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I

Livio Mehus

Oudenaarde 1627 – Firenze 1691

Giacobbe e Rachele al pozzo
Olio su tela, cm. 60 x 40

Provenienza: Francia, mercato antiquario

S

Bibliografia: Inedito

econdo Filippo Baldinucci, suo biografo, Livio Mehus ricevette la sua prima formazione,
giovanissimo, presso un battaglista fiammingo, a Milano. Presto giunto in Toscana, Mattias de’

Medici, fratello minore del Granduca Ferdinando II, ne riconobbe le qualità accogliendolo sotto il
suo patronato e, forse già prima del 1645, si premurò che continuasse la sua formazione di figurista

con Pietro da Cortona, allora impegnato a Palazzo Pitti. Essa, tuttavia, fu alquanto discontinua.
Mehus era infatti un inquieto, capace di partenze improvvise per peregrinare tra Milano, Genova,
Venezia e l’Emilia, finendo perfino col partecipare alla guerra tra la stessa Milano e gli spagnoli.

E proprio nella città lombarda, dove risiedevano i suoi genitori, fu rintracciato dai Medici, in questo

caso dal Cardinal Carlo, che lo riportò alla pittura, ancora presso il Cortona, ma questa volta a Roma.
Crediamo che il presente dipinto riveli, ad un altissimo livello qualitativo, gli aspetti più originali

della tormentata ricerca dell’artista. In effetti, Mehus lavorò su due registri differenti: il primo, e più

costante, è fondato su una pittura materica, di tocco, fortemente influenzata da Pietro da Cortona,

ben informata delle novità di contemporanei come Mola, Grechetto, Salvator Rosa, ma affogata in

un neovenetismo che intride di luce vibrante le sue opere più riuscite; il secondo, da considerarsi

come esito tardivo della sua personalissima ricerca, è un modo più lieve, evocativo ed elegante,
legato al recupero di Correggio.

L’opera in esame, ragionevolmente da ricondursi all’ambiente mediceo, raffigura l’Incontro al pozzo
fra Giacobbe e Rachele (Gn. 29, 6-11): una scena sacra certo, ma prima ancora un incontro fra

pastori, sottolineato dalla bellissima figuretta sulla destra che, suonando la zampogna, avanza con il
suo gregge. Eppure, la figlia di Labano ci appare come una elegante fanciulla, l’acconciatura raffinata,
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le vesti fruscianti, accompagnata da una serva silenziosa. Il suo volto lunare, addolcito da un filo di

rosso sulle labbra e carico di consapevolezza, sembra esemplato su un disegno, finissimo, conservato

presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi (fig. 1). Troviamo, invece, il primogenito

di Isacco di schiena in uno scorcio ardito e bellissimo degno di Lanfranco o del Volterrano. Con i

suoi modi e il suo fisico, egli ci sembra proprio un figlio dell’Arcadia, e il nastro che emerge fra i
suoi capelli parrebbe proprio confermarlo. È ormai chiaro: siamo, pur nella sua dinamicità, nella

rappresentazione di un idillio campestre, il cui fine è deliziare l’osservatore.

Non può sfuggire, infine, il vibrante pittoricismo del paesaggio, diremmo ispirato al Mola ma pervaso

di una luce densa e baluginante che accarezza le case in lontananza e scivolando sul bianco turbante

della figura sotto l’albero, accende i volti del gruppo di personaggi sulla sinistra e rende mobile la
materia.

Il raffinato gioco, tipicamente Barocco, tra luci ed ombre riporta alla mente le parole di Bigongiari

che ne spiega l’importanza per la coeva scultura fiorentina: “Le morbidezze dei corpi torniti nella
loro eleganza un po’ statuaria, con un che di cereo, o di bronzeo, insomma di fuso nella consistenza

così come i tocchi luminosi e prolungati a indicare il piegarsi dei panneggi quasi sigle e crinali che

il pennello solleva verso la luce dell’azione, finiscono per scoprire nel quadro questa sua potenzialità

plastica di superficie che gli intagli della elegantissima scultura dei Soldani e dei Foggini avrà il merito
di aver capito benissimo quella sorta di continuo rovello di riflessi che chiude la materia…” .

Desidero ringraziare la professoressa Maria Novella Barbolani di Montauto per aver visionato il

dipinto in originale ed aver confermato l’attribuzione a Livio Mehus.

Tommaso Megna
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Fig. 1 - Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.
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II

Lazzaro Baldi

Pistoia 1624 – Roma 1703

La Continenza di Scipione
Olio su tela cm. 49,5 x 65,5

Provenienza: Francia, mercato antiquario

T

Bibliografia: inedito

ito Livio e Valerio Massimo narrano di come sconfitti gli Ilergeti, al grande generale romano

Publio Cornelio Scipione jr., detto anch’egli l’Africano, fu offerta, come bottino di guerra,

una giovane fanciulla. Tra la folla dei vinti, però, si fece strada la moglie di Mandonio, fratello di
Indibile, il re: gettandosi ai piedi di Scipione, chiese il rispetto delle donne promettendo in cambio

dei preziosi. Il generale decise di affidare le donne a un uomo di integra moralità, ordinandogli di
proteggerle.

Il nostro dipinto rappresenta proprio questo momento: Scipione evita addirittura di guardare verso

la fanciulla, trascinata con i polsi legati al suo cospetto dalla soldataglia, respingendola con un
eloquente gesto teatrale carico di pietas e rivolgendosi, piuttosto, all’uomo virtuoso, non a caso

rappresentato come anziano.

Il dipinto in oggetto è un bozzetto, come testimoniato dai numerosi pentimenti tuttora visibili

(fig. 4), probabilmente preparatorio per un quadro facente parte di un pendant commissionato dal
cardinale Rinaldo d’Este e oggi conservato presso la Galleria Estense di Modena (fig. 1).

Vi è tuttavia una differenza di formato tra il grande dipinto verticale di Modena e il bozzetto in

oggetto, orizzontale; la presenza di un disegno di formato quadrato (fig. 2) dello stesso artista presso

l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, lascia supporre che la destinazione sovrapporta, citata
dagli inventari del 1662 del guardaroba del cardinale Rinaldo d’Este, potesse aver inizialmente tratto

in inganno l’artista. Leggendo la corrispondenza di Giovan Battista Muzzarelli, agente romano

del cardinal Rinaldo, tra il 1661 ed il 1662, leggiamo che “il sopraporto…è ben dipinto, ma la

proporcione delle figure non molto ben corrisponde alla tela, la quale non ha tutta la sua proporcione
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in quanto all’altezza, che vorrebbe essere maggiore…” (lettere di G. B. Muzzarelli al cardinale
Rinaldo d’Este, 14 giugno 1661).
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Il disegno, che possiamo considerare un’idea embrionale del dipinto, pur invertendo la scena, riporta

quasi fedelmente l’immota figura femminile, evidentemente iniziale fulcro della composizione, alla

quale fa da contraltare dinamico la figura di Scipione, anch’essa già chiaramente impostata nel
disegno.

Sono anni nei quali Baldi lavora a commissioni autonome ma sotto il diretto controllo del maestro

Pietro da Cortona: la sua opera ne è profondamente influenzata non solo nelle tipologie delle figure

e dei gesti, ma anche nella struttura stessa delle opere. Sembra ancora vivo, a distanza di tanti anni

il ricordo dell’impresa del maestro per Palazzo Pitti: un campionario di modelli ancora attuale per

il Baldi come per tutti gli altri discepoli. Colpisce, soprattutto, l’affinità della nostra tela con la lunetta

dipinta dal Cortona per la sala di Venere, raffigurante “Ciro rifiuta Pantea moglie di Abbrada”
(fig. 3). Pur ribaltando la scena, sembra evidente come il pittore pistoiese abbia ripensato a quel

capolavoro dal tema peraltro così affine. Possiamo anzi supporre che l’esercizio intorno alle opere
del maestro fosse pratica quotidiana ed aiutasse gli allievi ad affrontare le commissioni più impor-

tanti. Proprio a Firenze qualche anno dopo (1680) Daniel Seiter dipingendo per il Granduca il
bellissimo “Antioco e Stratonice” oggi conservato a Toronto (fig. 5), riproporrà fedelmente, ma
ribaltandola, la lunetta di analogo soggetto del Cortona (fig. 6).

Certo l’impegno del Baldi sembra essere massimo: da capace e prolifico disegnatore riprende,
perfezionandolo con repentine modifiche, l’abbozzo sottostante lasciando emergere dal fondo scuro

le figure principali. Ad ognuna di esse corrispondono una posa studiata ed un gesto significante. La

qualità pittorica è molto alta, finissima la gamma cromatica: rosso, rosa, senape e l’azzurro della

veste del vecchio saggio sono accordati con sapienza e accesi dai riflessi dorati degli elmi e delle

corazze della soldataglia e dall’argento del bottino lasciato a terra in primo piano.

Tommaso Megma
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Fig. 1 - La Continenza di Scipione,
Modena, Galleria Estense.

Fig. 2 - La Continenza di Scipione, Roma,
Istituto Centrale per la Grafica.

Fig. 3 - Pietro da Cortona, Ciro rifiuta Pantea moglie di Abbrada, Firenze,
Palazzo Pitti, Sala di Venere.
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Fig. 4 - Particolare dei pentimenti delle mani.

Fig. 5 - Daniel Seiter, Antioco e Stratonice, National Gallery of Canada, Toronto.

Fig. 6 - Pietro da Cortona, Antioco e Stratonice, Firenze,
Palazzo Pitti, Sala di Venere.
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III

Ludovico Gimignani
Roma 1643- Zagarolo 1697

Rinaldo abbandona Armida sulla riva del mare
Olio su tela, cm. 70 x 50

Provenienza: Germania, mercato antiquario

Bibliografia: inedito

L

a composizione illustra il canto XVI, stanze 60 - 62 della Gerusalemme Liberata, nel quale

Rinaldo viene costretto dai compagni Carlo e Ubaldo a lasciare Armida sull’isola incantata e

salire sulla barca guidata dalla Fortuna per tornare al combattimento. Armida, svenuta dal dolore,
giace sulla riva del mare. La drammaticità della scena fa vedere un Rinaldo diviso dal suo dovere di

partire con i compagni, e dalla passione che lo lega ad Armida. Il racconto è incentrato sul dilemma

di Rinaldo di scegliere fra amore e dovere. Si rivolge indietro verso Armida, trattenuto da un amorino

che tira la sua veste, mentre il compagno lo sforza di salire sulla barca. È uno degli episodi più amati

e frequentemente raffigurato dai pittori del Seicento.

Il piccolo quadro, apparso sul mercato tedesco con l’attribuzione ad un pittore tedesco, è senz’altro

della mano di Ludovico Gimignani, pittore soprattutto attivo a Roma nello strettissimo ambito

berniniano. L’autografia risulta convincente tramite il confronto con la sua piuttosto vasta pro-

duzione pittorica, se si confrontano le sue opere romane nella collezione Pallavicini e nelle varie

chiese, soprattutto a San Silvestro in Capite e a S. Maria in Campitelli, e altre pubblicate nel catalogo

dei suoi disegni conservato presso l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma.

Non è del tutto chiaro se il dipinto, realizzato con tocco leggero e veloce e con una gamma di colori

brillanti e preziosi, lapislazzuli e lacche, sia un bozzetto o modello per una composizione, dipinto o

affresco, di dimensioni maggiori, in quanto si notano alcuni pentimenti. È stato coperto un puttino
sulla destra e una fronda dell’albero sulla sinistra.

Visto che conosciamo ben due disegni preparatori molto vicini alla versione dipinta, possiamo

desumere che si trattasse di una committenza piuttosto importante. Prima di realizzare i disegni

conformi al formato del dipinto, Ludovico aveva ideato la scena in orizzontale con altri tre disegni
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cambiando in due di questi anche la direzione e il momento del racconto tassiano, come si vede in

uno schizzo conservato a Lipsia. Nello schizzo più rapido, Armida è in piedi e cerca di trattenere

Rinaldo, che si rivolge indietro verso di lei (fig.1), mentre nella composizione del verso, leggermente

più elaborata, Armida giace svenuta a terra (fig.1a). L’inversione della scena avviene in un terzo

disegno conservato a Roma nell’Istituto Nazionale per la Grafica (fig.2). In questo disegno la
composizione è già conforme al vocabolario figurativo del quadretto corrispondente al poema del

Tasso. È molto probabile che per l’ideazione di questo soggetto Ludovico abbia preso spunto dalle
opere del padre Giacinto dedicate ai temi della Gerusalemme Liberata e fra le migliori della sua
produzione pittorica. Così, ad esempio, nel grande quadro con “Rinaldo nella foresta incantata” del

1640 dipinto per il ciclo tassiano commissionato dal maresciallo Henri de La Ferté - Senneterre per
il suo hotel parigino. Un disegno molto rifinito di Giacinto con la Partenza di Rinaldo, (fig. 3) , già

sul mercato parigino, con un qualche possibile riferimento alla committenza parigina, ci fa vedere
la scena in una sequenza molto simile ai disegni di Lipsia e Roma sopra trattati. Nello schizzo

romano Ludovico riprende proprio questa composizione del padre. In un passo successivo Ludovico

elabora la composizione ultima tramite due disegni molto affini sia tra di loro che alla versione

dipinta. Uno di questi disegni è conservato a Praga (fig.4) e l’altro a Fermo (fig.5) . Il disegno di
Praga è leggermente più sciolto nel tratto, meno contrastato nella resa, e di poco più piccolo; quello

di Fermo è più accurato. In ambedue i disegni, a differenza del dipinto, la Fortuna ha i cappelli

sciolti e movimentati al vento ed è vista di tergo come segno di partenza. Il motivo degli alberi

incrociati sulla roccia è assai frequente nell’opera di Ludovico, come per esempio in un disegno

romano con il Ritrovamento di Mosè, già messo a confronto con il foglio di Fermo da Andrea
Czére. E proprio questo foglio romano ci dà una precisa indicazione per la datazione del nostro
dipinto, poiché la cornice del Ritrovamento di Mosè porta i rombi dello stemma Rospigliosi, e perciò

dovrebbe datare al periodo del papato di Giulio Rospigliosi(1667- 1669). Infatti, stilisticamente la

Partenza di Rinaldo assomiglia nella pennellata fluida e nella cromia luminosa ai dipinti Rospigliosi

fatti nel 1669 per la canonizzazione di Maddalena de’ Pazzi e Pietro d’Alcantara, tuttora conservati

a Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma. A questi si ricollega inoltre un bozzetto in collezione

Lemme con un miracolo della santa. Un altro dipinto di soggetto tassesco, Rinaldo e Armida nel

giardino incantato, di datazione più avanzata, si trova nelle collezioni dell’Accademia di San Luca.

Il dipinto qui presentato è una significante aggiunta all’opera della prima attività artistica di Ludovico
Gimignani.
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Ursula Verena Fischer Pace

Fig. 1 - Ludovico Gimignani, Lipsia, Museum der
bildenden Künste Leipzig, matita nera, recto.

Fig. 1a - Ludovico Gimignani, Lipsia, Museum der
bildenden Künste Leipzig, matita nera, verso.

Ursula Verena Fischer Pace, Disegni di Giacinto e Ludovico Gimignani nelle collezioni del Gabinetto Nazionale delle
Stampe, Roma 1979
Lipsia, Museum der bildenden Künste Leipzig , ex . Coll. Renzi, vol.29, p. 41 recto e verso, matita nera, 158 x 220 mm
( Foto Gerstenberger 1999)
Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, FC 127492 recto, matita nera, 194 x 266 mm, cat. Fischer Pace, 1979, p.126,
n. 417.
Intorno a Poussin. Ideale classico e epopea barocca tra Parigi e Roma, a cura di Olivier Bonfait e Jean-Claude Boyer,
Roma Accademia di Francia, Roma 2000, p.126 - 137.
Ubicazione oggi sconosciuta. A suo tempo ho avuto la foto su indicazine di Jean-Claude Boyer dalla Galleria Emmanuel
Moatti, Parigi, ma senza indicazioni di tecnica e misure.
Devo la conoscenza e la foto di questo disegno a Giulia Fusconi. Praga, Narodni Galerie, Anonimo ital 16. Sec., soggetto
allegorico, inv. K 42959, matita, inchiostro bruno acquerellato, rialzi a carboncino e a biacca su carta avana, 320 x 245.
Disegno inedito attribuzione di Giulia Fusconi,
Sotto il segno di Alessandro Maggiori. Disegni dal Cinque al Settecento, scelti dal Fondo Carducci-Fermo e dalla
Collezione Maggiori- Monte San Giusto con un anota di Giulio Angelucci, a cura del Centro Alessndro Maggiori Monte
San Giusto, Monte San Giusto 1992, p. 60, scheda di Andrea Czére,. Fermo, Biblioteca Comunale, F.C.d. XV, 325 matita
nera, acquarello e biacca , 350 x 265, sul verso „Cignani“. Il soggetto erroneamente identificato con“Teseo abbandona
Arianna dormiente a Nasso“.
Vittorioi Casale, L’Arte per le canonizzazioni. L’attività artisticaintorno alle canonizzazioni e alle beatificazioni del
Seicento, Torino 2011, Tav.III, X,.
Gemma Di Domenico Cortese, Profilo di Ludovico Gimignani, in: Commentari, Anno XIV, ottobre - dicembre 1963,
p. 254 – 265, Fig. 11.
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Fig. 2 - Ludovico Gimignani, Rinaldo e Armida, matita nera, Roma, Istituto
Nazionale per la Grafica.
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Fig. 3 - Giacinto Gimignani, Rinaldo e Armida, tecnica mista, già Parigi, coll. privata.

Fig. 4 - Ludovico Gimignani, Rinaldo e Armida,
matita, inchiostro bruno acquerellato, rialzi
a carboncino e a biacca su carta avana
Praga, Narodni Galerie.

Fig. 5 - Ludovico Gimignani, Rinaldo e Armida,
matita nera, acquarello e biacca, Fermo,
Biblioteca Comunale.
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IV

Gregorio Guglielmi

Roma 1714 - San Pietroburgo 1773

La Storia ordina al Tempo di scoprire la Verità 1745-1746 c.a
Olio su tela, cm. 48,4 x 63,5

Provenienza: Bologna, collezione privata

Q

Bibliografia: inedito

uesta importante opera inedita del più ‘internazionale’ dei pittori romani del Settecento

- operò in mezza Europa e finì la carriera addirittura in Russia - è il bozzetto per l’affresco

(fig.1) che orna una stanza della biblioteca di Palazzo Corsini alla Lungara: è quindi una preziosa

testimonianza che permette di conoscere meglio l’affascinante - e ancora poco indagato - cantiere.

Questo ambiente, sotto certi aspetti davvero unico, è parte di un’opera di più vasta riqualificazione
che venne commissionata a Ferdinando Fuga dal cardinale Neri Maria Corsini.

Figura eminente nella Roma del tempo, nipote di Papa Clemente XII, uomo coltissimo e fine
studioso di storia, resse di fatto le sorti della chiesa tra il 1730 e il 1740, in quanto il pontefice ben

presto divenne cieco. Non è stato edito il suo testamento né, tra le carte di famiglia conservate ai

Lincei, si è mai effettuata una ricerca sugli interessi del nobiluomo che certo dovette essere anche

un fine intenditore d’arte: si pensi solo che, sempre sotto la sua supervisione, di eresse nella Basilica

di San Giovanni in Laterano la sontuosa cappella di famiglia che costituisce, forse, l’ensemble di

sculture più raffinato della prima metà del Secolo (vi lavorarono, fra gli altri, Giovan Battista Maini

e Filippo della Valle) mentre a Michel-Ange Slodtz si deve il busto marmoreo, col suo ritratto, che

orna tutt’ora proprio la Biblioteca. Inoltre sempre al nipote di Clemente XII si deve la sistemazione
e l’arricchimento della quadreria che c’è pervenuta quasi integra, nella quale troviamo opere del Sei
e Settecento romano di livello assoluto.

E proprio la mancanza di un inventario come dei pagamenti - che certo furono effettuati - agli artisti

ci permette solo di formulare delle ipotesi sulla originaria provenienza del dipinto di cui si scrive,

che certamente venne mostrato al suo committente, il quale, vista la diversità del risultato finale,

dovette chiedere di apportare cambiamenti alla prima idea. Era nella collezione personale del
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porporato o rimase nell’atelier del suo artefice che, una volta lasciata Roma, lo portò con sé? Oppure

allo scoprimento dell’affresco venne ceduto a qualche personaggio di rango per poi pervenire, dopo

vari passaggi - che ignoriamo del tutto - fino a noi? D’altronde, scarse sono anche le notizie ‘di

prima mano’ sulle pitture di Palazzo Corsini: ce ne informano alcune missive. La prima del 15 febbraio 1746 è indirizzata da Neri al fratello Bartolomeo: «[…] Desidero che dopo la sua [villeggiatura]

che sento si preparava, in altro luogo diverso dalla passata, possa andare a godere la casa presa in

Napoli, e più che Ella venga a vedere questa di Roma col suo aumento [l’ala della biblioteca] che

oramai si passeggia per tutto, non gli restando se non da intonacarsi, e mattonarsi […]», quindi testimonia che i lavori erano quasi del tutto conclusi. Ancor più circostanziate quella del 13 settembre

e del 3 ottobre dello stesso anno: nella prima è riportato che «[…] Io sono oramai alla fine della mia

fabbrica, non mancando che due sfondi delle Camere della Libreria, ove uno deve dipingere Conca,

e l’altro il Meucci di Firenze […]»; nella seconda leggiamo «[…] Io mi diverto nel trasporto della

Libreria, che già in quanto [?] al Continente nuovo suppongo ne sia ragguagliata, ed è pieno il

camerone delle materie Ecclesiastiche, e due delle tre Camerine che contengon la raccolta delle
stampe con libri di Pittura, scultura e Architettura, le stampe rare, ed antiche, i disegni, i manoscritti,
e le miscellanee. La terza stanza piccola conterrà i legali e le altre tre grandi la Istoria Profana,

l’Erudizione o Belle Lettere, e i Filosofi e Mattematici […] Quattro sfondi sono dipinti uno da uno

scolaro del Trevisani, uno da maestro Stefano Parrocel detto l’Avignonese, da Sebastiano Conca e
da Vincenzo Meucci […]».

L’allievo di Francesco Trevisani citato nel documento è stato da tempo riconosciuto dalla critica
proprio in Gregorio Guglielmi. Vale la pena di sottolineare come il nostro pittore non avesse ancora

avuto incarichi di vero rilievo nella Roma del tempo: certo era stato coinvolto nel 1738 nelle pitture

effimere per la Canonizzazione di santa Giuliana Falconieri e aveva inviato un paio di pale d’altare

a Praga, ma solo nel 1748 vennero scoperti sia gli affreschi (distrutti) che ornavano il braccio nuovo

dell’ospedale di Santo Spirito in Sassia sia gli affreschi della chiesa della SS. Trinità di Via Condotti,

l’ opera più famosa licenziata nella Capitale. Plausibile quindi che il prestigioso incarico per i Corsini

fosse stato ottenuto tramite il Fuga, al quale il pittore era molto legato, al punto da essere introdotto
presso la corte borbonica durante un breve viaggio nel 1752 a Napoli.

Inoltre vale la pena sottolineare come il complesso decorativo della Biblioteca Corsini costituisca

non solo uno dei cicli di pitture a soggetto profano più importante dell’interno Settecento romano,

ma costituisca anche, sotto certi versi un unicum sia per le elaborate e colte iconografie elaborate

sia per la natura stessa della loro destinazione: infatti, a quanto mi consta, nessun ambiente di quel
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tipo (un luogo di studio e meditazione) venne qualificato con opere di tale livello, destinate ad essere

Fig. 1 - Gregorio Guglielmi, Allegoria della Storia che ordina al Tempo di scoprire la Verità,
Affresco, Roma, Palazzo Corsini, Biblioteca.
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fruite dalla collettività. La Biblioteca venne aperta al pubblico - perché il Rione Trastevere era

alquanto fuorimano, al tempo - per permettere a chiunque di avere accesso ai rari volumi che
conservava e istruirsi. Il cardinale Neri Maria Corsini ottenne la scomunica per chi rubava i libri e

vincolò l’intera raccolta (che comprendeva anche molti disegni e stampe) perché rimanesse integra:

tale, fortunatamente, è giunta fino a noi.

Ma tornando al nostro modelletto: il tema svolto corrisponde ai testi di Istoria Profana contenuti
nella stanza per la cui pittura è preparatorio. Infatti la figura in alto, al centro, con una corona di

alloro, recante un cerchio dorato - a simboleggiare l’eternità - è una personificazione, alquanto

inconsueta, della Storia che ordina al Tempo di scoprire la Verità.

Di facile identificazione è il secondo personaggio citato, solitamente raffigurato come un uomo di

età matura con le ali e una falce, mentre interessanti sono gli attributi che qualificano la terza allegoria:

è nuda perché non ha bisogno di abbellimenti nella sua purezza, ha in mano un globo d’oro, alludente

alla luce che scaccia le tenebre dell’ignoranza e dei raggi spuntano dalla fronte, a indicare il lume
dell’intelletto che la rivela; la tromba sparge i suoi precetti per il mondo dominato dall’insipienza;
per questo è di colore scuro.

Colpiscono le numerose varianti rispetto alla versione finale: la più vistosa è il mutamento di formato,
da ovale a quadrato. Quindi si optò per un vero e proprio quadro riportato che come una finestra

sfonda illusionisticamente il soffitto facendo entrare il riguardante il un mondo altro. Andando più

nello specifico: muta il volgersi della testa della Storia, è quasi del tutto corretta la posa della Verità,

muta il numero e il disporsi dei putti e, più in generale, le figure vengono avvicinate le une alle altre
rendendo più serrato lo svolgersi dell’immagine.

Colpisce poi il mutamento di poetica esplicata da Gregorio Guglielmi: se nella nostra tela non solo

è un chiaroscurare più insistito, con toni più ribassati, ma una attenta ripresa dei modi di Corrado

Giaquinto - ad esempio nei panneggi accartocciati che si svolgono geometricamente - e Sebastiano

Conca - nella materia fluida e pastosa come nei raffronti luministici d’ascendenza solimenesca –

nell’affresco Guglielmi guarda invece a Baciccio, Odazzi e Francesco Trevisani - il suo maestro -

nelle vesti più morbide e fluenti, nelle epidermidi più allisciate, nella più scoperta ricerca di una

raffigurazione che allieti gli occhi - e i sensi - del riguardante. Indubbio che il nostro bozzetto risulti
più nervoso e drammatico, nel dinamismo più scattante come nelle accensioni cromatiche: Guglielmi

mostra quindi una sorprendente capacità di mutare registro a seconda dei ‘desiderata’ della committenza mantenendo sempre un livello di qualità sopraffino.
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L’ottima conservazione della tela sub judice permette di apprezzare la franchezza del pennello che

senza indugi forma l’immagine per campiture lineari di colore che è insieme disegno, strutturando

lo svolgersi della scena allegorica: come in una lente convessa dal mondo, in basso, si apre la parte

centrale, dilatandosi, con il Tempo e la Verità che paiono allontanarsi l’uno dall’altra mentre la Storia

è colta dal sotto in su - già avendo in mente la collocazione sul soffitto della stanza - aprendo alle

nubi bagnate dalla luce dorata in dissolvenza, conferendo ampio respiro all’immagine.

Che questo modelletto sia l’unico superstite tra quelli che certamente vennero eseguiti per il cantiere

Corsini non fa che accrescerne ulteriormente il pregio, rendendolo una testimonianza importante
non solo delle doti del suo artefice, ma anche delle qualità del suo committente, che puntò su un

giovane destinato ad avere una brillante carriera come uno dei più qualificati frescanti della sua

epoca, sia in Italia che in Europa.

Alessandro Agresti

1 - Su Gregorio Guglielmi vedi Gregorio Guglielmi pittore romano del Settecento, catalogo della mostra (Roma, ex
convento di Sant’Agostino, 5 febbraio - 15 marzo 2009), a cura di E. Gabrielli, Roma, 2009 e la recente voce di E.
Borsellino, Guglielmi, Gregorio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 60, Roma 2003, pp. 724-728. Sul cantiere
della Biblioteca di Palazzo Corsini alla Lungara e degli affreschi che ancora oggi qualificano quell’ambiente vedi E.
Borsellino, Il Cardinale Neri Corsini committente: Guglielmi, Parrocel, Conca e Meucci nella Biblioteca Corsiniana, in
‘Bollettino d’Arte’, n. 66, 1981, pp. 49-66.
2 - Mancano del tutto ricerche sugli interessi in ambito artistico di questo vero principe della chiesa, per la cui biografia
si rimanda a M. Caffiero, voce Corsini, Neri in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 29, Roma 1983, pp. 651-657.
3 - Sulla cappella Corsini si vedano in particolare i due scritti di C. Napoleone: La Cappella Corsini nella Basilica di romana di San Giovanni in Laterano, Milano 2001 e Avo santo: la Cappella Corsini in San Giovanni in Laterano, Milano,
2003. Si veda inoltre A. Kompa, Der Papst als Nepot: die Darstellung Kardinal Neri Corsini d.Ä, im Kontex der römischen Corsini-Kapelle, in Von Nachleben der Kardinale, a cura di A. Karsten, P. Zitzlsperger, Berlin 2010, pp. 221-247.
4 - La pinacoteca Corsini è attualmente la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini, della quale, al momento,
manca un catalogo che dia conto della sua formazione e del ruolo avuto dal cardinale Neri nell’acquisto delle opere che
la costituiscono.
5 - E. Borsellino, Il Cardinale Neri Corsini … cit. (nota 1), p. 51.
6 - Ibidem.
7 - Sulle committenze praghesi vedi E. Borsellino, Sulla prima atticità di Gregorio Guglielmi, in ‘Bollettino d’ Arte’, n.
94, 2009, pp. 76-90. Sugli affreschi di S. Spirito in Sassia vedi V. de Gasperis, Gli affreschi di Gregorio Guglielmi nell’ospedale romano di Santo Spirito in Sassia: cronaca di una distruzione annunciata (1908), in ‘Annali di Critica d’Arte’,
n. 12, 2016, pp. 543-587; A. Ambrosini Massari, Per Gregorio Guglielmi “grande e sfortunato settecentista romano”,
in Studi in onore di Stefano Tumidei, a cura di A. Bacchi, L. Massimo Barbero, Venezia 2016, pp. 351-361. Sugli affreschi
della chiesa della SS. Trinità di Via Condotti vedi E. Gabrielli, Gregorio Guglielmi, dall’estasi al tormento, in Gregorio
Guglielmi pittore romano … cit. (nota 1), pp. 35-43.
8 - E. Borsellino, Inediti di Gregorio Guglielmi a Napoli, in ‘Bollettino d’Arte’, n. 86, 2001, pp. 127-131.
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V

Ignazio Stern

Mauerkirchen 1679 - Roma 1748

Il Tempo scopre la Verità
Il carro di Apollo 1713-1714 (?)
Olio su tela, cm. 49 x 64

Provenienza: Montecarlo, mercato antiquario

Q

Bibliografia: inediti

ueste due enfatiche grisailles, probabili progetti per due soffitti al momento non conosciuti

- chissà se furono mai decorati - sono delle aggiunte di non poco conto al catalogo di Ignazio

Stern, sia per la qualità d’esecuzione e sia perché si conosce un solo altro lavoro preparatorio di sua

mano . Si distinguono per un certo impegno creativo, che si esplica nelle elaborate iconografie come
nel numero di figure e nell’esibita sapienza nel collocarle nello spazio, scorciandole in modo alquanto
ardito. Nella prima è una figura maschile, di età avanzata, che gli attributi delle ali e della barba
permettono di identificare come il Tempo, colto nell’atto di svelare la Verità, raffigurata come una

giovinetta nuda; interessante la presenza della tavolozza e dei pennelli. Plausibile che Stern abbia

voluto alludere al suo reale valore di artista che col tempo si sarebbe rivelato o, forse, in modo più

ampio, si volle qui indicare come la reale qualità della creazione artistica non possa che vincere le
avversità. Ecco allora la figura femminile mostruosa, avvolta dalle spire di un serpente che sta
mangiando un cuore, allegoria dell’Invidia e un diavolo che fa capolino dalla nube che pare cacciata

in un angolo proprio dall’arrivo del Vegliardo che ristabilisce la reale gerarchia dei valori estetici. Il
protagonista del secondo ovale è invece Apollo, il Dio protettore delle Arti, che sul carro trainato

dai cavalli, con una torcia in mano e le Ore al suo seguito, trionfante fa sorgere il Sole sul mondo:

ancora una volta ritroviamo la figura del Tempo - che unisce le due opere in una sottile trama se-

mantica - stavolta con gli attributi della falce e della clessidra. Chiara qui l’allusione proprio all’avvi-

cendarsi del giorno e della notte, delle tenebre e della luce, col vegliardo che qui ha la funzione di

monito sulla fugacità della vita (la clessidra), sull’inesorabilità della morte (la falce): qui è però enfatizzato il trionfo della luce, quasi come se dal rivelarsi della purezza e della bellezza della creazione
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(nel primo ovale) derivasse l’avanzata inarrestabile del Dio. Confronti davvero convincenti permettono di

restituire le nostre tele al pennello di Stern: ad esempio la figura del Tempo nel secondo dipinto

descritto è ripresa in una porzione dell’affresco, oggi in pessimo stato di conservazione, nella volta

della cappella Muti-Bussi della chiesa di San Marcello al Corso a Roma (fig. 1): abbiamo il piede

scorciato dalla pianta un po’ pingue, la gamba destra che si flette in diagonale sotto alla sinistra,
saggiando lo spazio in profondità, il braccio che s’apre ad arco a dare enfasi al gesto, il fraseggio dei

panni che si gonfiano ridondanti a rendere ancor più leggera la figura. Colpisce come il prototipo

per questa inventiva sia Carlo Cignani e la sua celebre Aurora di Palazzo Albicini a Forlì (fig. 2):
Ignazio fu allievo e collaboratore del maestro emiliano ma di rado troviamo nel suo curriculum una

ripresa così palese da una inventiva altra; è questo un elemento che ci potrebbe aiutare a datare i

nostri modelli. Ma tornando alle ragioni del loro riferimento all’austriaco, non può sfuggire la

similarità tra il profilo della Verità e quello della Maddalena in questo capolavoro della collezione
Sgarbi (fig. 3). Si noti lo stesso naso dal setto diritto, dalla forma allungata, le stesse labbra semiaperte

un po’ rigonfie come lo stesso mento tondeggiante, sporgente sul collo robusto . Si riscontri poi il

medesimo panneggio accartocciato per pieghe geometriche, astratte come volumi scolpiti in qualche
pietra semipreziosa, che tradisce un antinaturalismo d’ascendenza nordica, come nordica è l’enfasi

caricaturale della figura dell’ Invidia. O ancora: cogliamo decise similarità tra il volto esangue della

Maddalena, in tralice, e quello delle Ore, nei piani ampi che strutturano la fisionomia come nelle
epidermidi allisciate, simili all’avorio. Pare infine sia stato adoperato lo stesso disegno per l’idea della

figura che plana dall’alto, in torsione, con un braccio aperto che indica uno spazio ‘vuoto’ - a conferire maggior respiro all’immagine - e l’altro che introduce al fulcro emotivo - e semantico - della

scena, ricorrente nel Tempo e nell’angelo di questo trepido Sogno di San Giuseppe in collezione
privata (fig. 4); anche la collocazione dell’ala a chiudere la composizione è il medesimo . E ritroviamo

ancora una volta i panni dalle pieghe ricche, accartocciate e tendenti al geometrico, un disegno sottile

e preciso, quasi fosse stato adoperato uno stiletto per definire i contorni ma, soprattutto, un uso in-

consueto del lume così vario e suggestivo che raggiunge esiti di notevole finezza nelle ombre evanes-

centi, pulviscolari colte in un effetto come di dissolvenza. È un lume che scorre sulle superfici

rendendo il loro mutevole reagire alla luce, nello stesso tempo trasfigurandole in una materia eletta,

incorruttibile. Sono elementi del tutto pertinenti alla poetica esplicata da Ignazio Stern, che se da
un lato rivela lo studio del già citato Cignani, dall’altro raggiunge tali esiti di tale distillata raffinatezza,

nella ricerca di una bellezza garbata e trasognante, da tenere il passo con la produzione più aggiornata

della scuola romana, tra Benedetto Luti, Francesco Trevisani e Michele Rocca. Difficile collocare

cronologicamente questi splendidi lavori inediti: quel che li rende particolarmente desueti è l’enfasi
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barocca della raffigurazione, teatrale e piena di movimento, con la ricerca di un deciso illusionismo

spaziale che, se riportato su un soffitto, avrebbe sortito un effetto di impressionante immanenza.

Solitamente Ignazio Stern opta per soluzioni più aggraziate e intimiste, rifugge una plateale enfasi

a favore di una gentilezza figurale che blandisce gli occhi e i sensi del riguardante. Non mi stupirei

quindi se i nostri modelli fossero stati eseguiti nel periodo ancora oscuro durante il quale l’austriaco

soggiornò per la prima volta a Roma, tra il 1700 e il 1713-1714, o subito dopo il trasferimento a

Forlì, agli inizi della fortunata stagione che lo porterà a licenziare una gran mole di opere in Emilia

per quasi un decennio. Abbiamo ravvisato negli ovali decisi richiami al Cignani, anche in una certa

rotondità delle forme, ma non possiamo non riscontrare anche decisi influssi di tutto un côté
barocco romano, da Pietro da Cortona a Baciccio passando per il Guercino di Palazzo Costaguti. Il

primo impatto con quei capolavori non poté non lasciare una profonda impressione sul giovane

che, nel momento in cui si andò a misurare con una superficie di un certo impegno, decise di rieditarli

avendone ancora il ricordo vivo nella memoria. È questa un’ipotesi suggestiva, tutt’altro che inverosimile, che solo il procedere degli studi e il riemergere di nuove opere potranno confermare,

permettendoci di ricostruire in modo più puntuale la produzione di uno dei pittori più affascinanti
del Settecento italiano.

Alessandro Agresti
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1 - Fino a questo momento si conosceva solamente un modello pubblicato da F. Arisi, Un nuovo “modello” per
l’Annunciazione dello Stern, in ‘Strenna piacentina’, n. 73, 2012, pp. 60-61. Lo confermano l’elenco delle opere autografe,
completo fino al 1994, che troviamo in G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento,
3 - voll., Torino 1994, vol. I, pp. 166-168, non che le recenti aggiunte al catalogo dell’artista in S. Blasio, Due inediti di
Ignazio Stern nelle Marche, in ‘Paragone’, n. 58, 2007, pp. 79-84. Si rimanda alle indicazioni bibliografiche delle note
qui di seguito nella scheda per ulteriori approfondimenti in merito.
2 - G. Kowa, “Grazia e delicatezza”: ein deutscher Maler in Italien; Ignaz Stern Leben und Werk 1679-1748, Bonn,
1986, pp. 174, 288.
3 - B. Fabbri Buscaroli, Carlo Cignani: affreschi, dipinti, disegni, Bologna, 1991, pp. 143-144.
4 - La Maddalena tra peccato e penitenza, catalogo della mostra (Loreto, Museo - antico tesoro della Santa Casa, 3
settembre 2016 - 8 gennaio 2017), a cura di V. Sgarbi, S. Papetti, Cinisello Balsamo (Milano) 2016, pp. 122-123.
5 - S. Rudolph, Pittura del Settecento a Roma, Milano, 1983, n. 646; E. Marenghi, Ignazio Stern (1679-1748): l’opera di
un pittore tedesco in Romagna, Imola, 2007, pp. 28, 85.
6 - Sulla formazione di Ignazio Stern e sul primo soggiorno romano si veda E. Marenghi, Ignazio Stern … cit., pp. 1014; A. Agresti in La collezione Lemme cinquant’anni dopo, a cura di A. Agresti, Roma 2015, pp. 21, 143-145.

Fig. 1 Ignazio Stern, Assunzione di Maria, Roma, San
Marcello al Corso, cappella Muti - Bussi.

Fig. 2 Carlo Cignani, L’Aurora, Forlì, Palazzo Albicini.

Fig. 3 Ignazio Stern, Estasi della Maddalena,
Rho ferrarese, Fondazione Cavallini Sgarbi

Fig. 4 Ignazio Stern, Il sogno di san Giuseppe,
collezione privata.
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VI

Giuseppe Bartolomeo Chiari
Roma 1654 - 1727

L’Incredulità di San Tommaso
Olio su tela, cm. 31 x 16,5

1685-1690 circa

Provenienza: Milano, collezione privata

Q

Bibliografia: inedito

uesto squisito bozzetto, ancora in prima tela e in perfetto stato di conservazione, è preparatorio per la pala della parete destra (fig.1) della Cappella dell’Ascensione nella cattedrale di

Colle Val d’Elsa. L’insieme è composto da un’ Ascensione nella pala dell’altare centrale e da un Noli
me tangere nella pala della parete sinistra. Ne esiste un’altra versione di esecuzione molto più finita,
che ad evidenza venne licenziata in tempi successivi. La commissione si deve ad un canonico, Ottavio

di Tommaso Dini, del quale poco conosciamo in merito alla biografia, se non che risiedette per un

certo periodo a Roma: una volta tornato in Toscana si rivolse proprio a pittori operanti nella capitale
per riqualificare l’edificio. Infatti Giovanni Paolo Melchiorri dipinse le tele che ornano la cappella

di San Marziale, mentre a mio parere è da escludere la paternità di Giovanni Odazzi per quelle che
decorano la cappella di San Giuseppe. Anche quest’ultime sono di un artista della stretta cerchia di

Carlo Maratti che al momento non mi è possibile identificare con certezza. Infatti Odazzi, allievo

di Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio, pur risentendo dell’aureo classicismo del maestro di Cam-

erano, non ne adoperò mai in maniera puntuale inventive editate in opere sia pubbliche che private,
preferendo appoggiarsi, semmai, proprio al lessico del Gaulli, che reinterpretò in modo più compito.

Mi pare interessante che questa ‘falange’ marattesca sia arrivata in terra senese, con opere di un

certo impegno, inviate direttamente da Roma: spia di un preciso orientamento di gusto del committente che non potendo avere - o permettersi - dipinti del Maratti - le fonti ricordano le cifre es-

orbitanti e i lunghissimi tempi d’attesa per un lavoro autografo - preferì optare per alcuni dei suoi

più talentuosi alunni. Non mi stupirei se il Chiari si fosse ispirato, in queste pale d’altare, a disegni

del suo maestro: infatti per L’Ascensione esiste un disegno preparatorio (fig. 2) la cui paternità è
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dibattuta e ci sono pervenuti, per la stessa opera, altri disegni per la Vergine e per uno degli Apostoli,
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alcuni dei quali a mio avviso non spettano a Giuseppe Bartolomeo; spia che plausibilmente esisteva

una prima idea del Maratti che poi venne studiata dalla sua bottega. D’altronde le fonti narrano di

come ‘Carluccio delle madonne’ fosse generoso con i suoi collaboratori, fornendo disegni e
addirittura ritoccando i loro lavori, favorendone spesso la carriera: eclatante in tal senso è proprio

il caso di Chiari che venne ingaggiato per terminare i lavori nella Cappella Marcaccioni nella chiesa

di Santa Maria del Suffragio - lasciata incompiuta da Niccolò Berrettoni, prematuramente scomparso

- venne introdotto nella corte barberiniana collaborando ai cartoni preparatori per i mosaici Basilica
di San Pietro, terminandoli dopo la morte del suo maestro. Quella marattesca fu una vera e propria

factory dove il dare e l’avere, soprattutto a date alquanto precoci come quelle che stiamo esaminando,
è sempre difficile da delimitare in assenza di documenti, proprio come nel caso sub judice dove non

è pervenuto nessun contratto o pagamento per i pittori. In tal senso è emblematico il caso di questo
splendido disegno (fig. 3) con la Presentazione di Gesù al tempio, certamente da riferire a Pietro

de’ Pietri - del quale conosciamo bene la produzione grafica - che venne adoperato anche dal Chiari

per questo bellissimo dipinto (fig. 4), finora riferito erroneamente al suo compagno di atelier, in

collezione privata londinese. Oltre ad essere plausibile un prototipo di Maratti per la composizione,
ripreso da entrambi i suoi collaboratori, proprio questa nuova opera, da aggiungere al curriculum
di Giuseppe, mi pare che presenti ampi termini di paragone proprio con la nostra inedita Incredulità

di San Tommaso. Si vedano i panni leggeri che si svolgono in pieghe ricche e ondulate, un po’ rigon-

fie nelle risultanze individuate dalla luce, che imprimono un movimento cadenzato alla composizione, la mobilità dei partiti tonali, con le figure che emergono suggestivamente dalla penombra,
fino a dettagli morfologici quali i piedi pingui all’altezza del mignolo, col pollice importante, fasciati

da calzari che paiono più prodotti di haute couture che rievocazioni dall’antico, con strisce di seta

e fiocchi in bella vista. E poi ancora si raffrontino le tipologie dei volti maschili, incorniciati da

coiffeur e barbe vaporose, fluenti, con il naso dal setto diritto, le narici ben delineate, le labbra sottili
e le palpebre superiori tondeggianti. Ma è soprattutto la poetica esplicata sia nel nostro bozzetto

che nella tela inglese che appare tipica di Giuseppe Bartolomeo Chiari: è qua già un mutamento

- e non di poco conto - del linguaggio aulico e solenne di Carlo Maratti in favore di immagini più

garbate e intimistiche, improntate a una grazia venata di melancolia che diletta e commuove il

riguardante, più adatte a un boudoir, a un salottino d’alto lignaggio, a una piccola cappella privata

piuttosto che alle pareti di un gran palazzo nobiliare o agli altari di una basilica romana. Insomma,

è già qui l’incipit di tutta la produzione romana del Settecento. E questo nuovo corso inizia anche,
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e soprattutto, con una colta rimeditazione dell’arte del passato, su fonti a volte davvero inaspettate.

Qui Chiari - o il suo maestro Maratti - si ispirano addirittura al Caravaggio Giustiniani (fig. 5)
nell’impianto della parte superiore della tela, col gesto del Cristo che apre il compatto gruppo piramidale del prototipo, da un lato rendendo la raffigurazione più enfatica, dall’altra concentrando

l’attenzione del fruitore anche sulla bellezza classicheggiante del Cristo, con le epidermidi eburnee
simili al velluto, che nessun dramma pare poter alterare. La sorprendente conservazione della nostra

inedita teletta ci permette di apprezzare anche la tecnica sopraffina del suo autore, che con pennellate

scivolanti, sicure, fluide e intrise di una materia eletta forma le figure bagnate da una luce dorata,

come filtrata da vetrate di alabastro: diviene più lenticolare nella resa delle chiome fluenti, accarezza
le vesti leggere come spuma marina, esalta la tavolozza preziosa. Insomma, anche in questo lavoro

di dimensioni contenute constatiamo a quale livello di assoluta eccellenza potesse arrivare la scuola
romana della fine del Seicento, capace di finezze di visione, di piacevolezze espositive che è raro

ritrovare, indice di una produzione che ancora aspetta la sua giusta valutazione nel vasto panorama

delle arti del periodo e che certo non possiamo più considerare minore o attardata.

Alessandro Agresti

1 - Per le vicende della ristrutturazione del Duomo e della sua nuova decorazione si veda Colle di Val d’Elsa nell’età dei
granduchi medicei ‘La Terra in città e la Collegiata in Cattedrale’, catalogo della mostra (Colle Val d’Elsa, Duomo,
chiesa di Sant’Agostino, chiesa di San Pietro, 7 giugno - 25 settembre 1992), a cura di M. Ascheri, Firenze 1992, in
particolare alle pp. 74-84; 145-202.
2 - M. Ciampolini, Due bozzetti di Giuseppe Bartolomeo Chiari per la cattedrale colligiana, in Il Settecento al Colle,
atti del convegno di studi (Colle Val d’Elsa, Teatro dei Varii, 10 - 12 aprile 2011), a cura di F. Casprini, Colle Val d’Elsa
(Siena), 2013, pp. 143-148.
3 - Per le opere di Melchiorri vedi A. Agresti, voce Melchiorri (Melchiori), Giovanni Paolo, in Dizionario Biografico
degli Italiani, Roma 2009, p. 261; M. Cesani in Colle di Val d’Elsa … cit. (nota 1), p. 147. Per le opere di Giovanni
Odazzi vedi G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, 3 voll., Torino 1994,
vol. 1, p. 138; M. Cesani in Colle di Val d’Elsa … cit. (nota 1), p. 202.
4 - In A. Baudi di Vesme, Schede Vesme, 4 voll., Torino 1963-1968, vol. III, 1968, p. 975, troviamo un resoconto di De
Gubernatis, agente in Roma per conto della corte sabauda, in cerca di artisti - e opere - che possano riqualificare le
dimore torinesi: «esser tra i pittori che in Roma hanno il più celebre grido Giacinto Brandi, Carlo Maratta, Ciro Ferri »;
tra questi proprio Maratti era il più lento a consegnare ed anche il più costoso.
5 - Gli studi per L’ Ascensione (la pala e la figura della Vergine) sono editi da E. Schaar in Meister zeichnungen der
Sammlung Lambert krahe, catalogo della mostra (Düsseldorf, Kunstmuseum, 14 novembre 1969 – 11 gennaio 1970) a
cura di E. schaar, D. Graf, Düsseldorf, 1969, n. 91 e da P. Dreyer, Notizien zum malereischen und zeichnerischen
Oeuvre der Maratta-schule, Giuseppe Chiari, Pietro de’ Pietri, Agostino Masucci, in ‘Zeitschrift für Kunstgeschichte’,
n. 34, 1971, pp. 202-204. Altri due studi per L’Ascensione relativi alle figure della Vergine e di un apostolo sono editi
in G. Fusconi, S. Valenti Prosperi Rodinò, Note in margine ad una schedatura, i disegni del Fondo Corsini nel Gabinetto
Nazionale delle Stampe, in ‘Bollettino d’Arte’, VI, 1982, pp. 110-111.
6 - Scrive infatti Bellori che Maratti ebbe: «sempre grande facilità verso i suoi discepoli, non solo con l’uso delle parole,
ma coll’evidenza delle dimostrazioni con toglier loro di mano ora la matita ora il pennello correggendo […] si avanzò
in questo modo sin con rifar teste e altre parti» in G. P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori ed architetti moderni, a cura
di E. Borea, Torino 2009, pp. 576-577. Per quel che riguarda il favore accordato a Chiari, Pascoli scrive chiaramente
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che: «lavorava adunque allegramente, copiava le opere del maestro, e veniva facendo anche qualche quadro d’invenzione
quando morto Niccolò Berrettoni, che dipingeva la volta Marcaccioni al Suffragio, ed avendo lasciati affatto imperfetti
i laterali, disse il Maratti, che niune meglio di Giuseppe dipinger li poteva» in L. Pascoli, Vite de pittori, scultori ed architetti moderni, a cura di A. Marabottini, V. Martinelli, Perugia 1992, p. 289.
7 - Riguardo alla problematicità della produzione dell’entourage marattesco, sia per quel che riguarda i dipinti che i
disegni, vedi A. Agresti, Spigolature alla cerchia di Carlo Maratti e una proposta per Sebastiano Conca, in Scritti di
Storia dell’Arte in onore di Fabrizio Lemme, a cura di A. Agresti, F. Baldassari, Roma 2017, pp. 257-264 e, dello stesso
autore, L’ultima stagione romana di Salvator Rosa e il magistero di Carlo Maratti: due maestri a confronto, in Il disegno
tra Napoli, Firenze e Roma ai tempi di Salvator Rosa, atti del convegno (Napoli, Museo Civico Filangeri, Pio Monte
della Misericordia, Sorrento, Museo Correale, 26 - 28 maggio 2017) Cava de’ Tirreni (Salerno), 2017, pp. 205-215.
8 - P. Dreyer, Notizien zum malereischen … cit. (nota 5), pp. 185, 191.
9 - D’altronde che Maratti fosse un pittore ben più aperto mentalmente di quanto faccia intendere Bellori, che lo descrive
a studiare esclusivamente Raffaello, i Carracci e la statuaria antica, è dimostrato in L’ultima stagione romana di Salvator
Rosa … cit. (nota 7), dove si evidenziano punti di tangenza tra il maestro di Camerano e i suoi allievi proprio con la
produzione di Salvator Rosa.

Fig. 1 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, L’Incredulità di San Tommaso, Colle Val d’Elsa, Duomo.
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Fig. 2 - Attr. a Carlo Maratti (Giuseppe Bartolomeo Chiari?), Ascensione di Cristo, Düsseldorf, Kunstmuseum,
Graphische Sammlung.

Fig. 3 - Pietro Antonio de’ Pietri, Presentazione
di Gesù al Tempio, Berlin, Kupferstichkabinett.

Fig. 4 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, Presentazione
Gesù al Tempio, Londra, collezione privata.

Fig. 5 - Michelangelo Merisi da Caravaggio, L’Incredulità di San Tommaso, Potsdam, Bildegalerie
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VII

Viviano Codazzi

Bergamo 1604 – Roma 1670

Capriccio con portico, arco, lavatoio e figure
Olio su tela, cm. 54 x 71

Provenienza: Milano, collezione privata

V

Bibliografia: inedito

iviano Codazzi è un caso quasi unico. Il suo genere, la prospettiva, era al suo tempo poco

considerata, agli ultimissimi gradi della scala estetica; inoltre, nessuno prima di lui in Italia

aveva sistematicamente trasformato in opere da cavalletto il disegno architettonico.

Tale singolare primato gli valse la sottile definizione di Roberto Longhi di “Canaletto del Seicento”
poiché la sua visione rigorosamente realistica e per così dire scientifica ne fa un precursore degli

esiti del vedutismo settecentesco. La novità rivoluzionaria delle sue opere ha posto agli studi moderni

il problema della sua formazione che, per tradizione, si crede napoletana. Sarebbe più facilmente
quella romana, tuttavia, la linfa della quale si sarebbe abbeverato il giovane Codazzi studiando gli

esempi contemporanei di Agostino Tassi e dei fiamminghi, sulla scia di ciò che avevano fatto i

cosiddetti quadraturisti. Ugualmente importante sembra poter essere l’apporto delle incisioni

architettoniche contenute nei testi di prospettiva, soprattutto, come evidenziato dal Sestieri, quelle
di Hans Vredeman de Vries.

L’approccio di Viviano è però scevro dal decorativismo proprio di questi veri tecnici della prospettiva

e, come detto, si offre a noi con una inedita carica di novità, della quale è intriso il suo sguardo sulla
realtà.

Il dipinto in esame ha, in effetti, il tipico aspetto della veduta: la scansione precisa delle colonne del

portico ed il degradare della scala sulla destra accompagnano lo sguardo dello spettatore verso il

possente arco (molto simile a quello di Tito) che apre alla vista uno scorcio di paesaggio; un

muricciolo asimmetrico, rispetto all’orientamento dell’arco, obbliga l’occhio ad un ulteriore scarto.
E’ una veduta complessa, realistica, esempio perfettamente esplicativo delle novità dell’artista.
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Ugualmente appropriate e naturali sono le bellissime figure che, in qualche modo, rappresentano
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l’ultimo legame con la tradizione così repentinamente superata dal Codazzi. L’artista, infatti, proprio

come i quadraturisti (ad esclusione di Agostino Tassi), solo di rado sembra dipingere anche le figure:

notissime e frequenti, in un sodalizio vivace e proficuo, sono le collaborazioni con Micco Spadaro

a Napoli, Michelangelo Cerquozzi e Jan Miel a Roma; più rara, ma di eguale riuscita, la collaborazione

con Filippo Lauri.

La nostra tela mostra figure finissime ma di difficile inquadramento: se da un lato è evidente la

fattura romana è tuttavia non facile indicarne l’autore. Il profilo ad evidenza bambocciante del

gruppo sulla destra, con il venditore di ciambelle ed il cane accovacciato, fa il paio con il personaggio

caricaturale posto sul limitare della porta accanto all’arco: i suoi baffoni, il grembiule, il cane che

punta ci spingono a pensare all’opera di Miel o del più raro (nelle collaborazioni con Codazzi)
Adriaen van deer Cabel ; tuttavia la figura femminile che sale le scale e quella maschile sulla sinistra

che si sciacqua le mani nel lavatoio, sembrano evocare una impostazione più classica, accademica,
vicina, ad esempio, al Lauri.

Tommaso Megna
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1 - G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, vol. I, pagg. 301 - 305

VIII

Gaspar Van Wittel
Utrecht 1653 - Roma 1736

“Veduta di un borgo su un promontorio”
Siglato e datato 1720, siglato e datato al retro

“Paesaggio fluviale con ponte”
Siglato e datato al retro 1720

Tempera su tavola ovale, ciascuno cm. 14 x 20,5; entro cornici antiche e pertinenti.

Provenienza: già collezione Conte de Sylva come da iscrizione al retro di entrambi i dipinti; Roma,

asta Finarte 1145, 7 giugno 2001, lotto n. 586 a/b; galleria Fabio Massimo Megna; Roma, collezione

privata (dal 2003).

Bibliografia: Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, cat. mostra Roma – Venezia, ottobre 2002

É

- giugno 2003, a cura di F. Benzi e C. Strinati, schede nn. 87 - 88, pagg. 244 - 245.

ben nota alla critica la centralità di Gaspar Van Wittel nell’invenzione del genere della veduta:

simultaneamente al Canaletto, o forse poco prima, l’artista di Utrecht delineò, ripensando in

senso attuale i punti di vista ed utilizzando tecniche innovative, quella che oggi riteniamo essere la

moderna veduta.

Fabio Benzi ha dimostrato con efficacia come l’utilizzo della camera oscura, ben conosciuta dai
nordici a partire da Vermeer, abbia modificato l’atteggiamento e la tecnica stessa di approccio ai

panorami, consentendo uno sguardo fotografico e moderno sul mondo, laddove in precedenza gli
artisti rappresentavano, rendendoli icone, singoli monumenti, sganciati però dall’attualità e dalla vita

quotidiana.

In questa logica, laica e illuminista, possiamo comprendere l’approdo maturo di Vanvitelli alla cosid-

detta ‘veduta ideata’ e cioè ad una veduta verosimile ma non reale, immaginata. Le prime tracce di

tale pratica sono segnalate da L. Trezzani in collezione Gabburri a Firenze nel 1706, in quella

Bergonzi di Venezia nel 1709 fino a giungere, da ultimo, a quelle firmate e datate 1722 in collezione
Colonna.

Per i due squisiti dipinti in esame l’artista utilizza, inoltre, una tecnica raffinata e rara, la tempera su

tavola: pochissimi sono, infatti, gli esempi affini e lo stesso Vanvitelli si servì di questa tecnica
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soltanto intorno agli anni ’20 e, per quanto ne sappiamo, esclusivamente per vedute ideate.

Il risultato è di un’eleganza delicata, quasi estenuata per l’utilizzo di una tavolozza molto ridotta,
tendente al monocromo.

L’affinità del nostro “Paesaggio fluviale con ponte” con lo splendido disegno raffigurante “Veduta

del Ponte della Badia e della Badia Fiesolana” (fig. 1) conservato all’Accademia Albertina di Vienna,
dove anche le figurine sono sovrapponibili, conferma in verità come l’artista, ormai maturo, riesca

a sganciarsi dalla pedissequa trascrizione del reale, pur mantenendo intatta la sua verosimiglianza.

La perfetta conservazione delle due opere, infine, non riguarda soltanto l’aspetto pittorico, esse, infatti, sono tuttora racchiuse nelle loro cornici originali e indicano al retro la loro nobile provenienza

settecentesca: la famiglia del conte de Sylva, estintasi nel 1748 con il matrimonio di Maria Giovanna
con Pietro Dandini di Cesena e dando così origine al ramo, tuttora esistente, Dandini de Sylva.

Tommaso Megna

Fig. 1 - Gaspar van Wittel, Veduta del Ponte della Badia e della Badia
Fiesolana, conservato all’Accademia Albertina di Vienna.
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1 - F. Benzi, Idea e metodo nella pittura di Gaspare Vanvitelli “degli Occhiali” in Gaspare Vanvitelli
e le origini del vedutismo, cat. mostra Roma ottobre 2002 – Venezia giugno 2003, a cura di
F. Benzi e C. Strinati, pag. 21 – 32
2 - L. Trezzani, op. cit., pag. 244
3 - L. Trezzani, op. cit., pag. 245

IX

Giacomo Zampa

Forlì 1731 – Tossignano 1808

Ritratto della famiglia del conte Andrea Colombani
Olio su prima tela, cm 31,2 x 40,2

In basso a destra: 'Giacomo Zampa fece'

Provenienza: Forlì già collezione Merenda (?); Milano, collezione privata

C

Bibliografia: inedito

ome si usava numerare i volti dei ritrattati nelle foto di gruppo - classi di scuola, soggiorni estivi sulle pluviose coste settentrionali della Manica, giovanili e brocche squadre di calcio, a

sbiadire sotto la luce che filtra fioca per una vita tra le tende ricamate del salotto, le didascalie a piè

di pagina, così che a distanza di anni, e poi di decenni, svanito anche il ricordo, si potesse cavarne
fuori i nomi da una memoria persa nel passato - così in questa fragile teletta lo Zampa forlivese ha

fissato per sempre sulla lavagna vestita d'oro zecchino il cast degli attori di questa pièce di provincia,
recitata al sorgere dell'Ottocento nel cuore delle Romagne.

«Figliolanza del Conte Andrea - si legge distintamente - / Colombani nata dalla prima / moglie
Marchesa Vittoria / Belmonte di Rimini dipin= / ta nell'anno 1766: cioè / Caterina poi Monaca

Domenicana / Diego (?) Primogenito morto nel 1772 / Antonio vivente marito della Monsigra

Luigia Monaca come sopra / Ambrone, e Priore viventi nel 1804 / La Nutrice, ed Antonio Morgagni

morto 1774».

Ai piedi della cornice lo stemma bipartito e coronato sgombra il campo da ogni dubbio; a sinistra

son le armi dei Colombani, col domestico pennuto sopra il monte d'oro di tre cime oltre sei fasce
orizzontali (che sarebbero gialle e azzurre, senonché qui è tutto oro e bolo rosso); a destra son le

armi dei Belmonte di Rimini (ovvero della famiglia della sposa, pingue in rosa sopra un alto scranno

di velluto cremesi), col leone d'oro rampante e fasciato sopra il monte d'oro di tre cime, anch'esso.
La scritta svela il copione, che è interpretato da chi c'è ancora e chi non c'è più, come quel maestro

di casa, Antonio Morgagni, scomparso da ben quattro decenni e passa, che riposa il capo nel cavo

della mano, oltre una pigna di volumi, a ricordarci di quella che fu la sua erudizione. Che non

era meno di quella del suo padrone, «Cavaliere molto erudito, ottimo Poeta, nell'Arcadia
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Olmeste Eumeno», ne diceva il padre Pier Maria Ghini dei Minimi da Meldola, altrimenti noto

nell'Accademia di Giove Cretense come Franlauro Barboreo, che non mancò di dare voce all'unione
delle due casate: Per le nozze del signor conte Andrea Colombani di Forlí colla signora marchesa

Vittoria Belmoni delle Caminate di Rimini (Forlì 1752).

Il set è allestito nell’atrio del palazzo, impiantito in cotto dipinto, table habillée con spesso panno

verde, sulla quale altrimenti si sfidavano a briscola; lo scatto del Lord Snowdon forlivese coglie tutti

impreparati, col ‘cinno’ nell’abito della festa, sgargiante al pari d’una maschera veneziana, a dar

fastidio al carlino accovacciato. L’ingresso, sulla sinistra, è oscurato da una tenda; come fosse la
soglia oltre la quale, chi dipinge, volesse arrestare lo sguardo dello spettatore.

Marco Riccòmini
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