato, affrescate nella cappella Foppa in San
Marco, sempre a Milano.12 Ci rimangono, del Lomazzo,
meno personaggi femminili da poter confrontare con le due
imbarcate nella tempesta, nondimeno la figura della Vergine,
ancora nella stessa cappella di San Marco, nella pala con la
Madonna con il Bambino incoronata da angeli e i santi Agostino, Pietro
e Paolo eseguita nel 1571,13 dimostra gli stessi caratteri.
La figura femminile di sinistra è anche quella che mostrerebbe maggiori punti di contatto con la pittura di Ambrogio
Figino, intendo naturalmente con l’immagine di Giunone
nel celebre quadro della Pinacoteca Malaspina di Pavia con
Giove, Giunone ed Io mutata in giovenca che, come è noto, ebbe
una sfortunata vicenda praghese legata alla committenza di
Rodolfo II d’Asburgo. La tela pavese è tuttavia datata ad anni
ben più avanzati rispetto alla tavola in esame essendo stata
eseguita nel 1599: sono comunque entrambi dipinti permeati di una decisa sensualità, ma anche di una simbologia
sofisticata, esoterica e nascosta, tanto che anche per la
“barca” dovrebbe valere quanto precisò seccato lo stesso
Figino nell’epistolario con Ottavio Miseroni, ovvero che “il
senso della tavola è misterioso, ma longo, il che taccio”.14
Certo, le affinità fra i due personaggi sono impressionanti,
ma la stesura del Figino risulta diversa, più lucida e smaltata,
madreperlacea, mentre la femmina del Lomazzo è tracciata
con pennellate vaporose e vibranti, sottili e luminose; con
un gioco chiaroscurale decisamente più tenero rispetto alla
fredda calligrafia dichiaratamente michelangiolesca di
Figino. Un michelangiolismo più accostante - se un simile
termine mi è concesso - e atmosferico è invece quello del

yet with a warm, controlled palette that already prefigures
that of the Boat, and the Allegory of the Lenten Supper, painted in
the refectory of Sant’Agostino, Piacenza8 and destroyed by
bombing during the last world war. It seems to me that the
delightful Youthful Self-Portrait on paper in Vienna, seen in
two recent exhibitions (Lugano, 1998; Cremona and New
York, 2004),9 exhibits in a most refined way the same pictorial and creative characteristics as those of the male figure
in our panel: a delicacy of touch in the description of hair,
painted with the tip of the brush, and in the subtle flesh
tones, with a studied and admirable alternation between
pale and rosy passages. It is especially the face of our male
figure, and how it is constructed, that finds further echoes
in Lomazzo’s works, almost providing a Morellian key for
recognition of the artist’s style: compare the figures of Saints
Francis and Bartholomew in the altarpiece of the Stigmata in
the church of San Barnaba in Milan,10 the celebrated SelfPortrait as Abbot of the Accademia della Val di Blenio and as a Painter
in the Brera,11 with smooth passages resembling those of
the Boat, or the wide range of heads, even more grotesquely
charged in their expressions, frescoed in the Foppa chapel
in San Marco, again in Milan.12 Lomazzo’s oeuvre offers us
fewer female figures for comparison with the two ladies in
the storm-tossed boat, although the figure of the Virgin in
the altarpiece of the Virgin and Child Crowned by Angels, with
Saints Augustine, Peter and Paul (1571, in the same chapel in
San Marco)13 shares the same features.
The female figure on the left is also the one who is closest
to the art of Ambrogio Figino, and I am naturally thinking
of the figure of Juno in the celebrated painting in the
Pinacoteca Malaspina, Pavia with Jupiter, Juno and Io Transformed
into a Heifer which had a notably troubled history through
the patronage of the Hapsburg Emperor Rudolf II in Prague.
The canvas in Pavia is nonetheless dated to a much later
period (1599) than our picture; yet both works are steeped
in sensuality, being part of a world of sophisticated, esoteric
and hermetic symbols - so much so that one could say of our
Boat what the irritated Figino himself said in a letter to
Ottavio Miseroni, namely that “il senso della tavola è misterioso, ma longo, il che taccio” (“the meaning of the panel is
a mysterious but lengthy one, and I shall not speak of it”).14
Certainly, the affinities between the Juno and our figure are
striking, but Figino’s handling is different, more smooth and
enamelled, like mother of pearl, while Lomazzo’s woman is
conveyed by filmy, vibrant brushstrokes that are light and
luminous, and with a distinctly more gentle play of light and
shade with respect to Figino’s strong michelangiolismo. A different reflection of Michelangelo, one that is more approachable - if I may be allowed such a term - and atmospheric,
is found instead in Lomazzo. The woman on the left has the
same attitude, soft features, and even the hairstyle (as if they
had just been to the same hairdresser) as the figure of Justice
in a notable black chalk drawing in the Louvre, the Allegory
of Justice Striking Injustice, attributed to Lomazzo by Philip
Pouncey.15
The Boat is a fascinating picture of consistently high quality,
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Lomazzo, e la femmina di sinistra ha lo stesso portamento,
le stesse morbidezze, financo la stessa acconciatura - come
se fossero appena uscite dal medesimo coiffeur - della
Giustizia in un notevole disegno a matita nera del Louvre,
l’Allegoria della Giustizia che percuote l’Ingiustizia, attribuito al
milanese da Philip Pouncey.15
La “barca” è un quadro di grande fascino e di sostenutissima
cifra qualitativa, dipinto con raffinate sottigliezze, brani
pittorici di virtuosismo studiatissimo, ed una costruzione
dell’episodio - qualunque esso sia - sapiente e calibrata.
Prendiamo l’ambientazione, la qualità pittorica delle onde
del mare schiumoso, verde e nero, in primo piano, che si
perde sul fondo tra nuvole buie ed un accenno delicato di
rosa nel cielo che, forse, si apre. L’oscurità si squarcia sulla
barca con un’esplosione di luci e colori, le carni smaltate
dell’immagine sulla sinistra, la sinfonia di arancioni, gialli
verdi e rosa - il velo giallo gonfio di vento, bellissimo, della
dama che sostiene il rematore - come se i riflettori fossero
puntati, direttamente, su un naufragio dove non regna la
concitazione della tragedia, ma la consapevolezza della
prossima certa salvezza. [M.T.]

painted with refined subtlety, studied virtuosity, and a narrative composition - whatever the story may be - that is
thoughtful and balanced. We may consider its remarkable
atmospheric setting alone, and how the foamy black and
green sea of the foreground fades into the dark clouds of the
background, lightened by a delicate touch of pink in the
sky, perhaps marking its moment of clearing. The darkness
breaks over the boat in an explosion of light and colour,
creating enamelled flesh tones on the left, a symphony of
orange, yellow-green and pink, and the beautiful windswollen yellow drapery of the woman supporting the oarsman - as if spotlights were pointed directly on a shipwreck
scene governed not by the emotion of the tragedy, but by
the awareness of a subsequent and certain salvation.
[M. T.]

1 B. Agosti, Lungo la Paullese 2 (verso Milano), in B. Agosti, G. Agosti,
C. Brandon Strehlke, M. Tanzi, Quattro pezzi lombardi (per Maria Teresa
Binaghi), Brescia 1998, p. 139, tav. 25; M. Tanzi, Il capolavoro rudolfino
di Paolo Piazza, in “Prospettiva”, 103-104, 2001, p. 155, fig. 4.
2 Si veda R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane,
Milano 1982, p. 174, n. 203, fig. 267.
3 Sul pittore milanese rimando al catalogo della mostra luganese
Rabisch: il Grottesco nell’arte del Cinquecento. L’accademia della Val di
Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese, catalogo della mostra a cura di F.
Porzio... et al., (Lugano, Museo Cantonale d’Arte, 1998), Milano 1998,
con ampia rassegna bibliografica.
4 Sui pittori cremonesi, anche per un consuntivo bibliografico, rimando
a M. Tanzi, I Campi, Milano 2004.
5 Ibidem.
6 La si veda in I Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento,
catalogo della mostra a cura di M. Gregori (Cremona, Santa Maria della
Pietà e altrove, 1985), Milano 1985, pp. 202-203 (scheda di G. Cirillo e G.
Godi).
7 F. Frangi, Episodi della pittura sacra nel tardo Cinquecento, in Pittura
tra Ticino e Olona. Varese e la Lombardia nord-occidentale, a cura di M.
Gregori, Cinisello Balsamo 1992, pp. 265-266, tavv. 90-91.
8 F. Porzio, Lomazzo e il realismo grottesco: un capitolo del primitivismo nel Cinquecento, in Rabisch, op. cit. (nota 3), p. 24, fig. 1.
9 Ibidem, p. 311, n. 116 (scheda di F. Porzio); Pittori della realtà. Le
Ragioni di una Rivoluzione da Foppa e Leonardo a Caravaggio e Ceruti,
catalogo della mostraa cura di M. Gregori e A. Bayer, (Cremona, Museo
Civico Ala Ponzone, 2004), Milano 2004, pp. 210-211 (scheda di L.
Lanzeni); si veda inoltre il catalogo della stessa mostra di New York,
Painters of Reality. The Legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy,
catalogo della mostra, New York, Metropolitan Museum, 2004, New York
2004, p. 188, n. 81.
10 Rabisch, op. cit. (nota 3), p. 314, n. 121 (scheda di F. Porzio).
11 Ibidem, pp. 179-180, n. 27 (scheda di F. Porzio); Painters of Reality,
op. cit..(nota 9), pp. 188-189, n. 82.
12 M. Rossi, La decorazione cinquecentesca delle cappelle, in La chiesa di San Marco in Milano, a cura di M.L. Gatti Perer, Cinisello Balsamo
1998, pp. 144-151, figg. 11-17.
13 Rabisch, op. cit. (nota 3), pp. 314-315, n. 123 (scheda di F. Porzio).
14 Ibidem, p. 286, n. 109 (scheda di G. Berra).
15 Hommage à Philip Pouncey. L’œil du connaisseur. Dessins italiens
du Louvre, catalogo della mostra, Parigi, Musée du Louvre, Cabinet des
dessins, 1992, Parigi 1992, pp. 110-112, n. 72 (scheda di L. Frank).

1 B. Agosti, “Lungo la Paullese 2 (verso Milano)”, in B. Agosti, G.
Agosti, C. Brandon Strehlke, M. Tanzi, Quattro pezzi lombardi (per Maria
Teresa Binaghi), Brescia 1998, p. 139, pl. 25; M. Tanzi, “Il capolavoro
rudolfino di Paolo Piazza”, Prospettiva, 103-104, 2001, p. 155, fig. 4.
2 See R. Pallucchini and P. Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane,
Milan 1982, p. 174, no. 203, fig. 267.
3 For the Milanese painter himself, see Rabisch: il Grottesco nell’arte
del Cinquecento. L’accademia della Val di Blenio, Lomazzo e l’ambiente
milanese, exh. cat., Lugano, Museo Cantonale d’Arte, 1998, with extensive
bibliography.
4 On these Cremonese painters, also for a summary of the literature, see
M. Tanzi, I Campi, Milan 2004.
5 Ibid.
6 Discussed in I Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento,
exh. cat., Cremona, Santa Maria della Pietà and elsewhere, 1985, pp. 202203, entry by G. Cirillo and G. Godi.
7 F. Frangi, “Episodi della pittura sacra nel tardo Cinquecento”, in M.
Gregori, ed., Pittura tra Ticino e Olona. Varese e la Lombardia nordoccidentale, Cinisello Balsamo 1992, pp. 265-266, pls. 90-91.
8 F. Porzio, “Lomazzo e il realismo grottesco: un capitolo del primitivismo nel Cinquecento”, in Rabisch, op. cit. (note 3), p. 24, fig. 1.
9 Ibid., p. 311, no. 116 (entry by F. Porzio); M. Gregori and A. Bayer,
eds., Pittori della realtà. Le Ragioni di una Rivoluzione da Foppa e
Leonardo a Caravaggio e Ceruti, exh. cat., Cremona, Museo Civico Ala
Ponzone, 2004, pp. 210-211 (entry by L. Lanzeni); and for English text,
Painters of Reality. The Legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy,
exh. cat., New York, Metropolitan Museum of Art, 2004, p. 188, no. 81.
10 Rabisch, op. cit. (note 3), p. 314, no. 121 (entry by F. Porzio).
11 Ibid., pp. 179-180, no. 27 (entry by F. Porzio); and Painters of
Reality, op. cit. (note 9), pp. 188-189, no. 82 (entry by L. Lanzeni).
12 M. Rossi, “La decorazione cinquecentesca delle cappelle”, in M. L.
Gatti Perer, ed., La chiesa di San Marco in Milano, Cinisello Balsamo
1998, pp. 144-151, figs. 11-17.
13 Rabisch, op. cit. (note 3), pp. 314-315, no. 123 (entry by F. Porzio).
14 Ibid., p. 286 (entry by G. Berra).
15 Hommage à Philip Pouncey. L’œil du connaisseur. Dessins italiens
du Louvre, exh. cat., Paris, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, 1992,
pp. 110-112, no. 72 (entry by L. Frank).
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DOMENIKOS THEOTOCOPOULOS detto EL GRECO
Fodele ? (Candia), Creta, 1541 - Toledo, 1614

El Greco nacque in una famiglia appartenente alla minoranza cattolica dell'isola di Creta, allora sotto il dominio
veneziano. Nel dicembre 1566 compare citato in un
documento (di Candia) in cui gli viene notificata l'autorizzazione del governo a porre in vendita, in una lotteria, un
suo dipinto con la Passione di Cristo a fondo oro, forse
un Ecce Homo. Nel dicembre del 1567 è documentato
a Venezia nella bottega di Tiziano che lo segnala quale
suo allievo in una lettera a Filippo II di Spagna.
L’insegnamento del grande maestro, ormai giunto agli
anni conclusivi della sua lunga carriera, gli permise di
sciogliere la sua maniera iniziale, stretta nei modi codificati del linguaggio greco-bizantino e improntata a una
forte astrazione formale, arricchendola di un fare pittorico vivo e passionale e dell’osservazione del dato naturale. Del primo periodo veneziano è certamente l’importante trittico della Galleria Estense di Modena cui va
affiancata l’Ultima Cena della Pinacoteca Nazionale di
Bologna. Già nei dipinti di quei primi anni veneziani si
leggono frequenti riferimenti alla cultura manierista nordica a lui nota per mezzo delle incisioni. Quasi trentenne
si trasferì a Roma, nel 1570, raccomandato dal pittore
croato Giulio Clovio al cardinal Alessandro Farnese (si
riferisce a lui come “giovane candiotto discepolo di
Tiziano”) e vi si trattenne probabilmente per un quinquennio frequentandovi - secondo la testimonianza di
Giulio Mancini - artisti quali “Muciano [Girolamo Muziano],
Taddeo Zuccari, il Sermoneta [Girolamo Siciolante]”. Le
opere di quegli anni, come il Ritratto di Giulio Clovio e il
Ragazzo che spegne la candela, entrambe della Galleria
Nazionale di Capodimonte a Napoli, documentano una
sua sicura adesione ai modi della Maniera italiana che
bene poté raccordarsi alla componente intellettualistica
della sua formazione iniziale in terra greca. Il 18 luglio
1572 è documentato al lavoro nel palazzo Farnese di
Caprarola. Nel 1575 si trasferì in Spagna e si stabilì a
Toledo, dove è documentato con certezza nel giugno
del 1577 quando ricevette l’importante commissione
dell’intero complesso decorativo della chiesa di Santo
Domingo el Antiguo (a questo insieme appartiene la
straordinaria Assunzione della Vergine oggi all’Art
Institute di Chicago, che reca in calce la data del 1577).
Nelle opere del lungo e fertile periodo spagnolo andò
sempre più affermando una personalissima cifra espressiva, energica e vitale che raggiunse originali esiti di
visionaria fantasia onirica.

El Greco was born into a family belonging to the Catholic
minority on the island of Crete, at that time under
Venetian dominion. In December 1566 he is recorded
in Candia as receiving official authorization to sell by
lottery a Passion of Christ - possibly an Ecce Homo painted on gold ground. In December 1567 he is documented in Venice as a member of the workshop of
Titian, who refers to him as a pupil in a letter to Philip II
of Spain. Learning from the great master, who was now
in the last years of his long career, he was able to abandon his early manner, steeped in the codified language
of Greco-Byzantine art and marked by strong formal
abstraction, and to enrich his style through a keen and
passionately dedicated observation of nature. His initial
Venetian period certainly includes the important triptych
in the Galleria Estense, Modena close to the Last
Supper in the Pinacoteca Nazionale, Bologna.
The paintings of El Greco’s early Venetian years frequently display an awareness of the Northern Mannerist
tradition, which he would have known through prints.
Aged almost thirty, he moved to Rome in 1570 with a
recommendation from the Croatian painter Giulio Clovio
to Cardinal Alessandro Farnese (he is referred to as a
“young Candiot pupil of Titian”) and remained there for
about five years, frequenting - in the words of the biographer Giulio Mancini - artists such as “Muciano
[Girolamo Muziano], Taddeo Zuccari, il Sermoneta
[Girolamo Siciolante]”. The works of these Roman
years, including the Portrait of Giulio Clovio and Boy
Blowing Out a Candle, both in the Capodimonte
Museum, Naples, evince a close adherence to the
Italian maniera, aptly complementing the intellectual side
of his earliest training in Greece. On 18 July 1572 he is
documented at work in the Palazzo Farnese at Caprarola.
In 1575 he moved to Spain and he settled in Toledo,
where he is documented with certainty in June 1577,
when he received the important commission for the
entire decorative complex of the church of Santo
Domingo el Antiguo; this ensemble includes the extraordinary Assumption of the Virgin (Art Institute, Chicago,
dated 1577). In the works of his long and productive
Spanish period, his language evolved in ever more personal, expressive and energetic ways, achieving effects
of original, visionary and dream-like quality.
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Cristo portacroce

Christ Carrying the Cross

Olio su tela (ovale), cm 48.7 x 37.7

Oil on canvas (oval), 48.7 x 37.7 cm (19 3/16 x 14 7/8 in)

Provenienza:
Collezione Sánchez, Madrid; collezione Jandorf, Amsterdam;
presso Dott. Goldschmidt e Dott. Wollenstein, Berlino,
1932; presso H.C. Tannenbaum, Berlino; presso Matthiesen
Ltd., Londra, 1947; collezione del senatore E.A. McGuire,
Dublin, e per eredità al figlio John F. McGuire, fino al
1987.

Provenance:
Sánchez Collection, Madrid; Jandorf Collection,
Amsterdam;With Dr. Goldschmidt and Dr. Wollenstein,
Berlin, 1932; With H.C. Tannenbaum, Berlin; With
Matthiesen Ltd., London, 1947;Senator E.A. McGuire
Collection, Dublin, by descent to: His son John F. McGuire,
to 1987.
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The subject of Christ Carrying the Cross was one of the
themes most frequently treated by El Greco. From the brief
statement of John (19:17) - "And he bearing his cross went
forth into a place called the place of a skull, which is called
in the Hebrew Golgo-tha" - El Greco created a moving
devotional image of such considerable resonance to his
Spanish audience that he appears to have painted variations
of the popular composition until his death.
It is thought that the earliest of El Greco’s treatments of the
theme were painted in the mid-1580’s.1
Of these the superb Christ Carrying the Cross in the Robert
Lehman Collection at the Metropolitan Museum of Art is
often considered the first, with other versions placed in the
1590’s (for example, the painting at Cuenca) and the first
decade of the seventeenth century (e.g.,those in the Prado
and at Olot)2. The changes among these images reflect the

Il Cristo che porta la croce è uno dei soggetti più frequentemente trattati da El Greco. Traendo spunto dalla breve
frase di San Giovanni Evangelista (19:17) - “E, portando la
croce, andò verso un luogo chiamato il posto del teschio,
che in ebraico è detto Golgo-tha” - El Greco creò un’immagine devozionale coinvolgente che ebbe una tale risonanza
nell’ambiente spagnolo nel quale l’artista operava da essergli
richiesta, con varianti, fino alla morte.
Si pensa che le più precoci versioni di questo soggetto siano
state dipinte intorno alla metà degli anni ottanta.1 La prima
di queste è spesso considerata lo straordinario Cristo portacroce della Collezione Robert Lehman presso il Metropolitan
Museum of Art, mentre altre versioni sono collocate negli
anni novanta (per esempio il dipinto di Cuenca) e nel primo
decennio del Seicento (per esempio quelle del Prado e di
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Olot).2 Le differenze fra queste immagini riflettono l’evoluzione stilistica e concettuale dell’arte di El Greco: dall’essere
descrittiva diventa sempre più astratta, da corporale a mistica e parallelamente lo stile passa da un uso della pennellata
piuttosto controllato e preciso a modi più liberi ed espressivi.
Il Cristo portacroce qui esposto è una versione ovale della composizione ed è di una qualità straordinariamente alta. Lo si
conosceva prevalentemente tramite vecchie fotografie che
lo mostravano in parte ridipinto. Sebbene non sia chiaro se
il dipinto sia stato visto in prima persona da qualcuno degli
studiosi che se ne sono occupati, Mayer, Camón Aznar,
Legendre e Hartmann lo hanno giudicato di El Greco, mentre Wethey (la cui opinione è citata da Manzini e Frati) lo
ha considerato una copia databile agli anni 1625-1630 circa
“da un prototipo simile alla versione tarda di Olot”.3
L’opinione di Wethey è basata su due presupposti errati. Il
primo è che l’ovale con l’immagine di Cristo fosse stato
dipinto su una tela più grande di forma quadrangolare rimasta in parte inutilizzata; ciò che lo portò a credere che l’opera non potesse essere altro che una copia di altra mano. In
realtà la superficie ovale dipinta è stata semplicemente unita
ad una tela rettangolare allo scopo di poterla meglio tirare e
facilitarne così l’incorniciatura.4 Il secondo presupposto,
che il dipinto derivasse da un’opera tarda, come quella ad
Olot del 1600-1605, è forse comprensibile tenuto conto
della qualità sgranata delle fotografie pubblicate da Camón
Aznar, Legendre e Hartmann, dove la barba del Cristo appare molto più piena, la pittura più sciolta e i dettagli dei
capelli e della corona di spine quasi invisibili. Tuttavia, come
indica lo studio del dipinto nel suo stato attuale, dopo la
pulitura, l’ovale col Cristo è chiaramente affiancabile alle più
precoci versioni del soggetto, in particolare a quella della
Collezione Lehman.
Gli elementi di confronto sono numerosi: la relativa leggerezza della barba, il preciso, dettagliato trattamento della
corona di spine (si noti la rottura nitida del rametto), l’articolarsi di singoli capelli e peli, la presenza delle due distinte
ciocche di capelli sul mantello a sinistra (particolare che non
si ritrova in alcuna delle versioni più tarde).
Al di là di questi dettagli formali il dipinto è riferibile ad
opere di El Greco degli anni ottanta in virtù di considerazioni più ampie: la magistrale (e non “saccarina”) raffigurazione
del Cristo, il colore luminoso e sottilmente modulato, e la
concezione della forma relativamente non astratta.
E’ difficile determinare la precisa datazione del dipinto, ma
i particolareggiati dettagli - come la presenza di foglie ben
definite attaccate alla corona (si notino le due a sinistra), che
appariranno in maniera indistinta nelle versioni più tarde, e
l’individuazione di singoli fili di capelli contro la croce - suggeriscono una possibile datazione del nostro Cristo immediatamente prima del dipinto Leahman, forse ad una data
precoce come il 1582, proposta per la prima volta da
Mayer.5
La forma ovale del dipinto è inusuale per El Greco, ma la sua
rarità non implica una frammentarietà dell’opera. L’esempio

stylistic and conceptual evolution of El Greco’s work: from
the descriptive to the increasingly abstract, from the corporeal to the mystical, from a relatively tight and precise
handling of paint to freer, more expressive brushwork.
The Christ Carrying the Cross exhibited here is an oval version
of the composition of exceptionally high quality. Until now
it had been known primarily from old photographs showing
the picture in a partly overpainted state. While it is unclear
whether any scholars in the field had personally seen the
painting, Mayer, Camón Aznar, and Legendre and Hartmann
considered it to be by El Greco, while Wethey (whose opinion is cited by Manzini and Frati) called it a copy of ca.
1625-1630 "from a prototype similar to the late example at
Olot".3 Wethey’s opinion was based on two incorrect
assumptions. The first was that the oval image of Christ was
executed on a larger square canvas the rest of which remained unpainted, which led him to believe that the work could
only be a partial copy by another hand. In fact the oval
painted surface had only been laid down on a modern rectangular stretched canvas to facilitate its framing.4 The
second assumption, that the work derived from a late painting, such as that in Olot of 1600-1605, is perhaps understandable on the basis of the grainy photographs
published by Camón Aznar and Legendre and Hartmann, in
which Christ’s beard appears much fuller, the paint appears
more broadly handled, and the details of the hair and crown
of thorns all but invisible. However, as study of the picture
in its current cleaned state indicates, the oval Christ is clearly associable with the earliest paintings of the subject - in
particular, the version in the Lehman Collection.
The points of comparison are numerous: the relative lightness of the beard; the precise, detailed treatment of the
crown of thorns (note the crisp break of the bent branch);
the articulation of individual hairs in the head and beard;
the presence of the two locks of hair against the mantle on
the left side (which feature is not repeated in any of the later
versions).
Beyond such formal details broader considerations link the
picture with El Greco’s work of the 1580’s: the magisterial
(and not “saccharine”) depiction of Christ, the lucid and
subtly modulated colouration, and the relatively unabstracted conception of form. The precise date of the picture is
difficult to determine, but the particularisation of details such as the presence of well-defined leaves attached to the
thorns (note the two at the left), which appear only indistinctly in later versions, and the delineation of individual strands of hair against the cross - suggest that our Christ might
be placed slightly before the Lehman painting, perhaps as
early as the 1582 date first proposed by Mayer.5
The oval format of the painting is unusual for El Greco, but
its rarity does not imply that the work is fragmentary. The
evidence of the Cuenca painting, as well as the mention of
"a head of Christ with the Cross" measuring 2/3 varas or 55
cm. high in a posthumous inventory of the artist’s studio,
indicate that such reduced variants existed.6 The oval
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del dipinto di Cuenca così come la menzione di una “testa
di Cristo con la croce” della misura di 2/3 varas ovvero di 55
centimetri di altezza in un inventario postumo dello studio
dell’artista indicano che queste varianti ridotte esistevano.6
L’ovale col Velo di Veronica del 1577-1579 (Madrid, collezione
privata)7 nello stesso modo impiega un’immagine usata più
tardi altrove dall’artista in un contesto specifico (l’altare di
Santo Domingo el Antiguo), ma resta impossibile stabilire se
il nostro dipinto sia stato pensato come parte di un insieme
più ampio o se, come sembra più probabile, sia stato concepito come oggetto di devozione privata. [R.B.S.]

Veronica’s Veil of 1577-1579 (Madrid, Private Collection)7
similarly employs an image later used elsewhere by the artist for a specific context (the altarpiece of Santo Domingo
el Antiguo), but whether our painting may have been part of
a larger complex or, as seems more likely, intended for private devotion, remains unknown. [R.B.S.]

1 H. E. Wethey, El Greco and His School, Princeton 1962, II, p. 38; W.
B. Jordan, in El Greco of Toledo, catalogo della mostra a cura di J. Brown
(Madrid, Washington D. C.,, Toledo, Ohio, 1982), Boston 1982 p. 237.
2 Cfr. Wethey, op. cit., II, pp. 37-41. Wethey divide le varie versioni del
Cristo portacroce in tre tipi. Il primo e il secondo tipo sono sostanzialmente uguali sul piano compositivo. Il secondo dimostra “una trasformazione
fisica ed emozionale coerente con le opere tarde” e un modo di raffigurare
Cristo definito “saccarino, mancante della forza e dignità delle più precoci
versioni del tema”. Tali differenze, che sono graduali, sottili, e comunque
soggettive, non sembrano poter suggerire una divisione tipologica di questo gruppo di opere, visto che riflettono semplicemente il cambiamento di
stile dell’artista piuttosto che un’intenzione di riformulare l’immagine. Il
terzo tipo di Wethey corrisponde a una variante, una composizione a metà
in cui la testa di Cristo è girata verso l’alto e a sinistra e la croce sembra
quasi completamente verticale e senza il braccio; la più bella di queste
versioni è quella nella Fondazione Cintas, in prestito al Lowe Art Museum
di Coral Gables (cfr. Jordan, loc. cit.; Wethey, op. cit., II, n. 59). Il dipinto
nel Tesoro della cattedrale di Cuenca (cm 48 x 38) è giudicato da Wethey
(op. cit. II, n. 53) un frammento di una composizione a tre quarti in lunghezza, ma la presenza della firma di El Greco sulla parte superiore della
croce (come nel dipinto della Fondazione Cintas), piuttosto che vicino alla
base o alla base stessa (come in altre versioni a tutta altezza) suggerisce che
è stato pensato come una composizione ad altezza di busto. Per il dipinto
del Prado (cm 104 x 78) si veda Wethey, op. cit., II, n. 56; la versione della
chiesa di San Esteban, a Olot (Gerona) misura cm 94 x 78 (cfr. Wethey, op.
cit., II, n. 57).
3 A. L. Mayer, El Greco, Monaco 1926, p. 11, n.60, ill. p. 12; J. Camón
Aznar, Dominico Greco, Madrid 1930, pp. 332, 340, fig. 216; M. Legendre,
A. Hartmann, Domenico Theotocopouli dit El Greco, Parigi 1937, p. 188
ill; Wethey, op. cit., II, p. 174, n.. X-42; G. Manzini, T. Frati, L’opera
completa del Greco, Milano 1969, p. 105, n. 79.
4 Questa tela rettangolare è stata rimossa in occasione del recente
restauro del dipinto. L’osservazione di Wethey secondo la quale “la cornice
ovale è stata eliminata e la tela è ora quadrangolare” sembrerebbe quindi
essere stata basata o su una fotografia o su un’analisi superficiale del dipinto.
5 Come ci ha fatto gentilmente notare José Milicua (cfr. Mayer, loc.
cit.).
6 Cfr. Wethey, op. cit., p. 175, n. X-45.
7 Tavola, cm 76 x 59. Cfr. Wethey, op. cit., II, n. 6A; Jordan, in El
Greco, op. cit. (nota 1), n.8.

1 H. E. Wethey, El Greco and His School, Princeton 1962, II, p. 38; W.
B. Jordan, in El Greco of Toledo, exh. cat by J. Brown., Madrid, Washington
D. C., Toledo, Ohio, 1982, p. 237.
2 See Wethey, op. cit., II, pp. 37-41. Wethey divides El Greco’s versions of the Christ Carrying the Cross into three types. His Type I and Type
II are essentially the same compositionally, with the latter group demonstrating "a physical and emotional transformation consistent with the late
works", and a portrayal of Christ termed "saccharine, lacking the force and
dignity of earlier versions of the subject. " These differences, which are
gradual, subtle, and, in any case, subjective do not seem to call for a typological division of the group, as they simply reflect the artist’s changing
style, rather than a reformulation of the image. Wethey’s Type III does
correspond to a variant type a half-length composition in which Christ’s
head is turned upward and to the left and the cross appears nearly vertically and without its arm; the finest of these is the picture in the Cintas
Foundation, on loan to the Lowe Art Museum, Coral Gables (cf. Jordan,
loc. cit.; Wethey, op. cit., II, no. 59). The painting in the Cathedral Treasury
of Cuenca ( 48 x 38 cm) is considered by Wethey (op. cit., II, no. 53) to be
a fragment from a three-quarter-length composition, but the presence of El
Greco’s signature high on the cross (as in the Cintas painting), rather than
at or near the bottom (as in other full-length versions) suggests that it was
painted as a bust-length composition. For the Prado painting (104 x 78 cm),
cf. Wethey, op. cit., II, no. 56; the version in the Church of San Esteban,
Olot (Gerona) measures 94 x 78 cm; cf. Wethey, op. cit., II, no. 57.
3 A. L. Mayer, El Greco, Munich 1926, p. 11, no. 60, ill. p. 12; J.
Camón Aznar, Dominico Greco, Madrid 1930, pp. 332, 340, fig. 216; M.
Legendre and A. Hartmann, Domenico Theotocopouli dit El Greco, Paris
1937, p. 188 ill.; Wethey, op. cit., II, p. 174, no. X-42; G. Manzini and T.
Frati, L’opera completa del Greco, Milan 1969, p. 105, no. 79.
4 This rectangular lining was removed during the painting’s recent
conservation treatment. Wethey’s statement that “the oval frame has been
removed, and the canvas is now square” would thus seem to have been
based either on a photograph or on very poor observation.
5 As kindly pointed out by José Milicua. cf. Mayer, loc. cit.
6 Wethey, op. cit., p. 175, s.v. no. X-45.
7 Panel, 76 x 59 cm. See Wethey, op. cit., II, no. 6A; Jordan, in El
Greco, op. cit. (note 1), no. 8.
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GIULIO CESARE PROCACCINI
Bologna, 1574 - Milano, 1625

Giulio Cesare, figlio di Ercole Procaccini, nacque a
Bologna. L'intera famiglia, su incitamento del noto collezionista Pirro Visconti, si trasferì a Milano nel 1587: a
Camillo fu assegnata la decorazione della villa Visconti a
Lainate, mentre il fratello minore, Giulio Cesare, fu
impiegato come scultore alla Fabbrica del Duomo. La
prima opera pittorica documentata di quest' ultimo sono
gli affreschi della volta della chiesa della Pietà in Santa
Maria presso San Celso a Milano, iniziati nel 1602. Per
la stessa cappella dipinse la tela con il Martirio dei santi
Nazaro e Celso del 1606, anno in cui lasciò firma e data
sulla Deposizione della chiesa dei Cappuccini di
Appenzel, in Svizzera. Nel 1610 eseguì le sei grandi tele
con i Miracoli di san Carlo per il duomo di Milano e nel
1612 la Sacra Famiglia, l'Annunciazione e la Visitazione
nella chiesa milanese di Sant'Antonio abate.
Altre opere sicuramente databili sono la Circoncisione,
ora nella Galleria Estense di Modena, commissionata
nel 1613 e consegnata all’inizio del 1616; la Morte della
Vergine del Museo civico di Cremona, commissionata il
12 giugno 1616; e il Costantino che riceve gli strumenti
della Passione ora al Castello Sforzesco di Milano, commissionata nel 1605 ma datata 1620.
L’opera del Procaccini fino al 1616 è fortemente influenzata dalla grazia elegante e raffinata dei parmensi
Correggio e Parmigianino mentre intorno alla metà del
secondo decennio i suoi dipinti mostrano una maggiore
ampiezza e vigore, nonché superiori equilibrio e profondità compositiva. Questo deciso cambiamento nello
stile può essere molto probabilmente legato ai fruttuosi
rapporti che il pittore ebbe con 1'ambiente artistico
genovese grazie a committenti come Gio. Carlo Doria
per il quale dagli inventari risulta abbia dipinto più di
sessanta quadri e studi preparatori a olio in un periodo
compreso tra il 1611 e il 1622 circa. A Genova potrebbe
avere visto, tra l'altro, la Circoncisione del Rubens nella
chiesa del Gesù e incontrato Simon Vouet che lo visitò
a Milano alla fine del 1621.
Negli anni conclusivi della sua carriera, a partire dal
1620 circa, il Procaccini adottò principi compositivi più
accademici in dipinti che spesso mostrano figure di
maniera sorprendentemente "in ritardo", ispirate allo
stile degli anni piu giovanili: per esempio nel quadro
citato con Costantino che riceve gli strumenti della
Passione del 1620 e nel piccolo San Sebastiano sostenuto da un angelo con due putti del Castello Sforzesco,
che era ancora in suo possesso al momento della
morte.

Giulio Cesare, the son of Ercole Procaccini, was born in
Bologna. At the instigation of the well-known collector
Pirro Visconti, the whole family moved to Milan in 1587:
Camillo was entrusted with the decoration of the Villa
Visconti in Lainate, while his younger brother Giulio
Cesare was employed as a sculptor in the Cathedral.
His first documented pictorial work was the frescoed
vault of two chapels in Santa Maria presso San Celso in
Milan, begun in 1602; he also painted the altarpiece of
the Martyrdom of Saints Nazaro and Celso there in
1606, the year he signed and dated the Deposition in
the Capuchin church of Appenzel, in Switzerland. In
1610 he painted the six large canvases with Miracles of
St Charles Borromeo for Milan Cathedral, and in 1612
the Holy Family, Annunciation and Visitation in the
Milanese church of Sant’Antonio Abate.
Other securely datable works include the Circumcision
now in the Galleria Estense, Modena, commissioned in
1613 and consigned in early 1616; the Death of the
Virgin in the Museo Civico, Cremona, commissioned on
12 June 1616; and Constantine Receiving the
Instruments of the Passion now in the Castello Sforzesco
in Milan, commissioned in 1605 but dated 1620.
Until 1616 Procaccini’s work is strongly influenced by
the grace and elegance of Correggio and Parmigianino,
while during the second half of the 1610s his paintings
begin to show broader handling and increased vigour,
as well as greater compositional balance and depth.
This marked evolution in style is very likely the result of
the painter’s fruitful relationship with the Genoese artistic milieu, thanks to patrons such as Gian Carlo Doria,
for whom - according to the surviving inventories Procaccini painted over sixty canvases and preparatory
studies between 1611 and about 1622. In Genoa he
could also have seen, among other works, the
Circumcision by Rubens in the church of the Gesù; and
he could have made the acquaintance of Simon Vouet,
who visited him in Milan in late 1621.
In the concluding years of his career, from about 1620
onwards, Procaccini’s compositional principles became
more academic, as evinced in paintings often containing
figures that seem surprisingly retardataire, inspired by
the style in vogue during his early years. An example of
this is the canvas of Constantine Receiving the
Instruments of the Passion mentioned above, completed in 1620, and the small Saint Sebastian with an Angel
and Two Putti in the Castello Sforzesco, which was still
in the artist’s possession when he died.
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La cattura di Cristo

The Capture of Christ

Olio su tela, cm 210.8 x 142.2
Siglato in basso a sinistra: G.C.P.

Oil on canvas, 210.8 x 142.2 cm (83 x 56 in)
Signed lower left: G.C.P.

Provenienza: forse vendita Abraham Darby, Christie’s,
Londra, 8 giugno 1867, lotto 99, come Giulio Cesare
Procaccini Christ Led to Calvary, acquistato da Cox; Tomás
Harris, Londra, 1937 (foto presso la Witt Library, Londra);
collezione privata, Barcellona, nel 1945 (si veda alla
Bibliografia); Piero Corsini & Maison d'Art, Monaco, nel
1997; Agnew’s, Londra, (Millenium Exhibition, 2000, n. 6).

Provenance: possibly Abraham Darby sale, Christie’s,
London, 8 June 1867, lot 99, as Giulio Cesare Procaccini
Christ Led to Calvary, bought Cox; Tomás Harris, London,
1937 (photo in Witt Library, London); Private collection,
Barcelona, by 1945 (see Literature); Piero Corsini & Maison
d'Art, Monaco, by 1997, and with Agnew’s, London,
(Millenium Exhibition, 2000, no. 6).

Bibliografia: M. Trens, El Arte en la Passion de Nuestro Señor,
catalogo della mostra, Barcellona 1945, n. 13; A. Pérez
Sánchez, Pintura Italiana del Siglo XVII en España, Madrid 1965,
p. 364; C. Thompson, H. Brigstocke, Shorter Catalogue.
National Gallery of Scotland, Edimburgo 1970, pp. 70-71; N.
Ward Neilson, An altarpiece by Giulio Cesare Procaccini and some
further remarks, in “Arte Lombarda”, n. 37, 1972, pp. 22-25,
fig. 1; M. Valsecchi, in Il Seicento Lombardo, catalogo della
mostra a cura di G. Bora, M. Valsecchi, (Milano, Palazzo
Reale e Pinacoteca Ambrosiana, 1973) Milano 1973, II p.
42, n. 78; H. Brigstocke, Preview to the Lombard exhibition of 17th
century art in Italy, an opportunity to study G. C. Procaccini’s chronology, in “Connoisseur”, 1973, p. 15; P. Cannon-Brookes,
Lombard Paintings 1595-1630. The Age of Federico Borromeo, catalogo della mostra (Birmingham, City Museum Art Gallery,
1974), Birmingham 1974, p. 187; H. Brigstocke, Il Seicento
Lombardo (recensione), in “The Burlington Magazine”, vol.
CXV, n. 847, 1973, p.691; H. Brigstocke, Italian and Spanish
Paintings in the National Gallery of Scotland, Edinburgo 1978, p.
108; idem, edizione riveduta, 1993, p. 125 nota ii; M. Rosci,
Giulio Cesare Procaccini, Soncino 1993, pp. 42, 110; H.
Brigstocke, in Genua Tempu Fà, catalogo della mostra a cura di
T. Zennaro, (Monaco MC, Maison d’ Art, 1997), Monaco
1997, pp. 7-13, n. 2; idem, in Procaccini in America, catalogo
della mostra a cura di N. H. J. Hall (New York, Hall &
Knight Ltd, 2002-2003), New York 2002, pp. 90-93, n. 8 e
al n. 9, pp. 94-97.

Literature: M. Trens, El Arte en la Passion de Nuestro Señor, exh.
cat., Barcelona 1945, no. 13; A. Pérez Sánchez, Pintura
Italiana del Siglo XVII en España, Madrid 1965, p. 364; C.
Thompson & H. Brigstocke, Shorter Catalogue. National Gallery
of Scotland, Edinburgh 1970, pp. 70-71; N.Ward Neilson,
“An altarpiece by Giulio Cesare Procaccini and some further
remarks”, Arte Lombarda, no. 37, 1972, pp. 22-25 fig. 1; M.
Valsecchi, in Il Seicento Lombardo, exh. cat. by G. Bora, M.
Valsecchi, Milan, Palazzo Reale and Pinacoteca Ambrosiana,
1973, II p. 42, no. 78; H. Brigstocke, “Preview to the
Lombard exhibition of 17th century art in Italy, an opportunity to study G. C. Procaccini’s chronology”, Connoisseur,
1973, p. 15; P. Cannon-Brookes, Lombard Paintings 1595-1630.
The Age of Federico Borromeo, exh. cat., Birmingham, City
Museum Art Gallery, 1974, p. 187; H. Brigstocke, ”Il
Seicento Lombardo” (review), The Burlington Magazine, vol.
CXV, no. 847, 1973, p.691; H. Brigstocke, Italian and Spanish
Paintings in the National Gallery of Scotland, Edinburgh 1978, p.
108; idem, revised ed. 1993, p. 125 note ii; M. Rosci, Giulio
Cesare Procaccini, Soncino 1993, pp. 42, 110; H. Brigstocke,
in T. Zennaro ed., Genua Tempu Fà, exh. cat., Monaco,
Maison d’ Art, 1997, pp. 7-13, no. 2; idem, in N. H. J. Hall,
ed., Procaccini in America, exh. cat., Hall & Knight Ltd, New
York 2002, pp. 90-93, no. 8, and under no. 9, pp. 94-97.
Exhibited: El Arte en la Passion de Nuestro Señor, exh. cat.,
Barcelona 1945, no. 13; Genua Tempu Fà, exh. cat., Monaco ,
Maison d’ Art, 1997, pp. 7-13, no. 2; Procaccini in America,
exh. cat., New York, Hall & Knight Ltd, 2002, no. 8.

Esposizioni: El Arte en la Passion de Nuestro Señor, catalogo della
mostra, Barcellona 1945, n. 13; Genua Tempu Fà, catalogo
della mostra a cura di T. Zennaro, Monaco 1997, n. 2;
Procaccini in America, catalogo della mostra a cura di N. H. J.
Hall, Hall & Knight Ltd, New York 2002, n. 8.

The Capture of Christ, with the kiss of Judas and the subsidiary scene of Peter and Malchus, was a traditional scene in
the depiction of the Passion from at least the sixteenth century, when Dürer included it in all of his woodcut and engraved passion cycles. while in Italy Gaudenzio Ferrari incorporated it in his frescoed series of 21 Scenes from the
Passion in S. Maria delle Grazie, Varallo, dated 1513.
During the early seventeenth century by far the most important interpretation was Caravaggio’s painting for Ciriaco
Mattei in Rome c. 1602 (now National Gallery of Ireland,
Dublin): in this half-length design of horizontal format the
Malchus episode was omitted and all attention is focused on
Christ’s passive acceptance of his fate. The subject was then
taken up by other artists in the circles of Caravaggio and

La Cattura di Cristo con il bacio di Giuda e la scena secondaria con Pietro e Malco era una raffigurazione tradizionale
nella trattazione della Passione di Cristo a partire almeno
dal Cinquecento quando Albrecht Dürer la incluse in tutti i
suoi cicli di incisioni sul tema e Gaudenzio Ferrari la inserì
nella serie di ventuno scene ad affresco sulla Passione nella
chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varallo, datata 1513.
Nei primi anni del Seicento l'interpretazione più importante
del soggetto fu il dipinto eseguito a Roma dal Caravaggio
per Ciriaco Mattei intorno al 1602, ora alla National Gallery
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Manfredi, including Manfredi himself (lost; known from an
engraving in Teniers' Theatrum Pictorium), and Baburen, who
painted it three times, with and without Malchus (Borghese
Gallery, Rome; Museum of Fine Arts, Boston; Longhi
Collection, Florence). A little later Van Dyck painted three
closely related versions (Minneapolis; Prado, Madrid; ex
Corsham Court, now Bristol Museum and Art Gallery), all
apparently dating from c. 1620 when he was still in Antwerp
immediately prior to his visit to Genoa.
Procaccini’s painting, arguably his masterpiece. which omits
the Malchus episode, probably dates from 1616-20, when
he was producing his most vibrant, vigorous and dramatic
work, especially in Genoa. A baroque sense of lateral and
diagonal movement, albeit within a relatively shallow space,
is tempered by a mannerist concern with the expressive
power of turning, twisted forms, clothed in angular faceted
draperies. This picture is distinguished by its masterly
deployment of nocturnal tenebrist light and a dramatic use
of chiaroscuro inspired perhaps both by late Titian, in particular The Mocking of Christ, then in S. Maria delle Grazie,
Milan, (now Paris, Musée du Louvre), and also by knowledge of works by Caravaggio that had found their way to
Genoa1 . In this respect the Milanese artist appears to have
approached his commission along the same lines as Van
Dyck whose Corsham Court picture shows a similar dramatic concentration, focused like Procaccini’s on the heads of
Christ, Judas, and one of the soldiers, and a comparable
stylistic debt to late Titian and Caravaggio. Since there is
broad consensus in dating Van Dyck’s picture before his visit
to Genoa, where he and Procaccini might well have met,
their respective pictures would appear to have been conceived independently.
Procaccini’s Capture of Christ is matched in his own oeuvre
only by a small distinctive group of pictures of similar
dimensions, showing further scenes from Christ’s Passion:
The Flagellation in the Museum of Fine Arts, Boston; a
Mocking of Christ in Sheffield; The Raising of the Cross in the
National Gallery of Scotland, Edinburgh; a Deposition, unusually with Christ still nailed to the Cross, in London
(Matthiesen Gallery); possibly a lost Pietà, published by
Fernanda Wittgens2 ; and a signed Agony in the Garden, formerly in the collection made in the nineteenth century by
the Vizcondes de Roda, Spain.3 It is not entirely impossible that all or some of these pictures originally formed part
of a Passion cycle in some religious institution, in Italy or
maybe Spain, where they escaped the attention of guide
book writers. However no such cycle is documented, nor do
any of the pictures under discussion have any early provenance to support such a hypothesis.
On the other hand a surprisingly large number of pictures
by Procaccini related to The Passion turn up within a short
space of time in English sales and exhibitions in the nineteenth century, a time when the Milanese artist was not a
household name, which might suggest that they were
imported together as a related group in the aftermath of the
Napoleonic wars. Importations at this time from Genoa by

of Ireland di Dublino: in questa composizione di formato
orizzontale a mezze figure è escluso l'episodio di Malco e
tutta l'attenzione è concentrata sul Cristo che passivamente
accetta il proprio destino. Questo tema fu poi interpretato
da altri artisti nella cerchia del Caravaggio e del Manfredi, e
dal Manfredi stesso che lo trattò in un dipinto perduto
conosciuto attraverso un'incisione del Theatrum pictorium di
Tenier. Il Baburen lo propose in tre edizioni, con e senza
Malco (Roma, Galleria Borghese; Boston, Museum of Fine
Arts; Firenze, Fondazione Longhi). Un po' più tardi Van
Dyck dipinse tre versioni tra loro molto simili (Minneapolis,
The Minneapolis Institute of Art; Madrid, Prado; gia
Corsham Court ora Bristol, Bristol Museum and Art Gallery)
e tutte databili dopo il 1620 quando l'artista si trovava ancora ad Anversa, immediatamente prima del soggiorno genovese.
Il dipinto del Procaccini, che è forse il suo capolavoro,
omette l'episodio di Malco. Esso data probabilmente ad un
momento di poco precedente il 1620, quando l'artista andava creando, in particolare a Genova, le opere in assoluto più
vibranti, vigorose e drammatiche. Un senso barocco del
movimento laterale e diagonale, seppur compresso in uno
spazio piuttosto limitato e affollato, è temperato da una
preoccupazione manierista per il potere espressivo delle
forme avvitate e contorte, coperte da panneggi sfaccettati.
Se questo dipinto risulta isolato rispetto ad altre composizioni di ampie dimensioni del Procaccini è in virtù della luce
notturna e dell'uso drammatico del chiaroscuro ispirato
forse a Tiziano tardo, in particolare al Cristo deriso allora in
Santa Maria delle Grazie a Milano, e dovuto anche alla
conoscenza di opere del Caravaggio presenti a Genova.1
Da questo punto di vista sembra che il Procaccini abbia
trattato questa commissione secondo una linea simile a quella seguita dal Van Dyck che nel dipinto di Corsham Court
esprime un'analoga concentrazione drammatica, incentrata
sulle teste di Cristo e di Giuda, e dimostra un paragonabile
debito stilistico nei confronti di Tiziano tardo e del
Caravaggio. Visto che ha trovato largo consenso la datazione del quadro di Van Dyck ad un momento precedente
l'arrivo a Genova, dove è molto probabile che abbia conosciuto il Procaccini, sembrerebbe che i due dipinti siano stati
concepiti indipendentemente.
La Cattura di Cristo del Procaccini è eguagliata, nella sua
opera, solo da un piccolo gruppo di dipinti di dimensioni
simili che rappresentano episodi successivi della Passione: la
Flagellazione del Museum of Fine Arts di Boston, il Cristo deriso
della Graves Art Gallery di Sheffield, l'Innalzamento della croce
della National Gallery of Scotland di Edimburgo, una
Deposizione con Cristo ancora stranamente inchiodato alla
croce, presso la Matthiesen Gallery di Londra; forse una
perduta Deposizione, pubblicata da Fernanda Wittgens,2 e
un'Agonia nell’orto firmata (cm 220 x 141), della collezione
Vizcondes de Roda in Spagna3. Non è escluso che tutti o
alcuni di questi dipinti facessero originariamente parte di un
ciclo della Passione appartenente a qualche istituzione religiosa, in Italia o forse in Spagna, dove è sfuggito all'atten-
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the British art trade are surprisingly well documented and
there are no references to such Procaccini paintings there
which might instead suggest a Spanish source, or even a
route via France. In 1830 a Crucifixion by G. C. Procaccini
was recorded in the Literary Gazette as in the possession of Mr.
Young of Craigs Court, and it is not inconceivable that this
is an early reference to the Edinburgh picture. In 1836 a
Deposition from the Cross was exhibited at Davidson’s Pall Mall
Gallery in London and was also described in the Literary
Gazette; and what appears to have been the same picture
was then exhibited at Manchester Art Treasures Exhibition
18574 as from the Abraham Darby collection. George
Scharf, who in the same year recorded its composition and
its dimensions (84 1/2 x 58 in.), attributed it Camillo
Procaccini (Sketchbook 45, National Portrait Gallery, London);
but at the Darby sale,5 it reappeared under an attribution
Giulio Cesare Procaccini and was paired with a picture of
Christ led to Calvary (lot 99). The Christ led to Calvary cannot
now be identified, unless it was in fact our picture of the
Capture of Christ; there is a superficial similarity in these
two subjects with Christ standing in a hostile crowd, and
when Neilson published the present picture in 1972 it was
described as The Way to Calvary. The Deposition can be firmly recognized from Scharf’s sketch as a Pietà which much
later reappeared in a private collection, Milan, in 1933 when
it was published by Wittgens. This might also be the
Deposition by Procaccini which had been bought in at
Nathaniel Strode sale at Camden Place.6 Meanwhile in
1853 a Mocking of Christ of Large Size by G.C. Procaccini is recorded with Charles O’Neill, a London picture dealer; this
could well be the picture of this subject which has been in
Sheffield since 1912. There is no specific reference during
this period to a Capture of Christ; and the earliest firm provenance for the present picture dates from 1937 when it was
with Tomás Harris, the London dealer.
Even without all this English documentation, Valsecchi, in
1970,7 had already proposed that the Edinburgh Raising of
the Cross and the Sheffield Mocking of Christ might have formed a pair; and this stylistic comparison worked relatively
well when the two pictures were exhibited side by side at
Birmingham in 1974.8 Unfortunately at that date the Capture
of Christ was known only from old photographs which precluded detailed stylistic comparisons. The same problem
still applies to the Pietà (Wittgens, 1933); from the photograph it appears slightly more restricted in handling and
might be from an earlier period, a view reinforced by the
connected drawing in Stockholm9 which is similar in technique to the New York drawing for the Pietà of 1604 in S.
Maria presso S. Celso, Milan.10 The Capture of Christ and
the Boston Flagellation, juxtaposed for the first time in the
New York exhibition of 2002, have appeared to be remarkably similar in style and are both signed with the artist’s
initials in a similar format. [H.B.]

zione degli autori di guide. Tuttavia un ciclo del genere non
è documentato, né è attestabile per alcuna delle tele citate
una provenienza antica the possa supportare una simile ipotesi.
Un buon numero di dipinti del Procaccini legati al ciclo
della Passione è sorprendentemente apparso in un breve
lasso di tempo, nell'Ottocento, in vendite e mostre inglesi,
quando il nome dell'artista milanese non era familiare; ciò
potrebbe indicare che le tele furono importate come gruppo unitario in seguito alle guerre napoleoniche. In questo
periodo le importazioni da Genova da parte del mercato
inglese sono sorprendentemente ben documentate e non ci
sono riferimenti a simili dipinti del Procaccini. Ciò potrebbe
indicarne, in alternativa, una provenienza spagnola o anche
francese. Nel 1830 una Crocifissione del Procaccini fu citata
nella “Literary Gazette” nella collezione Young di Craigs
Court, e non è inconcepibile che possa trattarsi di una
segnalazione del dipinto di Edimburgo. Nel 1836 una
Deposizione fu esposta alla Davidson Pall Mall Gallery di
Londra e fu similmente descritta nella “Literary Gazette”;
quindi, quel che sembra essere lo stesso dipinto fu presentato alla mostra di Manchester del 18574 come proveniente
dalla collezione Abraham Darby. George Scharf, che nello
stesso anno ne registrò composizione e dimensioni (cm 215
x 148), lo attribuì a Camillo Procaccini (Londra, National
Portrait Gallery, album di schizzi n. 45), ma alla vendita
Darby5 riapparve con attribuzione a Giulio Cesare Procaccini
assieme ad un Cristo condotto al Calvario (lotto 99). Quest'ultimo
quadro non è attualmente identificabile, a meno che non si
tratti del nostro dipinto, con la Cattura di Cristo; i due soggetti, con Cristo attorniato da una folla ostile, sono in apparenza simili; e quando la Nielson nel 1972 pubblicò la presente
tela la descrisse come La via al Calvario. La Pietà può essere
chiaramente identificata nell'album di Scharf come un
dipinto che molti anni dopo, nel 1933, quando fu pubblicato dalla Wittgens, riapparve in una collezione privata milanese. Potrebbe anche trattarsi della Deposizione del Procaccini
che era stata acquistata alla vendita Nathaniel Strode di
Camden Place.6
Nel 1853 un Cristo deriso di grandi dimensioni si trovava presso Charles O'Neill, un commerciante di quadri londinese; è
possibile che sia il dipinto dello stesso soggetto che è a
Sheffield dal 1912. Non vi sono particolari riferimenti in
questo periodo a una Cattura di Cristo e la più antica citazione sicura per la tela che qui esponiamo data al 1937,
quando si trovava presso il mercante londinese Thomas
Harris, come risulta da una fotografia della Witt Library di
Londra.
Pur non essendo a conoscenza di tutta questa documentazione inglese Marco Valsecchi, nel 1970,7 aveva già proposto che l’ Innalzamento della croce di Edimburgo e il Cristo deriso
di Sheffield potessero formare una coppia; i confronti furono particolarmente illuminanti quando i due dipinti furono
esposti fianco a fianco a Birmingham nel 1974.8
Sfortunatamente all’epoca la Cattura di Cristo era nota solo
attraverso vecchie fotografie che impedivano precisi con-
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fronti stilistici. Lo stesso problema si pone ancora oggi per
la Pietà pubblicata dalla Wittgens nel 1933: dalla riproduzione fotografica sembra leggermente più controllata nello stile
e potrebbe appartenere a un periodo precedente; ipotesi che
sembrerebbe confermata dal disegno ad essa relativo conservato a Stoccolma9 che è tecnicamente simile al disegno di
New York per la Pietà datata 1604 nella chiesa di Santa Maria
presso San Celso a Milano.10 La Cattura di Cristo e la
Flagellazione di Boston, esposti per la prima volta affiancati in
occasione della mostra di New York (2002), sono apparsi
stilisticamente molto vicini. Entrambi sono siglati con le
iniziali dell’artista in maniera analoga. [H. B.]

1 Cfr. M. Marini, Caravaggio a Genova, in “Bollettino dei Musei

1 See M. Marini, “Caravaggio a Genova”, Bollettino del Musei Civici,
no.3, Dec. 1979, pp. 28-36.
2 F. Wittgens, “Per la cronologia di Giulio Cesare Procaccini”, Rivista
d’Arte, XV, 1933, pp. 59ff., fig. 16.
3 A. Pérez Sánchez, Pintura Italiana del Siglo XV11 en España, Madrid
1965, p. 363, pl. 116.
4 Cfr. Catalogue of the Art Treasures of the United Kingdom collected
at Manchester in 1857, edited by G. Sharf, Manchester 1857, p. 29, no.
229.
5 Christie’s London, 8 June1867, lot 100.
6 Chiselhurst, 12-14 June, 1889, lot 469.
7 M. Valsecchi, “Schede lombarde per G. C. Procaccini (e il Morazzone)”,
Paragone, no. 243, 1970, pp. 12-35.
8 See P. Cannon-Brookes, Lombard Paintings 1595-1630. The Age of
Federico Borromeo, exh. cat., Birmingham, City Museum Art Gallery,
1974, p. 187; H. Brigstocke, ”Il Seicento Lombardo” (review), The Burlington
Magazine, vol. CXV, no. 847, 1973
9 See H. Brigstocke, in N. H. J. Hall, ed., Procaccini in America, exh.
cat., Hall & Knight Ltd, New York 2002, p. 176.
10 Ibidem, pls. 15, 16.

Civici”, n. 3, 1979, pp. 28-36.
2 F. Wittgens, Per la cronologia di Giulio Cesare Procaccini, in
“Rivista d’Arte”, XV, 1933, pp. 59 sgg., fig. 16.
3 A. Pérez Sánchez, Pintura Italiana del Siglo XV11 en España, Madrid
1965, p. 363, tav. 116.
4 Cfr. Catalogue of the Art Treasures of the United Kingdom collected
at Manchester in 1857, sezione a cura di G. Sharf, Manchester 1857, p. 29,
n. 229.
5 Londra, Christie's, 8 giugno 1867, lotto 100.
6 Chiselhurst, 12 - 14 giugno 1889, lotto 469.
7 M. Valsecchi, Schede lombarde per G. C. Procaccini (e il Morazzone),
in “Paragone”, n. 243, 1970, pp. 12-35.
8 Si veda P. Cannon-Brookes, Lombard Paintings 1595-1630. The Age
of Federico Borromeo, catalogo della mostra (Birmingham, City Museum
Art Gallery, 1974), Birmingham 1974, p. 187; H. Brigstocke, Il Seicento

Lombardo (recensione), in “The Burlington Magazine”, vol. CXV, n.
847, 1973, p. 691.

9 Si veda H. Brigstocke, in Procaccini in America, catalogo della mostra
a cura di N. H. J. Hall, Hall & Knight Ltd, New York 2002, p. 176.
10 Ibidem, figg. 15, 16.
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JUSEPE DE RIBERA detto LO SPAGNOLETTO
Jativa, 1591 - Napoli, 1652

Si formò probabilmente nella bottega del 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 da Ranuccio Farnese (perduta). A Roma,
dove risulta residente nel 1615, entrò in rapporto con la
cerchia dei pittori caravaggeschi di origine nordica
diventando probabilmente membro dell’Accademia di
San Luca. A questo tempo (1614-1615) appartengono
alcuni tra i capolavori assoluti di Ribera, i dipinti con I
cinque sensi, citati dal biografo Giulio Mancini.
Nel 1616 è documentato a Napoli dove probabilmente
si trasferì in coincidenza con la nomina del duca di
Osuna a Viceré. 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. Nella prima metà degli
anni venti si dedicò prevalentemente all’attività di incisore a Napoli e a Roma. Nella città pontificia ebbe modo
di rinnovare la sua conoscenza e ammirazione dei grandi maestri del Rinascimento ai quali restò sempre debitore nella ricerca di un impianto compositivo rigoroso e
monumentale. 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 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 San Martino a Napoli, firmato e
datato 1637).
Negli anni quaranta fu a capo di una bottega molto attiva che affiancò il maestro nell’esecuzione di opere che
portano la sua firma. 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 violenti contrasti di luce, la lezione caravaggesca.

The artist appears to have been trained in the workshop
of 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 an important patron such as Ranuccio
Farnese could commission him to paint a Saint Martin
Sharing His Cloak with a Beggar (untraced). In Rome,
where he is documented as resident by 1615, 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 masterpieces, the figures
representing the Five Senses, cited by his biographer
Mancini.
In 1616 he is documented in Naples, where he no doubt
settled in conjunction with the appointment of the Duke
of Osuna as Viceroy there that year. Osuna was his
protector in the official circles of Naples and commissioned a series of paintings of clear Caravaggesque derivation; these have survived in the Collegiate Church in
Osuna itself. During the first half of the 1620s Ribera
applied himself to engraving in Naples and Rome. In the
Papal City he was able to renew his admiration for the
great masters of the Renaissance, to whom he was
always indebted in his search for rigorous and monumental compositions. His close connection with the
culture of the Northern caravaggisti led him initially
towards a manner of pronounced and sometimes brutal
n
a
t
u
r
a
lism, but he gradually evolved from strong expressive
accents to smoother, more relaxed handling, less characterized by touches of tenebrismo - all this the result
of a more considered reflection on the Classics, and 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 in the Museo di San Martino in
Naples, signed and dated 1637).
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 reaches its zenith of Baroque pictorial sensuality, while
never abandoning Caravaggio’s legacy of strong figural
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San Pietro in preghiera

Saint Peter in Prayer

Olio su tela, cm 125.5 x 95.5

Oil on canvas, 125.5 x 95.5 cm (49 7/16 x 37 5/8 in)

Provenienza: Gran Bretagna, collezione privata.

Provenance: United Kingdom, private collection.

Bibliografia: N. Spinosa in Jusepe de Ribera: El Españoleto, catalogo della mostra a cura di A. E. Pérez Sánchez, N. Spinosa
(Città del Messico, Museo Nazionale di San Carlos, 2003),
Barcellona 2003, p. 144, ill. a colori p. 145, n. 31; N.
Spinosa, in Ribera, l’opera completa, Napoli 2003, p. 272, n.
A67.

Literature: Nicola Spinosa in Jusepe de Ribera: El Españoleto,
exh. cat. by A. E. Pérez Sánchez, N. Spinosa, Mexico City,
The National Museum of San Carlos, 2003, p. 144, col.
illus. p. 145, no. 31; Nicola Spinosa, Ribera, l’opera completa,
Naples 2003, p. 272, no. A67.
Exhibited: Jusepe de Ribera: El Españoleto, Mexico City, The
National Museum of San Carlos, 2003, no. 31.

Esposizioni: Jusepe de Ribera: El Españoleto, Città del Messico,
Museo Nazionale di San Carlos, 2003, n. 31.

This painting comes form a private collection in England
and is a signed replica, with very small variations, of the
canvas painted by Ribera at the end of the 1620s, formerly
in the collection of Stephenson Clarke and later with
Patrick Matthiesen in London (when it was shown in the
exhibition of the Spanish master’s works at Castel Sant’Elmo,
Naples, in 1992)1 and now in the Art Institute, Chicago.
Like the canvas in America, the present version, shown in
the Ribera exhibition at the Museo Nacional de San Carlos,
Mexico City, in 2003, displays the evolution in the painter’s
oeuvre - starting in 1626, in a period of renewed stylistic
maturity - towards a more balanced and less harsh naturalism, compared to the dynamically lit Caravaggesque output
of the preceding decade. As is proved by paintings most
closely paralleled by our Saint Peter, such as the Saint Jerome
and the Trumpeting Angel of 1626 in the Museo di Capodimonte
in Naples, the Saint Jerome of 1629 in the Doria Pamphilj
Gallery in Rome, and the great altarpiece with the Earthly
Trinity and the Founding Saints of the Benedictine and Carthusian
Orders of about 1630, now also at Capodimonte, this sweetening of Ribera’s prior penchant for potent, dry naturalism
had twin roots: a gradual stylistic shift towards the recent
neo-Venetian trends in Rome, and an increasingly direct
and focused attention to the examples of sparkling,
Mediterranean painting as found in the Italian works of the
young Rubens, in Titian, and (on a secondary level) in the
Venetian paintings of Paolo Veronese. This new stimulus
also resulted in a gentler approach to conveying his figures’
states of mind and psychological interaction, as we can see
in this Saint Peter, or in the Saint Francis at the Porziuncola in the
Royal Chapel of the Palacio del Pardo near Madrid, and shortly thereafter - in the various series of apostles and
ancient philosophers painted around 1630 (most of them
now in the Museo del Prado, Madrid). During this phase of
his career, now firmly established in Naples, the Spanish
painter broadened the spatial setting of his increasingly free
compositions; these usually consisted of single figures of
saints or philosophers (in either bust- or full-length poses)
modelled, as in the past, on men largely drawn from humble, daily life, with volumes, forms and surfaces defined by
brighter lighting and a less dynamic chiaroscuro. Above all,
as in the present painting, Ribera employed richer, more

Proveniente da una privata raccolta inglese, è una replica
firmata, con minime varianti, della tela con identico soggetto dipinto da Ribera alla fine degli anni Venti, già nella
raccolta di Stephenson Clarke, poi presso Patrick Matthiesen
a Londra (quando fu esposta nella mostra napoletana sul
maestro spagnolo del 1992 a Castel Sant’Elmo)1 e ora nella
collezione dell’Art Institute di Chicago. La presente redazione, esposta alla mostra su Ribera presentata a Città del
Messico presso il Museo Nacional de San Carlos nel 2003
conferma, come la tela oggi a Chicago, la svolta avviata dal
pittore a partire dal 1626, in una fase di rinnovata maturità,
verso soluzioni di naturalismo più temperato e meno esasperato rispetto alla produzione vigorosamente luministica e
caravaggesca del decennio precedente. Come confermano
dipinti ai quali questo San Pietro è stilisticamente più vicino,
quali il San Girolamo e l’angelo del Giudizio del 1626 al Museo di
Capodimonte in Napoli, il San Girolamo del 1629 nella
Galleria Doria Pamphilj a Roma e la grande pala con la
Trinitas terrestris e santi fondatori degli ordini monastici benedettini e
certosini del 1630 circa, ora anche nel Museo di Capodimonte,
questo addolcimento delle passate inclinazioni a soluzioni
di forte e asciutto naturalismo è anche la conseguenza di un
progressivo avvicinamento del pittore ai modi delle recenti
correnti del neovenetismo a Roma e di una sempre più diretta e accentuata attenzione agli esempi di pittura preziosa,
solare e mediterranea del giovane Rubens in Italia, di Tiziano
e, secondariamente, di Paolo Veronese a Venezia. Effetto di
questi nuovi contatti è anche un intenerimento nella resa
espressiva degli stati d’animo e delle reazioni psichiche dei
personaggi raffigurati. Come è il caso di questo San Pietro o
del San Francesco alla Porziuncola della Cappella Reale nel
Palazzo del Pardo presso Madrid e, poco dopo, nelle varie
serie di apostoli e filosofi dell’Antichità dipinte intorno al
1630 e oggi prevalentemente esposti nel Museo del Prado a
Madrid. In questa fase il pittore di origine spagnola, ormai
stabilmente trapiantato a Napoli, dilata lo spazio entro cui
articola con libertà maggiore le sue composizioni, per lo più
con singole figure di santi e filosofi a mezzo busto o a corpo
intero, che hanno a modelli, come già in passato, uomini per
lo più ripresi dalla realtà popolare e quotidiana. Definisce
volumi, forme e superfici, attraverso il trascorre di una luce
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più chiara e un’atmosfera meno segnata da forti contrasti
chiaroscurali; soprattutto utilizzando, come in questo dipinto, una materia cromatica più densa e preziosa, che dà nuova
consistenza e maggiore immediatezza visiva alla concretezza comunicativa delle apparenze fisiche ed espressive, nonché alla verità e consistenza di tratti somatici e panni indossati. [N.S.]

dense colours, giving a new consistence and greater visual immediacy to his figures, and increasing the concrete sense of communication of both physical
and emotional qualities, not to mention the verisimilitude of
facial features and clothing. [N.S.]

1 N. Spinosa, in Jusepe de Ribera, catalogo della mostra a cura di A.
Pérez Sánchez, N.Spinosa, (Napoli, Castel Sant’Elmo, 1992), Napoli 1992,
p. 168, n. 1.30.

1 See N. Spinosa, in Jusepe de Ribera, exh. cat. A. Pérez Sánchez, N.
Spinosa eds., Naples, Castel Sant’Elmo, 1992, p. 168, no. 1.30.
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GIOVAN FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO
Cento, 1591 - Bologna, 1666

Gli inizi del percorso artistico del Guercino nella nativa
Cento furono da autodidatta, affascinato dalla pittura di
Ludovico Carracci. Il suo genio fu scoperto - secondo
quanto indicato concordemente dalle fonti - nel 1612
quando, ventunenne, incontrò il canonico bolognese
Antonio Mirandola che si attivò per proteggerlo e per
promuoverne l’opera in ogni modo. Gli anni dal 1613 al
1616 furono impegnati nella realizzazione di numerose
opere dirette principalmente ad una committenza centese. Al 1615 datano le quattro telette con gli Evangelisti
a mezza figura, ora a Dresda, in cui la riflessione sull’arte dei Carracci lo porta a combinare, con esiti di straordinaria qualità, naturalismo e vivo interesse per la resa
delle emozioni. In particolare il San Matteo, esposto in
pubblico a Bologna dal Mirandola, lo impose all’attenzione del cardinale Alessandro Ludovisi, allora arcivescovo di Bologna. Eletto papa (Gregorio XV) nel 1621, il
Ludovisi lo chiamò a Roma dove si trattenne per due
anni, fino alla morte del pontefice (1623) arricchendo la
propria cultura della conoscenza delle opere del
Caravaggio e delle imprese romane di Annibale. Per
Ludovico Ludovisi, cardinal nipote del papa, realizzò, nel
1621, la decorazione dei due ambienti principali del
casino di sua proprietà presso porta Pinciana con la
nota Aurora, al pian terreno, e la Fama, al primo piano,
entro architetture dovute alla mano di Agostino Tassi. La
sua pittura acquista ulteriore vitalità espressiva e sensualità, che lascerebbero presagire sviluppi in chiave
barocca. Si registra invece, dopo il 1622, la ricerca di
una nuova monumentalità e di una classica misura pur
nella costante attenzione espressiva, come nel grandioso Seppellimento di santa Petronilla (Roma, Pinacoteca
Capitolina), collocato originariamente sull’altare dedicato alla santa nella basilica di San Pietro, dalla composizione articolata e dalla straordinaria forza drammatica.
Tornato a Cento, nel 1623, vi organizzò un’efficiente
bottega, e proseguì sulla strada del classicismo semplificando le composizioni e rafforzando la forma anche
tramite l’uso più meditato della pennellata (si veda, per
esempio, l’Assunta con i santi Pietro e Girolamo del
duomo di Reggio, 1626). Nelle opere degli anni successivi, del terzo e del quarto decennio, si accentua questa
tendenza con un raffinarsi delle gamme cromatiche e
con esiti sempre più idealizzanti, in conseguenza anche
di un consapevole avvicinamento alle scelte di Guido
Reni. Con la morte di questi, nel 1642, ne ereditò la
committenza e si trasferì a Bologna realizzando dipinti di
particolare eleganza e raffinatezza.

Guercino’s earliest activity in his native Cento was spent
as a self-taught painter, fascinated with the art of
Ludovico Carracci. His genius was discovered - as
early sources agree - in 1612, when he met the
Bolognese canon Antonio Mirandola who did all he
could to protect and promote the twenty-one-year-old
artist. The years from 1613 to 1616 were spent producing numerous paintings, mostly for patrons in Cento.
In 1615 Guercino painted four small canvases with halflength figures of the Evangelists, now in Dresden, in
which his reflection on the art of the Carracci led him to
an extraordinary combination of naturalism and a keen
interest in the depiction of emotions. In particular, a
figure of Saint Matthew, displayed in public in Bologna
by Father Mirandola, brought him to the attention of
Cardinal Alessandro Ludovisi, who was then Archbishop
of Bologna. Having been elected Pope in 1621 as
Gregory XV, Ludovisi summoned Guercino to Rome,
where the artist sojourned for two years until the pontiff’s death in 1623, enriching his own culture through
the study of Caravaggio and the Roman works of
Annibale Carracci. For Ludovico Ludovisi, the Pope’s
Cardinal-Nephew, he decorated the two principal rooms
in the Cardinal’s casino (summerhouse) near the Porta
Pinciana in 1621, painting the well-known Aurora on the
ground floor and the figure of Fame on the floor above,
set within fictive architecture by Agostino Tassi. His
painting was now acquiring increased expressive vitality
and sensuality, paving the way for a proto-Baroque
style. After 1622, however, the artist sought a new
monumentality and classical balance, while still adhering
to a forceful expressive style, as seen in the grand Burial
of Saint Petronilla (Rome, Pinacoteca Capitolina), originally placed on the altar dedicated to the saint in Saint
Peter’s Basilica, a carefully-constructed composition of
extraordinary dramatic power. Back in Cento in 1623,
Guercino saw to the organization of an efficient workshop and continued on the classical path, simplifying
his compositions and strengthening his forms through a
more considered approach to the brushstroke (see, for
example, his Assumption of the Virgin with Saints Peter
and Jerome for the Cathedral in Reggio, 1626). In subsequent years, during the 1620s and 1630s, this quality
in his art was intensified, with an increasingly refined
tonal range and ever more idealized images, partly
because of a conscious move towards the style of
Guido Reni. Upon the latter’s death in 1642, Guercino
inherited the patronage Reni had enjoyed and moved to
Bologna, producing paintings of special elegance and
refinement.
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Giovane col cappello piumato

Young Man with a Plumed Hat

Olio su tela, cm 63.5 x 47

Oil on canvas, 63.5 x 47 cm (25 x 18 1/2 in)

Bibliografia: L. Muti, Presentazioni e precisazioni sull’arte di
Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino e sulla collezione di
Francesco Manganoni costituita a Rimini nella seconda metà del
Seicento, in A tu per tu con la pittura: studi e ricerche di Storia dell’Arte, Faenza 2002, pp. 87-89, fig. 3, ill. a colori tav. VI, p.
406.

Literature: L. Muti, “Presentazioni e precisazioni sull’arte di
Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino e sulla collezione di Francesco Manganoni costituita a Rimini nella seconda
metà del Seicento”, in A tu per tu con la pittura. Studi e ricerche di
Storia dell’Arte, Faenza 2002, pp. 87-89, illus. no.3, colour pl.
VI, p. 406.

Il Giovane personaggio, effigiato in questa elegante immagine
esaltata in ovale, manifesta di possedere le qualità accattivanti che solo le opere meglio riuscite di Giovan Francesco
Barbieri dichiarano apertamente, condensate in una combinazione di rara potenza e coerenza espressiva. Un amalgama
che sotto il versante della resa cromatica si fa veicolo di una
concezione pittorica quanto mai originale e innovativa,
maturata in presenza di una pluralità di riferimenti e stimoli
culturali sintonizzati a cogliere, per sapiente meditazione
artistica, le più delicate vibrazioni della luce e i più sottili
accostamenti del colore. Così per questo Giovane con cappello tinto di rosso e piumato di bianco, che il Centese con
grande maestria raffigura di profilo, conferendo al personaggio, assieme alla delicatezza dei tratti e alla serenità dello
sguardo, una pacata, fiera e nobile distinzione. Postura,
aspetto e autorevolezza di modi derivano al giovane interprete della composizione dal fatto che il Guercino, nel
delineare l’immagine, si apprestava verosimilmente a ideare
qualcosa di più elaborato e complesso, onde conferire a
quella figura una precisa identità entro la trama di una particolare storia. Qualcosa, per l’appunto, orchestrato sul registro di più vaste dimensioni, di cui ci resta qualche traccia
solo attraverso alcune composizioni non autografe del
Barbieri, raffiguranti Assalonne che ordina di far uccidere il fratello
Amnon; opere che si conservano ancora oggi, anche a viva
testimonianza di un originale andato smarrito o distrutto
ricordato dal Malvasia con le seguenti parole: “Fece un quadro... al sig. Lorenzo Fioravanti, e fù Absalon, quando fece ammazzare
Amnone suo fratello”1.
Il dipinto qui preso in esame non può considerarsi un frammento della tela autografa del Guercino menzionata dal
Malvasia, di cui a tutt’oggi non è dato conoscere la sorte; è
invece una composizione autonoma eseguita dall’artista di
Cento a creazione di un repertorio figurale da utilizzare
all’occorrenza. Un modello, in sostanza, come sopra ho
anticipato, concettualmente singolo e indipendente, da riutilizzare in un secondo momento, magari a tempi brevi,
vestendo la figura coi panni e l’identità di un preciso personaggio calato in una determinata storia, articolata sulla presenza scenica di più interpreti. E ciò in omaggio ad una
prassi nota, utilizzata dall’artista e più volte documentata
dalla concreta esistenza di numerosi casi simili. L’opera, in
ottimo stato di conservazione, raggiunge certamente un
esito alto e felice nell’ambito dell’attività di Giovan Francesco
Barbieri ed è riconducibile agli anni intorno al 1625-27
come suggerisce Laura Muti che per prima l’ha pubblicata
riconoscendone l’indubbia autografia.2 Successivamente,

This portrait of a youth, set within an elegant oval, displays
the captivating quality only found in the best works by
Guercino, blending unusual power and expressive coherence. This combination involves a handling of colour that
comes about from a highly original and innovative pictorial
conception, itself the outcome of various cultural stimuli
and resulting in the sensitive handling of the most delicate
modulations of light and subtle juxtapositions of colour.
Thus it is for this Young Man wearing a red hat with a white
feather, whom Guercino skilfully renders in profile, giving
the sitter not only delicate features and a tranquil gaze but
also a calm, proud and noble bearing. Posture and authority
are conveyed by the artist’s apparent wish for a more complex composition so that he could give this figure a precise
identity within a narrative setting. Such a plan was indeed
carried out in a larger composition that is reflected in several
of Guercino’s non-autograph paintings of Absalom Orders the
Killing of His Brother Amnon; the surviving versions of this
subject provide vivid testimony of an untraced or destroyed
original recorded by Malvasia as follows: “Fece un quadro...
al sig. Lorenzo Fioravanti, e fù Absalon, quando fece
ammazzare Amnone suo fratello”.1
We cannot consider the present painting a fragment of the
autograph canvas described by Malvasia, a work that still
remains unidentified. Rather, it is an independent composition executed by Guercino as part of his figurative repertory
for possible use in other contexts: a modello, in substance,
which as has just been suggested was conceived as a single,
independent work to be reused at some subsequent point,
perhaps almost immediately, and with a specific identity
that could be adapted to a story, interacting with other figures. This would have been common usage for Guercino,
and there are numerous documented examples of such studio practice.This canvas is in an excellent state of preservation, and exemplifies Guercino at his best. It is datable to
the period 1625/1627, as has been suggested by Laura Muti,
who was the first to publish this picture and recognize its
undoubted autograph status.2 Subsequently, and along the
same lines, Sir Denis Mahon expressed his opinion in writing (August 18 2004): basing himself on historical sources,
he relates the figure to that of Absalom in a larger canvas of
less secure authorship in the collection of a Paduan bank.
Stylistic comparison of this work can be made with others
known to have been painted in the mid-to-late 1620s - such
as the Charity in the Art Institute, Dayton (Ohio), the Saint
Gregory with Saints Ignatius and Francis Xavier in the Mahon
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sulla stessa linea, con una comunicazione scritta stilata
recentemente, in data 18 agosto 2004, si è attestato anche
Denis Mahon, che - sulla base delle indicazioni tramandate
dalle fonti storiografiche - ha posto in relazione il busto di
questo Giovane e la figura di Assalonne, per come ci appare
nella più grande versione nota, di dubbia autografia, conservata in un istituto bancario padovano. Il dipinto in questione
trova corrispondenza stilistica con le opere realizzate
nell’arco di anni su indicato - quali ad esempio la Carità,
dell’Art Institute di Dayton (Ohio), il San Gregorio con i santi
Ignazio e Francesco Saverio, di collezione Mahon, a Londra,
l’Assunta con san Pietro e san Giacomo, della Cattedrale di Reggio
Emilia e varie altre e ne denuncia altresì lo stesso superlativo
livello di resa, calibrato, in particolare, su quell’inconfondibile, inimitabile peculiarità del Guercino di armonizzare i
colori e di fonderli insieme. Un tratto originale, pieno di
fascino, affidato a gamme colte nell’instabilità e nella mutevolezza costanti: colori che fanno sorgere il sospetto che
l’arte del Centese, in specie quella della sua formazione e poi
quella della sua prima e piena maturità - attente per l’appunto a simili, uniche, magiche alchimie, mai sperimentate né
orchestrate in precedenza da altri - abbia inteso coagulare
suggestioni figurative assimilate ad ampio raggio, consapevole di certi spunti offerti dal luogo natio, dai poli contigui
di Ferrara e Bologna, ma abbia altresì incamerato influssi
provenienti da terre e culture lontane, sensibili all’incanto
del colore. Venezia, Mantova, forse la Toscana e Roma rappresentavano, coi loro artisti, i centri d’irradiazione culturale
idonei per colpire la sensibilità di un giovane artista che si
apprestava, nei primi decenni del Seicento, a mettersi in
gioco attraversando quel crocevia di istanze e di correnti
che ha segnato profondamente il corso seguente delle arti
figurative. La sensibilità finissima del Guercino per il colore
combinata con quella per il disegno - destinata in gran parte
a disperdersi quando l’artista, successivamente, rientrerà
nell’alveo più canonico del gradimento bolognese - darà vita
proprio in quegli anni giovanili e romani e in quelli di poco
successivi (grosso modo fino al 1630-1632) a un mondo di
forme calibrate sulla linea, di andamenti, di panneggi, di
sinuosità arricciate, strizzate e tortili, quale prima mai si era
visto. In lui i due architravi portanti della pittura - il segno e
il colore - si sono compenetrati potentemente, intrecciati in
un abbraccio indissolubile, alimentato da un sentimento
della natura sottile e profondo, capace di cogliere al tempo
le vibrazioni minime delle apparenze e i moti sottesi e celati dell’anima. [D.D.S.P.]

collection, London, and the Assumption of the Virgin with Saints
Peter and James in the Cathedral of Reggio Emilia, to name but
a few - that also display a superlative level of handling, all
built around Guercino’s unmistakable and inimitable skill in
harmonising colours that he was unfortunately to abandon
in later years. The brushwork is original and fascinating,
using continually changing tonalities. These colours suggest that Guercino, especially during the years of his training and early maturity, was sensitive to an almost magical
chromatic range, never used thus by other painters, gathered by him from various sources and assimilated into a personal language. His experience of Ferrara and Bologna
counted for much of this, but he was also sensitive to other,
more geographically distant styles of painting. Venice,
Mantua, and perhaps Tuscany and Rome would all have left
their mark on this young painter as he matured during the
early decades of the seventeenth century.
Guercino’s sensitivity to colour and his youthful skill in
drawing were remarkable, yet they were destined to wane as
the artist painted according to a more strictly Bolognese
canon. His earlier period - that is, the Roman years and
shortly thereafter, roughly up to 1630/1632 - reveals a pictorial world rich in lines, posture, and drapery (sinuous,
crumpled, twisted), never seen before. The fundamental
elements of Guercino’s painting - form and colour - are
powerfully and indivisibly combined, and nourished by a
profound sense of the natural world, which can at once
convey the smallest variation of external appearance and the
most deeply-hidden motions of the soul. [D.D.S.P.]

1 C. Malvasia, Felsina Pittrice, Bologna 1678, p. 367. Per tre versioni
note dell’Assalonne, eseguite dalla bottega del Guercino e per i giudizi
critici relativi, si rinvia alle considerazioni di Denis Mahon, Luigi Salerno
e Laura Muti, a suo tempo espresse nei volumi cui si rinvia, a ulteriore
approfondimento del tema specifico: D. Mahon, Il Guercino, disegni,
Bologna 1968, p. 117, n. 119; L. Salerno, I dipinti del Guercino, Roma
1988, p. 215, n. 122, con ill.; L. Muti, Presentazioni e precisazioni sull’arte di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, e sulla collezione di
Francesco Manganoni costituita a Rimini nella seconda metà del Seicento,
in “Arte / Documento” Liber Extra X, Faenza-Monfalcone 2002, pp.
87-88, figg. 3, 5, note 4-6. Per le riproduzioni fotografiche, oltre ai volumi
citati nello scritto, si rinvia anche a quello di D. M. Stone, Guercino
Catalogo completo, Firenze 1991, p. 138, n. 113, con ill., e al catalogo
della mostra della Heim Gallery, The Baroque in Italy Paintings and
Sculptures 1620-1720, Londra 1978, p. 8, n. 8, con ill.
2 L. Muti, op. cit. (nota 1), p. 88.

1 C. Malvasia, Felsina Pittrice, Bologna, 1678, p. 367. For the three
known versions of Absalom Orders the Killing of Amnon, all executed
within Guercino’s workshop, see the critical evaluations by Denis Mahon,
Luigi Salerno and Laura Muti, respectively: D. Mahon, Il Guercino, disegni, Bologna 1968, p. 117, cat. 119; L. Salerno, I dipinti del Guercino,
Roma 1988, p. 215, cat. 122, illus.; L. Muti, “Presentazioni e precisazioni
sull’arte di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, e sulla collezione
di Francesco Manganoni costituita a Rimini nella seconda metà del
Seicento”, Arte / Documento - Liber Extra X, Faenza-Monfalcone, 2002,
pp. 87-88, figs. 3, 5 and notes 4-6. For photographic reproductions,
beyond those cited in the present text, see D. M. Stone, Guercino. Catalogo
completo, Florence 1991, p. 138, no. 113, and the catalogue of an exhibition at the Heim Gallery, The Baroque in Italy. Paintings and Sculptures
1620-1720, London 1978, p. 8, cat. 8, illus.
2 L. Muti, op. cit. (nota 1), p. 88.
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GIOVAN BATTISTA RECCO
Napoli ?, ca. 1610/15 - ca. 1660/75

Giovan Battista Recco è tra i più notevoli pittori di natura morta nella Napoli del primo Seicento, anche se
sappiamo poco della sua vita. La catalogazione della
sua opera è frutto di studi recenti, di Nolfo Di Carpegna,
Nicola Spinosa, Ferdinando Bologna, e Roberto
Middione. Fondamentali per la conoscenza dello stile
del Recco sono tre quadri firmati e datati: quello dei
Pesci (in due versioni del 1653, ora nel Museo Nazionale
di Stoccolma e nella Collezione Mendola a Catania) e La
dispensa (1654; già nella Collezione Rappini). Qui e
altrove il pittore presenta un forte realismo che dipende
dal bodegon spagnolo, con pesci, cacciagione, verdure, e svariati attrezzi da cucina, posti in un ambiente
ombroso e disadorno. La presenza di caratteristiche
dello stile spagnolo e la preferenza di Recco per i temi
tipici di quello stile potrebbero indicare un viaggio in
Spagna; in ogni caso il pittore era molto aperto all’influenza della pittura spagnola nella capitale del
Vicereame. Il giovane Velázquez era a Napoli alla fine del
suo soggiorno italiano (1630-1631) e una fonte eccezionale per lo sviluppo della natura morta napoletana veniva offerta da Jusepe de Ribera, che si stabilì nella città
partenopea nel 1616. La nostra Natura morta con cacciagione è tra le composizioni più curate e riuscite di
Giovanni Battista Recco. Il fatto che alcuni dei suoi quadri siano stati attribuiti nel passato al giovane Velázquez
va considerato nel contesto di una valutazione stilistica
di questa tela. Il riferimento al bodegon spagnolo e il
carattere distintivo di alcuni degli oggetti richiamano
sicuramente certi aspetti del giovane Velázquez ma il
successo di queste nature morte di Giovan Battista
Recco si deve piuttosto a un naturalismo mediato che
evoca le lezioni del Caravaggio e di Ribera, nonché le
tendenze di altri maestri napoletani come Luca Forte.

Giovan Battista Recco is one of the most important
Neapolitan still-life painters of the first half of the seventeenth century, although we know little about his life. His
oeuvre has been established only recently, in the work
of Nolfo Di Carpegna, Nicola Spinosa, Ferdinando
Bologna, and Roberto Middione. Fundamental to an
understanding of Recco’s style are three signed and
dated paintings, Fish (in two versions, both 1653;
Stockholm, National Museum and Catania, Mendola
collection) and The Larder (1654; formerly in the Rappini
Collection). In these and other pictures, Recco introduced the powerfully realistic type of still-life painting that
depended on the Spanish bodegon, with fish, game,
vegetables, and a variety of kitchen utensils in an unadorned and shadowy setting. The presence of Spanish
stylistic traits as well as Recco’s predilection for themes
favoured by Spanish art suggest that he may have travelled to Spain; he was in any case highly receptive to
the influence of Spanish paintings in Naples. The young
Velázquez was there during the latter part of his Italian
sojourn (1630-1631), and an exceptionally important
source for the development of Neapolitan still-life painting was offered by Jusepe de Ribera, who arrived in
1616. Our Still-life with Game is among Giovan Battista
Recco’s most elaborate and accomplished compositions, and the fact that his pictures have been mistakenly attributed in the past to the young Velázquez is
perhaps understandable when assessing the stylistic
characteristics of the present canvas. The general reference to the Spanish bodegon as well as the distinctive
character of individual objects recalls aspects of the
young Velázquez. The success of the picture, however,
depends on a studied naturalism that owes more to
Caravaggio and Ribera, as well as to the pictorial developments of earlier indigenous Neapolitan masters such
as Luca Forte.
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Natura morta con cacciagione

Still-life with Game

Olio su tela, cm 103 x 160

Oil on canvas, 103 x 160 cm (40 1/2 x 63 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

Questa natura morta è un esempio notevolissimo del genere
praticato da Giovan Battista Recco, detto Titta Recco in
antichi inventari e attivo a Napoli tra il 1615 e il 1660, noto
anche per essere fratello di Giacomo e zio del più noto, ma
anche più tardo, Giuseppe, tutti specialisti nel campo della
natura morta dagli inizi a tutto il Seicento. Giovan Battista
Recco si rivela, rispetto al fratello e allo stesso nipote, su cui
peraltro esercitò inizialmente una notevole influenza, per
una più attenta e costante adesione ai modi naturalistici di
matrice iberica (da Alejandro de Loarte al giovane
Velàzquez), forse o per un viaggio giovanile in Spagna o per
la conoscenza diretta e mediata (per il tramite dell'ispanizzante Giovanni Quinsa) dei bodegones spagnoli di primo
Seicento. Un suo dipinto è ricordato nell'inventario della
celebre raccolta di Ferdinando Vandeneynden a Napoli,
redatto da Luca Giordano nel 1688, mentre solo due sono i
suoi dipinti firmati e datati, che hanno consentito una parziale ricostruzione della sua attività: i Pesci del 1653 nella
raccolta Mendola a Catania e la Dispensa del 1654 già in
collezione Rappini, ai quali sono stati accostati i Pesci con
ostriche del Museo di Stoccolma, un tempo assegnati, per la
identità del monogramma GBR, a Giovan Battista Ruoppolo
(peraltro anche lui inizialmente influenzato dai modi naturalistici di Titta Recco), le Galline sospese e uova del Museo di
Amsterdam, già assegnate al giovane Velázquez, il giovanile
Interno di cucina, siglato, di collezione Astarita a Napoli, la più
tarda Dispensa della collezione Molinari Pradelli a Marano di
Castenaso, l'Interno di cucina con cacciagione e tacchino vivo, siglato, di una raccolta bergamasca, la Dispensa della Galleria
Regionale di Palermo e la Natura morta con cacciagione, una lepre
morta, un gallo vivo e varia frutta, di una privata raccolta napoletana. E' a queste due ultime composizioni che la tela in
argomento maggiormente si accosta per qualità stilistiche e
per la presenza di animali e oggetti (la lepre, la frutta e la
pentola di rame battuto), suggerendo, come per le altre, una
datazione entro il sesto decennio del secolo. [N.S.]

This is a very important work by Giovan Battista Recco,
called Titta Recco in early inventories, a painter active in
Naples between 1615 and 1660, also remembered as the
brother of Giacomo and uncle of the better known (but also
later) Giuseppe Recco, all of whom specialized in still life
painting throughout the seventeenth century. Compared to
his brother and nephew, for whom he initially provided
notable influence, Giovan Battista stands out for his closer
adherence to Spanish naturalism of the kind practiced by
Alejandro de Loarte and the young Velázquez; his experience could have come either from a youthful trip to Spain or
through direct awareness (by way of the Hispanophile painter Giovanni Quinsa) of the Spanish bodegones of the early
Seicento. One of Recco’s paintings was recorded in the
inventory of the magnificent collection of Ferdinando
Vandeneynden in Naples, compiled by Luca Giordano in
1688, but only two signed and dated paintings allow us to
make a partial reconstruction of his activity: a canvas with
Fish from 1653 in the Mendola collection, Catania, and the
Larder of 1654, formerly in the Rappini collection. By comparison with these, one can also establish Recco’s authorship
for the following pictures: a canvas with Fish and Oysters in
the Stockholm Museum, formerly attributed to Giovan
Battista Ruoppolo because it bears the initials GBR (as it
happens, Ruoppolo was also initially influenced by Recco);
Hens with Eggs in the Rijksmuseum, Amsterdam, formerly
attributed to Velázquez; an early Kitchen Interior, initialled, in
the Astarita collection in Naples; a later Larder in the
Molinari Pradelli collection in Marano di Castenaso; an
initialled Kitchen Interior with Game and Live Turkey in a private
collection in Bergamo; a Larder in the Galleria Regionale,
Palermo; and a Still Life with Game, a Hare, a Live Rooster, and Fruit
in a private collection in Naples. Our painting most closely
resembles the last two canvases named here, both for its
stylistic qualities and the inclusion of animals and objects
(the hare, fruit and copper pot), which suggests a dating,
similar to that of these works, in the 1660s. [N.S.]
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GIOVANNI MARIA BOTTALLA detto RAFFAELLINO
Savona, 1613 - Milano, 1640

Assai scarne sono le note biografiche del Bottalla. Le
fonti (Soprani) lo dicono nato a Savona nel 1613, a
Roma ancor giovanissimo sotto la protezione del cardinale Giulio Sacchetti, al quale si deve il soprannome di
“Raffaellino” dato al pittore, probabilmente per avere
brillantemente eseguito per lui qualche copia di opere di
Raffaello, e quasi certamente la sua introduzione presso
la bottega di Pietro da Cortona, sotto i cui insegnamenti il Bottalla compì la propria formazione, collaborando,
dal 1634 al 1639, assieme al Romanelli, alla decorazione della volta del salone di Palazzo Barberini.
Lasciata Roma per Napoli nel 1642, dove eseguì lavori
per il cardinale Ascanio Filomarino, oggi perduti, il rimpatrio del Bottalla avvenne nel 1643 con l’apertura della
propria bottega a Genova, e con l’incarico di decorare
ad affresco una sala in palazzo Airolo (oggi Negrone),
che rappresenta l’unico esempio dell’abilità di frescante
del pittore. Impresa decorativa lasciata a metà, tuttavia,
in seguito ad un’infermità che lo condusse ad una morte
precoce nel 1644, e completata quindi da Gioacchino
Assereto.
A tutt’oggi il catalogo del pittore si presenta scarno
come la sua biografia, contando, oltre alla decorazione
di Palazzo Airolo, non più che cinque tele ad olio: due
commissionategli dal Cardinale Giulio Sacchetti nel
1636, raffiguranti l’Incontro di Esaù e Giacobbe e
Giuseppe venduto dai fratelli, ma pagategli rispettivamente nel 1641 e nel 1642 ed oggi nella Pinacoteca
Capitolina, la pala con la Madonna tra le sante Caterina
e Maria Maddalena che consegna l’immagine di San
Domenico Soriano, pagatagli dal Cardinale Francesco
Barberini nel 1639, della chiesa delle Clarisse a Carpi, il
Deucalione e Pirra, visto dal Soprani nella bottega del
Bottalla a Genova, oggi nel Museo di Rio De Janeiro ed
il Bacco e Arianna nell’isola di Nasso della Maison d’Art
di Montecarlo.

Biographical information on Botalla is very scarce. Early
sources (Soprani) tell us that he was born in Savona in
1613, and that he was still very young when he first
went to Rome. He flourished there under the protection
of Cardinal Giulio Sacchetti, to whom he owed the nickname “Raffaellino”, probably for having brilliantly copied
works by Raphael. Sacchetti was almost certainly
responsible for facilitating the painter’s placement in the
workshop of Pietro da Cortona, whose teaching completed Bottalla’s training. From 1634 to 1639, alongside
Romanelli, Bottalla collaborated on the decoration of the
ceiling of the grand salone in Palazzo Barberini.
Having left Rome for Naples in 1642, where he executed paintings (now lost) for Cardinal Ascanio Filomarino,
Bottalla returned to Liguria in 1643, establishing his own
workshop in Genoa. He received a commission to paint
frescoes in a room in the Palazzo Airolo (now Negrone),
the only known example of his work in this medium.
This great decorative project was left unfinished, however, because illness caused the painter’s premature
death in 1644, and the work was completed by
Gioacchino Assereto.
As it stands today, Bottalla’s oeuvre is as rare as the
details of his life, and apart from the decoration of
Palazzo Airolo we know of no more than five works on
canvas: a pair of pictures with The Meeting of Esau and
Jacob and Joseph Sold by His Brothers, commissioned
by Cardinal Giulio Sacchetti in 1636, and paid in 1641
and 1642 respectively, now in the Capitoline Museum,
Rome; the altarpiece of The Virgin Flanked by Saints
Catherine and Mary Magdalen Presenting the Image of
Saint Dominic at Soriano for the church of the Poor
Clares in Carpi, paid by Cardinal Francesco Barberini in
1639; the Deucalion and Pyrrha seen by Soprani in
Bottalla’s workshop in Genoa, now in the Museum in
Rio de Janeiro; and the Bacchus and Ariadne on the
Island of Naxos with Maison d’Art in Monte Carlo.
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Bacco e Arianna nell’isola di Nasso

Bacchus and Ariadne on the Island of Naxos

Olio su tela, cm159.5 x 106.3

Oil on canvas, 106.3 x 159.5 cm (41 7/8 x 62 13/16 in)

Bibliografia: C. Manzitti, Considerazioni e novità su Raffaellino
Bottalla, in “Paragone”, LIV, n. 54, Maggio 2003, pp. 51-59,
ill. a colori tav. IV.

Literature: C. Manzitti, “Considerazioni e novità su
Raffaellino Bottalla”, Paragone, LIV, no. 54, May 2003, pp.
51-59, color illus. pl. IV.

Occorre dare merito al Ratti1 d’avere prontamente individuato in Giovanni Maria Bottalla, detto Raffaellino, un
talentuoso testimone di quella corrente del barocco romano
più impregnata del classicismo di matrice bolognese, anziché banalizzarne la figura in quella d’un semplice epigono
del cortonismo, come in seguito è sembrato logico fare, sulla
base delle note biografiche che ne riferivano l’alunnato
romano presso il Berrettini e la partecipazione ad imprese
decorative come la volta Barberini.2 Del resto, che il Ratti,
fervente classicista, allievo a Roma di Placido Costanzi ed
amico di Mengs e Batoni, bene intendesse l’argomento per
considerare con particolare attenzione gli affreschi lasciati
dal Bottalla a Genova, in un salotto di Palazzo Airolo (oggi
Negrone), avverte puntualmente il Castelnovi,3 nel rilevare come il biografo fosse addirittura giunto, a differenza del
predecessore Soprani, a discernere esattamente fin dove era
giunto il pennello del Bottalla, prima di dover interrompere
il lavoro per l’infermità che lo condusse alla prematura
morte, e da dove aveva ripreso l’operazione Gioacchino
Assereto per condurla a termine.4
“...Opera grande per un pittore che non oltrepassò i trentun’anni... nella quale non così imita Pietro che non deferisca molto anche ad Annibal Carracci”. Con queste parole
l’abate Lanzi5 asseconda il Ratti nel riconoscere nella volta
Farnese del Carracci, piuttosto che in quella Barberini del
Cortona, la fonte primaria di riferimento del Raffaellino. Le
medesime erme utilizzate da Annibale sono anche qui impegnate a sorreggere un’impalcatura architettonica che ripartisce ordinatamente gli spazi, senza lasciarsi trascinare in
troppi sconfinamenti barocchi che, aderendo all’esuberanza
decorativa cortonesca, compromettessero gli equilibri e la
chiarezza della visione d’assieme. Mentre la complessa struttura architettonica della volta Farnese era stata dal Cortona
semplificata in favore d’una impalcatura fragorosamente
dinamica, composta da corpi intrecciati in un ritmo spasmodico che tentano di violare i limiti imposti da un semplice
cornicione rettangolare, contenente la scena centrale, il
Bottalla ritorna all’impostazione razionale dell’utilizzo ordinato dei vari spazi, secondo la concezione strutturale che
prendeva spunto dall’illustre esempio del Carracci. Inoltre,
la perfetta e accurata costruzione anatomica dei corpi, evidente frutto di assidui studi ed esercitazioni sui modelli
dell’antichità classica, è certo da rapportare alla perfezione
scultorea degli esempi carracceschi, piuttosto che all’esecuzione assai più pittorica e corriva di quelli del Cortona, di
cui tutt’al più il Bottalla sembra recuperare, tuttavia attenuandola, una certa maggior tendenza all’accentuazione
dinamica.
L’angustia del locale (m. 6 x 5), che rende comunque diffici-

Ratti1 must be given credit for perspicaciously identifying
Giovanni Maria Bottalla, known as Raffaellino, as a talented
participant in the area of Roman Baroque most steeped in
Bolognese classicism. This approach stands in contrast to a
banal treatment of the artist as a mere follower of Pietro da
Cortona, which could have seemed logical, since biographers had noted Bottalla’s Roman training with Cortona and
his involvement in decorative projects like the Barberini
ceiling.2 Besides (as carefully observed by Castelnovi)3
Ratti was an ardent classicist himself, the pupil of Placido
Costanzi in Rome and a friend of Mengs and Batoni, and
understood Bottalla thoroughly. Castelnovi notes how Ratti
pays close attention to the frescoes by Bottalla in a room of
the Palazzo Airolo (now Negrone) in Genoa, and how unlike his predecessor Soprani - Ratti even identifes the
point reached by the painter before the illness that led to his
premature death interrupted his work, and thus the precise
point where Gioacchino Assereto began his completion of
the frescoes.4
“A great work for a painter who never lived beyond his
thirty-first year […] in which he does not imitate Pietro [da
Cortona] without deferring a good deal to Annibale
Carracci”. With these words Abate Lanzi5 agreed with
Ratti’s opinion in recognizing Carracci’s Farnese ceiling,
rather than the Barberini ceiling by Cortona, as Bottalla’s
primary point of reference. The herms used by Annibale
reappear here as supports for fictive architecture that divides
the space in an orderly way, without getting too involved in
Baroque spatial digressions that - echoing Cortona’s exuberant approach - could have compromised the balance and
clarity of the whole. While the complex architectural structure of the Farnese ceiling had been simplified by Pietro da
Cortona in favour of a resoundingly dynamic arrangement,
with bodies entwined in feverish rhythms, or attempting to
break the bounds imposed by the simple rectangular format
of the central scene, Bottalla returns to the rational arrangement of an ordered use of separate spaces, following the
structural concept based on the celebrated ceiling by
Carracci. Furthermore, the anatomically accurate construction of bodies (clearly the result of painstaking exercise and
study of ancient models) should certainly be connected with
the sculptural perfection of the Carracci figure style rather
than with the more pictorial and summary execution of
Cortona, from whom Bottalla only derived - at most - his
penchant for dynamic energy, although even that is attentuated.
Although the limited dimensions of the room in the Palazzo
Negrone (6 x 5 m, or about 20 x 16 1/2 ft) make it difficult
to appreciate the overall effect of the decoration, they do
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not obscure the painter’s great talent, his confident and
decisive application of chiaroscuro - which requires closerange observation of the fictive stucco figures to recognize
their illusionistic three-dimensionality - and his powerfully
personal drawing style, in which bodies are contorted by
the need to adapt their surrounding space. This spectacular
display of pictorial skills demonstrates how Bottalla’s artistic
stature would have assured him a future among the protagonists of his time, and a likely role as master of a school of
painting, if fate had not dealt him such a blow.
With the loss of the frescoes painted during Bottalla’s brief
Neapolitan sojourn of 1642, we must seek the artist’s preferred sources of inspiration in the few easel paintings that
have come down to us. In his last Roman period, Bottalla
painted two large canvases for Cardinal Giulio Sacchetti,
now in the Capitoline Museum: The Meeting of Esau and Jacob
and Joseph Sold by His Brothers,6 both commissioned in 1636,
but for which the painter was only paid in 1641 and 1642
respectively.7 Each of these pictures confirms Raffaellino’s
attraction to Bolognese art, and in this case especially the
Roman paintings of Guido Reni. If the beautifully studied
heads and formal elegance of attitudes in the Esau and Jacob
could find their place within Reni’s firmly organized
Martyrdom of Saint Andrew in San Gregorio Magno, then
Bottalla’s interest in works like the Aurora in Palazzo
Pallavicini are even more reflected in the Joseph episode. A
case in point is the elaborate hairstyle of the female figures,
where the tresses, held in place by ribbons and thin braids,
are arranged with geometric precision: such is one example
of loyalty to Guido’s ideal of beauty.
The entire corpus of Raffaellino’s work, leaving aside the
small sketch for The Meeting of Esau and Jacob and the reducedscale replica of Joseph Sold by His Brothers, now respectively in
Palazzo Corsini and Palazzo Spinola, is rounded off by The
Virgin Flanked by Saints Catherine and Mary Magdalen Presenting the
Image of Saint Dominic at Soriano, painted for the church of the
Poor Clares in Carpi, and the Deucalion and Pyrrha now in the
Museum in Rio de Janeiro,8 seen by Soprani in Bottalla’s
workshop in Genoa.9 Further attributions that might have
fleshed out this skeletal oeuvre have not met with critical
consensus.10 The Faun in the Museum in Dôle is certainly
by Assereto, while the picture identified as David and Abigail
appears to be an early work by Lucchesino, although it has
recently beeen published as by Bottalla.11 The Carpi altarpiece,12 for which Cardinal Francesco Barberini paid the
painter 12 scudi on 5 September 1639,13 and which reached its intended destination on the following 24 October,14
has in the past been attributed to Romanelli15 - and not
fortuitously so, to judge by its clear distillation of form and
colour, combined with a classicizing mood that is not so
pure, but charged with expressive vigour. The Deucalion and
Pyrrha which presumably dates from his return to Liguria in
1643 also unequivocally reflects the painter’s interest in
Reni, both in the sculptural rhythm of Pyrrha’s dance, which
is based on a revival of Raphaelesque grace, and in the
potent tactility of Deucalion, where the painter appears to

le apprezzare l’effetto d’assieme della decorazione, non
impedisce di rilevare la grande maestria esecutiva del pittore, sicuro e deciso nel perfetto dosaggio del chiaroscuro, che
pretende uno sguardo ravvicinatissimo delle figure finte in
stucco per verificarne l’illusoria tridimensionalità, e nella
prepotente personalizzazione del disegno che si sbizzarrisce
in un’amplificata esibizione di corpi che si contorcono, sottoposti allo sforzo d’adattarsi agli spazi loro concessi. Una
spettacolare esibizione di grandi mezzi pittorici che ci fa
comprendere come la statura artistica del personaggio fosse
tale da assicurargli un futuro tra i maggiori protagonisti del
suo tempo, ed un probabile ruolo di caposcuola, ove il destino non gli fosse stato così terribilmente avverso.
Perduti gli affreschi eseguiti nel 1642, durante il breve soggiorno napoletano, è nelle poche opere da cavalletto giunte
sino a noi che possiamo cercare conferma delle fonti preferenziali del pittore. Nel suo più avanzato tempo romano, il
Bottalla aveva dipinto le due grandi tele per il Cardinale
Giulio Sacchetti, oggi conservate nella Pinacoteca
Capitolina, raffiguranti l’Incontro di Esaù e Giacobbe e Giuseppe
venduto dai fratelli,6 entrambe commissionategli nel 1636, ma
pagate al pittore rispettivamente nel 1641, la prima e nel
1642, la seconda.7 L’una e l’altra confermano l’attrazione del
Raffaellino per la lezione bolognese, qui precisabile soprattutto nelle opere lasciate a Roma da Guido Reni. Se le belle,
studiatissime teste e la compassata eleganza degli atteggiamenti nella prima, possono trovare qua e là riferimenti tra gli
spazi solidamente organizzati dal Bolognese nel Martirio di
S.Andrea di San Gregorio Magno, ancor di più, soprattutto
nella seconda, si riflettono gli evidenti interessi reniani del
Bottalla per un’opera come l’Aurora di Palazzo Pallavicini, in
quelle elaborate acconciature femminili, dove i riccioli, trattenuti da nastri e treccioline, sono ripartiti con geometrica
precisione: da riconoscere tra i tanti attributi che concorrevano alla bellezza ideale di Guido.
Il totale del corpus del Raffaellino, tralasciando il piccolo
abbozzo dell’Incontro d’Esaù e Giacobbe e la replica in formato
ridotto del Giuseppe venduto dai fratelli, conservati rispettivamente in Palazzo Corsini e Palazzo Spinola, si completa con
La Madonna tra le sante Caterina d’Alessandria e Maddalena consegna
l’immagine di San Domenico Soriano, della chiesa di Santa Chiara
delle Clarisse a Carpi e con il Deucalione e Pirra, del Museo di
Rio de Janeiro,8 visto dal Soprani nella bottega del pittore
a Genova.9 Altre attribuzioni che hanno accompagnato la
scarna vicenda critica del pittore non hanno riscosso consensi.10 Certamente di Assereto è il Fauno del Museo di
Dôle mentre al primo tempo del Lucchesino sembra piuttosto appartenere il presunto David e Abigail, recentemente
pubblicato come opera del Bottalla.11 La pala di Carpi,12
pagata al pittore dal cardinale Francesco Barberini la somma
di 12 scudi il 5 Settembre 1639,13 e giunta in loco il 24
Ottobre dello stesso anno,14 era già stata non casualmente
riferita al Romanelli,15 evidentemente per la distillata limpidezza formale e cromatica che la caratterizza, a fronte
d’un umore classicheggiante tuttavia non così cristallizzato,
ma più carico di vigore espressivo. Il Deucalione e Pirra, presu-
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recall the giant figures of Hercules painted by Reni for the
Duke of Mantua (now in the Louvre).
An examination of these few surviving works reveals an
image of Bottalla that shows him to be far from a docile
follower of Cortona, but rather an active participant in the
cultural debate that enlivened the Roman art scene, provoked as it was by the polemical works of Sacchi, the appearance of Poussin, Algardi and Duquesnoy, and the consequent revival of Domenichino’s style, which had been
temporarily overshadowed by the latest Venetian trends.
Nor was Bottalla’s precise and highly finished technique any
less important in the return to a rational clarity of composition (something the fiery temperament of Cortona had
increasingly abandoned); our painter clearly rejected “the
freedom that allows for anything in painting and that yearns
for itself in the strokes of the paintbrush”.16
The confirmation that Raffaellino deliberately sought out
the classical lessons of Bolognese art can now be shown in a
beautiful canvas which came without an attribution from a
Spanish collection, Bacchus and Ariadne on the Island of Naxos, as
clear and sunny as an Alexandrine ode. The absolute stylistic union with Raffaellino’s work is clear: the same figurative manner, the almost virginal Raphaelesque grace and the
same tranquil cadence of compositional rhythm. Closer
comparison bring us to the foreshortened face of Ariadne,
identical to that of Pyrrha in the Rio de Janeiro canvas,
while the lower part of the latter’s body repeats the movement of the forward-stepping foot of the Bacchante in the
left foreground of our painting; or the smiling face of the
young man crowned with ivy and dancing with two
Maenads in the background, very similar to that of the figure on the extreme left in the Deucalion and Pyrrha; or even the
tree branches in each painting.
One wonders about a certain “Isola di Sant’Arianna” by
Raffaellino, which according to a document of 1657 was in
the collection of Pietro Paolo Avila,17 a name that seems to
fit nicely with the Spanish provenance of the present painting. But the dimensions of our canvas do not easily correspond with those in the document (106 x 160 cm, as opposed to the stated length of twelve palmi, or almost three
metres). However, if this measurement included the frame,
described as carved and gilded and therefore perhaps quite
grand, the difference could be narrowed down considerably.
The picture should in any case be dated to Bottalla’s last
Roman phase, and it was clearly influenced by the great
canvas (now destroyed, but recorded in a print by Bolognini)
commissioned from Reni by the same patron, Cardinal
Giulio Sacchetti, and completed in 1640 before being sent
to Queen Henrietta Maria of England.
The posture of Bacchus is particularly significant in this
respect, reversed but almost identical to Reni’s figure, while
quite a number of anatomical parallels can be found in the
body of Ariadne, who leans back slightly to support herself
against a rocky outcropping in each painting. Above all, we
can see the same pursuit of chastely elegant forms, a shared
penchant for an ideal of beauty and decorum that evokes

mibilmente riferibile al tempo del rimpatrio, avvenuto nel
1643, riflette ancora una volta, inequivocabilmente, gli interessi per Guido nella plastica cadenza che muove il passo di
danza di Pirra, le cui forme sono improntate ad una riesumata grazia raffaellesca e nella possanza scultorea della figura
di Deucalione, ove il pittore sembra por mente alle gigantesche immagini di Ercole dipinte dal bolognese nelle tele per
il Duca di Mantova, oggi al Louvre.
Dall’esame di queste poche opere pervenuteci, risulta un’immagine del Bottalla tutt’altro che docile seguace del Cortona,
ma semmai inserito attivamente nel dibattito culturale che
animava in quegli anni l’ambiente artistico romano, movimentato dalla polemica del Sacchi, dall’affermarsi sulla
scena di Poussin, Algardi e Duquesnoy e dal conseguente
ritorno in attualità dell’immagine del Domenichino, messa
per qualche tempo in ombra dal proliferare di fermenti neoveneziani. Né meno funzionale a questo atteggiamento
volto al recupero di quella chiarezza razionale della composizione, che il focoso temperamento del Cortona aveva
progressivamente abbandonato, ci appare la sua tecnica
esecutiva, esatta e condotta a perfetta finitura, in evidente
rifiuto di “quella libertà ardita che il tutto si fa lecito nel
dipingere e che si vagheggia da sé stessa ne’tratti del pennello”.16
La conferma d’un Raffaellino teso al recupero della lezione
classicista di matrice bolognese, giunge a noi ora, da una
bella tela inedita proveniente anonima da una collezione
spagnola, raffigurante Bacco e Arianna nell’isola di Nasso, nitida
e solare come un carme alessandrino. L’assoluta sintonia stilistica con i modi del Raffaellino è evidente: vi spira la stessa
icasticità delle forme, la quasi virginale grazia raffaellesca e
la medesima pacata cadenza del ritmo compositivo. E volendo cercare più precisi riscontri figurativi, non si può fare a
meno di notare come il volto scorciato di Arianna sia identico a quello di Pirra nella tela di Rio de Janeiro, mentre la
parte inferiore del corpo di questa ripete il movimento del
piede anvanzante della Baccante in primo piano sulla sinistra
nel nostro dipinto; e seguitando, uguali sono i volti sorridenti del giovane col capo cinto da una corona di foglie d’edera
che danza con due menadi sullo sfondo e quello del personaggio all’estrema sinistra nel Deucalione e Pirra, simili le
fronde degli alberi. Il pensiero corre all’Isola di Sant’Ariadna
del Raffaellino che, secondo un documento del 1657, si
trova nella collezione Pietro Paolo Avila,17 nome che sembra ben accordarsi tra l’altro, con la provenienza spagnola
della tela. Tuttavia le misure del nostro dipinto differiscono
non poco da quelle riportate nel documento (106 x 160
contro 12 palmi di lunghezza, equivalenti a quasi tre metri),
per quanto se queste fossero state comprensive della cornice, definita intagliata e dorata e quindi fors’anche d’imponente ingombro, la differenza potrebbe ridursi di parecchio.
All’ultimo tempo romano del Bottalla va comunque riferito
il dipinto, che s’evidenzia fortemente influenzato dalla grande tela, oggi distrutta, commissionata dallo stesso Cardinale
Giulio Sacchetti al Reni e da questi terminata nel 1640, per
essere inviata alla regina Henrietta Maria d’Inghilterra e di
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cui ci resta testimonianza nella stampa trattane dal Bolognini.
Particolarmente significativa al riguardo è la postura della
figura di Bacco, speculare ma quasi identica a quella
dell’esemplare reniano, mentre non poche sono pure le assonanze nelle agili linee anatomiche del corpo d’Arianna, in
entrambi i dipinti lievemente inclinata a cercare appoggio su
una costola rocciosa. Ma soprattutto, vi si coglie la medesima ricerca di casta eleganza delle forme, la comune tendenza ad un ideale di bellezza e decoro neorafaelleschi e lo
stesso gestire sicuro e pacato nella calma e dorata luce meridiana. S’evidenzia inoltre, nella tela del Raffaellino, un impegno esecutivo di cura del dettaglio fin nei più minuti particolari che richiama addirittura l’assiduità del Domenichino,
come mezzo, anche questo, di conseguimento del perfetto
ideale classico, in virtù del quale il distacco dal Cortona
appare così ormai completamente consumato. [C.M.]

the painting of Raphael, and the same quiet, assured gestures expressed in a calm and golden noonday light. We can
also feel Raffaellino’s commitment to depicting the minutest details, even evoking the untiring art of Domenichino
- this, too, an example of adherence to the classical ideal, by
virtue of which the painter’s detachment from Pietro da
Cortona was now utterly complete. [C.M.]
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15

GREGORIO DE FERRARI
Porto Maurizio, 1647 - Genova, 1726

Gli avvii della carriera di Gregorio De Ferrari avvengono
in tutt’altra direzione di quella artistica. Completati infatti brillantemente gli studi nel campo della retorica e della
filosofia, si trasferisce a Genova per avviarsi alla professione, praticando presso un affermato giureconsulto
della città, secondo il biografo Ratti, fino all’età di diciannove anni. Una visita alla stanza di Domenico Fiasella,
propiziata da alcuni amici, è l’occasione che gli accende
un’irresistibile attrazione per la pittura, per cui, abbandonato ogni altro interesse, entra a bottega del Sarzana
per un tardivo apprendistato protrattosi per circa un
lustro.
Appresa dal maestro null’altro che la pratica del mestiere, si trasferisce a Parma, dove, in un soggiorno protrattosi alcuni anni, si applica nello studio delle opere del
Correggio, giungendo ad elaborare un personalissimo
linguaggio barocco dove forme lievi e arditamente stilizzate si sviluppano con avvitamenti e scorci esasperati in
composizioni di complesso e dinamico impianto prospettico.
Emblematiche degli esiti di questi suoi studi parmensi,
sono le due tele eseguite per i Padri Teatini di
Sampierdarena intorno al 1675, raffiguranti il Riposo in
Egitto e l’Estasi di san Francesco, oggi nella sagrestia
della chiesa genovese di San Siro, dove gli appartiene
anche la decorazione ad affresco della volta della cappella dedicata a sant’Andrea Avellino, con la Gloria del
santo, pagata nel 1676 a Domenico Piola, presso la
bottega del quale, con grandi, reciproci vantaggi, il De
Ferrari operava, avendone sposato anche una figlia.
La sua attività si svolge in un crescendo di affermazione
presso la committenza del tempo, sia nel campo della
decorazione ad affresco, che in quello della pittura ad
olio. Della prima vanno soprattutto citati i lavori in palazzo Brignole (Rosso) con la raffigurazione in due sale
delle allegorie dell’Estate e della Primavera, pagategli
nel 1688, e del Mito di Fetonte, sulla volta del salone,
saldatogli l’anno seguente. Della seconda, sono esemplari alcune grandi pale d’altare come l’Apparizione della
Vergine a san Francesco Saverio, della chiesa dei Santi
Filippo Neri e Teresa d’Avila a Varese Ligure, la Santa
Chiara che scaccia i Saraceni della chiesa di San
Giovanni Battista a Oneglia (1681), il Tobia che seppellisce i morti, dell’oratorio della Morte e Adorazione di
santa Sabina, l’Assunzione della Vergine, della chiesa di
San Francisco el Grande a Madrid e la Morte di santa
Scolastica, già nella chiesa di Santo Stefano ed oggi nel
Museo Diocesano di Genova e la Vergine Addolorata e
le anime purganti, dell’oratorio di San Leonardo a Porto
Maurizio (1703).

Gregorio De Ferrari’s initial training was far removed
from the world of painting. He was a brilliant student of
rhetoric and philosophy, and moved to Genoa to start a
career in law, working with a successful jurist in the city
until he was nineteen, according to his biographer Ratti.
A propitious visit with friends to the studio of Domenico
Fiasella (called il Sarzana) was an eye-opening occasion
and he was immediately drawn to painting, abandoning
all other interests. As a member of Fiasella’s workshop
he began a tardy apprenticeship that lasted about five
years.
Having learned nothing more than the practice of the
painter’s profession from his teacher, he moved to
Parma, where he remained for several years, studying
the works of Correggio. He developed a highly personal
Baroque language reflected in buoyant, daringly stylized
figures that rotate in space with dramatic foreshortening, and in complex and dynamically-arranged compositions.
A characteristic result of Gregorio’s studies in Parma
can be seen in the two canvases painted for the
Theatine Fathers of Sampierdarena in about 1675 with
the Rest on the Flight into Egypt and Saint Francis in
Ecstasy. These are now in the sacristy of the Genoese
church of San Siro, where the painter was also responsible for the frescoed decoration of the ceiling of the
Saint Andrea Avellino chapel with The Saint in Glory; the
1676 payment for this latter work was actually made to
Domenico Piola, whose workshop he had joined - to
each artist’s mutual benefit, considering also that De
Ferrari had married his daughter.
The artist found great success with local patrons, both
for fresco decorations and easel painting. Notable
among Gregorio’s frescoed works are those in Palazzo
Brignole (Palazzo Rosso) with allegories of Summer and
Spring in two rooms, documented in a payment of
1688, and the Myth of Phaeton on the ceiling of the
salone, paid for in the following year. His oil paintings
include several grand altarpieces such as The Virgin
Appearing to Saint Francis Xavier in the church of Santi
Filippo Neri e Teresa d’Avila in Varese Ligure; Saint
Clare Expelling the Saracens in the church of San
Giovanni Battista in Oneglia (1681); Tobias Burying the
Dead in the Oratorio della Morte e Adorazione in Santa
Sabina; the Assumption of the Virgin in the church of
San Francisco el Grande in Madrid; the Death of Saint
Scholastica, formerly in the church of Santo Stefano
and now in the Diocesan Museum in Genoa; and the
Virgin of Dolours with Souls in Purgatory in the oratory
of San Leonardo in Porto Maurizio (1703).
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Una ninfa cui un satiro spreme dell’uva in una
coppa retta da un putto

Nymph and Satyr Squeezing Grapes into a
Cup

Olio su tela, cm 56 x 78

Oil on canvas, 56 x 78 cm (22 x 30 11/16 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

È certamente un piccolo capolavoro di Gregorio De Ferrari
questa raffigurazione di Una ninfa cui un satiro spreme dell’uva in
una coppa retta da un putto, probabile evocazione simbolica
della stagione dell’Autunno. Operazione pittorica per più
ragioni straordinaria, non solo per il livello artistico raggiunto dal pittore ad onta delle ridotte dimensioni, ma soprattutto, per l’accuratissimo grado di finitura dell’opera. Cosa del
tutto inusuale nel De Ferrari, esuberante decoratore, avvezzo alle ampie dimensioni dell’affresco, delle pale d’altare e
delle grandi tele di rappresentanza, con poca propensione al
piccolo formato, prevalentemente riservato all’esecuzione di
abbozzi e modelletti preparatori: tutte pratiche dove il percorso del pennello appare per lo più sbrigativo e compendiario, mettendo in luce assai più le doti di rapidità e
destrezza che quelle dell’applicazione meditata e di cura del
dettaglio. Le caratteristiche particolari del dipinto suggeriscono dunque modalità circostanziali, in cui esso dovette
venire concepito, legate probabilmente al gusto del committente ed alle sue esplicite indicazioni. Nella produzione dei
pittori italiani del XVII secolo, e particolarmente di quelli
genovesi, una parte marginale, in quanto sporadica e decisamente elitaria, non solo sul piano sociale, ma soprattutto su
quello culturale e del gusto, era rappresentata dalle opere di
piccolo formato, riservate al raffinato impegno collezionistico di alcuni nobili committenti, e destinate ad ambienti
d’uso più intimo e privato, diversamente dalle tele di maggiori dimensioni, assai più diffuse e concepite a misura delle
grandi sale di rappresentanza, la cui spettacolare decorazione aveva soprattutto lo scopo d’amplificare l’immagine del
casato di appartenenza, il suo status e la sua fortuna.
L’impegno cui talvolta le esigenti pretese del raffinato committente obbligava il pittore, poteva sortire l’effetto che
quest’ultimo, quando sorretto anche da un felice momento
creativo, giungesse al capolavoro, superando con la destrezza e la particolare applicazione il limite delle ridotte dimensioni dell’opera. In tale condizione nacque certamente il
dipinto in oggetto, che induce ad un accostamento, anche
nella pulsione culturale e interpretativa, oltre che nell’accuratezza esecutiva quasi da manufatto prezioso, ad un tela di
dimensioni e formato identici, raffigurante Apollo e Dafne,
capolavoro, a sua volta, di Paolo Girolamo Piola, pittore
che, a quanto dicono le fonti e confermano le opere, si
segnalava per la cura quasi maniacale che poneva nel processo esecutivo delle proprie opere, del che veniva spesso rimproverato dal padre Domenico, che vedeva nella conseguente lentezza del figlio un ostacolo alla produttività della
bottega. Se è possibile assegnare alla raffigurazione di Apollo
e Dafne, con la ninfa in atto di tramutarsi in una pianta d’alloro, un simbolico richiamo alla natura ed al risveglio vegetativo, con conseguente riferimento alla Primavera, si rafforza
l’ipotesi che le due opere facessero originariamente parte,

This is a masterpiece by De Ferrari, whose depiction of a
nymph with a satyr squeezing grapes into a cup held by a
putto is no doubt a symbolical evocation of Autumn. It is
an extremely fine work, not only for Gregorio’s ability to
paint beautifully on such a small scale but especially because
of the highly finished quality of the work itself. This is
unusual because he was an exuberant decorator who was
most in his element when painting large-scale frescoes,
altarpieces and official canvases, and with little penchant for
works in reduced format, unless it was for the execution of
sketches or small preparatory models - in each of these cases
this would have involved brushwork that was swift and summary, with the painter drawing attention to his prowess in
rapid, skillful handling rather than the meditated, painstaking approach displayed here. These special qualities thus
suggest that the circumstances of the picture’s creation were
probably tied to the taste and explicit instructions of its
patron.
Within the body of works produced by Italian - and particularly Genoese - painters of the seventeenth century, smallscale paintings occupy only a marginal part, since this was
sporadic and decidely elitist, not just socially but as regards
culture and taste. These were reserved for the refined collecting habits of aristocratic patrons and destined for intimate spaces and private use, unlike larger canvases that were
so much more widespread; the latter were conceived for
grand reception rooms whose spectacular decoration was
above all intended to enhance the image, status and fortune
of the family that owned them. The demands of a refined
patron combined with a felicitous creative moment could
sometimes bring about a masterpiece, inspiring a skilled
painter to go beyond the limits of diminutive scale. It was
in these conditions that the present picture was born, and
this leads us to a comparison - based not only on cultural
and interpretive elements but on the meticulous execution
of this precious object - with a canvas of identical dimensions and format masterfully painted by Paolo Girolamo
Piola, an Apollo and Daphne. Piola was an artist who - according to early sources and the evidence of the works themselves - was known for paying obsessive attention to the
creative process, and for being frequently reprimanded by
his father Domenico, who regarded his son’s consequent
slowness as an obstacle to the productivity of their workshop.
If we are correct in interpreting the depiction of Apollo and
Daphne, with the nymph in the act of being transformed into
a laurel tree, as a symbolical reawakening of nature and
vegetation, and therefore of Spring, this would lend credence to the hypothesis that the two small pictures were part of
a cycle illustrating the seasons, or a theme involving the
manifestation of nature. Such a series would have adorned
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nell’arredo di un nobile gabinetto privato, di un ciclo dedicato all’illustrazione delle stagioni o di temi correlati alle
manifestazioni della natura. Il fatto che l’ignoto committente del ciclo fosse cliente di un pittore dalle caratteristiche di
Paolo Girolamo Piola, potrebbe indicare anche una sua predilezione per lo stile accurato e minuzioso, dando ragione di
così rara applicazione del De Ferrari nell’opera a lui affidata,
destinata ad armonizzare, conformandovisi, con il resto
della decorazione. Eseguita evidentemente in un momento
di felice vena creativa, l’opera va ad evidenza annoverata tra
le migliori concepite dal pittore genovese, nella perfetta
sintesi stilistica delle sue più tipiche note figurative: dal
ridente paesaggio arcadico che fornisce l’ambientazione ad
un “idillio” pittorico di straordinaria freschezza e vivacità, al
tortuoso ondeggiare delle linee che s’intersecano e si sviluppano costruendo forme agili e di esasperata stilizzazione
espressiva, dove la monumentalità del barocco è ormai superata nella gaia lievità d’una concezione artistica audacemente innovativa, anticipatrice d’un gusto che si svilupperà più
avanti nel corso del XVIII secolo. Per quanto riguarda la
possibile collocazione cronologica del dipinto, un riferimento ai primi anni del settecento sembra ipotizzabile per
le analogie stilistiche con opere come la Vergine Addolorata e le
anime purganti, eseguita dal pittore per l’oratorio di San
Leonardo a Porto Maurizio (Imperia), datata 1703. [C.M.]

the private room of a noble, and the fact that such a patron
commissioned a painter of Paolo Girolamo Piola’s quality
could also indicate this unknown person’s predilection for
an attentive, minutely detailed approach; this would explain
the rare appearance of a work like this within the oeuvre of
Gregorio De Ferrari, who would have had to harmonize
with the other elements of such a decorative ensemble.
Evidently executed during a moment of great creative
vigour, this painting is one of the most finely-conceived
pictures by Gregorio. It perfectly combines his two most
typical qualities, a joyful Arcadian landscape that provides
the background for a pictorial idyll of extraordinary freshness and animation, and the sinuous twisting of intersecting lines that create forms of extravagant, expressive stylization: the monumentality of Baroque art is now superseded
by a light-hearted, daringly innovative style that looks forward to the developments of the mid-eighteenth century. As
regards dating, it seems reasonable to suggest the first years
of the eighteenth century, to judge from stylistic parallels
with works such as the Virgin of Dolours with Souls in Purgatory
painted by Gregorio for the oratory of San Leonardo in
Porto Maurizio (Imperia), dated 1703. [C.M.]
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16

GREGORIO LAZZARINI
Venezia, 1655 - Villabona (Rovigo), 1730

Figlio di un barbiere, Gregorio fu in gioventù allievo di
Francesco Rosa, un pittore genovese operante a
Venezia attorno al 1660 e legato al mondo dei tenebrosi, di cui era capofila a Venezia il conterraneo Giambattista
Langetti; dopo la partenza da Venezia del primo maestro si avvicinò al padovano Forabosco, pittore di elegante raffinatezza formale, per passare successivamente a frequentare l’Accademia di San Trovaso, dove
dominavano le figure di Pietro Vecchia e di Ludovico
David, un artista originario di Lugano legato, per i suoi
trascorsi bolognesi, agli ambienti accademici imbevuti di
classicismo. Da questo insieme di conoscenze spesso
in contrasto tra di loro, e dallo studio attento delle opere
dei grandi maestri veneziani del Cinquecento, in particolare Paolo Veronese e il Tintoretto, nasce lo stile pittorico
eclettico di Gregorio, capace di utilizzare indifferentemente, nel corso della sua lunghissima e fortunatissima
carriera, diverse intonazioni stilistiche in rapporto al soggetto che era chiamato a dipingere.
La biografia del pittore scritta nel 1732 dal nobiluomo
Vincenzo Da Canal permette di ripercorrere con precisione le tappe della carriera di Gregorio, che ben presto,
già a partire dai primi anni Ottanta, diviene uno degli
artisti più richiesti dai principali committenti laici e religiosi veneziani. Numerosissime sono le sue realizzazioni
per le maggiori chiese veneziane (Elemosina di San
Lorenzo per San Pietro di Castello, 1691). Nel 1694 il
pittore viene chiamato a dipingere per la sala dello
Scrutinio a Palazzo Ducale sei tele celebrative dei successi militari del doge Francesco Morosini; un incarico
ufficiale, questo, che segna la definitiva affermazione in
area veneziana del pittore. Artista estremamente prolifico, Gregorio lavora intensissimamente per i palazzi e
per le ville di terraferma della più alta nobiltà veneziana,
e numerosissime sono anche le committenze che gli
provengono dalla Germania, dalla Polonia e dalla
Francia. Il suo fare composto diviene quasi l’emblema
della rinnovata pittura veneziana e nella sua bottega
confluiscono numerosi giovani artisti, attirati dalla sua
fama: tra tutti, il giovanissimo Giambattista Tiepolo e
Gaspare Diziani. Soprattutto nelle opere di carattere
profano il Lazzarini raggiunge accenti vivi e preziosi: ne
è buona prova, tra le altre, la tela con Angelica e Medoro
del Neues Palais di Potsdam, dove il duetto d’amore tra
i due protagonisti anticipa già certe leziose realizzazioni
settecentesche.

The son of a barber, Gregorio was a pupil in his youth
of Francesco Rosa, a Genoese painter active in Venice
in the years around 1660 and rooted in the world of the
tenebrosi, whose leading Venetian representative was
Rosa’s fellow-Ligurian Giambattista Langetti. After
Rosa’s departure from Venice, Gregorio followed in the
steps of Girolamo Forabosco, a Paduan painter whose
works are characterized by refined formal elegance and
smooth, firm brushwork, based on careful draughtsmanship. He then frequented the Accademia di San
Trovaso, where the prominent painters were Pietro
Vecchia and Ludovico David, an artist originally from
Lugano who was tied to the classically-minded academic tradition through his years in Bologna. It was from
this amalgam of cultural influences, some openly in contrast with others, and from the attentive study of the
great Venetian painters of the Cinquecento - especially
Veronese and Tintoretto - that Gregorio’s eclectic manner emerged; and during his very long and successful
career he made seemingly indiscriminate use of one or
other of these styles according to the subject he had
been commissioned to paint.
The biography of the painter written in 1732 by the
nobleman Vincenzo Da Canal allows us to follow
Lazzarini’s career with some precision. Already in the
early 1680s, when he was still a young man, Gregorio
became one of the artists most sought after by the leading patrons of Venice, both lay and ecclesiastical. He
produced a large number of works for the principal
churches in Venice, for example The Charity of Saint
Lorenzo Giustiniani, painted in 1691 for San Pietro di
Castello. In 1694 he was asked to decorate the Sala
dello Scrutinio in the Doge’s Palace with six canvases
celebrating the military triumphs of Doge Francesco
Morosini - an official commission that definitively established his reputation as a Venetian painter. Gregorio was
extremely prolific, working continuously for the palaces
of the highest Venetian nobility and for their villas on the
terraferma; he also received numerous commissions
from Germany, Poland and France. His clear, composed approach was almost the emblem of Venice’s revitalized art, and his workshop attracted many young
painters who were drawn to his fame, chief among them
the young Giambattista Tiepolo and Gaspare Diziani. It
was above all in secular works that Lazzarini achieved
his most vivid and richly expressed pictorial style, a fine
example of which is the canvas with Angelica and
Medoro in the Neues Palais, Potsdam, where the lovers’
duet foreshadows some of the delicious affectations of
eighteenth-century painting.
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Satiri e ninfe

Satyrs and Nymphs

Olio su tela, cm 86.7 x 149.2

Oil on canvas, 86.7 x 149.2 cm (34 1/8 x 58 3/4 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

Non è facile cogliere il significato “nascosto” di questo bellissimo dipinto, che mostra in primo piano una ninfa ignuda
che regge con la mano sinistra un vaso, attorniata da tre
putti egualmente ignudi. Verso di lei si scaglia un caprone
(iconograficamente, una delle forme sotto cui era adorato il
dio Bacco), trattenuto a fatica da un satiro dalle orecchie
asinine con una corda intrecciata di tralci di vite. Tutt’attorno
si trovano altri personaggi mitologici, inseriti all’interno di
un paesaggio di amplissimo respiro, mentre il significato
erotico dell’immagine trova precisa conferma nella presenza
di un altro satiro collocato sull’estrema destra alle spalle
della ninfa, intento a spiarne le nudità.
La tela è indubbiamente opera di Gregorio Lazzarini da far
risalire agli anni finali del XVII secolo, date le strettissime
analogie figurative e coloristiche con altre sue realizzazioni
certamente risalenti a questo tempo. Significativo è il confronto con la grande tela con Orfeo massacrato dalle Baccanti
dipinta - come attesta il biografo del Lazzarini, il Da Canal
- nel 1698 per il “portego” della dimora veneziana del procuratore Correr e ora conservata a Ca’ Rezzonico, dove
appaiono del tutto simili sia la tipologia delle numerosissime
figure che la partitura coloristica su toni estremamente raffinati che la concitata narrazione delle vicende. Ugualmente
interessante per un confronto col nostro dipinto è la scena
con Medoro che incide il nome di Angelica accanto al proprio sul tronco di un albero quale pegno d’amore conservata al Neues Palais di
Potsdam, di datazione assai prossima a quella della tela di
Ca’ Rezzonico per l’analoga resa del paesaggio di fondo,
che si perde all’orizzonte in simili colline azzurrate e per la
somigliante tipologia della figura femminile. [F. P.]

It is not easy to capture the hidden meaning of this beautiful
painting, in which a nude nymph appears in the foreground
holding a vase in her left hand and surrounded by three
naked putti. A goat (one of the symbolic creatures of
Bacchus) lunges at her, barely restrained by a satyr with
asses’ ears grasping a rope made of grapevines. The scene is
full of mythological figures set within an ample landscape,
while the erotic sense of the picture becomes very clear
through the presence of another satyr who appears on the
extreme right, spying out the nymph’s nudity from behind.
This canvas is without doubt a work by Gregorio Lazzarini,
datable to the last years of the seventeenth century, given its
close figurative and chromatic resemblance to other works
unquestionably painted by the artist and dating from that
period. A significant comparison can be made with the
great painting of Orpheus Torn Apart by Bacchantes, which
(according to Lazzarini’s biographer, Da Canal) was painted
in 1698 for the portego of the Procurator Correr’s Venetian
residence and is now in the Museum at Ca’ Rezzonico. The
canvas in Venice provides a perfect parallel for the numerous figure types, the choice of highly refined tonalities, and
the animated sense of narration. Another equally interesting comparison with our picture is offered by Medoro
Carving Angelica’s Name Next to His Own on a Tree Trunk as a Token
of His Love in the Neues Palais, Potsdam, which can be dated
close to the canvas in Ca’ Rezzonico for its identical handling of background landscape, which fades into the horizon with similarly pale blue hills, and the recurring type of
female figure. [F. P.]
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17

JOHAN RICHTER
Stoccolma 1665 - Venezia 1745

Johan Richter, svedese di nascita, fu educato dal decoratore Johan Sylvius con il quale collaborò nella decorazione del Castello Reale di Drottningholm. Nel 1697 si
trasferì a Venezia dove rimase sino alla morte. Della sua
permanenza veneziana si ha una testimonianza del
1717 tramite le iscrizioni sul telaio di due vedute, già
appartenute a Osvald Sirén ed esposte alla mostra
Konstens Venedig tenuta a Stoccolma nel 1963. Esse
provano che l’artista era in piena attività e operava
nell’ambito del vedutismo del Carlevarijs, nella cui bottega probabilmente era entrato. Il dipinto già Sirén con La
Piazza San Marco ripete, con alcune varianti, la stessa
veduta del Carlevarijs. Il pittore veronese Antonio
Balestra in una sua lettera al collezionista Francesco
Gaburri datata 25 dicembre 1717, descrive il lavoro di
Richter: “quadretti (….) fatti con tutto amore (…) profesando particolar propensione alla sua compiutezza”.
Non si sa per quanto tempo il Richter sia stato allievo
prima e poi collaboratore del Carlevarijs, ma alla fine del
terzo decennio, dopo la morte del maestro, dovette
mettersi in proprio. Il suo vedutismo andò caratterizzandosi per un’ impostazione prospettica larga e schiarita.
Si tratta di un vedutismo sui generis, non di grande
respiro, che punta sull’iterazione del motivo delle imbarcazioni con macchiette in primo piano, a scopo tendenzialmente decorativo.
Contemporaneo del Canaletto, è un maestro ancora da
scoprire. Willam George Constable (1989) sottolinea la
storica importanza dei suoi capricci veneziani, con due
esempi nel Nationalmuseum di Stoccolma, e un terzo
nella collezione Tziracopoulo di Berlino, che potrebbero
precorrere quelli del Canaletto; e osserva che Richter fu
uno dei primi pittori a Venezia, se non il primo, che fece
dei capricci un soggetto integrante della propria produzione.

Johan Richter was a Swedish painter whose first teacher was the decorator Johan Sylvius, with whom
Richter collaborated on the decoration of the Royal
Castle of Drottningholm.
In 1697 he settled in Venice where he stayed until his
death. Proof of his presence in Venice in 1717 appears
through inscriptions on the stretchers of a pair of view
paintings formerly owned by Osvald Sirén and displayed
in the Konstens Venedig exhibition in Stockholm in
1963. This proves that Richter was fully established as
a view painter in the circle of Luca Carlevarijs, who was
a Festaiolo painter specializing in the depiction of historical events, and whose workshop Richter probably
attended; compare the View of Saint Mark’s Square
formerly in the Sirén collection, where he repeats various
elements of Carlevarijs’ treatment of the same subject.
In a letter to the collector Francesco Gaburri written on
25 December 1717, the Veronese painter Antonio
Balestra described Richter’s work as follows: “small
pictures […] painted with love […] demonstrating his
special inclination for perfection”.
We do not know how long Richter stayed in Carlevarijs’
workshop, but he probably became independent by
1730 after his teacher’s death. Richter’s view paintings
are recognizable from his use of wide, brightly-lit perspectives, full of vivid machiette.
Of the same era as Canaletto, he was a master waiting
to be discovered. Willam George Constable (1989)
stresses the historical importance of Richter’s Venetian
capricci - of which two other examples exist in the
Nationalmuseum, Stockholm, and a third formerly in the
Tziracopoulo collection, Berlin, as precursors of those
by Canaletto, arguing that he was one of the first painters in Venice, if not the first, to have made the capriccio
proper a regular part of his production.
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La costruzione del ponte per la festa della
Madonna della Salute

The Construction of the Bridge for the Feast of
the Madonna della Salute

Olio su tela, cm 57 x 95

Oil on canvas, 57 x 95 cm (22 7/16 x 37 3/8 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

Questo dipinto, con una veduta storica, raffigura la costruzione del ponte per la festa della Madonna della Salute. Nel
1630 la città di Venezia fu colpita dalla peste ed entro il
1631 fu dato avvio alla costruzione della chiesa della Salute
per commemorare la capacità della città di sopravvivere a
questo mortale evento. Da allora ogni anno è stata organizzata una processione, il 21 Novembre, in ringraziamento per
la fine della peste, che necessita di un ponte temporaneo
sopra il Canal Grande per consentire ai fedeli di attraversare
e di celebrare il miracoloso intervento della Vergine. E’ interessante notare che la parola “salute” significa sia salute che
salvezza.
Un soggetto simile, La festa di Santa Maria della Salute, fu realizzato da Luca Carlevarijs e si trova al Wadsworth Atheneum
Museum ad Hartford.1 Entrambi i dipinti sono stilisticamente molto simili, sebbene il dipinto che esponiamo abbia
colori molto più vividi. Richter qui rende l’azzurro chiaro
del cielo combinandolo all’azzurro chiaro dell’acqua, attraverso una resa della particolare luce, tipica delle giornate
limpide dell’inverno veneziano. Scene come queste erano
caratteristiche di quel periodo e, tra i pittori veneziani più
prestigiosi che si specializzarono in questo genere di vedute
e nei capricci, ricordiamo Antonio Canaletto, Bernardo
Bellotto e Luca Carlevarijs, tutti - Richter incluso - molto
apprezzati come pittori di “ricordi” da portare con sé dall’Italia al ritorno dal Grand Tour. [M.V.C.]

This historical view painting depicts the construction of the
bridge for the Feast of the Madonna della Salute. In 1630
the city of Venice was struck by the plague, and by 1631 the
church of the Salute was under construction to commemorate the city’s recovery from this deadly outbreak. Every
year since then a procession has taken place on November
21st in thanksgiving for the end of the plague, necessitating
a temporary bridge over the Grand Canal for the faithful to
cross and celebrate the miraculous intervention of the
Virgin. One should note that the word “salute” means both
“health” and “salvation”.
A similar subject, The Feast of Santa Maria della Salute by Luca
Carlevarijs, can be seen at the Wadsworth Atheneum
Museum in Hartford.1 Both paintings are very similar in
style, although the present canvas has much more vivid
colours. Richter here conveys the clear blue of the sky
blending with the clear blue of the water, through a depiction of the extraordinary light that one can only see on a
cold winter’s day in Venice. Scenes such as this were characteristic of the period, and among the most prestigious painters of Venice who specialized in these kinds of views and
capricci were Antonio Canaletto, Bernardo Bellotto, and Luca
Carlevarijs, all - together with Richter - in great vogue as
they largely painted ricordi to be brought back from Italy as
souvenirs of the Grand Tour. [M.V.C.]

1 Ringrazio il prof. Bernard Aikema per la gentile segnalazione. Cfr.
Wadsworth Atheneum Paintings II. Italy and Spain, catalogo a cura di J.
K. Cadogan, Hartford 1991, pp. 98-99. con fig.

1 I thank Prof. Bernard Aikema for bringing this to my attention. See
J. K.Cadogan, ed., Wadsworth Atheneum Paintings II. Italy and Spain,
Hartford 1991, pp. 98-99, illus.
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JACOPO AMIGONI
Venezia, 1682? - Madrid, 1752

Il luogo e la data di nascita di Amigoni non sono certi, è
probabile comunque che sia nato a Venezia (e non a
Napoli), nel 1682. Quasi certamente allievo di Antonio
Bellucci, che forse seguì a Düsseldorf dove il maestro
lavorava al servizio dell’Elettore Palatino, tanto è vero
che Jacopo compare per la prima volta nella fraglia dei
pittori veneziani nel 1711 e nel 1712, come assente da
Venezia. Nel 1717 venne chiamato dall’Elettore di
Baviera Max Emanuel II a decorare i castelli di
Nymphenburg e Schleissheim. In Baviera lavorò nelle
abbazie benedettine di Ottobeuren e di Benediktbeuren,
dipinse pale d’altare per alcune chiese bavaresi, quadri
da cavalletto e ritratti. Tornato a Venezia, dopo un breve
soggiorno a Roma, ripartì subito dopo per Londra
(1729) dove ebbe la sua fase artistica più produttiva e
felice.
Agli inizi del 1733 lo raggiunse Joseph Wagner, in società con il quale aprì uno studio di incisione, e nel 1734
l’amico Carlo Broschi detto il Farinelli, il più famoso cantante del tempo. Jacopo lo immortala nel Ritratto di
Farinelli incoronato da Euterpe, ora al Museo di Budapest,
che afferma la sua abilità di ritrattista. Poseranno per lui,
tra gli altri, la Regina Carolina, Frederick, principe di
Galles, William Augustus, duca di Cumberland, le
Principesse Reali. Nell’estate del 1736 Amigoni era a
Parigi con il Farinelli e l’anno dopo sposò Maria Antonia
Marchesini detta la “Lucchesina”, famosissimo soprano.
Il Farinelli divenne primo cantante di corte in Spagna e
per suo tramite vennero ordinati a Jacopo due dipinti,
L’Allegoria di Don Carlos giovinetto e Il giuramento di
Annibale, ora a La Granja di Segovia, mentre la
Lucchesina venne scritturata a Madrid per cantare
opere buffe. Nel 1739 Amigoni tornò a Venezia dove nel
1743 eseguì due pale per la chiesa di Santa Maria della
Consolazione, detta “della Fava”, raffiguranti La
Visitazione e La Vergine con San Francesco di Sales e
nel 1744 L’incontro di Anzia ed Abrocome al festino di
Diana, ordinato dall’Algarotti per la galleria di Augusto III
a Dresda. Nonostante le numerose committenze e gli
estimatori anche a Venezia - tra gli altri Sigismund Streit
- nel 1745 partì per Madrid dove assunse l’incarico di
pittore di corte. Realizzò qui scenografie teatrali, numerosi ritratti della famiglia reale, il ciclo decorativo del
palazzo di Aranjuez e del palco reale al Buen Retiro, da
cui venne tratta una serie di arazzi.

The place and date of Amigoni’s birth are not certain,
but it is likely that he was born in Venice (rather than
Naples) in 1682. Almost certainly a pupil of Antonio
Bellucci, he may have followed his teacher to Düsseldorf
where Bellucci was working for the Elector Palatine;
indeed the first mention of Jacopo as a member of the
Fraglia of Venetian painters1711 and 1712 records him
as absent from Venice. In 1717 he was summoned by
the Elector of Bavaria Max Emanuel II to decorate the
castles of Nymphenburg and Schleissheim; he also
worked at the Benedictine abbeys of Ottobeuren and
Benediktbeuren, and produced altarpieces for Bavarian
churches, as well as easel paintings and portraits.
Having returned to Venice after a brief sojourn in Rome,
he left almost immediately for London in 1729, where he
spent the most productive and felicitous years of his
career.
In early 1733 he was joined by Joseph Wagner, with
whom he opened an engraving workshop, and in 1734
by his friend Carlo Broschi, known as Farinelli, the most
famous singer of his day, who was immortalized by
Jacopo in the Portrait of Farinelli Crowned by Euterpe,
now in the Fine Arts Museum in Budapest. This enshrined his reputation as portrait-painter, and among his
many sitters in this period were Queen Caroline,
Frederick, Prince of Wales, William Augustus, Duke of
Cumberland, and the Royal Princesses. In the summer
of 1736 Amigoni was in Paris with Farinelli, and in the
following year he married the celebrated soprano Maria
Antonia Marchesini, called “La Lucchesina”. Farinelli
became the leading singer of the Spanish Court and
through him Jacopo was commissioned to paint the
Allegory of the Young Don Carlos and The Oath of
Hannibal now in La Granja, Segovia, while his wife was
engaged to sing opera buffa in Madrid. In 1739 Amigoni
returned to Venice, where in 1743 he painted two altarpieces for the church of Santa Maria della Consolazione
(known as Santa Maria della Fava) with The Visitation
and The Virgin with Saint Francis de Sales; and, in 1744,
The Meeting of Habrokomes and Antheia at the Feast of
Diana, commissioned by Algarotti for Augustus III’s
Gallery in Dresden. Notwithstanding considerable patronage and appreciation in Venice (from Sigismund Streit,
among others), Amigoni left for Madrid in 1745, where
he became First Painter to the King and executed theatrical scenery, numerous royal portraits and the decorative cycles in the palace at Aranjuez and the Royal Box
in the Buen Retiro, on which a series of tapestries was
based.
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The Virgin and Child with the Young Saint John
the Baptist

Madonna col Bambino e san Giovannino
Olio su tela, cm 82 x 65

Oil on canvas, 82 x 65 cm (32 7/16 x 25 9/16 in)

Provenienza: Madrid, Don Alvaro de Ulloa, conte de
Adanero (intorno al 1850); per discendenza al fratello,
Marchese de Castroserna (intorno al 1880).

Provenance: Madrid, Don Alvaro de Ulloa, Conde de
Adanero (circa 1850); by descent to his brother, the
Marqués de Castroserna (circa 1880).

Bibliografia: inedito.
Literature: unpublished.
Il soggetto devozionale Madonna col Bambino occupa un posto
di grande rilievo nella produzione amigoniana e si sviluppa
con più e più versioni lungo tutto il suo percorso. Non è
semplice determinare la collocazione cronologica di ciascun
esemplare, data l’omogeneità compositiva delle varie redazioni, concepite quasi tutte a mezzo busto, con taglio spesso
a tre quarti , di rado totalmente frontale, e questo quasi per
poter giocare meglio con le delicate sfumature chiaroscurali
che hanno una palese matrice emotiva.
Il fatto che Amigoni abbia riproposto le sue deliziose
Madonnine più volte e in diversi formati, è chiara conferma
di un evidente successo di cui dovette godere il soggetto, la
cui accattivante delicatezza coniuga la ieraticità del tema
religioso con la lievità di quello mitologico.
La tematica si sviluppa su due parametri: il primo vede unicamente la coppia Madonna e Bambino, di cui abbiamo
certamente più esemplari, e per tutti basti citare quello della
Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, quello di collezione
privata friulana già pubblicato da Rodolfo Pallucchini1 e
quello, delizioso nella sua incipriata morbidezza, che anni fa
era presso la Maison d’Art, all’epoca a Lugano,2 a cui si può
accostare anche quello con la madonna più frontale della
stessa galleria, ora a Monte Carlo. Il secondo gruppo ci
mostra l’inserimento della figura del San Giovannino che,
come nel caso in esame, diviene elemento di bilanciamento
della composizione, presentandosi in posa speculare al
Bambino, amorevolmente abbracciato dalla Vergine.
Di questa tipologia due esemplari, lontani tra loro cronologicamente (collocabili uno nei tardi anni venti e l’altro una
quindicina d’anni dopo), sono custoditi all’Alte Pinakothek
di Monaco di Baviera. Del secondo esiste una versione
molto, comparsa sul mercato alcuni anni or sono, ora in
collezione privata inglese.
In queste raffigurazioni sono inseriti simboli cristiani, a
sottolineare la missione e il destino dei due bimbi: Gesù
Bambino regge in mano una piccola croce latina e il San
Giovannino un morbido cartiglio su cui si può intravedere la
scritta “ecce Agnus Dei”. In questa specifica versione sembra
quasi che il divino fanciullo, rivolgendo lo sguardo smarrito
allo spettatore come a chiamarlo a testimone, porga la croce
all’altro, che attentamente lo osserva, quasi a volergli comunicare il comune, tragico destino. Su tutti veglia la Vergine,
dolcissima ed assorta, tenera spettatrice.
Ma al di là dei significati che certamente l’artista ha voluto
conferire al soggetto, resta pregnante in questo dipinto,
come in altri analoghi, la dolcezza dei gesti, la tenerezza
delle espressioni. Ci sono due bimbi che, per assurdo,

The devotional theme of The Virgin and Child holds a significant place in Amigoni’s oeuvre, and was developed by the
artist in a number of different versions throughout his career. It is not a simple task to date each of these pictures,
given their analogous compositional format. Nearly all
were conceived as bust-length figures, often with a threequarter view and rarely completely frontal, almost as if the
artist wished to play on delicate chiaroscuro effects clearly
derived from the subject’s emotional content. The fact that
Amigoni reworked his delightful Madonnas on several occasions and in different formats is evident proof of the subject’s
success: its captivating delicacy unites a hieratic religious
theme with the light-hearted qualities of a mythological
image.
The representation of the subject evolved along two lines,
the first consisting solely of the figures of the Madonna and
Child, of which a greater number certainly exist: suffice it to
mention the painting in the Alte Pinakothek, Munich; another in a private collection in Friuli published by Rodolfo
Pallucchini;1 the deliciously talcum-soft picture that was
with Maison d’Art some years ago, at that time in Lugano;2
and - comparable to the latter - the more frontal Madonna
in the same gallery, now in Monte Carlo. The second group
has the additional figure of the young John the Baptist, who
becomes an element of compositional balance, as in the
present painting, where he is posed facing the Christ Child,
who lovingly embraces the Virgin. Of this second type
there exist two versions in the Alte Pinakothek, Munich,
although they were painted in quite different periods, one
in the late 1720s and the other about fifteen years later. The
composition of the latter reappears in a very similar canvas
recently on the art market and now in an English private
collection.
These images include Christian symbols that underline the
mission and destiny of these two infants: the Christ Child
holds a small Latin cross, while the young Baptist has a soft
scroll inscribed with the words “Ecce Agnus Dei”. In this
version it seems that the Holy Infant directs his somewhat
bewildered gaze towards the viewer, inviting him to bear
witness, while offering a cross to John, who observes him
intently, almost as if to communicate their shared, tragic
destiny. Ever-present, the Virgin watches over them, a
sweet and tender spectator, immersed in her thoughts. Yet
beyond the meanings the artist certainly would have wanted to lend to the subject, what remains so significant in the
canvas before us - as in other similar pictures - is the sweet-
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mostrano l’un l’altro i propri “giochi”, c’è una madre premurosa che assiste con amore. Ed emerge tutta l’umanità e la
commozione con cui l’artista ha affrontato la composizione.
La provenienza spagnola e talune sfumature stilistiche che
fanno tornare alla mente i putti nelle Allegorie o nel Volto
santo, dipinti negli ultimi anni, aiutano a collocare questo
dipinto dopo il 1745, quando l’Amigoni lasciò Venezia per
la corte di Madrid. [A.S.S.]

ness of the gestures and tenderness of the expressions. Here
are two children (if we apply a reductio ad absurdum) simply
showing one another their toys, and a concerned mother in
loving attendance - and this is the source of the humanity
and emotion the painter has put into his composition.
The Spanish provenance and some of the stylistic nuances
that recall the putti in Amigoni’s Allegories or his Veronica’s Veil,
painted late in his career, suggest a dating at some point
after 1745, when he left Venice for the Spanish Court in
Madrid. [A.S.S.]

1 Cfr. R. Pallucchini, Schede venete settecentesche, in “Arte Veneta”,
XXV, 1971, p.172, fg.218.
2 Cfr. A. Scarpa Sonino, Jacopo Amigoni, Soncino 1994, pp.130-131, n.
33.

1 See R. Pallucchini, “Schede venete settecentesche”, Arte Veneta, XXV,

1971, p. 172, fig. 218.
2 See A. Scarpa Sonino, Jacopo Amigoni, Soncino 1994, pp. 130-131, no.
33.
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FRANCESCO FOSCHI
Ancona, 1710 - Roma, 1780

Francesco Foschi, noto nella maturità come "Chevalier
Foschi", ebbe una carriera prestigiosa: le sue opere
erano molto richieste verso la fine del Settecento e raggiungevano quotazioni eccezionali. Fra i tanti collezionisti di spicco che erano proprietari dei suoi quadri, troviamo il cardinale de Bernis, ambasciatore di Francia a
Roma, Sir William Hamilton, ambasciatore britannico a
Napoli, il conte d'Orsay, il marchese di Robien, il principe Camillo Borghese e Paolina Bonaparte. La ricostruzione dell’attività dell’artista è dovuta alle ricerche di
Marietta Vinci, recentemente rese note nel suo studio
monografico (2002). Di origini nobili, Foschi entrò in età
precoce nella botte-ga tenuta a Fano da Francesco
Mancini. I suoi primi quadri documentati, dedicati a temi
tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, indicano che l'artista
iniziò con il dipingere quadri di figura. Fu probabilmente
in seguito al soggiorno a Roma, città in cui si trasferì con
la famiglia nel 1729, e al successo riscosso nell'Urbe
dalle vedute di Gaspar van Wittel, che Foschi decise di
dedicarsi esclusivamente al genere della veduta e del
paesaggio. La sua specialità furono i paesaggi invernali;
tra questi il primo esempio firmato e datato (1750), oggi
conosciu-to, si conserva al Musée de peinture et de
sculpture di Grenoble. Nel 1755 Foschi è documentato
a Pesaro; entro il 1769 rientrò a Roma dove soggiornò
fino alla morte.

Francesco Foschi's career was prestigious. 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. The reassessment of
this artist is due to research carried out by Marietta Vinci
recently published in her monographic study (2002).
Of noble origin, Foschi was a precocious apprentice in
the workshop of Francesco Mancini in Fano. His first
documented commissions, illustrating themes from
Ovid's Metamorphoses, indicate that he began his career as a figure painter. It was probably after a sojourn in
Rome, where he moved with his family in 1729, and
following the success there of Gaspar van Wittel's paintings of city views, that Foschi decided to dedicate
himself exclusively to view-painting and landscapes.
Foschi's special talent lay in the depiction of winter landscapes; among these the first signed and dated example known to us is the canvas of 1750 now in the Musée
de Peinture et de Sculpture in Grenoble. In 1755 Foschi
was documented in Pesaro; by 1769 he had returned to
Rome where he lived until his death.
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Paesaggio invernale con rovine romane

Winter Landscape with Ruins

Olio su tela, cm 43 x 60.5

Oil on canvas, 43 x 60.5 cm (16 15/16 x 23 13/16 in)

Provenienza: Francia, collezione privata.

Provenance: France, Private Collection

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished

Intorno alla metà del Settecento apparvero i primi segni di
una nuova cultura romantica che avrebbe influenzato la
pittura di paesaggio. Foschi era affascinato dal gusto preRomantico e ricercò il senso del “sublime” enfatizzando la
grandezza della natura e la sua bellezza imponente. Questo
aspetto divenne dominante in pittura così come il senso di
solitudine e di catastrofe. Tale sensibilità portò a una trasformazione nella pittura di paesaggio dal Neoclassicismo al
Romanticismo. La bellezza di queste scene invernali determinò un sicuro successo del genere, che i contemporanei
seppero apprezzare sia dal punto di vista critico che economico negli anni in cui l’artista era in vita.
Foschi usa i bianchi uniti al nero per ottenere una raffinata
tonalità di un grigio morbido, specialmente nei paesaggi
invernali nei quali superò se stesso. Nelle figure più piccole
e nei tocchi di luce sugli alberi dà l’impressione di aver usato
un pennello mozzato immerso nella biacca, usato anche per
evidenziare la parte alta dei tetti; il risultato è di conferire
una straordinaria luminosità al paesaggio. Normalmente i
colori di Foschi sono abbassati e morbidi. Non usa colori
forti come il rosso e cerca di dare un senso di unità alla scena
come se appartenesse a un mondo irreale.
Questo piccolo paesaggio invernale può essere datato al
periodo maturo di Foschi, negli anni settanta. Un’opera
simile, benché più grande, si trova al Musée des Beaux Arts
di Lille: i due dipinti sono molto vicini sul piano compositivo e mostrano la stessa coppia di paesani che camminano
lungo una riva. La donna tiene in equilibrio sul capo un
cesto con dei panni, mentre l’uomo tiene una mano sotto il
mantello nel tentativo di proteggersi dal freddo intenso.
Un’altra raffigurazione dello stesso paesano in primo piano
mentre cammina e si protegge dal freddo si trova nei Pastori
in una grotta, un dipinto citato nella collezione Borghese fino
al 1865 e oggi in collezione privata. Quest’ultimo è firmato
“Chevalier François Foschi” e datato 1776. Nel corso della
sua illustre carriera il pittore spesso utilizzò le stesse figure,
come fossero vecchi amici, reinserendole in ambienti diversi. Questa è una tipica variante di una figura di paesano che
cammina lungo una strada ghiacciata in un mattino invernale.
Foschi si divertiva ogni tanto anche ad inserire nei suoi paesaggi antichi edifici. Un esempio del genere è il Paesaggio
invernale appenninico con rovine, della collezione ThyssenBornemisza a Madrid.
Gran parte dei paesaggi era probabilmente dipinta “en plein
air”, per essere più tardi adattati e modificati per diventare
gli straordinari paesaggi invernali che sono. Non dobbiamo
dimenticare che Francesco Foschi appartiene all’epoca
dell’Illuminismo, quando ogni artista aveva la propria specia-

By the mid-eighteenth century, the first signs of the new
cultural era of Romanticism appeared, influencing landscape
painters. Foschi was fascinated by pre-Romantic taste, and
he aimed for a sense of the “sublime”, emphasizing the preeminence of nature in its awe-inspiring beauty. This became
a predominant theme in painting, together with those of
solitude and catastrophe. This sensibility led to a transformation in landscape painting between the Neoclassical and
Romantic eras. The beauty of these winter scenes was a
definite success, and his work was highly esteemed, both
critically and financially, during his lifetime.
Foschi uses white colors mixed with black to achieve a characteristically refined and soft clear greyish tonality, especially in his winter landscapes. For the smaller figures and
the highlights on the trees, he gives the impression of
having painted with a cropped brush dipped in white lead;
this was used to emphasize the roof tops lending a splendid
luminosity to the landscape. Normally, Foschi’s colours are
muted and soft, and he does not typically use bright colors
such as red, as he aims to amalgamate everything in an
almost unreal world.
This small winter landscape can be dated to Foschi’s mature
period, the 1770s. A similar, albeit larger work is in the
Musée des Beaux-Arts in Lille, and shares the same basic
composition, with the same pair of peasants walking along
an embankment. The peasant balances a blanket-covered
basket as she walks whilst the man hides his hand in his long
coat in an effort to protect himself from the intense cold.
Another depiction of the same peasant in the foreground,
walking and protecting himself from the chill, appears in
Shepherds in a Cave, a picture recorded in the Borghese
Collection up to 1865 and currently in a private collection.
The latter is signed “Chevalier François Foschi” and dated
1776. During his illustrious career, the painter often made
use of the same figures, like old friends, recreating them in
different settings. This is a typical variation of a peasant
figure travelling along an icy road on a winter morning.
Foschi also amused himself every so often by including
ancient buildings in his winter landscapes. One such example is the Winter Landscape in the Apennines with Ruins in the
Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid.
Most of his landscapes were probably painted plein-air, later
adapted and changed into the remarkable winter landscapes
that they are. We should not forget that Francesco Foschi
was an integral part of the era of enlightenment, in which
each artist had his own speciality. Painters related to Foschi
within this genre included Bellotto, Canaletto, Panini,
Vernet, and Volaire, among others. Bellotto and his uncle,
Canaletto, were obviously known for their views of Venice;
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lità. Altri pittori vicini a Foschi per il genere che trattarono
includono Bellotto, Cataletto, Panini, Fernet e Volare.
Bellotto e suo zio, Canaletto, furono noti per le vedute di
Venezia; Panini per le vedute romane, Vernet per le sue
marine; Volaire per le sue vedute di vulcani in eruzione, in
particolare il Vesuvio. [M.V.C ]

Panini for his Roman views; Vernet for his marine paintings,
Volaire for his views of erupting volcanoes, namely Vesuvius.
[M.V.C.]
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DOMENICO FEDELI detto IL MAGGIOTTO
Venezia, 1712 - 1793

Figlio di un barcaiolo veneziano, Domenico Fedeli, poi
celebre col soprannome di Maggiotto, è entrato giovanissimo - sembrerebbe già a soli dieci anni d’età, nel
1722 - a far parte della bottega di Giambattista Piazzetta
(“andava a imparar di disegno dal signor Piazzetta a San
Zulian”, scrive infatti a quella data un contemporaneo).
Nel tempo, egli è divenuto uno dei più importanti collaboratori del maestro e anche dopo la morte di
Giambattista, avvenuta nell’aprile del 1754, il Maggiotto
ha dato prova di grande fedeltà nei suoi confronti, mantenendo costanti per lungo tempo, a differenza di altri
colleghi della bottega, quali Giuseppe Angeli e il Cappella,
l’impalcatura formale e l’intonazione fortemente chiaroscurale da lui apprese da questo maestro.
Tra le prime opere indipendenti del Maggiotto, risalenti
ai primi anni Quaranta, è da annoverare un’opera di
notevole prestigio, quel Solletico ora conservato alla
Kunsthalle di Amburgo, dipinto - in pendant con
un’opera dell’Angeli - sui modelli delle celeberrime
scene pastorali del Piazzetta. Successivamente egli si
dedicò per alcuni anni particolarmente alla pittura di
soggetto religioso realizzando successivamente numerose pale d’altare per importanti chiese veneziane. In
particolare, la pala per la chiesa di San Nicolò al Lido,
raffigurante la Santissima Trinità che appare ad alcuni
Santi, ottenne un notevole successo, venendo esposta,
prima di essere posta in opera, in Piazza San Marco nel
1760. Dopo questa data, la sua produzione di dipinti di
carattere devozionale sembra ridursi notevolmente,
mentre prevalgono le scene di genere, dove il Maggiotto
ripete con estrema fedeltà le tipologie piazzettesche,
senza farsi condizionare in modo significativo dalla
nuova moda neoclassica ormai in auge anche a Venezia.
Le sue pitture di genere, infatti, mantengono una cruda
vena realistica e in esse affiora anche una certa attenzione verso la moda rembrandtiana di cui i principali
seguaci veneziani erano stati il Nogari e il Nazzari.
A partire dalla metà del sesto decennio del secolo,
anche il Maggiotto partecipa alla vita della neonata
Accademia di Pittura e Scultura veneziana, di cui risulta
essere stato uno dei trentasei pittori scelti a formare il
primo collegio accademico, sotto la presidenza di
Giambattista Tiepolo. Solo in questo periodo il suo
atteggiamento stilistico sembra subire qualche modifica,
con concessioni verso un levigato purismo formale; ma
nelle sue ultime opere, per lo più di soggetto storico
torna ad un concitato chiaroscuro piazzettesco.

The son of a Venetian boatman, Domenico Fedeli (who
later achieved fame with the nickname “Maggiotto”)
entered the workshop of Giambattista Piazzetta at a
very early age, perhaps aged only ten, according to a
contemporary account of him in 1722: “he went to learn
drawing from Signor Piazzetta at San Zulian”. In time,
he became one of the master’s most important collaborators, and even after Piazzetta’s death in April 1754,
Maggiotto showed proof of his great loyalty to his teacher, retaining the formal and strongly chiaroscuro elements he had learned from him, unlike other fellow
members of the workshop such as Giuseppe Angeli and
Cappella.
Among Maggiotto’s earliest independent works from
the early 1740s is a picture of great significance, The
Tickle (Hamburg, Kunsthalle), painted as a pendant to a
work by Angeli after celebrated pastoral scenes by
Piazzetta. Subsequently he concentrated for several
years on religious subjects painting numerous altarpieces for important Venetian churches. The altarpiece of
The Holy Trinity Appearing to Saints in San Nicolò on the
Lido was particularly successful, and was exhibited in
Saint Mark’s Square in 1760 before being placed on its
altar on the Lido. After that date Maggiotto appears to
have produced far fewer devotional works, while painting an abundance of genre scenes, in which he faithfully reiterated the types of Piazzetta, while hardly reflecting
the Neoclassical trend which was by now sweeping
through Venice. Indeed, Maggiotto’s genre paintings
retain an element of raw realism, together with a certain
fascination with the manner of Rembrandt, whose principal Venetian followers had been Nogari and Nazzari.
Starting in the mid-1750s, Maggiotto joined Venice’s
newly-founded Accademia di Pittura e Scultura, being
among the thirty-six painters chosen to form the first
collegiate academy under the presidency of Giambattista
Tiepolo. It was only in this period that his style seems
to have evolved, as he became more purist and polished in his forms; but his last works return to
the agitated chiaroscuro of Piazzetta.
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Bacco

Bacchus

Olio su tela, cm 60.3 x 45.1

Oil on canvas, 60.3 x 45.1 cm (23 3/4 x 17 3/4 in)

Bibliografia: inedito.

Literature: unpublished.

Anche dal punto di vista tematico, la produzione del
Maggiotto prosegue i filoni tipici della scuola piazzettesca,
comprendendo soprattutto l’esecuzione di dipinti di soggetto storico o religioso e di scene di genere. Egli si dedicò
anche alla realizzazione di “teste di carattere”, cioè di quelle
immagini di singoli personaggi, riprese soprattutto a mezzo
busto, rese con grande attenzione realistica, secondo i
moduli della pittura neerlandese, in omaggio a quel revival
rembrandtiano particolarmente alla moda a Venezia nel
corso del Settecento, cui non si erano sottratti neppure altri
artisti di primissimo piano, come il Piazzetta e Giambattista
Tiepolo.
Tipica dell’attività del Maggiotto in questo campo è l’immagine di Bacco che qui si presenta, evidentemente debitrice ai
modelli piazzetteschi per l’impostazione della figura e per il
colorismo costruito su toni cupi, vivacizzato dalla accensione del bianco, dell’azzurro e del crema della camicia. In
particolare, del tutto probante è il confronto con opere quali
il Ragazzo in uniforme polacca (noto anche come Ritratto di giovane scultore) del Museum of Fine Arts di Springfield, che
potrebbe anche essere considerato il modello dal quale il
Maggiotto si è direttamente ispirato nell’esecuzione della
sua opera. Del tutto simili, infatti, risultano, oltre ai tratti
fisionomici del volto, l’impostazione della figura nello spazio, ripresa a mezzo busto, rivolta verso la sinistra del riguardante, ma con lo sguardo diretto invece all’esterno del
dipinto, la tipologia dell’abito e, infine, la posizione della
mano destra. Cambiano viceversa il copricapo e l’oggetto
che il giovane tiene nella stessa mano, dato che il Maggiotto
ha voluto presentare una curiosa ed inconsueta immagine
del dio pagano abbigliato in abiti moderni, non mancando,
per identificarlo, di porgli in capo la corona composta di
foglie di vite e tra le mani un grappolo d’uva, che costituiscono gli attributi ricorrenti nella iconografia di questa
divinità pagana della fertilità e soprattutto del vino. [F. P.]

In his subject-matter, Maggiotto adopts the themes of
Piazzetta and his school, consisting principally of historical
and religious paintings and genre scenes. He also painted
“teste di carattere”, that is, images of single figures, almost
always depicted bust-length and with great attention to
realism, according to the dictates of Netherlandish painting
and paying tribute to the Rembrandt revival which was particularly in vogue in Venice during the eighteenth century,
and which influenced even the foremost artists of that time
such as Piazzetta and Giambattista Tiepolo.
Typical of Maggiotto’s activity in this field is the Bacchus
presented here, an image evidently indebted to Piazzetta’s
portrait heads both in the figural composition and the sombre colours, and enlivened by touches of white, blue and
cream in the shirt. Proof of this stylistic connection is confirmed by comparison with works by Piazzetta such as the
Boy in Polish Uniform (also known as a Portrait of a Young
Sculptor) in the Museum of Fine Arts in Springfield,
Massachusetts, which could even be considered as direct
inspiration for Maggiotto in the execution of our canvas.
There is a close resemblance in facial features, the setting of
the figure in space - posed bust-length and turning to the
viewer’s left, but with a gaze directed beyond the picture
space - the type of clothing, and the position of the right
hand. However, the youth’s headgear and the object held in
his hand are different, since Maggiotto wished to present a
curious and unusual image of the pagan deity clothed in
modern dress. The painter thus deliberately depicts the
sitter wearing a crown of vine-leaves and holding a bunch of
grapes, the habitual iconographic attributes of this pagan
god of fertility and above all of wine. [F.P.]

- 102 -

- 103 -

Finito di stampare nel Febbraio 2005
Unigrafica s.r.l. - Gorgonzola (MI) Italy

