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Introduzione

Per l’esordio alla Biennale di Palazzo Corsini con la
Galleria che porta il mio nome - dopo le due edizioni realizzate insieme a GOMP (2015, 2017) - ho
scelto di esporre una selezione di dipinti di Maestri
toscani o che hanno lavorato per la corte granducale
fiorentina, accanto ad una rosa di dipinti realizzati
da pittori del Barocco romano e napoletano, ma non
solo, che più tradizionalmente rappresentano il cuore
pulsante dei miei interessi scientifici.
Il catalogo si apre con un raro quanto inedito Ritratto
femminile di Andrea Commodi, un’importante aggiunta al corpus di questo raffinato artefice fiorentino
dilaniato tra tradizione e spinta verso la modernità,
che ebbe con Roma rapporti intensi e duraturi tra la
fine del Cinque e il primo quarto del Seicento.
Probabilmente realizzato a Roma nell’ultimo decennio del Cinquecento, l’elegante quanto misterioso
Ritratto di giovane donna incarna proprio questo
conflitto interiore vissuto dall’artista fra tarda maniera
fiorentina - di cui sembra impersonare l’elitario distacco - e l’incipiente naturalismo romano di marca
caravaggesca, di cui pare riflettere un immediato
sentore, come il confronto con la Cortigiana Fillide,
prepotentemente rievocata in questo austero, ma potentissimo dipinto, sembra dimostrare.
L’Autoritratto di Paolo Guidotti Borghese è anch’esso
opera che s’impone per la forza espressiva e sembra
a sua volta anticipare quella “Rassomiglianza parlante” messa a punto da Bernini e Vouet nella Roma
degli anni Venti, inaugurando la stagione del Ritratto
barocco. Se, come sembra, esso fu realizzato entro
il secondo decennio del Seicento e anzi probabilmente nel 1619, in occasione della seconda elezione
dell’artista a Principe dell’Accademia di S. Luca, l’Autoritratto precorre per modernità e forza espressiva
tutta la ritrattistica del Barocco maturo, rompendo gli
schemi e così imponendosi prepotentemente come
il capolavoro di Paolo Guidotti, non a caso onorato dai Borghese di un cavalierato e del privilegio di
chiamarsi con il proprio cognome. Lo straordinario

stato di conservazione consente fra l’altro di apprezzare a pieno la freschezza della materia e la velocità
della pennellata, che con pochi colpi ci restituisce in
un lampo le fattezze di questo estroso pittore-intellettuale.
Accanto a questi sperimentali saggi della ritrattistica
d’inizio secolo, la raffinata Santa Dorotea con l’angelo di Bernardo Cavallino è un raro esempio di
quella “Grazia e tenerezza in posa” messa in scena
da questo pregiato pittore scomparso precocemente
nella peste del 1656. Una tela museale originariamente compagna di un dipinto oggi a Capodimonte
e da oltre cinquant’anni custodita in un’importante
collezione privata, per la prima volta messa in mostra
in questa occasione.
Si affiancano a queste opere di assoluto rilievo, dipinti scelti di artisti attivi entro la prima metà del XVII
secolo che, per diversi motivi, incarnano con la loro
produzione il cambio e l’evoluzione segnata dalla
prima età barocca: i lucidi, lenticolari paesaggi di
Filippo Napoletano, cari alle raccolte granducali; lo
spirito guizzante e anticonformista di un altro paesaggista di primissimo piano, Agostino Tassi, anche
lui promotore di un nuovo genere di pittura tanto
in affresco quanto in quadri da cavalletto. Troviamo
quindi l’irriverenza e la libertà ancora rinascimentale delle invenzioni erotiche di Agostino Carracci, accanto al fantastico estro espressivo dello scenografo,
prospettico e costumista fiorentino Baccio del Bianco, che con la sua Messa in scena della Commedia
dell’Arte ci offre una rara, informale testimonianza
della nascita del teatro moderno, che esce dai saloni chiusi della corte e si apre a tutto un mondo di
spettatori. Opere che pur nella loro dimensione ridotta
costituiscono preziose testimonianze di un’epoca eterogenea ed estremamente evolutiva come fu, appunto, il Seicento italiano.
Fuori catalogo presenteremo inoltre una selezione
di opere quasi tutte già pubblicate che dialogano
felicemente con i dipinti qui studiati per la prima volta: la solare Veduta di una villa sul mare di Viviano
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Codazzi e Domenico Gargiulo datata 1647, dall’inconfondibile atmosfera mediterranea (Sestieri-Daprà
1994, n. 132, pp. 276-277); l’altrettanto meridiana
Veduta del tempio di Venere a Baia di Carlo Bonavia, uno snapshot di un’elegante passeggiata del
Grand Tour durante una mattinata di fine maggio-inizio giugno nella Napoli di Ferdinando III, prossima nell’inquadratura, ma diversa nell’atmosfera e
nella luce, al dipinto di collezione Molinari Pradelli;
infine un etereo disegno de Il Giardino Inglese alla
Reggia di Caserta tracciato a inchiostro bruno su carta da J. P. Hackert nel 1797 e già esposto in mostra
in quella sede: ancora tre paesaggi che incarnano
diversi momenti del Barocco partenopeo fino alle soglie della Repubblica Napoletana del 1799 e che,
insieme all’inedito Martirio di Santo Stefano di Andrea De Leone che chiude il volume, ben illustrano le
diverse sfaccettature di quella vivace e solare cultura.
Questo lavoro non avrebbe potuto realizzarsi senza
il prezioso contributo dei miei illustri amici e colleghi che con generosità e passione hanno studiato
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i dipinti inediti qui presentati, e quindi: Francesca
Baldassari, Francesca Cappelletti, Michele Nicolaci,
Gianni Papi, Yuri Primarosa, Marco Tanzi, Caterina
Volpi; né senza il fondamentale lavoro di coordinamento della mia fidata collaboratrice Laura Nani.
Zlatina Kostova ha energicamente realizzato l’impaginato e tutta l’immagine grafica della galleria, sempre disponibile e attenta. Ringrazio tutti per la loro
disponibilità e l’impegno, insieme ad altri amici che
con il loro contributo e i loro consigli hanno cercato
di rendere migliore questo mio lavoro e in particolare: Nicola Spinosa, Mario Epifani, Arrigo Benedetti, Stefania Viglianesi; i restauratori Andrea Cipriani,
Simona Floris, Angelica Pediconi ed Eugenie Knight;
i fotografi Alessandro Vasari e Matthew Hollow; Fabrizio Canto, Mirco Capenti, Bruno Muratori e tutti gli
amici e vicini di via Monserrato.

Miriam Di Penta
Agosto 2019
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Andrea Commodi (Firenze 1560-1638)
Ritratto di giovane donna
olio su tela, cm 65,6 x 51,5
1590-1600 ca.
Provenienza: Roma, collezione privata
Bibliografia: inedito

Nel variegato contesto dei pittori fiorentini suoi coetanei e compagni, come l’Empoli (1551-1640), Andrea
Boscoli (1560 ca-1607), il Cigoli (1559-1613) e Domenico Passignano (1559-1638), Andrea Commodi
(Firenze 1560-1638) raccolse e sviluppò in modo
assai originale le indicazioni dei suoi maestri Santi
di Tito (Firenze 1536-1603) e Alessandro Allori (Firenze 1535-1607), per una svolta in senso naturalistico
della pittura toscana.
La ricerca grafica e pittorica dell’artista ebbe sin dai
suoi esordi un’intenzione sperimentale e indagatrice, potentemente anticonformista, che a partire dagli
anni ottanta del Cinquecento, si manifesta nei celebri disegni tratti da modelli in posa conservati al
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, di
incredibile novità e modernità, che rompono con la
tradizione accademica nella ricerca di una resa del
vero spesso cruda e violenta nel segno. Si tratta di un
fenomeno che, sul piano grafico, non trova paragoni
nel suo tempo e che corrisponde a un vero e proprio azzeramento linguistico a fronte di una nuova
espressività.
Anche per quanto riguarda la sua produzione pittorica Commodi, sebbene in modo meno evidente,
persegue un progetto innovativo che lo distingue da
quanto proponeva il panorama artistico della Roma
di fine Cinquecento, prima che si rivelasse la rivoluzionaria presenza del Caravaggio. Il quadro qui
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presentato incarna ed esplicita proprio questo dialogo sperimentale tra tradizione fiorentina e primissime
aperture al naturalismo vissute, ma anche promosse
in prima persona, tra Firenze e Roma. A partire dal
1592, infatti, e fino al 1622 Commodi visse nell’Urbe,
dove risiedeva attivamente una forte compagine di
artisti toscani, tra i pontificati Aldobrandini e Borghese, con un’interruzione cortonese di almeno tre anni.
A Cortona, dove restano diverse sue opere, spiccano
il ciclo raffigurante le Storie di Sant’Ignazio e la bellissima Consacrazione del SS. Salvatore, conservata nel
Duomo. A Roma, all’alba del Seicento, si collocano le
commissioni più importanti della carriera dell’artista:
gli straordinari affreschi della Basilica di San Vitale
(1599-1600), da poco concessa all’Ordine da papa
Clemente VIII Aldobrandini, e l’incompiuta decorazione dell’abside della Cappella Paolina nel Palazzo
di Montecavallo (cioè del Palazzo del Quirinale), con
un grande affresco raffigurante la Caduta degli angeli ribelli (cfr. Papi 1994, pp. 43-49), che avrebbe
dovuto avere l’estensione del Giudizio universale di
Michelangelo. Al suo ritorno definitivo a Firenze, il pittore fu spesso ospite della Casa Buonarroti: un’amicizia testimoniata dal bellissimo autoritratto a pastello
da lui donato a Michelangelo il Giovane (cfr. Papi in
Firenze 2012, cat. 2, pp. 88-89).
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Un Ritratto di giovane donna di Andrea Commodi

La produzione di disegni di Andrea Commodi costituisce sicuramente uno degli aspetti più affascinanti
del pittore fiorentino. I più sorprendenti di tutti sono
gli studi di modelli ripresi dal naturale, il più delle volte in posa spontanea, apparentemente senza alcun
legame con composizioni pittoriche.
In questi disegni si può rintracciare la compresenza
di diversi elementi, che subiscono un’originale evoluzione (soprattutto in ambito fiorentino, ma sarebbe
difficile trovare paragoni anche in altre aree artistiche): vi si riconosce ad esempio un’adesione al modello, spesso tenera e partecipata (ma sempre aspra
quasi sgomenta, come nei ritratti di bambini dei fogli
18640F e 18651F conservati al Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi), che rivela - seppure con le dovute distanze - l’interesse per la grafica di Santi di Tito,
come già dal 1956 aveva individuato Luciano Berti1,
e soprattutto per quella di Federico Zuccari (si vedano ad esempio i fogli del GDSU 10427F e 10428F ),
che sembra porsi alla base delle sperimentazioni del
Commodi e conferma l’importanza avuta dal marchigiano sul nostro pittore, ben visibile anche negli
affreschi di San Vitale a Roma (1599-1600). Tuttavia
questi modelli di riferimento, da cui è probabile che
l’artista partisse (ad essi si aggiunge anche Alessandro Allori, fig. 7), vengono completamente stravolti
e, per fare un esempio, niente del segno morbido
e sottile di Santi di Tito, delle sue linee delicate di
contorno, vi rimane.
Più percepibile pare l’affinità esistente fra alcune delle teste del Commodi realizzate con la matita nera
e i disegni dal naturale dell’allievo di Santi di Tito,
Cosimo Gamberucci, mentre può risultare ancor più
evidente l’interessante somiglianza con i fogli eseguiti da Teofilo Torri, un artista – sia ben chiaro, assai
meno dotato - la cui formazione è sicuramente dipendente da Federico Zuccari2. Ma in entrambi i casi
i risultati ottenuti dal Commodi vanno ben al di là
di questi pur legittimi confronti; tuttavia almeno nel
primo caso, il rapporto col Gamberucci ribadisce il
comune contatto con l’atelier di Santi di Tito, dove tali
studi dal naturale erano pratica quotidiana e alla

cui frequentazione saranno da assegnare, con buona percentuale di sicurezza, alcuni disegni (il 7630F
degli Uffizi, che appartiene al Commodi, mentre più
incertamente suoi paiono i nn. 7642F e 7701F).
Come notavo nel 20103, in questi fogli tratti dall’osservazione dei modelli, si assiste a un vero e proprio azzeramento della cultura e della raffinatezza
disegnative che il pittore possedeva - e di cui darà
dimostrazione, ad esempio, nei successivi studi per la
Caduta degli angeli ribelli o nei raffinatissimi pastelli, che ne fanno uno dei massimi rappresentanti di
questa tecnica a Firenze, come giustamente rilevava
il Baldinucci4, per ripartire da capo, per cercare nelle
sintetiche annotazioni grafiche e luministiche, a volte
brutali e volutamente sgrammaticate, a volte di una
vertiginosa modernità, un nuovo codice espressivo
capace di realizzare formalmente, nel modo più efficace, il contenuto spirituale profondamente rivoluzionario insito nell’assunzione della realtà fisica e dei
comportamenti del modello, quale fine dell’indagine
artistica. In questo forse sta il parallelo più intrigante
con l’opera del Merisi (che a volte è stato avanzato),
e non mi pare troppo azzardato accomunare i due
progetti, che peraltro hanno scopi ed esiti completamente diversi: i disegni del Commodi restano in una
dimensione privata, Caravaggio cambia il volto alla
pittura del Seicento.
In tutti questi disegni, conservati pressoché totalmente
presso il GDSU degli Uffizi, non si può cogliere alcun riferimento cronologico: per la mancanza di date
iscritte, ma anche perché nessuno degli studi, come
ho già detto, può essere messo in corrispondenza
con opere dipinte del pittore.
Tuttavia riflessioni di carattere biografico che si possono ricavare dai disegni possono dare qualche sostegno migliore e spingere verso una datazione decisamente precoce; così la soluzione più ragionevole sarà
quella di collocare il gruppo grafico (almeno per la
sua gran parte) nel nono e nell’ultimo decennio del
Cinquecento, che significa dunque pensare - almeno
per alcuni di questi disegni - a un’esecuzione fiorentina e comunque precaravaggesca5. È molto verosimile

che nell’uomo con baffi e pizzo presente nel disegno
18649F possa celarsi un autoritratto del Commodi
(si confrontino i tratti somatici con le immagini sicure del volto di Andrea, ad esempio l’Autoritratto di
Casa Buonarroti a Firenze, e quello, per me altrettanto certo conservato agli Uffizi, che ho presentato alla
mostra fiorentina del 2010); così come sembra un
episodio voyeuristico rivolto verso se stesso l’audace
raffigurazione dell’uomo seminudo ritratto nel disegno 18617F, il cui volto, sebbene scorciato e appena
abbozzato, presenta le caratteristiche fisionomiche di
quello di Andrea. Entrambi i disegni rimandano a
un’immagine giovanile (forse più la seconda della
prima) del pittore, che pare dimostrarvi un’età intorno
ai trent’anni; età che convalida - essendo nato l’artista nel 1560 - la precocità del gruppo. Che è suggerita anche dalle notevoli affinità stilistiche fra l’Arciere
del foglio 17840F e lo splendido Studio di nudo del
7630F (fig. 5), il quale, essendo stato quasi sicuramente eseguito nell’ambito degli studi dal modello
praticati nell’atelier di Santi di Tito6, non può oltrepassare la data 1592 (ma con probabilità appartiene
agli anni ’80), cioè la data della seconda partenza
del Commodi da Firenze alla volta di Roma; partenza
che sarà più o meno definitiva per circa trent’anni, dal
momento che l’artista tornerà in pianta stabile nella
città natale solo nel 1622.
Proprio in alcuni di questi disegni, raffiguranti modelle occasionali atteggiate in varie azioni o ritratte
con un realismo privo di aggraziati miglioramenti, si
troveranno i migliori confronti per riferire al Commodi
questo notevole dipinto, che rappresenta un Ritratto

Fig. 1 A. Commodi, Firenze, GDSU 18639F
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di giovane donna. L’espressione sembra chiusa in
una distante austerità, la raffigurazione è diretta, senza filtri, senza abbellimenti che possano rimandare a
un significato più alto, o a un’immagine più attraente
e sensuale. Proprio questa sobrietà di elementi aggiunge all’immagine una inconfondibile, trattenuta
eleganza. Malgrado tanta riservatezza, lo sguardo
indaga, cerca una sponda nello spettatore. Sono atteggiamenti e intonazioni che si possono riconoscere
ad esempio nella donna ritratta nel foglio 18628F,
o in quella tracciata a matita nel foglio 18639F (fig.
1), bellissima nella sua straordinaria modernità, con
mezzo volto immerso nell’ombra e i capelli acconciati
nello stesso modo della nostra Donna. Ancora da avvicinare sono sicuramente le figure femminili presenti nei fogli 18409F (fig. 2), 18526F (fig. 3), 18536F
(fig. 4) e 18613F, un’immagine più ilare quest’ultima,
dove è molto simile anche l’inserto del vestito.
La vicinanza con tutti questi disegni, dove si riscontrano analoghe indicazioni della moda, porta a
datare in prossimità anche il dipinto e a collocarlo
dunque nei primi anni dell’ultimo decennio del Cinquecento, fra Firenze e Roma, senza poter pensare
di precisare meglio.
Non è facile invece trovare un rapporto con la pittura
del Commodi contemporanea, perché nello scarso
catalogo di dipinti per ora riferibili al pittore, non se
ne rintraccia uno appartenente alla fase cinquecentesca dell’artista, se si esclude il grande pannello del
1589, eseguito per le nozze di Ferdinando I e Cristina
di Lorena, che non è utile per il nostro confronto (depositi delle Gallerie Fiorentine). Il Ritratto di giovane

Fig. 2 A. Commodi, Firenze, GDSU 18409F

Fig. 3 A. Commodi, Firenze, GDSU 18526F
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donna qui discusso è dunque un’importante testimonianza, nel versante ritrattistico, dell’attività del pittore
nell’ultimo decennio del XVI secolo; vi si potrà cogliere
un’importante avanguardia, sempreché la cronologia
qui proposta sia giusta, rispetto al gusto romano di inizio Seicento. In particolare questo ritratto (che da una
parte ribadisce le sue radici toscane e si avvicina ad
esiti di artisti conterranei come Jacopo da Empoli, fig.
6), pare anticipare il filone ritrattistico di Ottavio Leoni,
e porsi vicino a risultati di quest’ultimo come il Ritratto di
donna del Niedersachsisches Landesmuseum di Hannover (cfr. fig. 8 nel saggio di Yuri Primarosa).
Gianni Papi

Fig. 4 A. Commodi, Firenze, GDSU 18536F

Fig. 6 J. da Empoli, Ritratto di donna in veste di Santa Margherita,
Firenze, collezione privata

Fig. 7 A. Allori, Ritratto di donna, Firenze, collezione privata

Note

Fig. 5 A. Commodi, Firenze, GDSU 7630F
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saggio di A. Petrioli Tofani, Andrea Commodi e il disegno, in “Andrea
Commodi. Dall’attrazione per Michelangelo all’ansia del nuovo”, catalogo della mostra a cura di G. Papi e A. Petrioli, Firenze, 2012, pp.
49-69.
6
S. Lecchini Giovannoni, in S. Lecchini Giovannoni, M. Collareta, (a
cura di), Disegni di Santi di Tito 1536-1603, catalogo della mostra,
Firenze, 1985, pp. 90-91; G. Papi 1994, p. 156; idem, Caravaggio e
Santi di Tito, in “Tra Controriforma e Novecento. Saggi per Giovanni
Pratesi”, Firenze, 2009, pp. 13-29, ripubbl. in idem, Spogliando modelli e alzando lumi. Scritti su Caravaggio e l’ambiente caravaggesco,
Napoli, 2014, pp. 39-49.
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Una nuova proposta per Andrea Commodi,
epigono del ritratto “senza tempo” e pioniere del ritratto “vivo”

Questa giovane signora con i capelli raccolti in una
crocchia e le maniche legate al corpetto con dei nastrini - che permettevano all’effigiata di utilizzare lo
stesso abito sia in estate che in inverno - fu immortalata verso l’ultimo lustro del Cinquecento a Firenze
o a Roma. Il portamento severo della donna, la sua
espressione trattenuta - grave e bonaria al tempo
stesso - e la descrizione accurata del suo incarnato, sfumato come in un disegno a pastello, fanno
dell’effigie un esempio eclatante di quella sorta di
turning point che si verificò nella ritrattistica romana
negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento. L’acerbo
naturalismo del volto, in parte dedotto dalle formule
auliche coniate da Scipione Pulzone nella capitale
papale (fig. 1), partecipa infatti, allo stesso tempo,
delle più recenti sperimentazioni tratte dal naturale
da Caravaggio (fig. 2) e dai Carracci. L’immagine,
inoltre, è esaltata da dettagli di grande raffinatezza
pittorica e poetica: la resa semitrasparente della casta scollatura velata, ad esempio, e il ricciolo sfuggito
dalla messa in piega della fanciulla, accordato al
fiocco svolazzante del suo vestito.
La donna, d’estrazione non aristocratica, ci scruta con
enigmatica intensità, senza preziosi gioielli al collo
e sui lobi, su un fondo chiaro vibrato simile a quello
delle prime opere romane di Caravaggio. Si tratta,
forse, di un’amica o di un personaggio vicino all’arti-

Fig. 1 S. Pulzone, Dama velata con libro, anche
detta Lucrezia Cenci, collezione privata
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sta: lo lascerebbero supporre l’estrazione sociale non
elevata della fanciulla, la stesura abbreviata di alcune parti del dipinto e, soprattutto, la straordinaria
libertà espressiva che il pittore poté impiegare nella
sua esecuzione.
Le precoci ascendenze caravaggesche e gentileschiane, unite all’utilizzo di un impianto ritrattistico ancora arcaico - memore dei modelli arpineschi e degli
schemi tipici di marca toscana, propri di Alessandro
Allori, Jacopo Zucchi (fig. 3) e Santi di Tito - permettono di avvicinare l’opera al pennello del fiorentino
Andrea Commodi (1560-1638), artista eccentrico e
discontinuo, documentato a Roma a più riprese sin
dal 1592. Più che con il suo ancora esiguo catalogo
pittorico, il quadro presenta puntuali corrispondenze con il nutrito corpus grafico del pittore conservato
oggi agli Uffizi1, nel quale ricorrono analoghe figure
femminili dal volto piatto con nasi appuntiti, labbra
sottili e simili acconciature cotonate. Mi riferisco alla
cosiddetta Ragazza con ombre sul viso2 (fig. 7), o a
quella celeberrima «che m’attaccò il mal francese»3
(forse una prostituta) o, ancora, all’altrettanto moderna e inquieta Fanciulla con la chioma raccolta4 (cfr.
fig. 3 nel testo di Papi), che per ricerca espressiva
e rapidità d’esecuzione si collocano su un registro
dichiaratamente privato e confidenziale.

Fig. 2 Caravaggio, La cortigiana Fillide
Melandroni, già Berlino, Kaiser Friedrich Museum

Fig. 3 J. Zucchi, Giovane nobildonna, Roma,
Gallerie Nazionali d’Arte Antica
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La giovane signora qui presentata, databile verso il
1595-1600, ben si aggancia, dunque, a quel poco
che conosciamo della sfera quotidiana e dell’universo visivo di Andrea Commodi, pioniere del “ritratto vivo” su binari paralleli a quelli di Ottavo Leoni
(1578-1630), che al contrario del toscano aveva scelto il genere del ritratto quale suo principale interesse
professionale5. Il dipinto, infatti, ben si lega alla coeva
ricerca naturalistica dell’artista romano e alle effigi
da lui tracciate su carta azzurra preparata o colorata
in pasta sullo scorcio del 1600, come la Signora con
collana di perle oggi a Cambridge (fig. 4), la Dama
di Casa Crescenzi e la Faustina Pacifici di Berlino (fig.
5) o la Fanciulla “in abito da sposa tra popolana e
borghese” conservata a Vienna (fig. 6), effigiate con
estrema cura nella resa levigata di volti6. Ulteriori raffronti possono essere avanzati anche con la coeva
produzione pittorica del Padovanino: dall’austera
Signora con catena d’oro conservata a San Diego
(1603-1605 ca.), già attribuita a Caravaggio7, alla
seducente Ragazza di Hannover (fig. 8), realizzata
verso il 1608 e affine alla nostra nell’impostazione
del ritratto e nella descrizione dell’abito.
Inserendosi precocemente nel nuovo corso del genere, che avrebbe di lì a poco dato luogo all’affermarsi
del cosiddetto “ritratto parlante”, Andrea Commodi
e Ottavio Leoni riuscirono, evidentemente, a superare le formule tardomanieristiche dei loro esordi, coniugando la ricerca della “somiglianza” fisionomica
a una sempre maggiore capacità di descrivere la
psicologia dei loro modelli. Nel primo decennio del

Fig. 4 O. Leoni, Signora con collana di perle,
Cambridge, The Fitzwilliam Museum

18

Seicento, infatti, i due artisti avevano già superato,
almeno nella grafica, la meticolosa “somiglianza” in
cui eccellevano in pittura alcuni mattatori della scena romana come Scipione Pulzone e Pietro Fachetti,
grazie allo sviluppo di una sensibilità spiccata e del
tutto originale nella resa della profondità introspettiva dei loro volti. Commodi e Leoni tuttavia non riuscirono - o forse non poterono - stravolgere il loro
stile per adeguarsi con convinzione al nuovo gusto.
Le loro opere, infatti, rappresentavano un’alternativa
per una clientela vasta e trasversale che richiedeva
rappresentazioni più convenzionali, diremmo oggi
old fashion. La produzione grafica e pittorica dei
due artisti si rivela dunque di estremo interesse nella
storia del ritratto romano, poiché in essa si fondono
magistralmente due modi diversi (e in apparenza
inconciliabili) di intendere il naturale: quello del ritratto cosiddetto “internazionale”, caratteristico della
tarda maniera, e quello peculiare del ritratto vivo e
“cavato” dal vero, avviato nella capitale papale da
Caravaggio, da Annibale Carracci e dai loro epigoni. Nella sua perfetta sintesi di vecchio e nuovissimo,
il Ritratto di giovane donna qui presentato costituisce
una testimonianza di grande interesse della peculiare arte del Commodi, che credo permetterà in futuro
di avviare un lavoro di restituzione di nuove opere al
catalogo dell’artista.

Note
Cfr. Papi 1994; Papi 2010, pp. 318-333; Papi in Firenze 2012.
Firenze, GDSU, inv. 18639F (cfr. Papi 2010, p. 330).
3
Firenze, GDSU, inv. 18525F, restituita al Commodi da A.M. Petrioli Tofani in
Detroit 1988, p. 212; cfr. anche Papi 2010, p. 326.
4
Firenze, GDSU, inv. 18628F (cfr. Papi 1994, D.31, p. 160).
5
Sulle affinità stilistiche e tecniche dei due artisti negli anni Venti del Seicento, cfr. Primarosa 2017, pp. 96-97
6
Sui quattro disegni databili rispettivamente: 1594-1597 ca., 1600 ca,
1600-1602 e 1605-1610, cfr. Ibid., pp. 263-264, 286, 289-290 e 437.
7
Ibid., pp. 65 e 674.
1
2

Yuri Primarosa

Fig. 5 O. Leoni, Faustina Pacifici, Berlino,
Staatliche Museen, Kupferstichkabinett

Fig. 6 O. Leoni, Ragazza romana, Vienna,
Graphische Sammlung Albertina

Fig. 7 A. Commodi, Firenze, GDSU 18639F

Fig. 8 O. Leoni, Ragazza con orecchini di perle, Hannover, Niedersächsisches
Museum
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Agostino Carracci (Bologna 1557-Parma 1602), cerchia di
Satiro “scandagliatore”
olio su rame, cm 28,5 x 21,5
1600-1610 ca.
Provenienza: collezione privata
Bibliografia: inedito

Il piccolo rame deriva da una celebre incisione di
Agostino Carracci (Bologna 1557-Parma 1602) eseguita all’incirca sulla metà dell’ultimo decennio del
XVI secolo (fig.1), un tempo inclusa nella serie delle
cosiddette Lascivie, ovvero stampe di carattere esplicitamente erotico - il soggetto delle quali prendeva
spunti dalla Bibbia o dalla mitologia - pubblicate
a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta
del Cinquecento forse a Venezia1. A tale proposito,
tuttavia, nel 1957 Louis Dunand aveva notato che
il Satiro “scandagliatore” o “muratore” (che suona
involontariamente un po’ comico!), a partire dalla
descrizione fornita nel 1678 da Carlo Cesare Malvasia2, aveva dimensioni diverse rispetto ai fogli delle
Lascivie e facesse serie, piuttosto, con un’altra stampa nota con il titolo di Ogni cosa vince l’oro, o Il
vecchio e la cortigiana, risultando quindi autonoma
rispetto a quel gruppo3. Il conoscitore e collezionista
di stampe francese aveva anche individuato la fonte
iconografica di Agostino in un’incisione pubblicata
nel 1578 dall’olandese Hieronymus Wierix (Anversa 1553-1619) su invenzione di Willem van Haecht
(Anversa 1525 circa-1583) e disegno di Ambrosius
Francken (Herentals, 1544-Anversa 1618), intitolata
Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas, il cui tema è
appunto la vanità intesa come caducità dei piaceri
terreni4 (fig.2).
L’iconografia dell’incisione carraccesca è stata di recente oggetto di uno studio molto approfondito da
parte di Gloria de Liberali, al quale giova rimandare5. Per quanto riguarda invece il prototipo di Hieronymus Wierix, la studiosa ne ha rilevato in maniera
esaustiva gli aspetti decisamente moraleggianti: «Al
centro sta infatti Vanitas, una donna nuda distesa su
un letto a baldacchino, mentre su di lei si sporge un
satiro, identificato da un’iscrizione come Impudicitia,
che con la mano sinistra solleva il lenzuolo per scoprirla, e con la destra dirige un piombino (o scandaglio) sopra il pube della giovane impassibile, come a
misurare la profondità della sua lussuria. […] Il titolo
dell’illustrazione è una citazione dall’Ecclesiaste, ed
in particolare dal libro di Qohélet che più volte nel
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Fig. 1 A. Carracci, Satiro scandagliatore, incisione

Fig. 2 H. Wierix, Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas, incisione
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testo ribadisce il celebre motto “Vanità delle Vanità,
Tutto è Vanità”, demolendo nelle sue riflessioni le pretese di eternità degli uomini e riaffermando la fede in
Dio come unica via di salvezza. […] Tuttavia ciò che
ci interessa maggiormente e che è rimasto per molto
tempo di difficile interpretazione è in particolare la
presenza ed il fine del piombino (o scandaglio) utilizzato dal satiro, che Agostino Carracci riprese nell’incisione di cui ci stiamo occupando. In proposito mi
sembra utile citare un passo dall’Antico Testamento,
che abbiamo già visto essere il testo fondamentale
per la comprensione della scena allegorica ideata
da van Haecht, ed in particolare dal profeta Amos
che così descrive una delle sue visioni: “Ecco ciò che
mi fece vedere il Signore Dio: il Signore stava sopra
un muro tirato a piombo e con un piombino in mano.
Il Signore mi disse: “Che cosa vedi Amos?”. Io risposi: “Un piombino”. Il Signore mi disse: “Io pongo un
piombino in mezzo al mio popolo, Israele; non gli
perdonerò più. Saranno demolite le alture di Isacco e i santuari d’Israele saranno ridotti in rovine,
quando io mi leverò con la spada contro la casa
di Geroboàmo” (Amos 7, 7-9). Dunque il piombino,
strumento impiegato fin dall’antichità per verificare la
verticalità di una costruzione, diventa qui simbolo di
un giudizio irrevocabile che valuta la rettitudine del
popolo d’Israele. L’uso simbolico di questo strumento
matematico in arte ci può forse essere chiarito meglio
dalla lettura del Mondo Simbolico dell’abate Filippo
Picinelli del 1635, un repertorio enciclopedico compilato a quasi un secolo di distanza dalle opere che
stiamo qui esaminando, ma che certamente attinge
ad un bagaglio di nozioni e credenze consolidate
da molto più tempo. Alle voce “piombino”, nel capitolo dedicato agli strumenti matematici nel XXI libro,
lo studioso individua ben quattro significati simbolici
del piccolo oggetto: quello di esame di coscienza,
“strumento efficace d’ogni nostra rettitudine”; di travaglio utile (“quando a piombino sta pendente dal filo,
così il travaglio quando reca al nostro spirito qualche
poco d’aggravio, ci dispone all’acquisto dell’interna
rettitudine, e della vera, ed esatta posizione”); di timor di Dio (“Il timor d’Iddio, col suo peso serve all’edificio spirituale delle virtù, non permettendo obliquità veruna”); ed infine di prudenza (“Quando nel
più alto dei mari si trovano i naviganti, col piombino
calato giù nel profondo dell’onde, conoscono, così la
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qualità, come la distanza del fondo, al quale nell’atto d’immergersi nel pelago, fu chi diede”). Conclude
infine il Picinelli, “Così l’uomo sapiente, e versato nelle
sacre scritture, arriva ad attingere la profondità degli
arcani divini, ed ivi trova, e conosce i reconditi segreti
della predestinazione, della reprovazione, del giudizio finale”. Certamente van Haecht aveva presente
le parole del profeta Amos, e raffigurando il piombino nelle mani della lussuriosa creatura intendeva
alludere alla ricerca di giudizio e rettitudine nella
condotta degli uomini, che è poi il significato ultimo
della complessa allegoria incisa da Wierix»6.
Proseguendo con le considerazioni di Gloria de Liberali, si arriva all’incisione carraccesca: «Agostino Carracci, i cui debiti nei confronti delle fonti fiamminghe
sono ben noti, deve aver conosciuto questa stampa
e vi trovò certamente ispirazione per la sua incisione
del Satiro “scandagliatore”, in cui ripropone soltanto
il gruppo centrale escludendo tutti gli altri personaggi ed apportando diverse modifiche alla scena. La
composizione si sviluppa ora in senso verticale e le
figure sono invertite rispetto all’originale olandese: a
destra un satiro ritto sulle zampe caprine è intento a
calare un piombino sul pube scoperto di una giovane completamente nuda e languidamente distesa su
di un talamo, mentre dietro i due un amorino scosta la pesante tenda del baldacchino per assistere
alla scena con grande interesse. Con un braccio la
donna solleva un lenzuolo dal quale sbuca sotto il
letto un gatto dormiente (noto simbolo di pigrizia e
cupidigia) ed in alto a destra si apre una finestra
con delle suppellettili e una gabbietta per uccelli. È
evidente come l’impianto allegorico progettato da
van Haecht per dissuadere gli uomini dal cedere alle
tentazioni della carne abbia perso, nell’interpretazione di Agostino, ogni intento moraleggiante, e come
anzi, l’iconografia sia stata sfruttata per dare vita ad
un’insolita scena dalla forte connotazione erotica: il
satiro conserva il ghigno grottesco che sempre lo caratterizza, ma il grembiule che indossa per cercare di
nascondere il proprio animalesco desiderio tradisce
le sue intenzioni. Anche la fanciulla, che nel prototipo olandese giaceva impassibile e disinteressata
come la personificazione di un concetto astratto, qui
è invece molto concreta e partecipa con lo sguardo al gioco sessuale in cui la coinvolge la vigorosa
creatura mitologica. Inoltre la presenza dell’amorino,

introdotto liberamente da Agostino come osservatore
esterno e passivo, sembrerebbe accentuare quel carattere voyeuristico che avrebbe fatto sentire il fruitore
della stampa più coinvolto in una scena tanto intima.
È certo infatti che questo tipo di materiale fosse destinato ad un tipo di collezionismo molto privato, e che
dovette godere di grande successo e vastissima diffusione anche in epoca di Controriforma nonostante siano pochissimi gli originali pervenuti fino a noi,
specialmente per scene così esplicite»7.
Che la questione iconografica risulti più complessa di
quanto finora ipotizzato e debba essere ulteriormente approfondita, con affondi mirati, credo, alla ricerca
di testi specifici, letterari o moraleggianti - e non è
questa la circostanza per farlo - lo dimostrano alcune
altre opere che si collegano alle incisioni di Hieronymus Wierix e di Agostino Carracci: un bel disegno,
molto rudolfino, di Bartholomeus Spranger all’Ermitage di San Pietroburgo (fig. 3), in cui il soggetto risulta
lievemente edulcorato e ingentilito nel clima di Manierismo internazionale, sta a testimoniare che quello
del Satiro “scandagliatore” è un tema ricorrente in
quel preciso snodo del tardo Cinquecento8. Se poi
ci si spinge nel Seicento inoltrato, ci si può anche
imbattere in una singolare teletta in collezione privata di Luigi Miradori detto il Genovesino, raffigurante
Due bambini con uno scandaglio, dal significato abbastanza oscuro ma verosimilmente legato, ancora
una volta, al tema della Vanitas9 (fig. 4).
Tornando al dipinto in esame, esso rientra in un numero davvero limitato di dipinti a noi noti che possano dirsi in relazione con l’incisione, che pure dovette
avere una notevole fortuna presso i contemporanei:
un ovale su tavola, per esempio, è stato generosamente riferito allo stesso Agostino perché la scena
non è riprodotta in controparte e, nelle intenzioni di
chi ha formulato la proposta, dovrebbe quindi rappresentare il prototipo alla base del disegno per la
stampa; la sua qualità tuttavia non sembrerebbe
confortare l’autografia carraccesca10 (fig. 5). Un’altra
redazione di dimensioni ridotte e di fattura piuttosto
debole – per altro senza scandaglio: il satiro questa
volta tiene nella destra una corona di fiori; mentre
le pudenda della ninfa sono protette, con uno scrupolo di decenza, da un velo trasparente – passata
da una vendita presso Alain Briscadieu a Bordeaux
nella primavera 2013 come “Ecole flamande du XVI-

Fig. 3 B. Spranger, Venere scoperta da un satiro, San Pietroburgo, Ermitage

Fig. 4 Genovesino, Puttini che giocano con lo scandaglio, Cremona, collezione
privata
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Note

Ième siècle, suiveur de Hendrick Goltzius”, è stata
giustamente giudicata un “quadretto senza pretese”
da Michele Danieli, che l’ha immediatamente ricollegata alla stampa carraccesca11 (fig. 6). Una tavoletta ancora più piccola, in cui la ripresa dall’incisione
appare davvero pedissequa, è transitata a Vienna,
presso Deutsche Auctioneers, il 29 novembre 2016,
lotto16, con l’attribuzione ad Agostino in prima persona: anche in questo caso, a mio avviso, un po’
troppo generosa12 (fig. 7). La versione forse più nota,
almeno per il numero di siti web in cui compare, anche questa fedelissima al modello, è quella dipinta
su rame, passata il 16 dicembre 1998 da Christie’s
a Londra (lotto 190), onestamente catalogata come
“After Agostino Carracci”, con una ninfa decisamente più “hairy” rispetto a quelle di quasi tutti gli altri
dipinti, nei quali invece, come nel prototipo inciso,
essa si mostra perfettamente glabra proprio là dove
ciondola insidiosamente lo scandaglio13 (fig. 8).
La versione in esame, anch’essa su rame e seconda
di misura solo alla tavoletta ovale illustrata a fig. 5,
appare più libera e semplificata nella composizione: si limita a riprendere i tre protagonisti e il gatto,
lasciando perdere i vari orpelli – la finestra con le
suppellettili sul davanzale, la gabbietta con l’uccellino, ecc. – preferendo accordare maggiore significato
alla dimensione grottesca e carnale dell’episodio,
accentuando la palpabile eccitazione del momento
nei tratti somatici del satiro e della ninfa. Il piombino
nella circostanza sembrerebbe assomigliare tanto a
un campanellino, fatto che forse potrebbe dare qual-

Fig. 5 Cerchia di A. Carracci, Satiro
scandagliatore, olio su tavola, collezione
privata
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che nuova indicazione agli iconologi. La tavolozza,
rispetto alle altre redazioni particolarmente colorate
e smaltate, è giocata sui toni più caldi della tenda
di velluto rosso carminio e della tovaglia che vira tra
il porpora e il viola, con riflessi metallici, che contrastano con i bianchi del lenzuolo e le diverse tonalità
degli incarnati: latteo e rilassato quello della ninfa,
leggermente più adusto e in tensione quello del satiro. Il pittore insiste a bella posta su alcuni particolari
espliciti, caricando di rosso le labbra tumide dei due
amanti e di un rosa molto verosimile le intimità della ninfa. Nonostante la derivazione da un prototipo
celeberrimo, il piccolo rame ha una sua freschezza
nell’atmosfera di erotismo un poco greve e per-cepibile, che rimanda a un’immagine gaudente, forse
stereotipata, della civiltà felsinea. Tuttavia, la dominante non appare per niente torbida, ma improntata
a una sorta di licenziosità molto esplicita e pagana,
in cui si può cogliere ancora un rimando al clima dei
Modi, i sonetti pornografici di Pietro Aretino illustrati
da Marcantonio Raimondi su modelli pittorici di Giulio Romano ancora negli anni Venti del ‘500.
È naturalmente difficilissimo poter stabilire un riferimento attributivo preciso per un dipinto ispirato da
una stampa. Sono tuttavia convinto che la sua bella
esecuzione non si allontani dalla bottega bolognese di Agostino, negli anni proprio a cavallo tra XVI
e XVII secolo.
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avanti, alza il Piombo, e mazzo di corda nella destra poggiata la sinistra
ad un tavolino, e Amore che alzando il cortinaggio ciò rimira” (cfr. G. C.
Malvasia, Felsina Pittrice, Bologna 1678, I, p. 97).
3
L. Dunand, A propos d’une estampe rare du Musée des Beaux-Arts de
Lyon appartenent à la suite du ‘Lascivie’ d’Augustin Carrache, in “Bulletin des
Musées Lyonnais”, VI, 1957, pp. 1-20.
4
Ibidem, pp. 8-9, nota 11.
5
G. de Liberali, Fonti e simboli per il Satiro “scandagliatore” di Agostino
Carracci, in “Bollettino Telematico dell’Arte”, 13 Maggio 2013, n. 677 cfr.
https://www.bta.it/txt/a0/06/bta00677.html, con bibliografia precedente.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
S. Metzler, Bartholomeus Spranger, Splendor and Eroticism in Imperial Prague. The Complete Works, catalogo della mostra (New York, Metropolitan
Museum of Art, 4 novembre 2014-1 febbraio 2015), New Haven 2014.
9
B. Tanzi, in Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a
Cremona, catalogo della mostra (Cremona, Museo Civico “Ala Ponzone”, 6
ottobre 2017 – 4 febbraio 2018), a cura di F. Frangi, V. Guazzoni, M. Tanzi,
Milano 2017, pp. 140-141, n. 34.
10
G. de Liberali, Fonti e simboli, cit., fig. 7: l’attribuzione dell’ovale (46 x 33
cm), di qualità leggermente superiore alle altre redazioni spetta ad Andrea
Emiliani ed Emilio Negro.
11
Olio su tavola, 24,5 x 20 cm; M. Danieli, Censurando Agostino Carracci,
in https://micheledanieli.wordpress.com, pubblicato il 14 aprile 2013.
12
Olio su tavola, 19 x 14 cm.
13
Olio su rame, 25,1 x 19,7 cm.
1

Fig. 8 Seguace di A. Carracci, Satiro scandagliatore, olio su rame, già
Christie’s Londra

Marco Tanzi

Fig. 6 Seguace di A. Carracci, Venere e Satiro,
già Bordeaux, Alain Briscadieu

Fig. 7 Seguace di A. Carracci, Satiro
scandagliatore, olio su tavola, già Vienna,
Deutsche Auctioneers
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Paolo Guidotti, il Cavalier Borghese (Lucca 1569 ca. - Roma 1629)
Autoritratto in veste di letterato
olio su tela, cm 57,9 x 47
1615-1620 ca.
Provenienza: L’Aquila, Marchese Persichetti Ugolini; Milano, collezione privata
Bibliografia: L. Grassi, Bernini Pittore, Roma 1945, pp. 28-29, fig. 36 (come Bernini);
V. Martinelli, Le Pitture del Bernini, in “Commentari”, I, 1950, p. 104 (sotto “attribuzioni errate a Bernini”,
come “Baglione?”);
L. Grassi, Di un ritratto inedito e ancora del Bernini Pittore, in “Bollettino di storia dell’arte”, Salerno
1951, pp. 102 e 106 (come Bernini);
R. Salvini, Lineamenti di Storia dell’Arte, Firenze 1954, vol. III, p. 283, fig. 316 (come Bernini);
V. Martinelli, L’Amor divino “tutto ignudo“ di Giovanni Baglione e la cronologia dell’intermezzo caravaggesco, in “Arte antica e moderna”, n. 5, 1959, p. 93-96 (come ultimo autoritratto di Baglione);
I. Faldi, Il Cavalier Bernini, il Cavalier Baglione e il Cavalier Guidotti Borghese, in “Arte antica e moderna”, n. 14, 1961, pp. 297-299 (come Paolo Guidotti);
L. Grassi et al., Gian Lorenzo Bernini, Roma 1962, pp. 181-82 (come Guidotti);
L. Salerno, Bernini Pittore, in “Kindlers Malerei Lexikon”, vol. I (A-C), Zurigo 1964, p. 331 (come Bernini);
F. Petrucci, L’opera pittorica di Gian Lorenzo Bernini, in “Bernini a Montecitorio”, Roma 2001, p. 90
(come Guidotti);
F. Petrucci, Bernini Pittore: dal disegno al “maraviglioso composto, Roma 2006, p. 404, cat. no. 16,
riprodotto (come Guidotti);
M. Nicolaci, Aggiornamenti e nuove proposte per Paolo Borghese Guidotti tra Roma e Lucca, in Artisti
e committenti lucchesi del Seicento a Roma, Milano 2018, pp. 32-47, in particolare p. 38.
Altra bibliografia:
G. Baglione, Le vite de’ pittori scultori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572. In fino a’
tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Roma, 1642, p. 303;
I. Faldi, Paolo Guidotti e gli affreschi della “Sala del Cavaliere” nel Palazzo di Bassano di Sutri, in
“Bollettino d’arte”, 1957, pp. 278-295.

Questo importante dipinto di Paolo Guidotti è ricomparso recentemente; da anni se ne erano perse
le tracce. Nel 1945 si trovava presso la collezione
Persichetti Ugolini all’Aquila, quando Luigi Grassi lo
pubblicava, riconoscendovi “un apice della ritrattistica berniniana in ambito pittorico”. Per anni si aprirà
un dibattito attributivo di cui saranno protagonisti lo
stesso Grassi, che ribadirà la paternità di Bernini, e
Valentino Martinelli, che lo riteneva un probabile autoritratto di Giovanni Baglione (1950, p. 104; 1959,
pp. 93-96). Si dovrà aspettare l’intervento di Italo
Faldi, che già nel 1957 aveva dedicato un fondamentale contributo al pittore lucchese (pp. 278-295),
perché l’autografia venisse definitivamente stabilita.
Faldi infatti rendeva nota un’altra versione dell’Autori-
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tratto che conteneva una didascalia dove si esplicitavano i termini della questione (si veda fig. 3 nel saggio di Nicolaci). Ma non finirà l’insistenza sul nome
di Bernini, visto che Salerno lo proporrà, ormai senza
più motivo, ancora nel 1964.
Non vi è alcun dubbio che si tratti di un esito ritrattistico fondamentale di Guidotti, che vi appare in un’età
corrispondente all’inizio della sesta decade dell’esistenza. Si potrebbe dunque supporre una datazione
alla fine del secondo decennio, dando per buona
una data di nascita nella seconda metà del settimo
decennio del Cinquecento, stando anche a quanto riporta la Vita compilata dal Baglione nel 1642,
che parla di un arrivo di Guidotti a Roma intorno al
1584-1585, “mentr’era giovinetto”.
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La freschezza della pennellata, sperimentale e poco
mimetica in questi esiti in cui il pittore doveva sentirsi
più libero, si avvicina a un capolavoro del primo
decennio, come il David con la testa di Golia datato
1608 del Museo della Basilica di San Paolo fuori le
mura (fig. 1), dove si assiste a una analoga, forte,
sprezzatura pittorica, qui particolarmente avvertibile
nella conduzione delle mani, costruite da un ductus
quanto mai veloce e pochissimo fuso.
L’attenzione a una definizione maggiore è tutta concentrata nella stesura del volto, che trova un notevole
punto di contatto con le mirabili soluzioni di Orazio
Borgianni - come ha già potuto sottolineare Nicolaci
nel caso del Poeta di Ajaccio (cfr. Nicolaci 2018, pp.
38-39), talmente prossimo a Borgianni, appunto, da
suscitare in me qualche dubbio in tale direzione (fig.
2) - anche se Guidotti è sempre più aspro e sintetico, di una ruvidezza esibita, come nel caso dello
scorcio del libro o nella struttura appena abbozzata
del vestito.
Anche rispetto alla meravigliosa pala di San Frediano a Lucca con la Deposizione di Cristo (fig. 3, per
me la vetta assoluta di Guidotti e probabilmente uno
dei più sorprendenti quadri dell’ambiente caravaggesco, databile intorno al 1610), qui la spinta speri-

mentale di Guidotti si fa addirittura più oltranzista.
Si guardi ad esempio alla conduzione delle mani,
che nella pala lucchese sono ancora di una concretezza tattile, con i contorni definiti, la pittura è unita
(il pittore sfogherà piuttosto la sua furia antimimetica,
dissacrante nell’erodere la densità della materia delle vesti: Caravaggio, che forse era ancora vivo quando Guidotti assaliva la tela di Lucca, non arriverà mai
a questa disintegrazione alla Bacon della materia
pittorica). Invece in quest’Autoritratto, come si è detto,
le mani, pur raffigurate nel piano più avanzato, sono
tracciate con pochissime pennellate, gettate in avanti
verso le spettatore, che può legittimamente dubitare
che questa sia pittura dell’inizio del Seicento. Guidotti stupisce sempre, soprattutto se una pittura come
questa viene messa a confronto con gli esiti fermi e
bloccati di certe pale lucchesi, eseguite nello stesso
arco di tempo, durante il secondo decennio del Seicento, dove di questo sperimentalismo così audace
resta solo una pallida ombra nelle stranezze di certi
volti: ma la pittura è scarna, unita, al limite del banale; completamente diversa rispetto a questa sorprendente ebollizione di furia espressiva.

Fig. 1 P. Guidotti, David con la testa di Golia,
Roma, Museo di San Paolo fuori le mura

Fig. 2 P. Guidotti, Ritratto di poeta, Ajaccio, Musée Fesch

Gianni Papi

Fig. 3 P. Guidotti, Deposizione di Cristo, Lucca, Chiesa di San Frediano
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Per un Autoritratto di Paolo Borghese Guidotti

Alternativamente riferita al 1560 o al 1569, la data
di nascita di Paolo Guidotti non è ancora stabilita
con certezza. Tuttavia, l’indicazione del pittore-biografo Giovanni Baglione, che riferisce della sua morte avvenuta nel 1629 all’età di “sessant’anni incirca”,
lascerebbe propendere per la seconda data e, di
conseguenza, ne collocherebbe l’arrivo a Roma nel
15841, quando egli era ancora un giovane di pressappoco quindici anni.
Nessun dubbio sussiste, invece, sull’origine lucchese dell’artista, confermata dai documenti e le fonti
coeve, né sull’origine agiata, se non propriamente
“nobile” di Guidotti, che poté garantirgli un livello di
istruzione alto, certo non comune tra gli artisti con
cui si trovò a condividere i primi lavori2. Lo studio del
disegno, per il quale le fonti ricordano uno spiccato
talento, e la felice sperimentazione delle diverse arti
figurative (pittura, scultura e architettura), dovettero
quindi coesistere, nella formazione di Paolo, con lo
studio più ampio delle lettere e del diritto, come rende evidente il conseguimento, nel 1613, di un dottorato in utroque iure presso l’Ateneo di Pisa3.
Autodidatta, certo stimolato da alcune peculiari
espressioni dell’arte cinquecentesca presente a Lucca
o in Toscana (Aspertini, Beccafumi), Guidotti sembra
sin dagli esordi nei cantieri pittorici della Roma di
Sisto V (1587-1589) mettere a punto da subito uno
stile personale, fortemente caratterizzato.
Già in questa pratica giovanile la fisionomia tipica dell’artista lucchese si contraddistingue nel tono
allucinato e a tratti bizzarro, che spicca, non meno
che in Andrea Lilio o Ferraù Fenzoni, dal dominante
linguaggio tardomanierista e “nebbiesco”, caratterizzato dalla maniera pacifica e stereotipata dell’artista orvietano e dei suoi seguaci. La propensione di
Guidotti per una vibrante espressività di gesti e volti,
un qualche disagio nel mostrare i corpi, gravati da
un trattenuto furore eroico - che genera talvolta composizioni irrisolte e disarticolate - ritornerà ancora, a
distanza di anni, con curiosa coerenza, nei successivi
sviluppi “naturalistici” della sua pittura, verso la fine
del primo decennio del Seicento4.
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Certificata da pochissime opere sicure, la prima carriera di Paolo Guidotti a Roma non sembra, tuttavia,
esser stata marginale, anzi! Il Pittore è infatti integrato
e partecipe all’attività dell’Accademia di San Luca
sin dalla fine degli anni Ottanta del Cinquecento,
quando è definito “Cavaliere” nei verbali della stessa
Accademia. È verosimile che già da allora il lucchese,
accanto alla pittura a fresco, desse prova di sé in
molteplici campi, alternando teoria e pratica artistica, e conquistandosi una certa fama come disegnatore di concetti e allegorie, esplicitata da Carel van
Mander nel suo Schilder-Boek (Libro di pittura) del
16045. D’altra parte, fu proprio l’estrema versatilità e
anzi l’eclettismo di Guidotti - che le fonti dicono esser
stato pittore e scultore, poeta, inventore e astrologo,
matematico e architetto - a renderlo presto famoso
a Roma, ma anche a ingenerare un cliché negativo,
condensato nell’icastica apertura della biografia di
Baglione, che vedeva in questa molteplicità di interessi una “dispersione” del suo talento, al punto da
sostenere che “il voler apprendere ogni virtù fa che o
con gran difficoltà si apprendino, o con poca felicità
si adoperino”6.
A parte le poche prove sistine, rarissime sono le testimonianze del decennio 1590-1600, tra cui spicca
l’intervento eseguito durante una trasferta napoletana (affreschi nella chiesa di Santa Maria del Parto,
15937). Più in generale, l’elenco delle perdite di opere “pubbliche” del lucchese è cospicuo, già denunciato dalle fonti coeve, ed esse superano nel numero
le opere ancora esistenti: distrutti sono, ad esempio,
gli affreschi romani di San Pietro in Montorio, Santa
Maria della Scala e San Pietro in Vaticano; la pala
d’altare per la cappella privata della famiglia Altemps e ancora irrintracciabili alcune opere segnalate negli inventari nobiliari del tempo8.
Se estremamente lacunosa appare, quindi, la produzione chiesastica dell’artista, gli studi hanno gradualmente recuperato, un’inedita e in qualche misura
sensazionale fisionomia di Guidotti pittore di quadri
da stanza, non testimoniata dai biografi antichi, e tutta condensata nei primi due decenni del XVII secolo.
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Dopo i pioneristici studi di Italo Faldi (1957, 1961) e
D’Amico (1984) la ricostruzione di questo corpus di
dipinti “privati”, che conta non più di una dozzina di
opere, ha avuto un vero e proprio rilancio con il ritrovamento della firma del pittore sul David con la testa
di Golia conservato presso il Museo della Basilica di
San Paolo fuori le Mura, che reca anche la preziosa
data 1608 (si veda fig. 1 nella scheda di G. Papi)9.
Nello stesso anno il poliedrico artista aveva scolpito
e donato un gruppo di cinque figure “al naturale”10
al cardinal Scipione Borghese, che ne promosse dunque la nomina a Cavaliere dell’abito di Cristo, anticipata l’anno prima dalla carica di Principe dell’Accademia di San Luca. Lo stesso cardinal nepote incluse
l’artista nella cerchia più stretta dei suoi artisti, concedendogli l’onore di fregiarsi del cognome di famiglia
da cui il soprannome di “Cavalier Borghese”.
La vicinanza alla famiglia papale e la frequentazione abituale delle loro collezioni agevolò e forse
condizionò l’avvicinamento precocissimo di Guidotti
alla maniera di Caravaggio, filtrata però attraverso
un sostrato concettuale e formale di impronta ancora
manierista, tipica peraltro di altri esponenti della generazione 1560-1570, come ad esempio Baglione e
Orazio Gentileschi. L’incipiente ambizione naturalista
si traduce, nel caso di Guidotti, in un nuovo approc-

Fig. 1 M. Faber, Autoritratto, Marsiglia, Musée des Beaux-Arts
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cio allo studio del modello dal vivo, nell’introduzione
delle mezze figure contro un fondo scuro, nonché nella evidente predilezione per alcuni soggetti ricorrenti
(David, Giuditta, Salomè). Tuttavia il “caravaggismo”
di Guidotti rende ancor più manifesta - e questo è
effettivamente peculiare - una sua ricerca formale
tutta versata alla sperimentazione, consistente in una
stesura pittorica libera e materica, che ha pochi confronti nel panorama artistico contemporaneo. In questo senso, tra gli artisti guardati con più interesse dal
lucchese alla fine del primo decennio del Seicento,
accanto al Merisi, è necessario introdurre il nome di
Orazio Borgianni, che egli poté incontrare anche per
i comuni interessi poetici e le frequentazioni “accademiche”11. La pittura materica del romano, il suo luminismo deciso e le intonazioni talora mistiche delle sue
scene sacre, ma anche la costruzione in ravvicinato
close-up dei suoi ritratti, sono tutte caratteristiche che
poterono interessare lo spirito inquieto di Guidotti
il quale sembra avvicinarglisi con intrepido spirito
emulativo (si veda il c.d. Poeta di Ajaccio, illustrato nel
saggio di G. Papi a fig. 2, straordinariamente vicino
ai modi di Borgianni).
Allo stesso tempo alcune crudezze della maniera
del lucchese, con accentuazioni di effetti luministici
“scenici” - più che propriamente caravaggeschi - la-

sciano ipotizzare una qualche reciproco scambio tra
Guidotti e quella frangia di pittori nordici attivi negli
stessi anni nella Roma di Caravaggio come Adam Elsheimer, Aert Mytens e, soprattutto, il giovane Martin
Faber, cui sono stati riferiti in tempi recenti gli enigmatici e precoci dipinti “caravaggeschi” di San Silvestro in Capite12. In tal senso, un confronto “indiziario”
mi sembra quello tra il noto Autoritratto del pittore
tedesco (Marsiglia, Musée des Beaux-Arts, fig. 1) e
la misteriosa - almeno nell’iconografia - Allegoria
dell’autunno (?) di Guidotti, tela ancora inedita recentemente passata sul mercato antiquario presso
Maurizio Nobile (fig. 2).
L’aggiornamento in direzione naturalistica - di cui il
migliore esempio resta comunque il David di San Paolo fuori le mura (cfr. fig. 1 nel saggio di G. Papi), certo
connesso al prototipo di Caravaggio - trova parziale
conferma nel ciclo di affreschi nella villa Giustiniani
a Bassano Romano, l’impresa più impegnativa del
lucchese, documentata al 1610 e testimone dell’importante rete di protettori vantata dell’artista.
Il carattere poetico e allegorico della decorazione
giustifica la scelta da parte di Vincenzo Giustiniani
di affiancare a nomi di fama consolidata (Castello,
Tempesta, Albani, Domenichino) quello dell’eccentrico artista lucchese, di cui si può ipotizzare forse anche un ruolo di consulente iconografico del complesso programma.
Il riferimento certo fornito dal David ha costituito un
elemento di confronto cruciale per tutte le ultime aggiunte al catalogo di Guidotti, a partire dal suo capolavoro: la Deposizione di Cristo in San Frediano a
Lucca eseguita, probabilmente, ancora a Roma tra il
1610 e il 1611 (cfr. fig. 3 nel saggio di G. Papi)13. La
lunga parentesi lucchese durò tra il 1611 e il 1617
e fu intervallata da viaggi a Pisa e Reggio Emilia e,
forse, da saltuari rientri nell’Urbe, dove Paolo risulta
stabilmente al lavoro nel 1617, quando si impegnò
nell’opera di riforma degli Statuti dell’Accademia di
San Luca14. Evidentemente, il suo profilo intellettuale
gli era valso stima e autorità, al punto da generarne
l’elezione per la seconda volta a Principe nel 1619,
nonostante il carattere bizzarro della sua condotta,
descritto profusamente dalle fonti.
Il secondo principato in età matura è forse l’occasione per l’artista per riflettere pittoricamente sull’evoluzione della sua carriera e sul suo ruolo all’interno

della comunità artistica romana. È questo lo scenario
in cui nacque, lo si può ragionevolmente ipotizzare,
il magnetico Autoritratto qui discusso, straordinaria
prova dell’artista in questo campo, che ha rari e difficili termini di confronto: la maschera mortuaria del
beato Giovanni Leonardi (Lucca, Santa Maria Corteorlandini) e il misterioso Poeta di Ajaccio, entrambi
però di cronologia precedente. Rapido nell’esecuzione, ma meticoloso nella costruzione delle ombre e
dei punti di luce, il ritratto di concentra sul viso, lasciando più sommaria la resa delle mani e del busto
che risulta quasi sottodimensionato. Abbigliato con
sobria eleganza, Guidotti esibisce la vistosa collana d’oro con appesa la croce dei cavalieri di Cristo;
la mano destra regge la penna sollevata, come se
egli fosse stato interrotto durante il lavoro, mentre la
bocca semiaperta ne cattura il moto di stupore e la
vivezza dell’attimo, dando vita ad una delle effigi più
moderne della Roma della fine del secondo decennio del Seicento.
La ricomparsa del dipinto (dopo cinquant’anni esatti
dalla sua prima pubblicazione), ora finalmente giudicabile in tutta la sua immediata potenza di stesura
dopo un’attenta pulitura, conferma una volta di più il
talento di questo artista sui generis, capriccioso e discontinuo, capace, in prove come questa, di mostrare
non solo l’avvenuto aggiornamento a quanto di più
avanguardista si proponesse contemporaneamente
a Roma sul fronte del ritratto “naturalista” (Vouet, Valentin, Leoni oltre allo stesso Borgianni), ma anche di
aprire a successive sperimentazioni di ritratto “parlante” dei pieni anni Venti del Seicento, con specifico
riferimento alle innovazioni di Gian Lorenzo Bernini.
Non è un caso che, prima che Italo Faldi restituisse
la paternità dell’opera a Guidotti, l’effige era stata
avvicinata ai nomi altisonanti di Giovanni Baglione
e, soprattutto, a quello del “regista del barocco”15, con
conseguente slittamento cronologico in avanti.
Proponendo una datazione al 1619 per questo Autoritratto si deve ipotizzare che il pittore-effigiato avesse all’incirca cinquant’anni, età compatibile sia con i
tratti somatici del viso, maturi ma non ancora senili,
sia con la folta capigliatura, dalla pronunciata stempiatura ma ancora abbondante e non interamente
incanutita. Non sorprende rilevare che il poliedrico

Fig. 2 P. Guidotti, Allegoria dell’autunno (?), collezione privata (courtesy
Galleria Maurizio Nobile)
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artista scelga di raffigurarsi non con gli strumenti tipici del mestiere di artista (pennello, scalpello), ma
piuttosto con una penna, appena alzata nell’atto di
scrivere. Tale strumento allude evidentemente al suo
ruolo di intellettuale-teorico in seno all’Accademia di
San Luca o forse, più probabilmente, alla sua produzione poetica, documentata concordemente dalle
fonti antiche e oggi finalmente ricostruita grazie al
ritrovamento del manoscritto del suo poema, la Gerusalemme distrutta16. Tale impresa, cui egli dovette
dedicarsi con maggiore impegno tra 1617 e 162117,
consisteva in una sorta di esercizio accademico improntato sulle rime della Gerusalemme conquistata di
Tasso, ma la cui trama volgeva alla distruzione del
Tempio di Gerusalemme ad opera dell’esercito di Tito.
Dell’Autoritratto si conosce una seconda redazione
di minore intensità, già vista in collezione privata a
Roma e recentemente riemersa sul mercato antiquario. A confronto con il dipinto qui presentato, questa
seconda versione presenta caratteri tipici della copia,
nell’effetto naturalistico depotenziato dello sguardo e
nella rigidezza formale che appiattisce le volumetrie
irregolari del viso (fig. 3)18. La presenza di una scritta
in alto, assente invece nel dipinto qui discusso, conferma l’identità del ritrattato e induce a presupporne
una sua collocazione ufficiale (forse in seno all’Accademia di San Luca?), mentre la versione finalmente
riemersa e qui presentata, proprio per il suo carattere
intimo e sperimentale, ne lascia ipotizzare una contemplazione privata, magari estesa ad una ristretta
cerchia di intendenti, intellettuali e colleghi capaci di
apprezzarne i caratteri sorprendentemente innovativi.

Fig. 3 P. Guidotti, (copia da?), Autoritratto, collezione privata

Michele Nicolaci
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Note
Non sono note le dinamiche di questo trasferimento, è possibile che egli
seguisse l’invito del cardinale lucchese Giovan Battista Castrucci (15411595), legato a papa Sisto V; cfr. Nicolaci 2018, p. 36.
2
Una patente di nobiltà gli fu effettivamente concessa, ma solo nel 1620;
Cavazzini 2011, p. 86.
3
F. Bottura citata in Nicolaci 2017, p. 188.
4
Su questi interventi: Scavizzi 1960; Zuccari 1992; Papi 1997; Zuccari 2018.
5
Van Mander 1604 riportato in Vaes 1931, pp. 203-204.
6
Baglione 1642, p. 303.
7
D’Amico 1984.
8
Per una rassegna degli interventi pubblici di Guidotti a Roma cfr. Baglione
1642, p. 303.
9
Si veda la scheda di L. Ficacci in Claude Mellan 1989, pp. 361-364.
10
Italo Faldi ne rintraccia i pagamenti e i lavori per l’esecuzione di un basamento in “marmo giallo” nella contabilità Borghese (Faldi 1957, p. 295).
11
Sul rapporto personale e artistico tra Guidotti e Borgianni cfr. Nicolaci
2018, p. 38. Sul rapporto di Borgianni con l’Accademia degli Humoristi resta
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Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano
(Roma 1589-1629)
Paesaggio marino con rovine classiche
olio su tavola, diametro cm 27,5
1617-1621 ca.
Provenienza: Firenze, collezione privata
Bibliografia: inedito

Nonostante il soprannome, Filippo nasce a Roma,
come già tramandato da Baglione, nel 1589 da
Claudia Pallotta romana e Ventura de Angeli o Liagni, soprintendente dei lavori artistici al tempo di Sisto V, forse di origini spagnole.
Probabilmente già intorno al 1600 il padre si trasferì
a Napoli, dove il ragazzo si dovette formare artisticamente, come sembra indicare appunto il nomignolo di Napoletano. Lo ritroviamo quindi a Roma nel
1615, pittore già affermato al servizio del cardinal
del Monte mentre intorno al 1617 lavora al Quirinale
accanto ad Agostino Tassi nella stanza di S. Paolo
per papa Paolo V Borghese. Dal 1617 al 1621 è documentato a Firenze al servizio del granduca Cosimo
II, ma nel ’22 rientra a Roma dove rimane fino alla
morte precoce nel 1629, all’età di 40 anni. La sua
scomparsa è documentata da una celebre quanto
accorata lettera di Cassiano dal Pozzo ad Agnolo
Galli in cui il Cavaliere riferisce all’amico «dopo lungo contrasto se è andato Filippo napoletano col disgusto di tutti quelli che lo conosceano, essendosi fatta perdita d’un pittore segnalato in Battaglie e Paesi».
Specialista nella pittura di paesaggio, Filippo si cimentò nel realizzare preziosi paesaggi “in piccolo”
dalla resa estremamente minuta e naturalistica negli
effetti di luce e atmosfera, ispirandosi al modello dei
pittori nordici di stanza in Italia, fra cui in primis il
grande Adam Elsheimer (1578-1610), Bartholomeus
Breembergh (1598-1657) e ancor di più Gottfried
Wals (1595-1638), con il quale viene spesso confuso.
Fu particolamente versato e apprezzato anche nelle
Marine, un genere perfezionato probabilmente accanto ad Agostino Tassi (1578-1644), con il quale
Filippo lavorò a Roma nei cantieri di Montecavallo
nel secondo decennio del Seicento e in cui si dimostrò talmente abile da fare concorrenza allo stesso
Tassi e costituire un modello imprescindibile per la
generazione successiva, in particolare per Salvator
Rosa (1615-1673), forse incontrato a Napoli intorno
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al 1625. Sono proprio il genere della Marina e del
paesaggio minuto dal sapore antiquario a fondersi
in questa preziosa tavoletta, in cui la scena quotidiana dei pescatori all’attracco è resa con estrema finezza nel dettaglio, ma allo stesso tempo con assoluta
vivacità. Si notino in particolare i due personaggi che
accendono il fuoco per la notte, mentre l’altro tira la
cima e un quarto si allontana, facendo leva col remo
sul fondo poco profondo, mentre in lontananza altri
si accingono a salire sul barchino e minutissime vele
punteggiano l’orizzonte. A impreziosire il tutto la rovina antica monumentale che emerge dalla riva frondosa, connota il dipinto di un inconfondibile sapore
classico e italianeggiante.
Il piccolo tondo può confrontarsi con i quattro Paesaggi, anch’essi su tavola, della Galleria Doria Pamphilj
a Roma (fig. 1) e con la Marina con pescatori del
Museo di Casa Martelli a Firenze (fig. 2), ma anche
con il celebre rame con il Paesaggio con il Tempio di
Vesta a Tivoli della Galleria Nazionale di Praga o il
Paesaggio fluviale con pescherecci di Palazzo Pitti1.
Le evidenti affinità con l’opera di Tassi, ma sopratutto
di Goffredo Wals2 (fig. 3), che lavorava a casa di
Tassi nel 16163 suggeriscono una datazione intorno
al 1616-1618 per la nostra tavoletta, mentre Filippo
era impegnato a Roma al Palazzo del Quirinale e,
forse, a Palazzo Rospigliosi; o nei primissimi tempi del
soggiorno fiorentino, che consacrò l’artista fra i più
stimati e influenti paesaggisti della sua epoca.

Note
Cfr. rispettivamente Chiarini 2007, n.15 pp. 242-243; n.99, p. 320 e
fig.143; n. 98, p. 319; n. 74, p. 295.
2
Cfr. L. Salerno 1977-1978, vol. I, figg. 37.6 e 37.7, pp. 192-93 o anche 37.1,
p. 189 oggi assegnato allo stesso Filippo.
3
Cavazzini 2008, p. 45.
1
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Un inedito Paesaggio su tavola di Filippo Napoletano

Si deve agli studi di Maria Rosaria Nappi, di Luigi
Salerno e di Marco Chiarini, ed al ritrovamento documentario di Lisa Della Volpe, il definitivo chiarimento circa la data di nascita di Filippo di Liagno detto
Napoletano, il 1589, a Roma, da padre spagnolo e
madre romana, e sul suo successivo spostamento a
Napoli, ancora giovinetto nel 1600, al seguito della
famiglia e del loro protettore, il cardinale Evangelista Pallotta. Nella città partenopea Filippo trascorse
gli anni cruciali della formazione, dal 1600 al 1614,
anno del ritorno nell’Urbe, è qui dunque che vanno
cercate le origini della sua pittura giovanile, radici
tuttavia duttili e acerbe, pronte a mutare nel corso
dei successivi spostamenti del di Liagno tra Roma e
a Firenze.
Andrà tuttavia sottolineato come il pittore romano,
giunto a Napoli al seguito di un cardinale amante e
protettore delle arti, già in contatto a Roma con il Cavalier d’Arpino e con il Caravaggio, si indirizzi quasi
certamente presso le botteghe cosmopolite di alcuni
petits maîtres quali quella attivissima e popolatissima del fiammingo Loys Croys, dove poté incontrare
Carlo Sellitto e François de Nomé, entrambi cognati
del Croys, Cornelio Brusco, Scipione Compagno e i
connazionali Wenzel Cobergher e Jakob Isaac Swanenburgh. Si tratta di una congiuntura cruciale per
la nascita e lo sviluppo a Napoli di una pittura di
figure terzine, di soggetto devozionale o di genere,
con composizioni estremamente animate dominate
da scorci paesaggistici e da rovine in stretta affinità
con quanto avveniva, più o meno negli stessi anni,
a Roma con Paul Brill, Bartholomeus Breenbergh e
Cornelis van Poelemburgh. E tra Roma e Napoli si
muoveva in questi anni, tra gli altri, quel Gottfried
Wals che le fonti dicono maestro di Claude Lorrain
e di Antonio Travi, e che certamente qualcosa da insegnare ebbe anche al nostro Filippo Napoletano
a cui sembra aver donato quell’inconfondibile maestria nel rendere l’incidenza su forme e colori della
luce meridiana, una sensibilità alle bellezze mediterranee propria solo dei pittori oltramontani (fig. 3).

Tra il 1614 ed il 1618 Liagno tornò per un breve periodo a Roma, soggiorno durante il quale poté godere
della protezione del cardinale Francesco Maria del
Monte e perfezionarsi nella sua professione a contatto con il vivace contesto urbano, in relazione con
artisti specializzati nella pittura di paesaggio quali
Paul Brill, Agostino Tassi e Gottfried Wals, al lavoro in
questi anni nei principali cantieri voluti dal cardinale
Scipione Borghese e dalle numerose nobili famiglie
intente a decorare i propri palazzi con fregi di paese,
una moda dilagante nella Roma del secondo e terzo
decennio del Seicento.
Sono soprattutto Agostino Tassi (1565-1644) e il di
lui collaboratore Wals a lasciare l’impronta più profonda sullo stile del Napoletano indirizzandone i
futuri sviluppi pittorici e l’inclinazione al genere paesaggistico. Come il Tassi, con cui molte opere del
Liagno sono state spesso confuse, Filippo ama dosare sapientemente la veduta naturalistica fatta spesso di marine o boscherecce dalle ampie prospettive
inquadrate da elementi scenografici quali colline, alberi, architetture, con elementi fantastici o pittoreschi,
ingredienti irrinunciabili dei suoi paesaggi bucolici
come delle più inquietanti scene di incendi, inferni,
tempeste. Da Gottfried Wals (1595-1638) d’altro
canto il Liagno apprese l’inconfondibile sensibilità
alla resa di luci e atmosfere, una dote che accomunava il Wals alla pittura di Adam Elsheimer (15781610) e che sarà eredità preziosa per la formazione
di Filippo come di Claude Lorrain (1600-1682). Con
una pennellata fatta di piccoli tocchi di colore e di
luce Wals, e come lui Napoletano, sono in grado
di raffigurare con estrema nitidezza armenti, chiome
di alberi, torrenti, nuvole e casali restituendo un’aura
chiara e immota che sembra preannunciare l’occhio
limpido dei pittori del secolo successivo.
Il cardinale Del Monte indirizzò nel 1617 Filippo presso la corte di Carlo e Cosimo II de Medici, dove da
poco era giunto il lorenese Jacques Callot (1592/41635). A contatto con gli ambienti letterari e scientifici
della corte granducale e con la vocazione teatrale e

Fig. 1 F. Napoletano, Quattro paesaggi su tavola, Roma, Galleria Doria Pamphilij

Fig. 2 F. Napoletano, Marina con pescatori, Firenze, Museo di Casa Martelli
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scenografica della cultura figurativa fiorentina, con il
naturalismo riformato dei pittori fiorentini nonché con
la pittura ancora tardo manierista dei pittori dello studiolo di Francesco de Medici, il pittore produsse un
numero elevatissimo di veri e propri capolavori nei
quali prende piena forma quella pittura di genere
dedicata alla vita quotidiana, alla cronaca popolare e bucolica (il Mulino, Merenda sull’erba, Fiera
dell’Impruneta, fig. 6) che tanta parte avrà nel gusto
mediceo e che solo nel decennio successivo si svilupperà a Roma, ove si reca nuovamente nel 1621.
Entro i limiti della sua formazione e giovinezza, svoltasi nel segno della lezione di Wals, Tassi e Claude
Lorrain, ed entro i confini di quella terra senz’ombra
cara allo sguardo nordico da un lato, ed alla poesia
sognante del lorenese dall’altro, va collocato questo
dipinto tondo su tavola raffigurante una marina con
pescatori e una rovina antica.
Il formato rotondo, che Filippo eredita da Wals, ricorre assai spesso nel catalogo dell’artista, recentemente messo a punto da Marco Chiarini. Il Liagno
del resto, amico di scienziati e antiquari militanti tra
i Lincei, amava sperimentare formati e supporti eccentrici per rendere più preziosa e rara la sua arte,
particolarmente adatta ad essere esposta in piccole
stanze di studio e ricerca, tra i cabinet e le rarità naturali e artificiali, una dote quest’ultima che lo rese ricercatissimo da esteti raffinati e colti quali il cardinale
Francesco Maria del Monte, Cassiano dal Pozzo e
soprattutto Cosimo II de Medici. L’inconfondibile connubio di antico e natura, che tanta parte svolse nello
sviluppo del gusto di del Monte e dal Pozzo, trova in
questo tondo su tavola piena espressione nell’edificio in rovina a destra, seminascosto dalle fronde, una
macchia bianca tra il celeste del cielo e del mare ed
il verde della verzura, richiamata dalle nuvole che si
stagliano nel cielo. In primo piano un’imbarcazione
con marinai e pescatori al lavoro, con il caratteristico fuoco a prua, riconduce ancora una volta a tutta
una serie di dipinti del de Liagno dedicati a piccoli
arsenali con pescatori che riparano le barche1. Pur
entro un formato ridotto, Filippo riesce in questa composizione a esprimere pienamente i suoi talenti di
lirico narratore del paesaggio, colto nei suoi aspetti
più eleganti e pittoreschi, un ritrattista della natura
attento al dato naturale, ma pronto a trasfigurarlo
in poesia, quotidiana magari, e quasi infantile ed
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Fig. 3 F. Napoletano, La casa sulla montagna, Brema, Kunsthalle (già
atribuita a G. Wals)

Fig. 4 F. Napoletano, Paesaggio con pastori, Lipsia, Museum der
Bildenden Kunst

Fig. 5 F. Napoletano, Battaglia navale, Poggio a Caiano, villa Medicea
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incantata. Si conoscono numerosi dipinti di formato
tondo della mano dell’artista eseguiti su tela, tavola,
lavagna e rame; alcuni, attribuiti in precedenza al
Wals, al Tassi o al Breenbergh, sono stati recentemente assegnati al di Liagno da Macro Chiarini. Il
Paesaggio marino con rovine classiche qui discusso
mostra strette affinità con un gruppo di sei paesaggi
di formato tondo datati agli anni del soggiorno fiorentino di Filippo: Quattro tondi con paesaggi, conservati a Roma, Galleria Doria Pamphilj (fig. 1), un
Paesaggio con pastori (fig. 4), oggi a Lipsia, Museum
der Bildenden Kunst2, e una Battaglia navale (fig. 5)
oggi a Poggio a Caiano, villa Medicea3; si tratta di
opere su tavola, tecnica che il di Liagno doveva aver
esercitato a Roma, nella seconda metà del primo decennio, a contatto con Bartholomeus Breenbergh, a
cui infatti il tondo di Lipsia era in precedenza attribuito. Durante il soggiorno fiorentino, tra il 1617 ed il
1620, il Napoletano dovette eseguire numerosi paesaggi su formati tondi, genere molto apprezzato dalla famiglia Medici che ne possedeva almeno quattro
in tavola, nella villa del Poggio Imperiale4; allo stesso
periodo dovrebbe risalire anche questa delicata ed
elegante Marina.

Note
Chiarini 2007, n. 102, p. 322.
Chiarini 2007, p. 242.
3
Quest’ultima di formato ovale cfr. Chiarini 2007, n. 88, p. 305.
4
Chiarini 2007, p. 242.
1
2
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Baccio del Bianco (Firenze 1604-Madrid 1656)
Messa in scena della Commedia dell’arte
olio su tavola, cm 19 x 38,2
1630-1640 ca.
Provenienza: Francia, collezione privata; Inghilterra, collezione privata
Bibliografia: inedito
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Nel dipinto una gustosissima scena di teatro,
commedianti e spettatori, prende vita sotto ai
nostri occhi. Nella composizione dallo sviluppo
orizzontale, scopriamo in primo piano relegate
nella fascia inferiore una carrellata di testine: sono
il pubblico che partecipa all’ilarità generale della
performance teatrale.
Sul palcoscenico un gruppo di attori in maschera
sta recitando il proprio copione, gesticolando
ampiamente, il segno rapido della pennellata
contribuisce ad evidenziarne l’azione, mentre una
mente chiaramente esperta di scenografia e costumi
ordina e compone l’immagine. Le comparse si
affacciano dalle porte fittizie laterali della scenografia
posticcia che sfonda lo spazio in profondità rievocando
sapientemente l’impianto prospettico della città ideale
cinquecentesca con le linee di fuga che convergono
centralmente verso il fondo, dove tra qualche arbusto
appena accennato si erge un tempietto circolare con
l’imponente cupola.
Evidenti indizi di stile, nonché la scelta del soggetto
inusuale, ci spingono a ricondurre quest’opera al
catalogo di Baccio del Bianco, uno tra gli artisti più
interessanti e anticonformisti del Seicento fiorentino. La
Scena di teatro si caratterizza per quella sua scrittura
stremata e in dissolvenza che sfrangia le forme come i
panneggi, una scrittura che gli è valsa, tra i pittori del
Seicento fiorentino, la nomea di pittore antiaccademico
e “dissidente” alla stregua di Stefano della Bella (16101664) e di Cecco Bravo (1601-1661).
Ingegno poliedrico, animato da uno straordinario
eclettismo, Baccio si formò nella bottega di Giovanni
Bilivert (1576-1644) in cui rimase per otto anni,
frequentando anche la scuola di Giulio Parigi (15711635) dove ebbe occasione di stringere amicizia
con il giovane Stefano, il quale gli fu subito intimo
e congeniale collega. Durante un breve soggiorno a
Vienna e poi a Praga, poté saggiare le sue capacità
di architetto e di ingegnere civile e militare, messe a
punto in seguito al suo rientro a Firenze con l’apertura
di una scuola di prospettiva. Dal 1626 cominciò a
pagare la tassa di ammissione all’Accademia del
Disegno e, dopo essere stato impegnato a Livorno
a fianco di della Bella, fu attivo per Michelangelo
Buonarroti il Giovane nel palazzo avito di famiglia
di Via Ghibellina. Appassionato di scenografia
e scenotecnica, cultore di teatro e disegnatore di

Fig. 1 B. del Bianco, Due personaggi che affrontano due
ippocampi, Parigi, Louvre, Inv 9670, v.

costumi e addobbi teatrali, Baccio si trasferì nel 1650
in Spagna per allestire spettacoli teatrali per Filippo
V e a Madrid si spense sette anni dopo.
La nostra rara tavoletta, oltre a rimpinguare
significativamente il davvero esiguo catalogo dei
dipinti dell’artista e a stringere alcune affinità con
il suo noto capolavoro Sigfrido incontra Genoveffa
nella foresta in collezione privata milanese - una tela
pensata come un grande apparato scenografico,
con i protagonisti in piccola scala che si muovono
come attori su un palcoscenico corredati da finissimi
dettagli ottenuti in punta di pennello, è preziosa
testimonianza degli interessi teatrali dell’artista già
magistralmente documentati dal biografo Filippo
Baldinucci: “Quello però che in Baccio del Bianco
fu eccellente, e forse anche singolare, in materia
di finire, fu l’inventare e toccar di penna storiette
piacevoli, caramogi, e ritratti di persona con disegno
caricato; in genere di che gli sovvenivano cose da
fare altrui morir dalle risa”.

I confronti più salienti si stringono tuttavia con il
ricchissimo corpus grafico del geniale inventore,
soprattutto con i 28 fogli rilegati nel piccolo Taccuino
Magliabechiano, in deposito presso la Biblioteca
Nazionale di Firenze. I disegni, eseguiti insieme
a Stefano della Bella prima a inchiostro e poi
acquerellati, rappresentano caricature di caramogi
impegnati in varie attività e mestieri. Il numero 4
presenta una scena danzante che si svolge su un
palcoscenico con alcuni personaggi in maschera
e che riprende le tipologie picaresche del nostro
dipinto, desunte dagli esempi di Jacques Callot,
nonché il clima festoso e il decorativismo estroso,
tipico delle scene di genere.
Francesca Baldassari
Bibliografia di riferimento
M. Gregori, Baccio del Bianco tra Firenze e Madrid, in “Paragone”, 60,
2009, pp. 15-90.

Fig. 2 B. del Bianco, Giovane Cavaliere di profilo, Parigi,
Louvre, Inv 561, r.

Fig. 4 B. del Bianco, Costume teatrale, Firenze,
GDSU

Fig. 5 B. del Bianco, Costume per cavaliere,
Firenze, GDSU

Fig. 6 B. del Bianco, Costume teatrale per
cavaliere turco, Firenze, GDSU

Fig. 3 B. del Bianco, Sfilata dei figuranti del gioco del calcio,
Firenze, GDSU
Fig. 7 B. del Bianco, Scena teatrale, Germania, collezione privata
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Agostino Tassi (Roma 1578-1644)
Veduta costiera con la chiamata di Pietro e Andrea
olio su tela, cm 60 x 75
1630-1635 ca.
Provenienza: Francia, collezione privata
Bibliografia: inedito

Il dipinto raffigura il momento in cui Cristo, dalla riva,
chiama Simon Pietro e Andrea, affinché si uniscano
a lui e da pescatori divengano pescatori di anime
(Matteo, 4, 18-20). Il testo di Matteo continua con la
chiamata di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo;
l’episodio, che racconta della vocazione dei primi
quattro apostoli, è unito, nel vangelo di Luca, all’episodio della pesca miracolosa (Luca, 5, 1-11), anche
questo un soggetto spesso praticato dai pittori che
si dedicarono alla raffigurazione di vedute costiere,
con l’intento di animare il paesaggio grazie ad una
pertinente scena religiosa.
Un albero monumentale chiude la scena sulla sinistra
mentre sulla destra l’orizzonte si scala in profondità
fino a un promontorio che interrompe la linea dell’orizzonte fra il mare il cielo, solcato da angeli in volo,
che sorreggono dei panneggi gonfiati dal vento. Un
altro angelo, quasi della stessa materia delle nuvole,
con un globo in mano, emerge dalla nube scura che
si innalza in prossimità della barca degli apostoli.
La definizione del paesaggio, una sintesi originale
fra quello equilibrato e classicista della tradizione
carraccesca e le novità naturalistiche elaborate a
Roma dai fiamminghi di prima e seconda generazione1, insieme alla maniera inventiva, elegante e
quasi capricciosa con cui viene trattato il soggetto,
rimandano senza dubbio alla mano di Agostino Tassi, il pittore protagonista della pittura di paesaggio e
della grande decorazione a Roma nella prima metà
del secolo. Artista assediato da una “mala fama”
proverbiale già nelle fonti seicentesche, per una serie
di episodi riguardanti la sua vita disordinata, costellata di episodi che ripetutamente gli valsero, com’è
noto, accuse di stupro, di incesto, di furto e lo resero
un protagonista degli atti del tribunale romano, Agostino fu un abile imprenditore di grandi decorazioni,
un fantasioso quadraturista, un eccezionale perfezionatore e divulgatore del paesaggio italianizzante2.
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Una delle sue principali opere come pittore di architetture fu senz’altro, nel 1611, il soffitto del Casino
delle Muse per il giardino sul Quirinale di Scipione
Borghese, parte del complesso di edifici intorno al
palazzo oggi Pallavicini Rospigliosi, dove compaiono
piccoli inserti di paesaggio, anche se per le ampie
realizzazioni si devono aspettare la Sala della vera
Nobiltà, in palazzo Lancellotti, eseguita intorno al
1621 e le più leggibili lunette della stanza realizzata
per Ludovico Ludovisi, nell’attuale palazzo Odescalchi, da collocare al 16233. Qui il paesaggio viene
arricchito di tutte le sue declinazioni tipologiche,
compresa la marina, e gli elementi naturali trattati
in maniera architettonica, a chiudere le composizioni
con masse dense e corpose. Per quanto riguarda le
opere mobili, un simile infoltimento della vegetazione, con gli alberi e le siepi che compongono delle
macchie scure sullo sfondo, si riscontra parimenti a
partire dagli anni Venti, in particolare nel Paesaggio con scena di stregoneria di Baltimora, datato al
1625-16264.
Ma la tela in esame appartiene a un periodo ancora successivo, di matura elaborazione della scena
costiera, elaborata da Agostino in un contesto che
fondeva la raffigurazione di edifici sulla riva del mare
intorno alla metà del secondo decennio e poi sviluppata con la presenza di cortei sulla riva e imbarcazioni poco distanti, in una serie fortunata di variazioni su navi all’attracco e imbarchi e sbarchi di regine,
fonte di ispirazione per uno dei suoi geniali allievi, il
giovane Claude Lorrain5.
Agli anni Trenta sono infatti datate le tele che stilisticamente più si avvicinano alla Veduta costiera con
la chiamata di Pietro e Andrea: il Battesimo di Cristo
e la Pesca miracolosa, collocate dalla Cavazzini al
16336 (fig. 1). In particolare in questo primo dipinto
sembra essere inserita la scena della vocazione degli apostoli, successiva al battesimo di Cristo, anche

se sembra che la barca stia lasciando la riva e che
a bordo ci siano cinque figure, invece che quattro,
nessuna delle quali identificabile con Pietro, la cui
chiamata sarebbe avvenuta dopo il battesimo. In entrambi i quadri il cielo è costellato di angeli in volo,
elemento che caratterizza anche la Veduta costiera
con la chiamata di Pietro e Andrea; la figura barbuta adagiata sulla barca ricorre in quest’ultimo e
nella Pesca miracolosa, spesso ritenuta in relazione
con la chiamata, come nel Vangelo di Luca ricordato
in apertura. Nell’inventario del marchese Luigi Costaguti del 1668 sono citati due dipinti attribuiti ad
Agostino, descritti come “due quadri compagni Marine, uno con Cristo a lato e San Pietro, l’altro di San
Pietro che pesca del Tasso con cornice d’oro scudi
100”7. Dei quadri non sono specificate le misure; non
è quindi possibile stabilire in via definitiva se la Veduta costiera con la chiamata di Pietro e Andrea, con il
“Cristo di lato” sulla riva, possa essere identificato con
il primo dei due; sicuramente la citazione inventariale fornisce una traccia importante per la probabile
provenienza del dipinto qui presentato.

Note
1
F. Cappelletti, The enticement of the North: landscape, myth and gleaming
metal supports, in “The genius of Rome 1592-1623”, catalogo della mostra
Londra (Royal Academy of Arts 20 gennaio-16 aprile 2001) a cura di B.L.
Brown, Londra 2001, pp. 172-205.
2
Dopo la monografia di T. Pugliatti, Agostino Tassi fra conformismo e libertà,
Roma 1977, gli studi più approfonditi su Agostino si devono a P. Cavazzini, La vita e le opere di Agostino Tassi, in “Agostino Tassi, (1578-1644) un
paesaggista fra immaginario e realtà”, catalogo della mostra Roma 2008,
pp. 23 e ss.
3
Cavazzini 2008, p. 58, fig. 61.
4
Cavazzini 2008, p. 64, fig. 69.
5
Cavazzini 2008, pp. 170 e 178; per un riepilogo sulla fortuna della scena
di mare, F. Cappelletti, Tempeste di mare, battaglie di navi, vedute di porti.
Nascita e specialisti di un genere fortunato fra l’Europa del Nord e Roma, in
Cavazzini 2008, pp. 109-121.
6
Cavazzini 2008, pp. 208-211, catt. 22-23.
7
Cavazzini 2008, p. 210 per la citazione inventariale.

Bibliografia di riferimento
P. Cavazzini (a cura di), Agostino Tassi, (1578-1644) un paesaggista fra
immaginario e realtà, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 19
giugno-21 settembre 2008), Roma 2008.

Francesca Cappelletti

Fig. 1 A. Tassi, Battesimo di Cristo, collezione privata

Fig. 2 A. Tassi, Pesca miracolosa, collezione privata

57

Bernardo Cavallino (Napoli 1616-1656)
Santa Dorotea con l’angelo
olio su tela, cm 121x 89
1640-1645 ca.
Provenienza: Napoli, Maria Proto Pallavicino, duchessa d’Albaneta, almeno fino 1921 (dove lo
segnala de Rinaldis); Berlino, collezione del Dr. Fritz Herbert Rothmann, entro il 1927; Berlino, collezione Geheimrat-Haber (secondo la documentazione della Witt Library di Londra); Roma, collezione
Sestieri; Roma, Francesco Romano; Roma, collezione privata, dalla fine degli anni ’50-inizio ’60 e
quindi per eredità fino a nostri giorni.
Bibliografia: A. De Rinaldis, Bernardo Cavallino, Roma 1921, p. 16 (come Santa Rosa);
Italienische Malerei 17. Und 18 Jahrunderts, Antiquitatenhaus Wertheim (Austellung aus Berliner
Besitz, Mai-Juni 1927), Berlino 1927, p. 14, n. 37 (ill., come Santa Rosa);
V. Bloch, in “Vita Antica,” 1927, p. 177, fig. 4 (recensione della mostra berlinese, come Santa Rosa);
N. Spinosa, Bernardo Cavallino (1616-1656), grazia e tenerezza in posa, Roma 2013, n. 52, p. 316
e fig. 83, p. 101 (come Santa Dorotea).
Si ringrazia Nicola Spinosa per l’aiuto prestato nella redazione di questa scheda.

Il dipinto qui discusso - in coppia con una Santa Martire, forse una Sant’Agata, oggi al Museo di Capodimonte1 (fig. 1), già pubblicata da De Rinaldis nella primissima monografia di Cavallino del 19092 - proviene
dalla collezione della duchessa Maria Proto d’Albaneta a Napoli, dove lo stesso de Rinaldis lo segnala
nel 1921, definendolo però una Santa Rosa3.
Esposto alla mostra sulla pittura italiana del Sei e Settecento curata da Hermann Voss a Berlino presso la
galleria Wertheim nel 1927, quando era già entrato a
far parte della raccolta di Fritz Rothmann4, fu illustrato
nello stesso anno da Vitale Bloch nella recensione di
quella rassegna, con la conferma della piena attribuzione al pittore napoletano e un interessante paragone con la Santa Casilda di Zurbaran oggi al Museo
Thyssen di Madrid5 (fig. 2).
Già nelle primissime fasi di riscoperta critica della
personalità di Cavallino, dunque, il nostro dipinto era
segnalato come esemplare della sua maniera dolce
e aggraziata, specie nel modo di rappresentare le figure femminili, in particolare le sante martiri, ed essere
da subito messo in relazione con la celebre Santa Cecilia di Capodimonte6 (fig. 3).
A questa opera magistrale, esemplare della maniera
del pittore, oltre che a capolavori quali La cantatrice
dello stesso museo (fig. 4) e ad altre figure di Sante e
Madonne dipinte verso il 1640-1650, quali la Santa
Cecilia del Museo di Boston (fig. 5), la magnifica Giuditta di Stoccolma o la Santa Caterina d’Alessandria
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di collezione privata inglese (fig. 6), la Santa Dorotea
è in effetti stata paragonata anche da Nicola Spinosa
nel più recente volume monografico edito nel 20137.
Secondo la documentazione della Witt Library di Londra, la Santa Dorotea si trovava, prima della guerra,
in collezione Geheimrat-Haber sempre a Berlino, per
poi ricomparire a Roma negli anni Cinquanta, quando fu acquistata dai nonni dell’attuale proprietario,
probabilmente presso l’antiquario Francesco Romano.
Una foto del dipinto risalente a quel periodo si trova
nell’archivio Vasari8.
La Santa Dorotea è così rimasta in collezione privata
per oltre mezzo secolo e fino a questo momento non
è mai più riapparsa sul mercato dell’arte9.
L’occasione è quindi rara ed importante, soprattutto se consideriamo che Cavallino morì giovane e il
numero di opere del suo catalogo non è ingente:
anzi, la maggior parte delle tele di pregio si conserva
ormai nei grandi musei internazionali e non è facile
trovare dipinti autografi di qualità museale presentati
sul mercato.
La Santa, tradizionalmente identificata con Santa
Rosa, è invece da interpretare come una Santa Dorotea, poiché l’angioletto che le sta accanto le offre un
cesto di fiori e frutta - secondo l’iconografia della Santa originaria del vicino oriente, ma venerata a Roma,
dove si conservano le sue reliquie - e non di sole rose
come nella Santa omonima, nata a Lima nel 1586, fra
l’altro appartenente all’ordine domenicano.
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Particolarmente notevole, secondo quanto segnalato
da Nicola Spinosa nel suo intervento recente, persino
“l’inserto di natura in posa degno della mano del
miglior Luca Forte nei primi anni Quaranta, anche se
sicuramente dello stesso Cavallino” che mostra, come
già per la corona di gigli recata dall’Angelo nella
Santa Cecilia di Capodimonte (fig. 3), la versatilità
del pittore, in grado di infondere un delicato, ma vivace naturalismo in ogni dettaglio della sua arte.
Stilisticamente la nostra Santa Dorotea si colloca subito dopo il 1640 e quindi, grossomodo, negli stessi
anni della Santa Cecilia del museo napoletano, l’unica tela ad essere datata dall’artista (1645) e ad
avere con certezza una destinazione pubblica.
Spinosa sottolinea e decanta nel nostro quadro “l’accorta definizione delle forme e dei volumi, la resa
concreta e vera del manto color terra di Siena, che,
impreziosito dai raffinati tocchi di luce, avvolge con
ampio e sontuoso panneggio la bella e longilinea
figura della giovane martire, mentre si volge, con gesto aggraziato e sguardo intenerito verso il fanciullino che, improvvisamente, le è comparso accanto”,
tutti elementi che riconducono la Santa Dorotea alla
fase della prima maturità, quando Cavallino diventa
a Napoli il principale interprete un’arte sacra elegante e aggraziata fra naturalismo e classicismo, primo fra i pittori della generazione più giovane rispetto
a Massimo Stanzione (1585 -1656), José de Ribera

Fig. 1 B. Cavallino, Santa Martire, Napoli,
Museo di Capodimonte (depositi)
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(1591-1652), Simon Vouet (1590 -1649) e Artemisia
Gentileschi (1593 -1653), anche grazie alla capacità di fare tesoro della loro lezione, senza ignorare
quanto realizzavano in quegli anni anche i coetanei
Aniello Falcone (1607-1656) e Francesco Guarino
(1611-1654).
Importante mi sembra anche il confronto con la Santa
Caterina d’Alessandria di collezione inglese (fig. 6), di
dimensioni quasi identiche alla nostra e anch’essa caratterizzata da un ricco panneggio serico, raffinato e
brillante di luce cangiante, in cui la Santa appare piuttosto nel suo ruolo di principessa, ad eccezione della
spada del martirio tenuta saldamente in una mano
e la simbolica palma nell’altra, mentre lo sguardo è
rivolto soavemente verso il cielo.
Infine, un parallelo merita di essere proposto anche
fra la nostra Santa Dorotea e la Santa Cecilia passata di recente in asta Christie’s10, con provenienza da
una collezione palermitana (fig. 7), in cui si osserva
il medesimo angioletto che porge i frutti a Dorotea,
lo stesso che appare anche nell’Angelo Custode di
collezione Croce a Philadelphia11 (fig. 8).
Per venire invece a un paragone più stringente con
la Santa Martire, forse Sant’Agata, di Capodimonte (fig. 1) - originariamente compagna della nostra
Santa Dorotea, almeno nelle raccolta Proto d’Albaneta a Napoli, ma probabilmente ab antiquo, andrà
innanzitutto precisato che entrambi i dipinti, datati da

Fig. 2 F. Zurbarán, Santa Casilda, Madrid,
Museo Thyssen

Fig. 3 B. Cavallino, Santa Cecilia, Napoli, Museo di
Capodimonte

de Rinaldis all’attività giovanile del pittore, sono ora
collocati dopo il 1640; la Santa Martire infatti, dopo
un restauro della metà degli anni Ottanta che pur
rilevando danni e alterazioni subite, ne ha messa in
evidenza la qualità sostenuta, è stata collocata intorno al 1645, per “analoga eleganza formale, le luci
preziose e vibranti, le delicate stesure cromatiche, che
si riscontrano nella produzione del pittore di quegli
anni, già segnata da un avanzato neovenetismo”12.
Splendido il manto panneggiato sulle spalle, colorito di una raffinata lacca violacea, che fa da contraltare alla cinta della nostra Dorotea e al panneggio
dell’angioletto porgifrutta, come al meraviglioso manto senape di Dorotea nel quadro in esame.
Se lo stesso tendaggio scurito e ormai ossidato fa da
sfondo alle due sante martiri, così da sottolinearne e
farne emergere l’elegante figura sul fondale, diverso
risulta l’atteggiamento: rapito quello della Martire di
Capodimonte (fig. 1), che s’immola con lo sguardo
rivolto verso il cielo e la palma in mano; presente e
bonario quello di Dorotea, quasi rivolto verso il riguardante, a comunicare accoglienza nei confronti delle

Fig. 4 B. Cavallino, La cantatrice, Napoli, Museo
di Capodimonte

offerte che le porge l’angioletto, ma anche l’ascolto
verso le preghiere dei suoi fedeli. La scelta della protomartire nata in Cappadocia non è particolarmente
frequente nel cattolicesimo meridionale. Tuttavia Dorotea era ed è ancora molto venerata a Roma, dove
le sue reliquie si conservano nell’ominima chiesa trasteverina, ma anche in Spagna, come attesta la tela
con Santa Dorotea di Zurbaràn conservata al Museo
de Bellas Artes de Sevilla.
Nel viceregno spagnolo il culto di questa martire si
colloca in particolare presso la Collegiata di S. Michele Arcangelo a Solofra (Av), alla quale la famiglia Orsini, dei duchi di Gravina e principi della cittadina dal
1620, donò alcune reliquie, identificate proprio con
quelle di Dorotea. Tale circostanza potrebbe fornire
una traccia per risalire alla committenza originaria
della preziosa tela, finalmente riemersa in collezione
privata romana e ora presentata al pubblico dopo un
attento restauro a cura di Andrea Cipriani.
Miriam Di Penta

Fig. 5 B. Cavallino, Santa Cecilia, Boston,
Museum of Fine Arts

Fig. 6 B. Cavallino, Santa Caterina
d’Alessandria, Inghilterra, collezione privata
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Note
Inv. Q. 178.4, cfr. da ultimo Spinosa 2013, cat. 128, p. 392 e fig. 175. Il
dipinto venne donato al Museo nel 1960.
2
A. De Rinaldis, Bernardo Cavallino, Napoli 1909, n.12, p. 36. Il dipinto
fu quindi incluso nella mostra Bernardo Cavallino (1616-1656) di Cleveland-Philadelphia-Napoli (1984-1985) al cat. 4, p. 208.
3
A. De Rinaldis, Bernardo Cavallino, Roma 1921, p. 16.
4
Italienische Malerei des 17. Und 18. Jarhunderts, Berlin, mai-juni 1927,
AntiquitätenHaus Wertheim, p. 14, n. 37, con la corretta provenienza dalla
contessa Proto d’Albaneta a Napoli.
5
V. Bloch, La Pittura italiana a Berlino, in “Vita artistica”, II (1927), pp. 174180, in particolare p. 177.
6
Spinosa 2013, cat. 79, pp. 344-345 e fig. 115-117.
7
Cfr. rispettivamente: Spinosa 2013, cat. 93, pp. 356-357 e fig. 132; cat.
89, p. 352 e fig. 128; cat. 92, p. 354-355 e fig. 131 (cm 118 x 94); cat. 87,
p. 351 e fig. 123 (cm 122 x 96). Per la Santa Dorotea qui discussa si veda
ibid., cat. 52, p. 316 e fig. 83.
8
Archivio Vasari n.12286: Cavallino Bernardo, Allegoria (?) tela, 124 x
89 cm, come già Roma, collezione Sestieri; un’altra fotografia d’archivio,
senza riferimenti attributivi, si trova presso la Soprintendenza di Napoli e
fa senz’altro riferimento al momento in cui il quadro si trovava presso la
contessa Proto d’Albaneta.
9
È importante sottolineare che le circostanze del passaggio del dipinto fra
Germania nazista e Italia dovettero essere assolutamente legittime, poiché
l’opera ha ottenuto nel maggio 2019 un certificato dell’Art Loss Register di
Londra, istituto che si occupa di controllare la legittima provenienza di opere
d’arte sequestrate durante il nazismo.
10
Christie’s Londra, Old Master Paintings (Evening Sale), 6 dicembre, 2018,
lot 28 (cm 99,6 x 74,9).
11
Cfr. Spinosa 2013, n. 51, p. 315.
12
Ibid., p. 316.
1

Fig. 7 B. Cavallino, Santa Cecilia con l’angelo, collezione privata,
già Christie’s Londra dicembre 2018

Fig. 8 B. Cavallino, Angelo Custode, Philadelphia, collezione
Croce
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Luigi Miradori detto il Genovesino
(Genova 1605-1610 ca. - Cremona, 1656)
Vanitas
olio su tela, 36,5 x 46,5 cm
1645-1650 ca.
Bibliografia: M. Tanzi, Genovesino à Paris, Milano 2019 (in corso di stampa)
La teletta è una raffigurazione della Vanitas con l’immagine di Amore dormiente: in questo caso il bambino giace prono su un cuscino di velluto prezioso
con impuntature dorate, il capo appoggiato a un
teschio e un braccio avvolto in un panno bianco con
gli orli finemente ricamati, simile a un sudario, presso
una clessidra che ha appena iniziato a contare il
tempo della vita. In tutte queste vanitas con il bambino dormiente il tema di fondo è il sonno: un sonno
profondo che non solo prefigura la morte, ma allude anche all’inconsapevolezza e alla dimenticanza:
Horst Woldemar Janson ha pensato all’acedia in
quanto malattia morale o torpore spirituale1. Certamente nel caso di Amore dormiente, il sonno significa
piuttosto l’assenza di vigilanza, l’abbandono ai piaceri dei sensi e l’oblio del destino finale, richiamato
perentoriamente dalla testa da morto volta verso il
riguardante. Il significato dovrebbe allora coincidere
con quello della Suonatrice di liuto di Palazzo Rosso
(fig. 5), la fanciulla che, suonando, cioè lasciandosi
sedurre dalla musica e dagli altri piaceri della vita,
trascura il monito del teschio2.
Dell’opera in esame si conoscono repliche autografe,
copie e derivazioni a stampa, fra cui una xilografia
contemporanea, forse dello stesso Miradori, ma già
riferita a Guido Reni (fig. 1; Bartsch XII.153.23)3. Proprio la confusione col pittore emiliano ha contribuito
alla fortuna dell’immagine. In una stampa settecentesca di Frans Pilsen, il dipinto è riprodotto con la
cornice a trompe l’oeil e il commento di un verso di
Giovan Battista Marino, «dalla cuna alla tomba è un
breve passo», entro un cartiglio che reca l’indicazione
«Guido Rhenus pinx.»4. Non è difficile immaginare
come possa essersi prodotto l’errore, probabilmente
a Roma, dove di Miradori non si sapeva nulla mentre
erano ben noti i vari Gesù Bambino dormienti dipinti
da Reni (più o meno sul tipo, immagino, del dipinto
del bolognese conservato nelle collezioni della Banca Popolare di Modena). Sembra che un esemplare
della Vanitas genovesiniana appartenesse alla collezione Doria Pamphili, se vale l’identificazione con un
dipinto anonimo ricordato negli inventari a partire
dal 1682 e non più reperibile («un putto che dorme
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appoggiato con un braccio sopra una testa di morto
con lettere memento mori alto palmi due incirca»),
ed è possibile che attorno a questa o ad altra versione sia nato l’equivoco5. Nobilitata dal nome illustre,
l’immagine divenne popolare soprattutto per la semplicità commovente dell’invenzione e del messaggio.
Il riferimento alla morte appare in questo caso più
misurato rispetto agli esempi precedenti e a prevalere è il richiamo al trascorrere del tempo. La caducità
allunga la sua ombra sul fanciullo e crea attorno alla
figura, abbandonata a un sonno carico di presagio,
un alone di tenerezza sottolineato dal tono caldo
della pittura, giocata sui bruni e sui rossi, e dall’effetto di intimismo prodotto dalla luce. Non sappiamo
quanto le personali vicende biografiche, la perdita
di un gran numero di figli in fasce, possano avere
influito sulla genesi del dipinto e sulla sua tonalità
meditativa, ma il tema del putto e del bambino fu
particolarmente caro a Genovesino che lo ripropose
non solo nel contesto lugubre delle Vanitas (fig. 3).
Grappoli di angioletti e putti ammiccanti, per lo più
dipinti dal naturale e definiti con sorprendente grado
di verità, si affacciano dalla maggior parte dei dipinti
sacri, dalla pala di Castelleone (1640) come pure
dalla Moltiplicazione dei pani e dei pesci (1647),
dove occupano il primo piano e assumono un preciso significato quali destinatari della carità umana
e celeste. Ricordo, nel Riposo durante la fuga in
Egitto di Sant’Imerio a Cremona, il grappolo di angeli simpaticamente adiposi, languidi e rilassati, in
diretta relazione con l’amorino della Vanitas, o l’altra pala dove si incontrano questi angioletti «librati
in picchiata scomposta», fratelli del putto dormiente:
l’iridescente Annunciazione nella chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a San Martino dall’Argine (MN).
Va comunque detto che una simile tipologia infantile
è una sorta di sigla caratteristica del suo stile, come
dimostrano i diversi angeli nelle due redazioni della
Madonna col Bambino e il Beato Felice da Cantalice (rispettivamente nel Musée National du Château
de Compiègne e in collezione privata parigina); o
quelli nella bella cornice con putti e fiori della chiesa di Santa Maria delle Grazie – o “dei Frati” – di

Codogno, datata 1652. Alcune volte spargono
fiori dall’alto o aiutano i santi con il bagaglio (il
bordone e la bisaccia del Beato Felice) oppure si
raggruppano in inestricabili quanto bizzarri grovigli sospesi a mezz’aria come nell’Annunciazione di
San Martino dall’Argine. La loro presenza introduce
note scherzose, leggere che rasserenano e talora
superano gli orizzonti della pietà controriformistica,
come sicuramente avviene nel Riposo durante la
fuga in Egitto dipinto per la chiesa carmelitana di
Sant’Imerio nel 16516.
Veniamo alla redazione in esame: il soggetto, come
si accennava, è stato replicato più volte dal pittore, con varianti e a livelli qualitativi spesso diversi,
pur nella sostanziale autografia, quindi copiato da
seguaci, diretti e non, in maniera quasi seriale. In
questo modo esso rappresenta una sorta di icona
della produzione profana di Luigi Miradori detto il
Genovesino, per il quale il tema della Vanitas e della
caducità delle cose offre una varietà di spunti compositivi eterogenei e di sofisticati giochi intellettuali.
Tra le versioni autografe, oltre alle due esposte nella
mostra cremonese del 2017 (fig. 2, 4) ricordo anche
quella sul mercato antiquario genovese7. Mi sembra
comunque il caso di ricordare che un simile soggetto,
sfrondato di ogni orpello e raffigurante esclusivamente il bambino che dorme nell’erba appoggiato al teschio, si ritrova oltre un secolo prima in un’incisione
datata 1525 di Barthel Beham (Bartsch VIII.96.31)8.
La nostra teletta è riconducibile alla piena maturità cremonese del Miradori, quando il pittore ottiene
alcune tra le commissioni più prestigiose che la città
potesse offrire, nelle quali scorgere spunti e analogie
di rilievo con il quadretto da stanza. Va sottolineata,
in particolare, la variante non di poco conto dell’ambientazione del putto in una loggia colonnata con
una grande tenda verde che si apre su una visione ariosa di cielo: una soluzione non inedita per il
pittore, che mette in atto anche nella notevolissima
Madre ebrea di Düsseldorf e nel Ritratto di bambina
di casa Borromeo della omonima collezione9. Questo
fatto, che diversifica l’esemplare in esame da tutte le
altre Vanitas miradoriane e paramiradoriane finora
considerate, unitamente all’elevata qualità della stesura pittorica, con brani più scelti e raffinati nell’esecuzione minuta degli ori e dei ricami, non fanno che
confermare per la Vanitas in esame la piena auto
grafia del Genovesino.

Fig. 1 Genovesino, Vanitas, xilografia

Fig. 2 Genovesino, Vanitas, Cremona, collezione privata

Si tratta, a mio avviso, di un’opera eseguita in un
arco di tempo circoscrivibile tra il 1547 della Moltiplicazione dei pani e dei pesci in Palazzo Comunale e
il 1651 del Riposo durante la fuga in Egitto di Sant’Imerio e della paletta di Compiègne, per le analogie
stringenti con i bambini presenti in queste tele, con la
stessa languida rilassatezza delle membra, che non
trova confronti adeguati né nelle opere precedenti
– dove le muscolature appaiono più tornite e sode –
né in quelle successive, nelle quali è stata percepita
una sorta di disarticolazione quasi espressionistica
degli angioletti, come quello della Santa Lucia di
Castelponzone, datata 1654 o il campionario bellissimo della già citata cornice di Codogno10.
Marco Tanzi
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2
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3
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pittore, un committente, un enigma, “Brera mai vista” 10, Milano 2004, p.
19; B. Tanzi, in Genovesino 2017, pp. 138-139, fig. 69.
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A. Alberti, in Rappresentazioni del destino. Immagini della vita e della
morte dal XV al XIX secolo nelle stampe della raccolta Bertarelli, catalogo
della mostra (Milano, Biblioteca Trivulziana, Sala del Tesoro, 8 maggio - 29
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infelice, allor che nasce (La lira, parte prima, Morali, I). V. Guazzoni, I temi
del Genovesino, in Genovesino 2017, fig. 49.
5
F. R. Sinagra, Il gusto dell’effimero: natura morta e vanitas, in “Vanitas. Lotto Caravaggio Guercino nella collezione Doria Pamphilj”, catalogo della
mostra (Roma, palazzo Doria Pamphilj, 21 maggio - 25 settembre 2011),
a cura di A. Mercantini, Cinisello Balsamo 2011, p. 18.
6
Per le riproduzioni delle opere citate si rimanda a Genovesino 2017,
passim.
7
B. Tanzi, in Genovesino 2017, pp. 138-139, con bibliografia precedente e
una rassegna degli altri esemplari.
8
Cfr. V. Guazzoni, ibid., fig. 48.
9
Sono riprodotte entrambe in Genovesino 2017, figg. 17, 66.
10
Anche in questo caso, per le riproduzioni delle opere citate si rimanda a
Genovesino 2017, passim.

Fig. 5 Genovesino, Suonatrice di liuto, Genova, Palazzo Rosso

Fig. 3 Genovesino, Puttini che giocano con lo scandaglio, Cremona, collezione privata

Fig. 4 Genovesino, Vanitas, Milano, collezione Koelliker
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Orazio Fidani (Firenze 1606-1656)
La parabola del ricco stolto o burla di un giovane paggio
olio su tela, cm 84 x 125
1645-1650 ca.
Provenienza: Italia, collezione privata
Bibliografia: inedito

Un uomo che aveva il cuore indurito dalla ricchezza e che era triste, decise di cercare un rabbino nella speranza di ritrovare la felicità. Il rabbino gli disse: “Guarda da questa finestra e dimmi cosa vedi”. Vedo uomini per strada che vanno e
vengono, contadini con le loro gerle, calessi con i cavalli, il sole e gli alberi. Allora il rabbino riprese il discorso tendendogli
lo specchio: “Guarda nello specchio e dimmi ciò che vedi”. L’uomo rabbuiandosi, esitante, finì per rispondere: “Vedo me
stesso!”. E non vedi gli altri? Replicò il rabbino. Devi sapere che la finestra e lo specchio sono fatti della medesima materia
prima, il vetro; ma nello specchio, ricoperto sul retro d’argento, vedi solo te stesso, mentre vedi gli altri attraverso il vetro trasparente della finestra. Misero, vedevi gli altri e ne provavi compassione. Senza dubbio è meglio grattar via il rivestimento
d’argento dello specchio perché tu possa di nuovo rivedere gli altri e non solo te stesso”.

Questa singolare parabola di origine ebraica ci
svela l’iconografia inconsueta e di ardua decifrazione di questa tela, messa a punto dalla mente di un
estroso inventore.
Un giovane a figura intera, adagiato mollemente, si
allunga nella quinta di paesaggio che impagina la
scena, chiusa sulla destra e ripresa da un punto di
vista fortemente ravvicinato che ribalta la prospettiva
facendo scivolare la figura verso l’osservatore. È abbigliato con una veste vermiglia abbottonata sul davanti che si apre lungo i pantaloni e sulle braccia in
alcuni spacchi profondi bordati d’oro con i tipici gigli
fiorentini a scoprire la preziosa fodera interna marezzata. ll guardaroba elegante, completato da un paio
di calzari blu, è chiara spia dell’appartenenza della
tela alla pittura fiorentina del Seicento.
Il giovane protagonista ci dà il profilo mentre si guarda con noncuranza allo specchio; la natura vitrea di
quest’ultimo riflette il palmo della mano che trattiene
l’oggetto inquadrato da una cornice lignea e monumentale, curiosamente puntellata nel terreno. Sul
capo regge in equilibrio un piatto d’oro, emblema
delle sue ricchezze, su cui svetta in bella mostra la
riproduzione al naturale del suo cuore livido e ormai
raggrinzito. Un evidente pentimento emerso in corso
di restauro, ha svelato il disegno iniziale dell’organo,
concepito più bombato e solo in un secondo tempo
ribassato e irrigidito nelle forme.

La pennellata larga e la stesura compatta che si accompagnano ad una resa morbida dei particolari,
dal profilo sfumato del giovane al suo soffice casco di
riccioli e ancora al rado seppur rigoglioso fogliame
di quercia, ci suggeriscono di riconoscere in quest’opera quella mano che il biografo Filippo Baldinucci
descriveva particolarmente dotata nel “bozzar franco
e nel fare alla prima” del fiorentino Orazio Fidani.
Allievo di Giovanni Bilivert (1566-1644), Fidani rimase all’ombra del maestro per almeno dodici anni,
fino al 1639, quando è documentata la sua iscrizione alla prestigiosa Accademia del Disegno di Firenze. La sua emancipazione vera e propria avvenne
comunque solo alla morte del maestro, nel 1644.
Versatile e duttile, attento a recepire la varietà dei linguaggi che maturavano velocemente in terra granducale, Fidani inaugurò una fase felice di intensa attività pittorica che gli valse un grande successo come
narratore di favole d’amore tra i prestigiosi committenti delle famiglie aristocratiche fiorentine (fig. 1).
La nostra tela si colloca verosimilmente poco dopo
la metà degli anni Quaranta quando Fidani mostra
di risentire dell’influenza di Francesco Furini (16031646) e dei suoi allievi, in primis di Simone Pignoni.
Nella Parabola del ricco stolto la pasta cromatica
compatta, le superfici levigate e il disegno appaiono
già timidamente sollecitati da una pennellata sfumata e rarefatta nei contorni. La tipologia bilivertiana

del volto del giovane, con il suo mento pronunciato,
le guance piene, gli occhi tagliati a mandorla e il
naso lungo, rima con il San Domenico dipinto nella
pala con i Santi Michele arcangelo, Giacomo, Stefano e Domenico, firmata e datata 1647, ancora oggi
nella posizione originaria per cui fu concepita: il primo altare a destra della chiesa parrocchiale di Santo
Stefano a Montefioralle nei pressi di Greve in Chianti.
Ancora affinità stringenti nelle tipologie fisionomiche
e nel paesaggio si colgono con l’Eco e Narciso ex
Bigongiari (oggi presso la Caript a Pistoia, fig. 2),
firmato e datato 1652, che sembrerebbe di poco
successivo per l’accentuazione drammatica e sentimentale che pone Fidani in rapporto con il Ficherelli.
Alla luce dell’analisi stilistica fin qui condotta, la tela
sembra trovare una coerente sistemazione cronologica alla fine degli anni quaranta, poco dopo la morte
del maestro Bilivert, il cui modello è ancora preponderante, anche se filtrato attraverso le nuove e più
moderne suggestioni dei pittori furiniani.
Di indubbia destinazione privata, l’opera sembrerebbe connessa all’ambiente granducale mediceo,
alla luce della presenza della specie vegetale che
si presta a quinta compositiva: uno spesso tronco di
quercia, a sinistra, tagliato alla base da cui si ramificano alcune larghe foglie di rovere, accompagnato dai gigli che risaltano quasi in sovrimpressione

all’interno della fodera della giubba del ricco stolto.
Che il dipinto sia nato, forse come saggio burlesco
destinato ad un paggio di corte sotto il governo di
Ferdinando II e di sua moglie Vittoria della Rovere
unitisi in matrimonio in forma privata nel 1634 e tre
anni dopo in via ufficiale, non farebbe che confermare ulteriormente la proposta di datazione al volgersi del quinto decennio del secolo. Nella pittura
fiorentina del Seicento fu molto apprezzato, soprattutto nell’ambito della corte e della nobiltà che gli
gravitava intorno, seppur osteggiato fortemente dallo
spirito controriformistico della chiesa, un genere artistico a carattere comico e grottesco nonché licenzioso
cui potrebbe rimandare La parabola del ricco stolto,
dal contenuto verosimilmente autobiografico per il
personaggio che doveva riconoscersi nella tela, oggi
d’identità misteriosa.
Francesca Baldassari

Bibliografia di riferimento
M. Mojana, Orazio Fidani, Milano 1996;
F. Baldassari, Per Orazio Fidani: Riconsiderazioni e aggiunte al suo catalogo
pittorico, in “Storia dell’Arte”, 147, 2018 (in corso di stampa).

Fig. 1O. Fidani, Cefalo e Procri, Firenze, collezione privata
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Proprio il carattere comico e grottesco di cui parla
Francesca Baldassari nel suo saggio potrebbe suggerire una lettura alternativa della tela di Orazio Fidani, ancora più articolata e criptica di quella sin qui
illustrata, e dal tono burlesco più che moraleggiante.
Il misterioso elemento sul piatto recato in testa dal
giovane paggio, allora, non sarebbe da leggere
come un cuore, bensì come una buffa melanzana,
come sembrerebbero segnalare il colore violaceo e
il picciolo bianco. In questo caso, l’allegoria figurata
nel dipinto, si configurerebbe come una sorta di rebus a chiave, che solo i pochi membri di una cerchia
ristretta ed estremamente elitaria prossima al ritrattato avrebbero potuto interpretare.
La melanzana infatti o petronciana1 - come pure veniva detta in Toscana nel Medioevo - era ritenuta
velenosa e si diceva che chi ne mangiava in eccesso
rischiava la follia! Che si tratti allora di una qualche
allusione allo stato mentale del giovane, al quale
si dava velatamente del grullo, ovvero di uno che
ha perso la testa forse proprio per l’eccessiva vanità,
come sembra indicare il gesto di chi si rimira osses-

sivamente allo specchio? In questo caso il dipinto
potrebbe funzionare come un ammonimento ironico
verso il compiaciuto narcisismo del giovane, vestito
di tutto punto, con la livrea di corte dai gigli d’oro
e intento troppo intensamente ad autocontemplarsi.
Qualunque ne sia il complesso significato, moraleggiante, come nella Parabola del ricco stolto, o burlesco, come in questo caso, non c’è dubbio che questo
intrigante dipinto di Orazio Fidani ben illustri il livello
di raffinatezza e allo stesso tempo di elitaria esclusività dell’ambiente della corte granducale ai tempi di
Ferdinando II e Vittoria della Rovere, e proprio il suo
velato e mistorioso significato è ciò che più sembra
affascinare ai nostri giorni.

Note
Cfr. Domenico Lanza, Enciclopedia Italiana Treccani, 1934, treccani.It/
melanzana/petronciana.

1

Fig. 2 O. Fidani, Eco e Narciso, Pistoia, Cassa di Risparmio
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Andrea De Leone (Napoli 1610-1685)
Martirio di Santo Stefano
olio su tela, cm 101,5 x 127,5
1660-1670 ca.
Provenienza: Napoli, marchese Francesco Taccone di Sitizano, Tesoriere Generale del Regno e
Presidente di Regia Camera ai tempi di Ferdinado IV di Borbone; e quindi per eredità Napoli,
collezione privata.
Bibliografia: inedito

Ignoto agli studi al momento della stesura della
monografia, il presente dipinto è riemerso nel 2017
presso Christie’s a Londra, dov’era genericamente attribuito alla Scuola Napoletana. Per quanto la tela
fosse coperta da uno spesso strato di sporco che ne
comprometteva la lettura, se ne potevano già intuire l’elevata qualità e l’ottimo stato di conservazione,
come anche la paternità dell’artista, confermata con
certezza a restauro avvenuto.
L’impaginato sontuoso di sapore antiquario, la brillantezza dei colori, la modalità di descrivere il colonnato corinzio, come le caratteristiche fisionomie e
gestualità dei personaggi, la vegetazione e persino
le striature del cielo mosso da nubi leggere e veloci,
sono infatti quelli tipici di Andrea De Leone nell’ultima fase della lunga carriera, successiva alla terribile
peste del 1656, e ne segnalano la paternità certa
grazie a plurimi confronti con la sua produzione matura. È questo il momento in cui il pittore si dedica
maggiormente ai temi religiosi, trascurati in gioventù,
quando mostra d’interessarsi piuttosto a soggetti mitologici o di storia antica che lo rendano più “romanizzante” e à la page.
Ciononostante, l’atmosfera che caratterizza la nostra tela è ancora quella di un elegante Paesaggio
Antiquario – più che di una vera e propria scena
di martirio – come già nella bellissima e poco nota
Resurrezione di Lazzaro di collezione privata (fig. 1)
o nell’aulico Tobia su rame di collezione privata francese (fig. 2), che in qualche modo inaugurano la fase
matura intorno al 1650 o poco oltre.
Per il tono didascalico e narrativo, come per il fondale architettonico e paesaggistico che lo contraddistingue, il Martirio di Santo Stefano qui discusso si
apparenta ad opere significative per comprendere
il percorso di Andrea negli anni 1660-1670 quali
il Cristo alla Piscina Probatica di collezione privata
romana, il Trionfo di David (fig.3), l’Ingresso di Cristo
a Gerusalemme (fig. 4) o il Cristo e l’Adultera datato
sull’arcata 1667 (Di Penta 2016, cat. Q.77, p.134),
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tutti quadri realizzati a Napoli quando Andrea era
ormai un’artista affermato, potendo anche contare
su una carriera lunga e una straordinaria longevità.
Le vivaci figurette che assistono al martirio e animano la scena, infatti, caratterizzate da espressioni eloquenti e descrittive, sono affini, tanto nella vivacità
quanto nelle gestualità e nelle fisionomie, ai personaggi che assistono all’entrata del Messia nell’Ingresso a Gerusalemme, come alle figure di sfondo illustrate nella grande tela con la Piscina Probatica (Di
Penta 2016, cat. Q.74, p. 133). Fortissime analogie si
osservano anche con tele leggermente più avanzate quali La Visione dell’Imperatore Augusto (Di Penta
2016, cat. Q.78, p. 135) e soprattutto l’Adorazione
dei Pastori (fig. 5) già presso Porcini a Napoli, in cui
il secondo piano è animato da personaggi realizzati esattamente con lo stesso trattamento pittorico
che qui osserviamo e che vanno ad integrare con
episodi aneddotici e narrativi la scena sacra che si
svolge in primo piano. Il modo di descrivere gli alberi
e l’atmosfera del cielo sono anch’essi affini a quelli
che corredano la nostra tela, come già in molte altre
opere dell’artista nel corso di tutta la sua produzione,
tanto da costituire una fra le cifre più tipiche della
sua maniera.
La commistione tra il tono aulico reso dalla grandiosa scenografia architettonica e una modalità di
narrazione più didascalica e popolare, è anch’essa
coerente con i modi di Andrea, che frequentemente
utilizza questo doppio registro come tratto caratterizzante della sua personalità artistica.
La composizione, dispiegata in un luminoso paesaggio connotato da rovine monumentali che conferiscono gravità alla storia sacra, si svolge in una piana
ai margini di una città antica, come segnalano le
imponenti colonne del tempio e un emiciclo che rievoca l’anfiteatro Flavio (Colosseo). È Gerusalemme,
dove effettivamente il diacono Stefano fu lapidato
nel 34 d.C., seppur le rovine alludano anche al fatto
che la cristianità pose le sue radici sui resti e anzi

ridusse essa stessa in frantumi l’Impero Romano e su
quei frantumi, a Roma, rifondò il regno eterno della
Chiesa, proprio grazie all’azione esemplare dei suoi
protomartiri.
D’altra parte, l’attività frenetica delle figure di contorno - soldati a cavallo, spettatori e astanti – come
la loro concitata gestualità, avvicinano l’immagine
alla sensibilità dello spettatore, conferendogli quel
sapore di narrazione quotidiana e quasi parodistica
che possiamo riconoscere più e più volte nell’opera
dell’artista. Il dipinto andrà dunque collocato con certezza nel corpus della sua produzione avanzata, fra
il 1665 -1670 circa.

Bibliografia di riferimento
M. Di Penta, Andrea De Leone (Napoli 1610-1685). Dipinti - Disegni, Roma
2016.

Miriam Di Penta

Fig. 1 A. De Leone, Resurrezione di Lazzaro, collezione privata
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Fig. 2 A. De Leone, Tobia seppelisce i morti, Parigi, collezione privata

Fig. 4 A. De Leone, Ingresso di Cristo a Gerusalemme, Roma, collezione privata

Fig. 3 A. De Leone, Trionfo di David, collezione privata
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Fig. 5 A. De Leone, Adorazione dei pastori, collezione privata
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