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Giacinto Brandi
(Poli di Roma 1621 - † Roma 1691)

San Girolamo
Olio su tela, cm 98 x 74

La pittura del San Girolamo è un colpo di luce negli occhi per gli amanti sia del
decoro artistico che della tradizione devota; e dovette essere quadro pertinente
anche per la sensibilità ecclesiastica del tempo in cui nacque, che pretendeva

l’ottemperanza ai canoni rassicuranti prescritti all’arte dalla Controriforma.
Era stato duro per la Roma ufficiale accettare in chiesa il naturalismo del Caravaggio,
sostenuto dalle smanie di novità di qualche eccentrico prelato, e, sepolto il Merisi, nel

secondo e terzo
decennio del Sei-
cento si volle tor-
nare alle conve-
nienze che quel
giovane maestro
un poco presun-
tuoso non aveva
voluto intendere.
Il quadro in esame
sembra infatti ot-
temperare a quel-
la sorta di moraliz-
zazione avviata
dal gusto formale
del secondo quar-
to del XVII seco-
lo, con le patetiche
messe in scena di
Santi venerandi,
cui si aggiungeva
quel tanto di con-
citazione senti-
mentale in am-
bientazioni trattate
con sapienza lumi-
nistica, che si ri-
portano pur sem-

pre all’idea pittorica del Caravaggio nella maniera di tirar fuori dal buio, conchiusa e
soda, i volumi.
Difatti anche l’autore del San Girolamo conferma il possesso di una verità di natura
schiettamente caravaggesca, ma di stampo diverso rispetto al grande Maestro, come
fosse meditata e recepita in seconda istanza e forse neppure in modo troppo convin-
to. Messo a riscontro il quadro – per via di una semplice suggestione che abbraccia il
modo di evidenziare la realtà e la scelta stessa dell’identico soggetto – con un capo-
lavoro del Caravaggio qual è il San Girolamo scrivente della Galleria Borghese di
Roma, si comprenderà come per il suo autore sia ancora esemplare e carismatica
l’ispirazione del Maestro di origine lombarda, eppure al contempo si evidenzi un so-
stanziale parallelismo tra due strade della figurazione. Il dipinto in effetti sembra pre-
starsi a rappresentare la mole non indifferente di consanguineità, parentele acquisite,
frequentazioni, padrinaggi e scambi di influenze che investono l’intero spettro del

Fig. 1
Giacinto
Brandi, San
Pietro
piangente,
Roma,
Galleria
Borghese
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1 A. Pampalone, Per Giacinto Brandi, in “Bollettino d’Arte”, nn. 2 - 3, 1973, pp. 123 - 166.

naturalismo caravaggesco internazionale, fino a quella sorta di crisi, per così dire, che
tende a rimetterlo sui binari del classicismo venato dal gusto del colorismo di matrice
“neoveneta”.
L’artista avrà pure guardato il Caravaggio, ma per certo non esce dalla sua costola. Il
quadro sembra piuttosto testimoniare rapporti con i modi del Lanfranco e del
Domenichino – e in proposito varrebbe la pena di avvicinarlo allo specifico dettaglio
della Comunione di San Girolamo della Pinacoteca Vaticana per comprendere il
sottile equilibrio in cui si colloca, tra verità della rappresentazione e piacere del buon
disegno – fino ad alcune aperture su Mattia Preti e Jusepe de Ribera, cui rimanda, ad
esempio, un altro San Girolamo, questa volta della Galleria Doria Pamphilj di Roma.
Si delinea dunque la figura di un Maestro molto complesso, che qui affida a un capo-
lavoro in senso assoluto il suo indubbio aggiornamento sulla pittura a Roma della
prima metà del Seicento, e che, in via del tutto ipotetica in attesa di precisarne il più
sicuro profilo critico, potremmo identificare in Giacinto Brandi, come suggeriscono
Nicola Spinosa e Fabrizio Magani.
Questi fu uno dei protagonisti della pittura del XVII secolo, affermandosi appunto
quale diretto seguace del Lanfranco, pur avvicinandosi ai modi di Mattia Preti1, la cui
maniera, come si diceva, sembra innervare anche lo stile del presente dipinto.
Un artista nella sostanza di estro classicista, ma con una precoce direzione nel segno
di un barocco venato di naturalismo, che mette in risalto la sua esigenza di un linguag-
gio pittorico vigoroso dai contrastati effetti di luce e colore, e così pure marcato dal
caricarsi di intensità patetica, come ad esempio emerge dal San Pietro piangente
(fig. 1) della Galleria Borghese di Roma.
Fu accolto nell’Urbe capitale dell’arte quale pittore di storia – religiosa e mitologica –
ma dipinse anche grandi impianti decorativi a soggetto sacro, come il grande soffitto
su tela di S. Maria in Via Lata, le scene mitologiche di Palazzo Pamphilj a piazza
Navona e l’illusionistica scena nel catino absidale della chiesa di S. Carlo al Corso,
per la quale gli venne affidata l’intera regia progettuale.
Con queste opere siamo in grado di seguire l’artista tra gli anni Cinquanta e il tardo
ottavo decennio del Seicento, periodo che in via generale sembra attagliarsi anche
all’esecuzione del presente dipinto, pur essendo alquanto largo e quindi più plausibil-
mente circoscrivibile entro la metà del secolo.
Il San Girolamo è un quadro di abbagliante seduzione; si appaga di quelle certezze
sulla verità rappresentata, ma sembra voler esplorare in più ogni zona d’ombra con
trionfalistico estro. Si tratta di un dipinto della stagione della maturità artistica, in cui
l’artista mostra di non avere ancora sopito il tepore del sentimento cromatico e
luministico che ancora scaldava la generazione degli anni Trenta. Affonda sino all’acme
del naturalismo barocco e così la scena si drammatizza; sembra rigonfiarsi crescendo
in vigoria il tono patetico del personaggio e dei segni della sua estasi, come il teschio
– interpretato quasi fosse un accessorio utile alla lettura – in cui pare concentrarsi la
felicità dell’invenzione nel segno della “verità”, concepita come fatto immutabile, ne-
cessario ed eterno, in un fiato ininterrotto con la stessa rappresentazione sacra.
E allora si ingagliardiscono gli scuri, e il colore rintocca più intenso e staccato – gli
ocra, i porpora, i neri lucenti – suggerendo la pienezza e l’opulenza di frutti maturi.
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Andrea Vaccaro
(Napoli 1604 - † 1670)

San Sebastiano
Olio su tela, cm 114 x 88

Bernardo De Dominici1, il biografo settecentesco dei pittori napoletani, riferisce
alcune notizie relative all’iter artistico di Andrea Vaccaro soffermandosi,
probabilmente senza fondare questa sua affermazione da fatti documentati,

soprattutto sulla formazione tardo-manierista, dovuta all’apprendistato presso Girolamo
Imparato2. È sempre il De Dominici a precisare un accostamento del pittore al
naturalismo caravaggesco, testimoniato dalla grande copia della Flagellazione di
Cristo del Merisi dipinta per la chiesa di San Domenico Maggiore. L’opera rappre-
senta uno dei momenti di più intima adesione ai modi del Maestro lombardo, tuttavia
mostra come il Vaccaro sia riuscito ad interpretare il modello in chiave classicistica.
L’originalità dello stile vaccariano consiste nel suo eclettismo, nel suo linguaggio perso-
nale frutto dell’assimilazione di culture diverse; la regolarità delle forme, l’uso di tona-
lità chiare che sfumano nel fondo, la quasi totale assenza di espressioni e atteggiamenti

mossi da passioni violente costituiscono le principali ca-
ratteristiche della sua pittura. Di notevole peso per lo
sviluppo del suo particolare lessico artistico fu anche l’in-
contro con Bernardo Cavallino, con il quale Andrea sta-
bilì rapporti scambievoli3.
Tra il 1630 e il 1660 l’artista subì notevoli suggestioni da
parte della maniera vandyckiana. La Maddalena di-
pinta per la chiesa di San Martino e la Santa Rosalia
conservata al Museo del Prado a Madrid, costituiscono
due esempi della ricca serie di opere realizzate per la
committenza sacra, immagini di santi e martiri dai toni
fortemente pietistici che hanno reso il Vaccaro uno tra i
più celebri e richiesti interpreti delle esigenze religiose
nel periodo della Controriforma4.
Il dipinto, secondo la tradizione classica, raffigura la pri-

ma tortura di San Sebastiano, quando venne trafitto dalle frecce.
È già noto alla critica un altro dipinto che ha per soggetto San Sebastiano (fig. 1), di
Andrea Vaccaro5, e databile a poco prima del 1640. La tela che si illustra in questo
catalogo, come suggerisce anche Nicola Spinosa, è proprio da accostare
cronologicamente al dipinto di collezione genovese, non solo per l’identità del sogget-
to, ma anche per la sua impostazione generale, per l’acceso naturalismo e per la
postura del Santo, a sua volta strettamente derivata da un dipinto di Jusepe de Ribera,
firmato e datato 1638, conservato oggi nella pinacoteca del Museo del Prado, a Ma-
drid6.
Come nel quadro di collezione privata genovese, anche in questo San Sebastiano la
contrapposizione dei chiaroscuri negli incarnati del Santo, riscontrabile in particolare
nello splendido passaggio del volto con gli occhi rivolti al cielo, è una chiara derivazio-
ne dai modi del Merisi.

1 B. De Dominici, Vite de’Pittori, Scultori e Architetti Napoletani, Napoli, 1742, vol. III, pp. 135 - 157.
2 Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra, Napoli, 1984, vol. I, pag. 180.
3 Ibidem.
4 M. Gregori - E. Schleier (a cura di), La Pittura in Italia, il Seicento, Milano, 1988, pag. 907.
5 Civiltà del Seicento a Napoli, op. cit., vol. I, n. 2.268. Genova, collezione privata.
6 inv. n. 1095.

Fig. 1
Andrea
Vaccaro,
San
Sebastiano,
Genova,
collezione
privata
(particolare)
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Francesco Fracanzano
(Monopoli 1612 - † Napoli 1656)

San Pietro
Olio su tela, cm 61 x 48,5

Nato a Monopoli nel 1616, l’artista proveniva da una nota famiglia di pittori; il
padre Alessandro, tardo manierista di origine veronese, fu attivo nell’Italia
meridionale a cavallo tra i secoli XVI e XVII.

Trasferitosi a Napoli con il fratello Cesare, anch’egli pittore, frequentò la bottega del
Ribera e fu uno dei più tenaci assertori della pittura di stampo prettamente naturalistico,
grazie anche alla parentela con Salvator Rosa, di cui sposò la sorella.
Nel nostro dipinto il Fracanzano ha rappresentato San Pietro ritratto a mezzo busto,
che emerge dal fondo imponendosi con grande impatto visivo agli occhi dello spettatore.
Ad una attenta osservazione l’opera rivela elementi stilistici riconducibili alla produzione
del terzo decennio del Seicento, che vide il Maestro pugliese realizzare una ricca
serie di dipinti di carattere devozionale di alta qualità.
La scena rappresentata, nella quale grandeggia la figura dell’apostolo riconoscibile
solo dalla presenza della chiave, suo attributo tradizionale, è ridotta all’essenziale,
priva di elementi superflui che probabilmente impedirebbero di cogliere l’intensa
espressività del personaggio. I toni drammatici, il rigore e l’aspetto disadorno dell’opera
rimandano infatti alla pittura praticata dalla generazione dei naturalisti attivi a Napoli
intorno agli anni trenta. La forte presenza della matrice riberesca rappresenta un utile
elemento di datazione; il Fracanzano, infatti, rimase fermamente influenzato dal suo
maestro fino alla metà del terzo decennio del secolo, spingendosi verso toni meno
aspri e più classici solo dopo il 1635.
La propensione verso impasti cromatici caldi, terrosi, basati su tonalità dello stesso
colore e stesi con pennellate morbide che delineano ombre intense e profonde,
rappresenta una delle caratteristiche fondamentali nell’arte del Fracanzano e permette
di stabilire alcune affinità, anche cronologiche, tra il nostro San Pietro e il dipinto
raffigurante San Paolo eremita e Sant’Antonio Abate1, firmato e datato 16342. Dal
confronto tra le due tele è possibile individuare un altro aspetto fondamentale che
rende particolarmente significativo lo stile del pittore, il quale costruiva i ritratti dei
personaggi secondo precise e ricorrenti tipologie fisionomiche. Osservando il nostro
dipinto e il dettaglio del San Paolo eremita, è interessante notare l’analogia tra i
lineamenti dei due Santi, tra i due visi ugualmente arcigni e cupi. La drammaticità di
entrambe le opere è dovuta principalmente all’espressività dei volti, resi intensi
attraverso il contrasto dei chiaroscuri negli incarnati, il disegno degli zigomi pronunciati
e delle fronti solcate da rughe profonde. Un brano di notevole intensità è dato dal
dettaglio dello sguardo di San Pietro che rivolge gli occhi al cielo, tuttavia è l’intera
immagine del Santo, resa ancora più eloquente dai tocchi di luce diffusi sul volto e sui
capelli, che permette di annoverare il dipinto tra i più alti raggiungimenti della pittura
napoletana di quegli anni.

1 Napoli, chiesa di Sant’Onofrio dei Vecchi.
2 Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra, Napoli, 1984, vol. I, n. 2.97. A causa del cattivo

stato di conservazione di quest’opera, risulta difficile decifrare con precisione la data, 1634 o 1654.
Comunque, per ragioni di stile pittorico, pare più probabile la prima: 1634.
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Agostino Scilla
(Messina 1629 - † 1700)

San Girolamo
Olio su tela, cm 167 x 109

Agostino Scilla, letterato, naturalista, filosofo, poeta e numismatico, fu inizialmente
allievo di Antonio Alberti e in seguito a Roma di Andrea Sacchi. Lione Pascoli
menziona l’artista come autore di numerose opere1, tuttavia il terremoto che

colpì Messina nel 1908 distrusse una notevole quantità dei suoi dipinti.
Lo storico Francesco Susinno ci informa che nella sua formazione artistica ebbe
grande peso l’arte del Ribera, del quale poté ammirare alcuni lavori presenti nella
ricca collezione del principe Ruffo2, per l quale lo stesso Scilla lavorò.
La partecipazione alla rivoluzione antispagnola del 1674 costò al pittore l’esilio:
rifugiatosi inizialmente in Francia, nel 1679 si spostò a Torino, dove fu accolto alla
corte di Carlo Emanuele III.
Nel nostro dipinto sono combinate le due tradizionali iconografie del San Girolamo,
consolidatesi tra fine Cinque e inizio Seicento, legate rispettivamente all’immagine
dell’eremita, dedito ad una vita monastica e penitenziale, e alla figura del Dottore
della Chiesa del quale viene esaltata la profonda cultura. Scilla raggiunse i suoi risultati
migliori proprio nella raffigurazione di santi e filosofi: la predilezione verso tali soggetti
e verso la scienza e la filosofia in genere, è dovuta in parte all’influenza del padre,
dottore e filosofo, ma rimanda soprattutto agli interessi del Ruffo che nella sua raccolta
vantava il possesso di celebri ritratti di Omero, Aristotele e altri illustri personaggi del
passato dipinti da Rembrandt, Guercino e Ribera. La scelta del pittore messinese di
creare una rappresentazione del Santo che mostrasse la sua duplice inclinazione,
sottolineando soprattutto la predisposizione verso le lettere, è in linea con tale tendenza.
Nell’opera è infatti mostrato il momento in cui Girolamo, che tra i numerosi scritti
vantò la stesura della “Vulgata”, la traduzione latina del Nuovo Testamento adottata
dalla chiesa di Roma, si accinge a scrivere spinto dall’ispirazione divina.
Dal fondo della tela, campito con tonalità scure di matrice caravaggesca, emerge la
figura del Santo avvolto da un drappo rosso, ritratto nell’atto di dispiegare una
pergamena. Nella penombra si intravede la testa del possente leone, che secondo una
leggenda apocrifa fu guarito da Girolamo e gli rimase fedele.
Tutta l’opera è costruita attraverso forti contrasti tra luce e ombra, che modellano i
lineamenti del personaggio e ne scolpiscono il corpo mettendo in risalto la tensione
muscolare, accentuata dalla postura del Santo che tende il braccio destro verso l’alto
nel gesto di reggere il prezioso cartiglio.
È proprio nel modo di trattare gli incarnati e nella resa dell’epidermide che si manifesta
una delle sostanziali peculiarità stilistiche di Agostino Scilla. Osservando attentamente
alcuni dettagli fisici del nostro San Girolamo, si può notare come il viso, gli arti, il
busto, siano delineati attraverso veloci pennellate costruite su linee verticali che rendono
la figura fortemente espressiva, conferendo al Santo l’aspetto di un uomo segnato
dall’età e dalle fatiche, che tuttavia non disdegna lo studio e la meditazione, confermando
l’immagine di Girolamo come exemplum cristiano. Le stesse caratteristiche si
riscontrano anche nel Tolomeo di collezione privata francese, databile al 1670 circa,
che ci offre lo spunto per un ulteriore confronto con la nostra tela e per rimarcare un
altro elemento distintivo della pittura scilliana; in entrambe le opere sono raffigurati
alcuni libri, utili ai fini della caratterizzazione dei personaggi rappresentati, ma talmente
curati nel dettaglio da poter essere considerati straordinari episodi di natura morta.

1 L. Pascoli, Vite de’pittori, scultori ed architetti moderni, Roma, 1730,  vol. II, pag. 51.
2 F. Susinno, Le vite dei pittori messinesi, ms. 1724 (edito a Firenze, 1960), pag. 236.
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Antonio Carneo
(Concordia Sagittaria 1637 - †  Portogruaro 1692)

San Girolamo Penitente
Olio su tela, cm 131 x 190,5

L’inquadratura è caratterizzata dall’ampia apertura paesaggistica, chiusa a destra
dal luogo del romitaggio del Santo, che denota una certa agilità nello scarto
atletico provocato dalla chiamata dell’angelo; quest’ultimo si può in realtà solo

dedurre dalla tromba visibile in alto, attributo perfettamente in linea con l’iconografia
tradizionale del San Girolamo nel deserto.
La figura è costruita con velocità di scrittura e l’intera esecuzione è contraddistinta
da un colore addensato in fitte pennellate, con effetti di brillantezza e leggerezza nel
tocco che contrastano con l’immagine estenuata del vecchio Santo, qui in realtà rin-
vigorita dalla spasmodica tensione dei tendini e ambientata in un angolo di natura
remota, in cui l’artista indaga dal vero natura e attributi della vita eremitica: il teschio
adagiato sullo splendido manto rosso e la croce allestita sul fondo.
La profonda prospettiva paesaggistica può indicare una derivazione dall’ambito veneto,
così come la tornita fisionomia del San Girolamo, innervata di eccitati effetti cromatici,

fa pensare alla ripresa di
modi legati agli incarnati
di Paolo Veronese e agli
snodi di Jacopo Bassano.
In tal senso non è da sot-
tovalutare la particolare
mimica del Santo, che
nell’animazione concen-
trata sulle linee spezzate
del corpo può derivare da
uno studio a stampa, sul-
la linea emiliana di un
Simone Cantarini e in
base a un rapporto con la

tensione fisica che emerge dalle incisioni del bolognese Giovan Pietro Possenti, arti-
sta assai interessante morto in Veneto nel 1659.
Alcuni simili modelli possono in effetti fornire utili suggestioni per il taglio paesaggistico
sul quale giganteggia la figura animata da un fremito che ne fissa la mobile articola-
zione.
L’eventualità di ritenere l’opera di scuola veneta sembra confermata da un certo
spirito nascosto che rende vivida la pittura di riflessi e memorie dei grandi maestri
cinquecenteschi, messi in nuova luce da un dialogo serrato con la plastica incidenza di
esempi bassaneschi e tintoretteschi, e così pure dall’essenza del colore di Tiziano e
Veronese. Ne scaturisce un’immagine ricca di poesia pastorale, con gli umori di varie
culture, anche mediate da invenzioni che certamente si devono allo studio delle inci-
sioni (Carracci e gli emiliani soprattutto), oltre a richiamare i modi di qualche maestro
utile a indicare le referenze visive entro cui si andavano muovendo gli occhi dell’arti-
sta: i pittori di contesto potrebbero essere Pietro della Vecchia, ma anche i “foresti”
Domenico Fetti, Johann Liss e Bernardo Strozzi, che ebbero una parte determinante
nell’evoluzione della pittura lagunare della prima metà del Seicento.
Muoversi in un discorso unitario che corrisponda a tali influenze formali e testimonia-
re lo spirito col quale si misura il riflesso stilistico di tante suggestioni, e in più stabilire
una cronologia attendibile da attestare sulla seconda metà del XVII secolo, porta a
incrociare il nome di Antonio Carneo. La sicura impostazione della figura, la vaga

Fig. 1
Antonio
Carneo, San
Girolamo in
meditazione,
collezione
privata
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delicatezza dei cromatismi, che da sole richiamano la sintonia con i protagonisti del
grande passato dell’arte veneta, ma anche i rapporti con la corrente sperimentale dei
maestri seicenteschi contemporanei, portano a concepire il nostro San Girolamo
nell’accento più umano, inquieto nel suo vagabondare in luoghi remoti, eppure devoto
di una religiosità fatta di moti interiori; umile e alta al tempo stesso, quasi che i conte-
nuti delicati e fantastici del tema devozionale si materializzassero nella natura stessa
dello stile adottato dal maestro.
Un simile lineamento stilistico sembra adattarsi perfettamente alla personalità di An-
tonio Carneo, artista di non elevata produzione e, forse per questo, di costante qualità,
sia sul fronte del repertorio sacro e così in quello profano; per questa ragione si può
ben comprendere come egli abbia potuto trovare non pochi estimatori nella committenza
del suo tempo, ma anche nel collezionismo più sofisticato dei nostri giorni. Bisogna
aggiungere che anche il ruolo degli studi specialistici ha contribuito a dare un risvolto
per così dire elitario alla conoscenza dell’artista, presente a quasi tutte le mostre
italiane di argomento seicentesco degli anni Quaranta e Cinquanta – chiuse dalla
partecipazione alla rassegna veneziana del 1959 dedicata alla Pittura del Seicento –
sebbene gli studi, ovvero le aperture nel secolo scorso di Voss, Longhi, Ragghianti e le
monografie di Geiger (1940) e di Rizzi (1960), abbiano arrestato la fortuna critica
dell’artista a circa quarant’anni fa, fatta eccezione della mostra commemorativa che
la città di Portogruaro (Venezia) gli ha dedicato nel 19951, preziosa occasione per
tornare a riflettere sulla fondamentale figura di Antonio Carneo.
Proprio la recente rassegna ha evidenziato come nell’ambito devozionale il Maestro
abbia fuso le arditezze dei contemporanei barocchi in Veneto con il patetismo dei
lombardi e degli emiliani; così come fuori dei confini regionali egli abbia saputo rin-
tracciare spunti per invenzioni originali nell’utilizzo metodico di stampe: dei Carracci,
dei napoletani, dei nordici e dei manieristi del Cinquecento. Si manifesta pertanto la
prensile inventiva di Antonio Carneo, nelle cui opere si trovano differenti derivazioni
formali, eppure tramandate da un’inconfondibile cifra stilistica.
Ne restano tante da conoscere, così come del tutto ignorata dagli studi era quella in
esame dove l’interprete della civiltà figurativa seicentesca veneta emerge deciso,
saldo nel disegno della figura, impetuoso nella sintassi compositiva e nel sapiente
chiaroscuro, compunto nell’espressione della verità naturale.
Una prima occasione di confronto diretto può derivare dal San Girolamo in medita-
zione (fig. 1) di collezione privata – gemello del nostro per tanti versi – nel quale sono
state riscontrate affinità con la composizione a stampa di Luca Ciamberlano, ma al
tempo ritenuta significativamente esemplare di Ludovico Carracci2. E poi, anche per
via delle implicazioni della scena dipinta sullo sfondo del paesaggio, vanno osservate
le relazioni che intercorrono con il San Tommaso da Villanova dispensa la carità
ai poveri3, con riferimenti a Romanelli e a Giordano, di afflato patetico in cui si
scopre il passo dell’artista appena dopo la metà del secolo. Così come si ravvisano
contatti con uno dei capolavori dell’intera pittura veneta seicentesca, e cioè il Mitridate
si sottopone alla prova del veleno4, da collocarsi entro il 16825. Possono essere
questi i due dipinti con cui occorre valutare il tempo per la datazione del presente
esemplare, degna opera della maturità di Antonio Carneo, preziosa aggiunta al cata-
logo del Maestro da far cadere con ogni probabilità entro gli anni settanta del Seicen-
to.

1 C. Furlan (a cura di), Antonio Carneo nella pittura veneziana del Seicento, catalogo della mostra,
Milano, 1995.

2 C. Furlan, Profilo di Antonio Carneo, “ingegnoso e nuovo ne’partiti delle grand’istorie” , in Antonio
Carneo nella pittura veneziana…, op. cit., pp. 38 - 39, 41.

3 Besnate, chiesa parrocchiale.
4 Spilimbergo, collezione privata.
5 C. Furlan (a cura di), Antonio Carneo nella pittura veneziana…, op. cit., pp. 132 - 133.
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Nicolò Bambini
(Venezia 1652 - †  1736)

Rebecca al Pozzo
Olio su tela, cm 114 x 81

Chi ha negli occhi la straordinaria maestria del Nicolò Bambini degli anni migliori,
quando cioè sullo scadere del Seicento e verso i primi anni del secolo successivo
dal suo pennello scaturivano immagini di alto valore formale, non potrà non

scorgere nel dipinto in discussione uno dei risultati più riusciti. Egli sa donare splendore
e florida opulenza agli incarnati quasi di cera, moto e morbidezza ai panneggi, calda e
vibrante luminosità alla tessitura cromatica, che sarebbe divenuta un tratto permanente
del suo repertorio.
Attivo prevalentemente entro i confini della Serenissima, il Maestro incarnò la mo-
derna dimensione d’artista, lavorando in particolare per la committenza ecclesiastica
e per il mercato privato, impegnandosi in un repertorio di pittura di storia e allegorica
come bene attestano gli inventari delle collezioni antiche veneziane.

Il bagaglio tecnico di non indifferente
spessore, ma soprattutto il determinan-
te intreccio di circostanze particolar-
mente favorevoli costituito dall’incon-
tro tra artisti capaci di traghettare la
grande maniera veneziana verso la sta-
gione settecentesca, portò Nicolò Bam-
bini a misurarsi con i coetanei –
Gregorio Lazzarini e Antonio Bellucci
fra tutti – e i risultati non tardarono a
farsi apprezzare come attestano le fon-
ti contemporanee. Quella particolare
voga per il “disegno corretto” e per la
“morbidezza delle tinte” divengono le
qualità rimarchevoli di un artista che
condivideva con il gruppo di contem-
poranei la vocazione verso la natura
classicista della pittura moderna, final-

mente anche a Venezia in linea con il fronte praticato a Bologna e a Roma, città
quest’ultima nella quale il Maestro si trovava nel 1672 incontrando i favori di Carlo
Maratta.
Su queste coordinate si muoveva sin dall’esordio anche Nicolò Bambini, che Vincen-
zo da Canal, figura cardine della critica artistica veneziana fra Sei e Settecento, non
mancò di rilevare dedicandogli un significativo “ritratto” in un testo chiave come il
Della Maniera del dipingere moderno1, pur rimarcando una certa asprezza “ne’
contorni”, dunque in quell’intreccio complesso di conoscenze che formano la cultura
del disegno.
L’immediatezza comunicativa di cui si alimenta il pensiero di Vincenzo da Canal sem-
bra animata dalla visione diretta del presente dipinto, tanto si dispiegano le caratteri-
stiche della maniera di Nicolò Bambini, a immagine e somiglianza del lessico critico
che trova una più puntuale messa a fuoco nel Compendio delle Vite di Pittori Vene-
ziani Istorici 2: “…in breve tempo osservaronsi da lui dipinti in molte Case Patrizie,
varj soffitti ad olio, di Poetiche bizzarre invenzioni, così graziosamente coloriti, che
formossi un così alto concetto appresso la Nobiltà, che gareggiava ogn’uno, per pos-
sedere qualche sua opera. Vengono altresì decorate moltissime Chiese da suoi quadri
nobilmente dipinti”.

Fig. 1
Antonio
Bellucci,
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1 V. da Canal, Della Maniera del dipingere moderno, 1740 ca., pubblicato in “Mercurio Filosofico”,
1810.

2 A. Longhi, Compendio delle Vite di Pittori Veneziani Istorici, Venezia, 1762.
3 Genesi, 16 - 22.
4 F. Magani, Antonio Bellucci, Rimini, 1995, pp. 144 - 145.
5 Per confronti si rimanda a R. Radassao, Nicolò Bambini “pittore pronto spedito ed universale” , in
“Saggi e memorie di Storia dell’Arte”, n. 22, 1998, pag. 158.

La riflessione traccia una sintesi del “sapere pittorico” moderno di Nicolò Bambini: la
tenera macchia, i morbidi incarnati, frutto del valore, dell’intelligenza e dello spirito del
Maestro, quanto cioè si richiedeva alla completezza di un bagaglio tecnico secondo i
più aggiornati insegnamenti accademici. E poi il talento bambiniano sapeva farsi tro-
vare pronto nel dipinto di “medio formato” – proprio come questa versione – nel
quale possedeva doti che gli avrebbero permesso di imprimere il suo personale sigillo
nella resa delle figure femminili o panneggiate all’antica. Bambini si era dedicato in
effetti a tale specialità, in cui turgide figure prendevano parte a storie allegoriche o
prese dal passato, quasi l’artista avesse voluto continuare la tradizione aperta dai suoi
stessi maestri, Mazzoni e Maratta, e testimoniata, sul crinale del XVII secolo, da
Antonio Molinari, artista purtroppo scomparso di lì a poco se pensiamo agli sviluppi
che avrebbe potuto offrire la sua lezione nel nuovo secolo.
Una tale vocazione, sulla quale si basava la principale qualità di Nicolò Bambini,
sembra confermata dal presente esemplare, dove l’artista dispiega tutta la sua mae-
stria nell’offrire la tattile sontuosità degli abiti, sublime nel rendere evidente la vanità
femminile di Rebecca, attratta com’è dalle gemme e dai monili preziosi. Un’evidente
allusione alle convenienze della moda, che tende a dissimulare con estro mondano la
pudicizia della donna tramandata dal passo della Genesi1: “La giovinetta era molto
bella d’aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito… Intanto quell’uomo la
contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon
esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell’uomo prese un
pendente d’oro… e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti… E
disse: Di chi sei figlia ? Dimmelo. C’è posto per noi in casa di tuo padre?”.
Più che attenersi al ruolo rammentato dalla tradizione biblica, il servo sembra stia
porgendo gli accessori per completare una cerimoniosa toilette e quel secchio colmo
d’acqua che la giovane sorregge pare potersi trasformare nello specchio in cui ella
vuole trovare risposte alla propria bellezza.
Qui si misura la carica seduttiva del soggetto, che entra nel laboratorio inventivo
dell’artista attraverso un varco lasciato aperto dalla libertà interpretativa dell’austero
brano biblico, e cioè l’esuberante vitalità espressa da uno spirito già settecentesco,
che sa rendere mondano e garbato l’incontro alla fonte quasi fosse una galante “sce-
na di conversazione”, nello spirito che si addice all’essenziale e delicato bon ton
dell’artista, normalmente non incline a sfoderare immagini cariche di passioni osten-
tate. Si tratta di una maturazione stilistica ormai giunta a compimento, che implica
l’ammirazione di esempi a lui contemporanei, come la figura di Antonio Bellucci, che
nei primi anni del Settecento licenziava una sensuale Rebecca al pozzo (fig. 1) desti-
nata al celebre collezionista tedesco Lothar Franz von Schoenborn2.
Ne consegue la datazione di un dipinto che per stile può compendiare la migliore
congiuntura dell’attività di Nicolò Bambini, quando l’artista si appresta a iniziare il
nuovo secolo. I principali termini di confronto possono essere rintracciati nei modi dei
teleri di palazzo Barbaro a Venezia  e nel Ritrovamento di Mosè e nel Salomone
idolatra del Museo Nazionale a Varsavia, opere da collocare entro il primissimo
tempo del Settecento3. L’impronta consolidata di un naturalismo temperato, del quale
Bambini sembra ancora alimentarsi nel corso dei precedenti anni veneziani, si evolve
infatti in istanze più propriamente classiciste appena qualche tempo dopo: una sorta di
parallelismo fra i piaceri per il decorativismo e l’alternativa di un’apprezzata sensibi-
lità per la cultura del disegno e della bella composizione.
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Ilario Mercanti detto lo Spolverini
(Parma 1685 - † 1734)

Battaglia di Fornovo dal Fronte Francese
Battaglia di Fornovo dal Fronte Italiano

Olio su tela, cm 170 x 292

Nel tracciare con estrema chiarezza lo scenario di guerra, l’artista che qui si
produce in una straordinaria performance pittorica sembra scoprire la forza
espressiva di un genere altrimenti destinato al puro decorativismo. Egli sem-

bra scrutare ogni dettaglio del cruento combattimento da un punto di osservazione
privilegiato, a distanza di sicu-
rezza dal teatro militare: gli
schieramenti degli uomini, la fu-
ria della cavalleria, l’adunata del-
l’artiglieria che esplode i suoi
colpi, il tutto sullo sfondo di una
natura serena e ispiratrice, alla
maniera di uno scaltrito paesag-
gista. Lo sguardo empirico e la
riflessione sulla metamorfosi
scenografica cui un simile sog-
getto può sottoporsi, segnata
quasi da un eccesso dimostrati-
vo di bravura, costituiscono i fili
conduttori nel leggere l’affasci-
nante distesa dello spazio.
È un’impaginazione panorami-
ca che si apre agli occhi dell’os-
servatore, e il maestro vi pro-
ietta un frammento di vita nella
certezza di saper giocare con la
realtà della storia. Un reperto-
rio di cui resta traccia nella ve-
rosimiglianza della composizio-
ne, nel dettaglio delle innume-
revoli figure minute, fissate nel-
le pose di una mimica marziale
o nella “terribilità guerresca”,

ma inoffensiva, di soldati di piombo, con spunti di battaglismo di gusto spiccatamente
secentesco, caotico e pittoresco, che animano la scena. Pare che l’artista, nella docu-
mentazione fedele di un avvenimento bellico, abbia voluto distinguersi quale pittore di
storia, vale a dire nella ricostruzione pittorica di avvenimenti considerati “storici”,
quasi il suo compito principale fosse il reportage sull’andamento della battaglia. Nel-
l’obbligo di oscillare tra la fedeltà al vissuto e al veduto , e il finto realismo nel docu-
mentare la presenza degli eroi, si caratterizza la capacità di dissimulare la corrispon-
denza di guerra, in un trattato pittorico che si presta all’immediata partecipazione
emotiva. In tale ottica, un segno di particolare rilevanza dovrebbe essere costituito
dalla provenienza dei due dipinti, che senza dubbio formavano, prevedibilmente entro
preziose cornici di stucco, una prestigiosa suite in una stanza di palazzo dedicata alla
rappresentazione di una celebre battaglia. Sono infatti due rilevanti testimonianze di
tale genere – eccezionali ed inusuali – non solo per il loro rilevante formato, quanto

Fig. 1 Ilario
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soprattutto perché coniugano le peculiari capacità di uno specialista con intenti docu-
mentari, che certamente sono ad esse connesse. Di sicuro, per quanto anticipato, si
tratta di “ricostruzione” pittorica di celebri episodi di guerra, come sembrano indicare
le dettagliatissime scene, che per questa ragione assumono un indubbio valore anche
sul piano dell’arte militare.
Infatti l’occhio dello spettatore può spaziare sugli schieramenti, sulle fortificazioni
mobili predisposte, e sui movimenti, nonché sugli scontri diretti dei vari reparti degli
eserciti che si fronteggiano nella vasta pianura attraversata da ampie anse fluviali. Le
rappresentazioni della battaglia – appare infatti probabile che si tratti del medesimo
evento osservato da due fronti opposti – sono inquadrate con raggio visivo che spazia
a tutto campo, per convergere in un punto focale al centro dell’orizzonte, verso il
quale si raccordano tutti i parametri figurativi, con una digressione prospettica e un
metro espositivo sapientemente scalati dai primi piani emergenti alle più lontane figu-
re dei combattenti, appena punteggiate sullo sfondo.
L’obbiettività dell’inquadratura sembra autorizzare l’ipotesi che si tratti della pianura
dell’Italia settentrionale, che lascia sullo sfondo la cornice montana. Una considera-
zione paesaggistica che può essere perfezionata nella sua emergenza realistica dal
validissimo aiuto venuto dalle insegne esibite dalla cavalleria in uno dei due dipinti, in
cui si scorge l’aquila bicipite identificabile nell’arma gentilizia dei Gonzaga. Collegare
il nobile casato a una delle battaglie più celebri della storia può trovare nel formidabile
pendant una straordinaria rappresentazione “filologica” dello scontro avvenuto nei
pressi di Fornovo.
Carlo VIII vi giunse la domenica del 5 luglio 1495, diretto in Piemonte per collegarsi
con le altre sue truppe assediate dall’alleanza italiana in Novara. Ma non a Fornovo,
bensì nella zona compresa tra Ricò, Felegara e Medesano avvennero i cruenti scontri
tra l’esercito francese e gli squadroni avversari. I due dipinti offrono dunque un’im-
magine inedita dei due fronti militari: l’uno, quello francese, che si dispiega sul fondale
della pianura dove, sulla sinistra, si dovrebbe riconoscere la città di Parma; l’altro,
degli alleati, allineato lungo il fiume Taro. A Giarola erano accampati infatti, in attesa
dell’esercito di Carlo VIII, gli italiani agli ordini del marchese Francesco Gonzaga, del
quale, appunto, si intravedono le insegne. I Collegati – così allora si definivano –
avevano dunque bloccato la via per Parma, perché, come si sospettava, i parmigiani
propendevano per i francesi guidati dal Trivulzio.
La vasta ansa del fiume Taro sembra ricordare le cronache del tempo; nella notte tra
il 5 e il 6 luglio piovve a dirotto e le acque cominciarono a salire. Fallite tuttavia le
trattative, Carlo VIII decise di attraversare ad ogni costo: così, la mattina seguente,
l’armata francese scese dalla costa di Ricò per dirigersi su Medesano. Avanguardia,
col Trivulzio, battaglia vera e propria col re in testa, e retroguardia ben ordinata,
pronta a dirottare su Verano. Gli italiani, e cioè il Gonzaga, i Provveditori veneti e i
commissari milanesi, si erano orientati sul seguente piano di battaglia: lasciar sfilare il
nemico per attaccarlo quindi contemporaneamente a valle, a monte e ai fianchi. Dato
il segnale dell’azione, il marchese Gonzaga irruppe coi suoi sul fianco destro dei fran-
cesi della retroguardia: vittorioso fu il sanguinoso scontro, se non che i mercenari
veneti (gli Stradiotti) abbandonarono il combattimento per assalire le salmerie e i
francesi ne approfittarono e fecero strage degli alleati, nonostante alcuni momenti di
valore assoluto, tra cui l’azione di Francesco Gonzaga che mise in pericolo lo stesso
re Carlo.
L’artista qui impegnato in una trascrizione puntuale di una delle battaglie più impor-
tanti della storia, oltre a essersi servito delle cronache antiche sembra aver compiuto
una corposa ricognizione dei luoghi del teatro di guerra. I quadri in esame, dunque, al
di là della testimonianza dell’episodio, sono da considerarsi a tutti gli effetti delle
vedute, nelle quali non potrà sfuggire la straordinaria cultura prospettica, l’aria espan-
sa degli orizzonti. È quell’efficacia della verosimiglianza che il Maestro vuole difen-
dere contro la macchinosa interpretazione del “battaglismo” barocco, come se la
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storia si fosse impadronita della retorica, lasciando alle spalle i grevi vapori di una
pittura di solo effetto.
Simili capolavori1 non potevano sfuggire allo specialista di battaglie dipinte, e Giancarlo
Sestieri vi ha difatti scorto agevolmente la paternità di Ilario Mercanti detto lo Spolverini.
Della cui personalità questi due grandi quadri esemplificano tuttavia un aspetto piutto-
sto inedito, in quanto basato sulla fusione della sua specializzazione di “battaglista”
con quella di “cronista”, come è stato definito dalla critica2. Un tale repertorio, basato
sulla trascrizione pittorica di avvenimenti celebri, venne sviluppato prevalentemente
per la committenza della famiglia Farnese, al cui servizio diretto egli svolse pressoché
interamente la sua attività. In tale campo egli esplicò alcune delle sue opere più
prestigiose, culminanti nei grandi teleri con gli episodi relativi alle nozze di Elisabetta
Farnese con Filippo V di Spagna, tra cui eccellono la Partenza da Parma della
regina dopo le nozze e l’Arrivo a Borgotaro.
Rappresentazioni di grande respiro e amplificata esposizione, coordinate soprattutto
dalla sua personale cifra stilistica e da un unitario tessuto cromatico, e alle quali si
riconnettono, per via dell’impostazione generale, i due grandi dipinti qui presi in esa-
me, estrinsecando una comune matrice espositiva nell’impronta figurativa dei perso-
naggi maggiori nei primi piani. È tipica della maniera dello Spolverini, infatti, la scat-
tante ed agile resa delle loro gestualità e delle positure di cavalli e destrieri, come pure
nelle fisionomie a tratti grottesche, con profili dal naso allungato, e i musi dei cavalli
dagli occhi e dalle narici sporgenti; naturalmente considerando le figure emergenti a
tutto tondo e in movimento, mentre quelle dei militi, costituenti gli schieramenti, risul-
tano più schematiche, iterate quali semplici comparse. Così pure ben combacianti con
i suddetti teleri risultano i mezzi espressivi, basati su una pennellata stretta e nervosa
e su dominanti colori grigi su prevalenti tonalità brune di fondo. Raffronti che si pos-
sono estendere pure ai grandi soggetti biblici del Palazzo Farnese di Piacenza3, ricondotti
alla paternità dello Spolverini dalla precedente attribuzione al suo maestro, il Brescianino;
rilevando tuttavia nei due presenti quadri un’orchestrazione interna generale più ser-
rata e costruita, e non con una semplice, seppure omogenea, dispersione delle figure
nel paesaggio. Raffronti che poi, per i personaggi risaltanti in primo piano, con un
gusto espositivo proprio dello Spolverini, ritroviamo ben calzanti anche in diverse sue
opere di pura “battaglistica”, quale genere a se stante, pur rappresentando spesso
episodi bellici ancora relativi alla famiglia Farnese e principalmente al suo condottiero
Alessandro, e così pure, nella specifica allusione alla Battaglia di Fornovo, nelle due
versioni, di ambientazione rispettivamente diurna e notturna, della Galleria Nazionale
di Parma4.

1 I dipinti provengono dalla collezione Kaiser Karl, Schloss Puchheim, barone Bourbon Parma, Salisburgo.
2 R. Arisi, Ilario Spolverini pittore di battaglie e cerimonie, Piacenza, 1979.
3 S. Pronti (a cura di), Il Palazzo Farnese a Piacenza, Milano, 1997.
4 G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma, 1999, pp.
138 - 144, 480 - 499.
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Giovanni Battista Langetti
(Genova 1635 - † Venezia 1676)

Ecce Homo
Olio su tela, cm 75,5 x 63,5

Quando si scorra il catalogo dell’opera del pittore di origine genovese Giovanni
Battista Langetti, per lo più attivo a Venezia nella cerchia dei “Tenebrosi”,
non stupisce incontrare più versioni autografe di uno stesso soggetto. Ci si

sorprende piuttosto del contrario.
Nel caso di questo intenso Ecce Homo si conosce solo una seconda replica autogra-
fa, segnalata in collezione privata a Zagabria (fig. 1)1. Si tratta di un quadro sacro,
soggetto più raramente frequentato dal pittore, che piuttosto attingeva a rare scene
mitologiche, sceglieva come protagonisti filosofi, eremiti, eroi o anti-eroi dell’antichi-
tà.
La figura maschile è comunque quasi sempre la protagonista, presentata spesso nella
sua semi-nudità, ove il corpo, dunque, assume nella calibratura delle ombre che lo

accarezzano, un importante ruolo espressi-
vo. Il corpo sofferto – quello dei più tipici
Catone colpito a morte , Marsia scortica-
to, Issione torturato , Tizio divorato, San
Sebastiano trafitto  – diviene il cuore tema-
tico dei quadri del Langetti. Egli prende av-
vio dalla lezione coloristica e gioiosa di Ber-
nardo Strozzi e di Giovanni Battista Carlone
e giunge all’intensità meditata e sofferta dei
“Tenebrosi” veneziani attraverso lo studio
delle opere di Jusepe de Ribera e del ribere-
sco Giordano, attivo anche in Laguna a più
riprese dopo il 1650. Le fonti ricordano pe-
raltro il viaggio giovanile a Roma, poco dopo
il 1650. Persiste, come costante tecnico-stili-
stica, il vigoroso senso materico della pen-
nellata appreso già a Genova.
La tela che qui si illustra, pur condividendo

con la tipologia di opere citate una stessa profondità, pare maggiormente affine, nel
sentimento più dolce che la pervade, a tante tele dei naturalisti genovesi, certamente
noti al pittore, e da lui studiati.
Sebbene il dipinto di Zagabria sia stato posto dalla Stefani Mantovanelli in prossimità
cronologica con il capolavoro del Cristo Crocifisso e la Maddalena della chiesa
delle Terese a Venezia, datato 1663, per indubbia affinità tra i visi di Gesù, è più
probabile che si debba anticipare di qualche anno l’esecuzione di queste due intense
tele (quella che qui si rende nota e la replica di Zagabria). Esse paiono infatti più
fedeli ai primissimi stimoli genovesi. Dovrebbero porsi cioè tra le primizie del pittore,
intorno al 1655, poiché vi si sente l’eco troppo forte dell’Assereto caravaggesco:
basti proporre come immediato confronto la splendida tela con il Cristo deriso della
galleria di Palazzo Bianco. Il Langetti non pare ancora approdato a quella landa di-
sperata popolata di figure sofferenti, ove il dolore fisico si fa urlante, e c’è solamente
l’intensità di un male sentito e contenuto in un tono dimesso e pacato.

1 M. Stefani Mantovanelli, Giovanni Battista Langetti: profilo dell’artista e catalogo ragionato delle
sue opere, in “Saggi e Memorie di Storia dell’Arte”, n. 17, 1990, pag. 66.
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Pietro Bianchi
(Roma 1694 - † 1740)

San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 29 x 39,5

Nato a Roma nel 1694, Pietro Bianchi compì la sua formazione artistica
inizialmente presso Giacomo Triga, frequentando in seguito lo studio di Gian
Battista Gaulli, detto il Baciccio. Personalità artistica tra le più significative

del Rococò italiano, riuscì ad esprimere gli insegnamenti ricevuti con un linguaggio
espositivo e interpretativo del tutto nuovo e personale 1. Divenuto allievo prediletto del
pittore Benedetto Luti, ne riprese i modi espressivi caratterizzati da notevole armonia
e delicatezza.
Il nostro dipinto mostra San Giovanni Battista in meditazione, sdraiato, avvolto da una
ricca vegetazione sullo sfondo dalla quale si apre uno scorcio di cielo. Nella
rappresentazione del Santo il Bianchi ha fatto riferimento ai consueti elementi che
secondo la tradizione identificano l’iconografia del Battista: il bastone crociato, sul
quale è avvolto il cartiglio con l’annuncio della passione di Cristo, l’agnello, simbolo
cristologico del sacrificio, l’abbigliamento, in questo caso costituito non solo dalla
tradizionale pelle di cammello, ma anche dal mantello rosso, presenza che generalmente
sostituisce il modesto rivestimento e viene interpretata come emblema del martirio.
Raffigurato spesso come un fanciullo seminudo dalle fattezze delicate e ancora acerbe,
in quest’opera il Battista ha invece l’aspetto di un uomo adulto, il cui corpo non è
soggetto a violente torsioni ma è adagiato decorosamente al suolo sul fianco sinistro.
Dal punto di vista iconografico, il pittore ha inserito un altro elemento che raramente
sembra comparire nelle raffigurazioni del Santo: sullo sfondo appare un personaggio
identificabile con Cristo, verso il quale il Battista indica con la mano destra.
Gran parte dell’intensità del dipinto è dovuta alla figura del Santo che con la sua
imponente fisicità domina l’intera composizione, garantendo uno straordinario impatto
visivo nonostante le dimensioni ridotte della tela. Alla compostezza della postura fanno
eco l’espressione estatica del volto e i lineamenti pacati, dai quali traspare una certa
saldezza d’animo. L’immediatezza e la naturalezza che contraddistinguono l’intera
esecuzione sono evidenti nella resa della figura in secondo piano, quasi abbozzata con
rapidi tocchi di colore, ma si riscontrano anche nel personaggio principale, delineato
con pennellate veloci che tuttavia non impediscono di intuire l’accurato disegno
anatomico di base.
La resa espressiva è dovuta principalmente alle scelte cromatiche; l’immagine del
Battista acquista realismo e solidità grazie al chiaroscuro che sottolinea l’abilità
dell’artista nel costruire le figure attraverso gli stacchi tra luce e ombra. Tali
caratteristiche, osserva Giancarlo Sestieri, si riscontrano in un altro dipinto del Bianchi
che ritrae San Giovanni Battista2, nel quale ritroviamo lo stesso modo di  descrivere
la muscolatura e delineare i contorni degli arti inferiori, modellati attraverso tenui
ombreggiature. Un ulteriore analogia tra i due dipinti è data dalla resa della vegetazione,
dal disegno delle fronde degli alberi che conferiscono notevole suggestione all’intera
opera. Un importante ruolo espressivo in entrambi i dipinti assume l’agnello, che nella
nostra tela è raffigurato in prossimità dell’angolo destro mentre nel San Giovanni
Battista già Finarte occupa una posizione di maggiore rilievo ai piedi del Santo: è
interessante notare come l’artista abbia curato nei particolari il disegno del docile
animale, rendendone vivo e attento lo sguardo.

1 G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino, 1994, pag.
28.

2 Già Milano, Asta Finarte, 8 maggio 1984, n. 86.
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Marco Ricci
(Belluno 1676 - † Venezia 1730)

Veduta del Cortile di una Villa, con un Cavaliere e
Donne ad una Fonte

Dipinto a tempera su carta, cm 30 x 45

Marco Ricci, con la sua vasta produzione di paesaggi e vedute ideate, si impone
nel Settecento quale autore chiave della corrente paesistica veneziana. Fu
fondatore nonché caposcuola di tutti i pittori di Capricci attivi a Venezia nel

primo quarto del Secolo dei Lumi.
Le fonti a lui contemporanee ci narrano della sua gioventù un po’ sregolata e dell’ini-
zio della sua carriera presso lo studio dello zio Sebastiano. Ai primi del ‘700 Marco
Ricci è a Venezia e immediatamente dopo a Napoli dove poté direttamente conosce-
re la pittura innovativa e “preromantica” di Salvator Rosa destinata ad influenzare
profondamente il suo lavoro e avvertibile in dipinti come La caccia all’orso1, il Pae-
saggio con arco naturale e figure di soldati2 o il bellissimo gruppo di Marine3.

Le pregevoli qua-
lità di paesista di
Marco Ricci non
potevano sfuggire
all’attenzione del
gusto raffinato e
attento alle cor-
renti pittoriche ve-
neziane del Con-
sole inglese a Ve-
nezia Joseph Smi-
th, che lo annove-
rò tra la cerchia di
pittori da lui protet-
ti, e che fece di
Marco uno dei

principali artisti di cui lui stesso era il mercante.
Nel 1708 Marco Ricci partì per l’Inghilterra, dove si fermò fino al 1716, e, durante il
viaggio, passò attraverso i Paesi Bassi. L’incontro con i paesaggisti nordici ebbe sullo
stile di Marco notevoli influssi; non bisogna dimenticare che già a Venezia aveva
avuto occasione di studiare la pittura olandese, genere molto amato dal collezionismo
italiano, e di rimanerne colpito. In Inghilterra, dove vigeva il severo gusto britannico, il
Ricci si fece apprezzare con importanti opere pubbliche come gli scenari del King
Theatre di Haymarket, gli affreschi di Howard Castle e diversi dipinti e disegni, molti
dei quali ancora oggi conservati alla Royal Library di Londra e nelle Collezioni Reali
inglesi.
Ultima svolta nella sua vita artistica è rappresentata dalla conoscenza del “rovinismo”
del Panini, che Ricci elaborò e fece proprio immettendovi una particolare attenzione,
oltre che per la realtà degli edifici in rovina, per la disposizione globale del paesaggio
circostante e per la resa atmosferica che in questi Capricci evidenzia al meglio gli
effetti di luminosità chiara e diffusa tipici della sua arte.
Autentico vedutista attento alla rappresentazione del reale fino agli aspetti più sempli-
ci della vita popolare, Marco Ricci realizzò numerose opere nelle quali il gusto per la
narrazione del quotidiano è l’assoluto protagonista. Nel dipinto qui presentato la scel-
ta del formato è conforme al soggetto raffigurato, infatti una scala dimensionale più

Fig. 1 Marco
Ricci, Veduta
del cortile di
una villa,
Venezia,
collezione
privata, già
Salamon
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1 Già Milano, collezione Salamon.
2 Padova, Museo Civico.
3 Dipinti conservati tra le Pinacoteche pubbliche di Bassano del Grappa e Bologna.
4 Padova, collezione privata.
5 Windsor Castle (R. L. 5869); cfr. A. Sonino, Marco Ricci, Milano, 1991, pag. 152, n. 60.

Fig. 2 Marco
Ricci, Veduta
con
lavandaie,
disegno,
Windsor
Castle, The
Royal
Library

grande non avrebbe permesso di apprezzare l’intimità e i toni delicati della composi-
zione.
È opportuno soffermarsi brevemente sulla tecnica di esecuzione: l’uso della tempera,
sebbene abbia radici molto lontane nel tempo, richiede notevole abilità ed esperienza.
Priva della duttilità ed elasticità che contraddistinguono la pittura a olio, la tempera
non permette che rare correzioni, ed esige rapidità di esecuzione. La particolare na-
tura di questo impasto cromatico, che in passato ha visto solo un ristretto numero di
Maestri raggiungere risultati eccellenti, non ha impedito al Ricci di illustrare con natu-
ralezza e cura dei dettagli questo caldo episodio di vita domestica, frutto dell’osserva-
zione diretta della realtà e soprattutto delle sue impressioni immediate. La sicurezza e
l’abilità tecnica che si rivelano nel dipinto confermano ancora una volta le grandi
qualità artistiche del pittore veneto, certamente il miglior paesaggista del ‘700.
La rappresentazione di un cortile di una tipica villa settecentesca è un tema ricorrente
 nei Capricci dipinti dal Ricci, molto richiesti dal collezionismo del momento. Nella
Veduta del cortile di una villa, di collezione privata veneziana (fig. 1), si riscontrano
diverse analogie con la nostra tempera, alla quale si richiama non solo per le dimen-
sioni ma anche per l’uso della stessa tecnica pittorica, sebbene applicata su supporti
differenti. Entrambe le vedute, caratterizzate da una straordinaria efficacia descritti-
va, sono popolate di figure che vivacizzano la composizione. Affascinato da questo

microcosmo di con-
tadini e popolani, il
Ricci non manca di
illustrarne piccoli
dettagli, come i
panni stesi sui bal-
coni, le finestre
aperte che permet-
tono allo spettatore
di scorgere l’inter-
no dell’abitazione.
Altri elementi di
contatto tra le due
tempere sono of-
ferti dal dettaglio
del sobrio cancello
di legno spalanca-

to a metà, e soprattutto dalla resa delle pareti esterne delle architetture, che grazie ad
un sapiente uso del colore acquistano l’aspetto di edifici sottoposti realmente all’usu-
ra del tempo.
Il gruppo di lavandaie che compare sulla destra della nostra veduta, occupate in una
sequenza di semplici azioni quotidiane, è un motivo ricorrente nelle opere di Marco
Ricci. Il tema delle donne alla fonte è protagonista di una tempera dal titolo Veduta
con lavandaie4, pienamente attinente al dipinto qui presentato nella tipologia della
fontana e soprattutto nel dettaglio delle due figure impegnate nell’atto di torcere i
panni con le mani. Strettamente legato a queste due opere, e probabilmente momento
ideativo di tutta la serie, è un disegno conservato presso il Windsor Castle 5 (fig. 2), dal
quale è stato ripreso il particolare appena descritto.
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Giuseppe Bernardino Bison
(Palmanova 1762 - † Milano 1844)

Venezia, l’Isola di Sant’Elena
Olio su tela, cm 29,5 x 41,5

Il dipinto si dedica ad uno scorcio raro della laguna veneziana: l’isola di Sant’Elena,
con la chiesa e il monastero olivetano ancora isolati in romantica solitudine, prima
che le esigenze della vita cittadina ne violassero l’immagine appartata con l’inter-

ramento del braccio di mare e la costruzione dell’attuale, incolore quartiere moderno.
Ben visibile, anzi, pur nel tocco stringato del pennello si distingue il bel portale quattro-
centesco dedicato a Vettor Cappello, rimosso nel 1841 per decorare la facciata della
più nota chiesa di Sant’Aponal e restituito a Sant’Elena solo dopo il restauro del 1930.
La chiesa era stata rinnovata alla metà del Quattrocento dalla famiglia Borromeo; ed
è davvero singolare coincidenza che il pittore Giuseppe Bernardino Bison abbia scel-
to un tema in qualche modo legato a Milano proprio negli anni in cui risiedeva nel
capoluogo lombardo, dove era approdato nel 1831 alla ricerca di un mercato più viva-
ce e aggiornato rispetto alla piazza triestina, che lo aveva visto stabile protagonista
almeno dal 1802.
Lo stile del dipinto – qualificato da una condotta vivace ma insieme ammorbidita in
campiture più pacate e composte rispetto agli esordi “capricciosi” dell’artista – non
lascia difatti dubbi sulla sua attribuzione né sulla datazione. Il tema è la Venezia tante
volte ritratta, a Trieste come a Milano (tra i titoli comparsi nel 1837 a Brera, dove il
maestro espone dal 1833, troviamo le vedute “canoniche” delle Procuratie marciane
o della Riva degli Schiavoni), per il piacere dei collezionisti coinvolti dall’aura roman-
tica delle lagune. Come altrove, secondo una consuetudine radicata del palmarino, la
rievocazione si appoggia ad un precedente settecentesco, l’acquaforte di Antonio
Visentini tratta dall’ Isolario Veneto, “rivitalizzata” dalla qualità atmosferica della
cornice naturale. Ma se la ripresa di moduli vedutistici risponde, oltre alle richieste del
mercato, alla più tipica esigenza accademica di accreditare la continuità del genere
con la nobiltà dei modelli, l’artista ottocentesco non rinuncia a farsi interprete del
proprio tempo premurandosi di aggiornare, con i tratti del “vero” contemporaneo, il
linguaggio dei costumi o di registrare i piccoli cambiamenti: in questo caso, la macchia
folta di vegetazione che sulla destra infoltisce l’argine già in abbandono, certamente
contribuendo alla sua suggestione pittoresca. Una strada analoga a quanto di lì a poco
percorreranno Ippolito Caffi o Luigi Querena; ma tutta bisoniana è la verve del pen-
nello, qui ingentilita dall’intonazione cromatica più temperata.
Tuttavia il Bison milanese sembra sempre meno interessato ad ingaggiare un con-
fronto coi modelli del passato, ed anzi mostra di aprirsi con curiosità crescente al
gusto per l’aneddoto che insaporiva le scene dei vedutisti più in voga a Milano. Basta
guardare con quanta efficace disinvoltura trasforma le “macchiette” di Visentini (da
cui trascrive alla lettera le due gondole sulla sinistra) in un’animata scena contempo-
ranea. Un gruppo di signore in gita, con abiti alla moda, storna l’attenzione degli
sguardi in primo piano; una di loro, il capo rivolto a prua, sembra tenere in mano un
album da disegno, quasi l’imbarcazione scivolasse veloce a cogliere un colpo d’oc-
chio e lo scorcio appartato di laguna fosse già meta inusuale di un tour pittoresco. E
d’altra parte una nota nostalgica non è estranea, probabilmente, anche all’anziano
Maestro che, ormai da anni lontano dalla Venezia dei suoi esordi, doveva aver fatto in
tempo a vedere la progressiva rovina dell’isola, spogliata dalla soppressione napoleonica
del 1806: non è da escludersi insomma che il dipinto di Bison intendesse documentare
una situazione già perduta, una “Venezia in declino” cara ai romantici.
Un certo tono intimista è d’altronde peculiare al momento milanese del pittore, ac-
compagnato da una pennellata fresca ma compatta, come a cercare un punto di sosta
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dell’occhio. Ad una vena meno estroversa della sensibilità ottocentesca risponde an-
che la stessa scelta di un soggetto poco praticato ed escluso, ad esempio, dall’imma-
gine più smagliante della Venezia canalettiana; o ancora l’adozione di un’inquadratu-
ra più laterale rispetto a quella centrata di Visentini, che lascia maggiore campo al-
l’ambiente naturale; o infine la stessa qualità della luce, che non è quella apicale e
magnetica della veduta settecentesca bensì più umbratile, velata di delicatezza serotina.

Fig. 1
Giuseppe
Bernardino
Bison,
Venezia, il
Bacino di
San Marco,
collezione
privata, già
Salamon
(particolare)
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Francesco Zanin
(attivo a Venezia nella seconda metà del XIX secolo)

Ritorno del Bucintoro al Molo nel Giorno
dell’Ascensione

Dipinto a tempera e acquarello su carta, cm 29 x 42,9

In uno degli scorci di Venezia più densi di memorie figurative, il Bucintoro, la sontuosa
nave da parata dell’aristocrazia lagunare, si fa largo tra le imbarcazioni; sullo
sfondo, in lontananza, la quinta monumentale della città dogale attende il corteo

allestito nel giorno della Sensa. Si tratta di una festa e di un rito unico – che come tale
si svolse per molti secoli – con cui Venezia celebrava simbolicamente il matrimonio
con il mare, quando il Serenissimo gettava tra le onde un anello d’oro. L’evento
prevedeva un complesso cerimoniale, che prendeva avvio sin dalla vigilia
dell’Ascensione: il Bucintoro veniva trasportato dal bacino dell’Arsenale a San Marco
e ormeggiato di fronte a Palazzo Ducale. L’imbarcazione avrebbe iniziato la sua
“andata” verso l’imboccatura del porto di San Nicolò di Lido. Mentre aveva luogo la
cerimonia, dai forti, posti all’imboccatura del porto, le artiglierie sparavano in segno di
omaggio1.
Compiuto il rito dello sposalizio, il Bucintoro si dirigeva verso il Lido, approdando alla
riva davanti alla chiesa di San Nicolò e, dopo altre cerimonie, l’imbarcazione riprendeva
il suo viaggio di ritorno che si chiudeva con l’ormeggio al molo della piazzetta di San
Marco.
Nella cornice scenografica della laguna, tra barche ornate, galee, brigantini, vascelli,
gondole da parata, il Bucintoro è rappresentato nel presente dipinto proprio durante
l’ultima parte del suo festoso itinerario.
Dall’ambientazione alla luce nitida e tersa, che abitua l’occhio alla ferma impaginazione
prospettica, sono molti i fattori che a un primo sguardo condurrebbero a ravvisare le
doti di un vedutista del Settecento; e chissà sotto quale nome – magari Marieschi,
piuttosto che Canaletto o Bellotto – l’opera sarà transitata nei suoi passaggi collezionistici.
Una più corretta interpretazione, col supporto dell’esame stilistico e la conferma di
firma e data (in basso a sinistra), consente invece di accertare la paternità di Francesco
Zanin: un Maestro il cui catalogo, ancor oggi esiguo, si sta via via precisando attorno a
un nucleo certo di opere di notevole qualità, tali da farne uno dei maestri di maggior
talento nel campo della veduta nel secondo Ottocento. Un genere che ha patito a torto
l’ostracismo nella seconda metà del secolo, che alla continuità della tradizione preferiva
la novità dell’insorgente bozzettismo verista; una generale “sfortuna critica”, magari
con la spinta di qualche dubbia operazione di mercato che potrebbe averne celato le
tracce sotto ripetute ascrizioni al Settecento, ha potuto così seppellire un nome a suo
tempo certamente quotato2, quando l’artista si affiancava con pari dignità a pittori
affermati come Luigi Querena o Giovanni Grubacs.
Nel filone di rievocazione dei fasti settecenteschi, tornati in gran voga, e in particolare
nel tema delle “Feste veneziane” si colloca anche la nostra opera, in cui Zanin precisa
un gusto tutto peculiare nel restituire vita e colore al modello “settecentesco”. È questa
una sensibilità nel nutrire l’ambientazione d’epoca con inserimenti puntuali e citazioni
colte in cui Francesco Zanin si mostra davvero Maestro, rispetto al suo stesso ambiente;
il paragone corre ad altre “Feste” da assegnare al pittore, quale La Punta della
Dogana durante la Solenne Regata in onore del Duca di York3, che il dettaglio
“filologico” delle due bissone permette addirittura di ancorare a un evento preciso: il
fastoso corteo che il 4 giugno del 1764 aveva celebrato la visita di Odoardo Augusto
Brunswick Hannover, principe d’Inghilterra e Duca di York.
La tela appena menzionata condivide probabilmente la datazione verso gli anni
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 ’80  del secolo diciannovesimo, non lontana dal 1888 che compare marcato nel quadro
in esame. Non è d’altra parte senza garbato divertimento che il Maestro si esercita
nel repertorio settecentesco delle “macchiette”, animandole con una disposizione al
racconto del tutto personale.
Ogni figura rappresenta una tipologia, un personaggio imprescindibile al sapore della
mise-en-scène . Magari meno esplicitamente che altrove – ad esempio nei
Festeggiamenti per il nuovo acquedotto in Piazza San Marco (fig. 1)4, che registra
con precisione di cronaca l’evento del 1887 – Francesco Zanin non rinuncia insomma
a mantenersi moderno, aggiornando con accenti sottilmente percettibili la tradizione:
si veda ancora la correttezza del segno lontana da ogni tentazione compendiaria,
l’indugio sui dettagli, l’addossamento del punto di vista che rende laterale e “curioso”
lo stesso evento protagonista. Certo resta impressionante la semplicità con cui il
Maestro sa rinnovare, nel tocco fluido e insieme esatto dei fondali lagunari, nella luce
limpida, nell’ariosità del cielo estivo, le qualità che avevano fatto grande il vedutismo
veneziano nei secoli passati.

1 L. Urban, Processioni e feste dogali, Venezia, 1998, pp. 89 - 95.
2 F. Magani, ad vocem  in “Idealità neoclassica e realismo romantico nella veduta dell’Ottocento”,

catalogo della mostra, Milano, 1998.
3 Collezione privata.
4 Collezione privata.

Fig. 1
Francesco
Zanin,
Festeggiamenti
per il nuovo
acquedotto
in Piazza
San Marco,
collezione
privata, già
Caiati -
Salamon
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