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Destinata alla devozione personale, la tavola 
raffigura la Vergine che, attorniata da angeli 
musicanti in volo alle sue spalle, sorregge il 
Bambino, colto in una torsione pronunciata 
mentre si sporge leggermente, aggrappan-
dosi con la mano sinistra a quella della madre, 
e si allunga con la destra per porgere l’anel-
lo a Caterina d’Alessandria, in primo piano. 
la santa presenta ai suoi piedi la consueta 
ruota dentata ed è ammantata della veste 
giallo acido, animata da ricaschi e falcature 
eleganti, e dal capo cinto da un diadema. A 
sinistra, le corrisponde à pendant Margherita 
d’Antiochia che esibisce con gesto compia-
ciuto una crocellina sottile, suo attributo tra-
dizionale, tenendola tra le dita sfinate; la sua 
tunica rosa e il manto trascolorante dal verde 
al giallo pallido sono ornati da una doppia 
filettatura dorata che profila lo scollo e le or-
lature sinuose. Alle sue spalle, Antonio abate, 
dall’espressione arcigna e con la cocolla nera 
e col saio bruno, si appoggia al tau e rivolge 
il suo sguardo pensieroso verso il Bambino, a 
cui guarda intensamente anche Giuliano dalla 

spada ringuainata e dall’elegante veste rosso 
acceso, consonante con quella indossata da 
Maria, ornata da raffinati ramages vegetali do-
rati a missione sotto il manto azzurro, foderato 
di verde. 
le parziali reintegrazioni del fondo dorato, 
piuttosto limitate, e la ridipintura che insiste 
alla base della tavola, ben evidente nel vaso 
in primo piano, non impediscono la piena 
leggibilità dell’opera, in condizioni conserva-
tive buone, specie a giudicare dalle figure. Il 
supporto ha mantenuto sia lo spessore sia il 
coronamento centinato originali. Gli elementi 
della cornice che, con qualche incongruenza, 
restituiscono l’idea approssimativa di come 
doveva essere in origine la carpenteria della 
tavola, sono stati in gran parte manomessi. 
Spuri sono infatti il profilo modanato dell’ogi-
va, i capitellini, le colonnine tortili e le basi che 
poggiano sulla zoccolatura; quest’ultima, pur a 
tutta evidenza rimaneggiata, parrebbe in mas-
sima parte originale, come sembra suggerire 
la presenza di chiodi antichi, infissi dal davanti, 
ben visibili sul retro alla base della tavola.

Il Matrimonio mistico di santa Caterina e i 
santi Margherita d’Antiochia, Antonio abate, 
Giuliano l’Ospitaliere e Caterina d’Alessandra 
e tre angeli è un’opera che può essere rico-
nosciuta senza incertezza alla mano di lippo 
d’Andrea, prolifico pittore attivo a Firenze tra 
Tre e Quattrocento. Iscritto all’Arte dei Medici 
e speziali intorno al 1395 e documentato più 
tardi, nel 1411, tra i membri della Compagnia 
di San Luca, Lippo si formò nella cerchia di 
Agnolo Gaddi e fu presto sensibile alle ele-
ganze lineari di lorenzo Monaco, maturando 
più tardi una cauta attrazione verso le novità 
rinascimentali della pittura fiorentina del tem-
po, recepite però solo in superficie durante 
gli anni della sua piena maturità1. 
In tempi relativamente recenti è stato possi-
bile riferire a lippo d’Andrea gran parte del 
catalogo che Osvald Sirén aveva proposto di 
assegnare allo sfuggente Ambrogio di Bal-
dese, maestro fiorentino attivo a partire dagli 
anni settanta del Trecento2. la critica succes-
siva, da Richard Offner a Raimond van Mar-
le, a Georg Pudelko, ha sottolineato però le 

Lippo d’Andrea (Firenze, 1370/1371 – ante 1451)

Matrimonio mistico di santa Caterina e i santi Margherita 

d’Antiochia, Antonio abate, Giuliano l’Ospitaliere e Caterina 

d’Alessandra e tre angeli, 1430-1435 ca.

Tempera su tavola, 59 x 37 cm  

PRoVenIenZA: collezione privata
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coordinate stilistiche più moderne di questo 
corpus, tanto che lo stesso van Marle ha finito 
per dirottarlo sotto il nome convenzionale di 
Pseudo Ambrogio di Baldese. In questo grup-
po erano in realtà confluiti i corpora di due 
pittori affini, ma di generazioni diverse: il più 
anziano lippo d’Andrea e il più giovane Ven-
tura di Moro, che devono aver avuto tra loro 
più di un contatto3. nel 1971 enzo Carli aveva 
proposto di identificare lo Pseudo Ambrogio 
di Baldese proprio con quest’ultimo – il cui 
percorso è stato poi definito con attenzione 
da enrica neri lusanna in un intervento del 
1990 –, firmatario della Madonna col Bambino 
nella Pinacoteca nazionale di siena, prossima 
ad alcune opere del catalogo a suo tempo ra-
dunato dal Sirén e frattanto accresciuto dagli 
studi di Federico Zeri e di Carlo Volpe4. Con 
questa proposta contrastava però il ricono-
scimento da parte di serena Padovani allo 
Pseudo Ambrogio di Baldese della decora-
zione della cappella nerli in santa Maria del 
Carmine a Firenze, realizzata secondo i docu-
menti nel 1402 e riferita da Giorgio Vasari a 
“Lippo fiorentino”, identificato con maggiore 
precisione in seguito da Ugo Procacci con 
lippo d’Andrea5, il cui percorso è stato più di 
recente messo in luce con chiarezza da Linda 
Pisani e Sonia Chiodo6.
oltre ad alcune pale d’altare impegnative – 
penso a quella proveniente da santa Maria 
delle selve a lastra a signa, oggi alla Yale 
University Art Gallery, datata 1420, e al tritti-
co dell’ospedale di san Paolo, conservato alla 
Galleria dell’Accademia di Firenze7 – e ai cicli 
di affreschi come quello del Carmine e quel-

lo dedicato a san Bernardo degli Uberti, con-
servato nel castello di Vincigliata, il catalogo 
di lippo d’Andrea è composto da una serie 
nutrita di anconette destinate alla devozione 
privata, gemelle del Matrimonio mistico di 
santa Caterina, che testimoniano il successo 
duraturo vissuto dal linguaggio tradizionali-
sta di lippo nel corso della prima metà del 
Quattrocento. 
Il gruppo della Vergine col Bambino al cen-
tro, fuori scala, librato in aria e serrato ai lati 
dai santi in formato ridotto, asseconda uno 
schema elaborato nella bottega orcagnesca, 
come nel trittico del saint louis Art Museum8, 
ben rodato poi nella Firenze di fine Trecento, 
quando fu apprezzato dagli artisti cresciuti 
a contatto col magistero di Agnolo Gaddi, 
come l’ex Maestro di santa Verdiana, alias 
Tommaso del Mazza, il Maestro della Madon-
na straus e lo stesso lorenzo Monaco. Il rigi-
do equilibrio che bilancia la collocazione dei 
santi scalati ai lati della Vergine è rotto dagli 
angeli musicanti che planano asimmetrici a 
sinistra e a destra di Maria, sfruttandone la 
disposizione in lieve tralice che asseconda 
la torsione pronunciata del Bambino verso 
santa Caterina. 
I panni scendono sciolti, animati in ricaschi 
e serpentine sinuose dalla ritmica scoperta-
mente gotica, e inguainano le figure dai vo-
lumi nitidi, restituiti con una pienezza plastica 
dal sapore neo-trecentesco. Una comune aria 
di famiglia accomuna i tipi muliebri alle pro-
tagoniste delle opere più mature da tempo 
assegnate dagli studi alla mano di lippo d’An-
drea. Maria dal volto stondato, coperto da un 

semplice velo che lascia intravedere i capelli 
raccolti che accarezzano la fronte larga, si leg-
ge d’un fiato con la Vergine in umiltà al centro 
dell’anconetta già in una collezione privata di 
Parma, esitata più di recente a Milano, presso il 
Ponte, ed è gemella della Madonna dell’Umil-
tà rubata nel 1968 dal Museo dell’opera del 
Duomo di siena, recuperata di recente sul mer-
cato fiorentino, con cui condivide anche l’idea 
del decoro vegetale della veste rossa di Maria9. 
Raffronti palmari sono possibili anche con ope-
re dall’ambizione monumentale più scoperta 
come il trittico della Galleria dell’Accademia 
proveniente dall’ospedale di san Paolo, già ri-
cordato, pure caratterizzato da una maggiore 
pienezza plastica e da un disegno più fermo 
e sicuro. nella Natività al centro della predel-
la, gli angeli musicanti in lunghe vesti azzurre 
e rosa, cinte ai fianchi, si sovrappongono a 
quelli dipinti al fondo del Matrimonio mistico, 
identici nei volti squadrati e nelle espressio-
ni teneramente devote. Il san Giuseppe, poi, 
dal naso schiacciato, dalle sopracciglia folte, 
dalla barba fitta e dagli occhi piccoli e vividi, 
illuminati dalle sclere bianchissime, si accosta 
da presso all’Antonio abate della nostra tavola. 
In quest’opera, del resto, compare la stessa ta-
volozza garbata che anima il trittico dell’Acca-
demia e la stessa tendenza a tradurre i modelli 
di ispirazione trecentesca con un plasticismo 
largo, dietro al quale possono cogliersi gli echi 
lontani delle novità rinascimentali, mediate 
dagli esempi di pittori come Giovanni Toscani 
e soprattutto Giovanni dal Ponte, a cui lippo 
d’Andrea si avvicinò con decisione nel corso 
della sua attività.

lippo d’Andrea, Matrimonio mistico di santa Caterina e i santi Margherita d’Antiochia, Antonio abate, Giuliano l’Ospitaliere e Caterina d’Alessandra e tre angeli
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1 Per un breve profilo del pittore si veda D. 
Parenti in Cataloghi della Galleria dell’Ac-
cademia di Firenze. Dipinti. Volume terzo. Il 
Tardogotico, a cura di C. Holberg, A. Tartu-
feri, D. Parenti, Firenze 2020, p. 89. 
2 O. Sirén, Trecento Pictures in American 
Collections. III, in “The Burlington Maga-
zine”, XIV, 1909, pp. 325-326
3 R. offner, Studies in Florentine Painting. 
The Fourteenth Century, new York 1927, 
p. 90; R. van Marle, The development of 
Italian Schools of Paintings, IX, The Hague 
1927, pp. 86-92; G. Pudelko, The Minor 
Masters of Chiostro Verde, in “The Art Bul-
letin”, XVII, 1935, pp. 83-89. 
4 e. Carli, Chi è lo pseudo Ambrogio di Bal-
dese, in Scritti di Storia dell’Arte in onore 
di Valerio Mariani, napoli 1971, pp. 109-
112; F. Zeri, La mostra “Arte in Valdelsa” a 
Certaldo, in “Bollettino d’Arte”, XLVIII, 1963, 
pp. 247-248, 256-257; C. Volpe, Arte in Val-
delsa dal secolo XII al secolo XVIII, in “Arte 

antica e moderna”, 24, 1963, pp. 388-391. 
Per il percorso di Ventura di Moro: e. neri 
lusanna, Ventura di Moro: un riesame della 
cerchia del Pesello, in “Paragone”, XLI, 22, 
485, 1990, pp. 3-20. Da ultimo rimando a e. 
Zappasodi in The Gaudium Magnum Col-
lection. Old Master Highlights Outside of 
Portugal, Firenze 2020, pp. 16-19.
5 s. Padovani in Tesori d’arte antica a San 
Miniato, a cura di P. Torriti, Genova 1979, 
pp. 55-57; U. Procacci, Relazione dei la-
vori eseguiti nella Chiesa del Carmine di 
Firenze per la ricerca di antichi affreschi, in 
“Bollettino d’Arte”, XXVII, 1933-1934, pp. 
327-334; Idem, L’incendio della chiesa del 
Carmine del 1771, in “Rivista d’Arte”, XIV, 
serie II, IV, 1932, pp. 141-232; Idem, Lettera 
a Roberto Salvini con vecchi ricordi e con 
alcune notizie su Lippo d’Andrea modesto 
pittore del primo Quattrocento, in Scritti 
dell’Arte in onore di Roberto Salvini, Firen-
ze 1984, pp. 213-226

6 l. Pisani, Pittura tardogotica a Firenze 
negli anni trenta del Quattrocento: il 
caso dello Pseudo-Ambrogio di Baldese, 
in “Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz”, XLV, 2001, 1-2, pp. 
1-36 e S. Chiodo, Lippo d’Andrea: pro-
blemi di iconografia e stile, in “Arte Cri-
stiana”, XC, 2002, 808, pp. 1-16; Eadem, 
Gli affreschi della chiesa di san Domeni-
co a San Miniato: un capitolo poco noto 
della pittura fiorentina fra Tre e Quattro-
cento – II, in “Arte Cristiana”, XCVI, 2008, 
pp. 81-94.
7 D. Parenti, Un polittico di Lippo d’Andrea 
per l’Ospedale di San Paolo a Firenze, in 
“Paragone”, LXV, 2014, pp. 66-79; Eadem 
in Cataloghi della Galleria dell’Accademia 
di Firenze... cit., pp. 89-95.
8 sul dipinto del saint louis Art Museum 
si veda M. Boskovits in L’eredità di Giotto. 
Arte a Firenze 1340-1375, catalogo della 
mostra (Firenze, 10 giugno – 2 novembre 

2008), a cura di A. Tartuferi, Firenze 2008, 
pp. 118-119.
9 Per l’anconetta già a Parma, cfr. Il Ponte, 
Arredi e Dipinti Antichi, Argenti, Tappeti 
e Tessuti, Historica, Strumenti Musicali e 
Disegni, Milano, 9-11 aprile 2019, lotto 
247. la frammentaria Madonna dell’U-
miltà proveniente dal Museo dell’opera 
del Duomo, da dove fu rubata nel 1968, 
ricomparve in un’asta presso Koller, Kol-
ler Varia, Zurigo, 21 – 23 marzo 2000, lot 
7188, come pittore italiano del XIX secolo, 
e più di recente, con la giusta attribuzione, 
presso Pandolfini, Dipinti Antichi, Firenze, 
26 novembre 2019, lotto 16, quando è 
stata recuperata dai Carabinieri del nu-
cleo Tutela. 
10 l. Pisani, Pittura tardogotica a Firenze... 
cit., p. 24. Inoltre cfr. F. Zeri, La mostra “Arte 
in Valdelsa” a Certaldo… cit., p. 256, nota 8; 
Sotheby’s, Master Paintings Evening Sale, 
new York, 28 January 2016, lot 3. 

la nostra tavola si confronta con agio con 
altre opere licenziate da lippo d’Andrea nel 
corso del quarto decennio del Quattrocento 
come il Compianto reso noto da linda Pisani 
o la Vergine col Bambino tra i santi Giovanni 
Battista, Margherita, Antonio abate e Giaco-
mo, riconosciuta allo Pseudo Ambrogio di 
Baldese da Zeri, già in collezione Vitetti a 
Roma, più di recente sul mercato newyorke-
se, prima di approdare al Museo soumaya 

di Città del Messico10. In quest’opera, vicina 
al Matrimonio mistico nella composizione ri-
gorosa e nei volti femminili, ritorna anche la 
stessa orografia delle vesti, animate da falca-
ture e ricaschi che ingentiliscono i panneggi, 
come nel manto azzurro di Maria che scen-
de similmente sulle spalle, falca risvoltato le 
gambe della Vergine e si complica in orlature 
impreziosite da anse e meandri profilati da 
filettature dorate, con un disegno identico, 

davvero sovrapponibile, nelle due opere.
Linda Pisani ha chiarito come il trittico prove-
niente dall’ospedale di san Paolo, allogato 
dal frate stefano di Giovanni sardelli, fu licen-
ziato da lippo d’Andrea nel 1430, prezioso 
punto di riferimento valido, mi pare, anche 
per la nostra tavola. 

Prof. Emanuele Zappasodi

lippo d’Andrea, Matrimonio mistico di santa Caterina e i santi Margherita d’Antiochia, Antonio abate, Giuliano l’Ospitaliere e Caterina d’Alessandra e tre angeli
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su un fondo oro riccamente punzonato, lun-
go il perimetro del quale si legge l’incipit la-
tino del salve Regina (“salve, Regina, Madre 
di misericordia, vita, dolcezza...”), è dipinta 
la Madonna che adora, a mani giunte, suo 
figlio, Gesù Bambino. In alto, sulla cimasa, la 
colomba dello spirito santo ricorda la santità 
di Maria e il suo ruolo di dispensatrice di tutte 
le Grazie.  I versi dell’antifona mariana, com-
prensivi del termine Mater, sono quelli codifi-
cati nell’ultimo, quarto del XV secolo.  L’opera, 
in cui alla definizione spaziale si sostituisce il 
sontuoso sfondo   in   oro, risulta profonda-
mente radicata nella tradizione medioevale 
romana, e anche nella carpenteria riproduce 
l’architettura tipica dei tabernacoli della Roma 
tardo-quattrocentesca.  È questa, infatti, una 
delle immagini devote più riuscite di Antonio 
Aquili detto Antoniazzo Romano, la persona-
lità più notevole e controversa del panorama 
pittorico   del secondo ‘400 laziale, la cui atti-
vità è documentabile partire dagli anni 60 del 
secolo. nel dipinto troviamo infatti la sintesi 
stilistica   propria   di questo artista, che sep-
pe unire   un disegno di tradizione fiorentina 
a una   plasticità   dovuta ai contatti anche con 
la scultura lombarda a Roma, cui unì precoce-
mente una tersa luminosità pirfranceschiana. 

A determinare gli sviluppi del suo percorso   
artistico furono   una    serie   di importanti 
incontri e occasioni lavorative. Dopo la pri-
ma sua opera datata 1464 nel Museo Civico 
di Rieti, raffigurante la Madonna col Bambino 
-opera che unisce reminiscenze gotiche al fare 
di Benozzo Gozzoli, attivo nel lazio in quegli 
anni - nel 1475 collabora nella Biblioteca Vati-
cana con Domenico Ghirlandaio; nel 1480--81 
con   Melozzo, mentre è datata al 1484-85 la 
collaborazione, prestigiosissima, con Perugino 
alla Cappella sistina.  Gli avvenuti contatti con 
Melozzo si rivelano ad esempio nelle opere di 
Santa Maria sopra Minerva, negli affreschi deI 
Pantheon, in quelli, bellissimi nella chiesa di 
san Giovanni evangelista di Tivoli nelle natività 
già Barberini i di san Pietro a Civitacastellana. 
l’opera in esame trova invece corrispondenza 
con la Vergine che adora il Bambino in collezio-
ne Calvet (ora ad Avignone al Musée du Petit 
Palais) e soprattutto (si confronti in particolare 
la tipologia tornita del Bambin Gesù) con la 
Madonna col Bambino del lindenau Museum 
ad Altenburg.
Antoniazzo, pur legato alla tradizione, fu all’a-
vanguardia - insieme ai toscani, agli umbri, ai 
veneti e ai fiamminghi - nel coniugare immagi-
ne sacra, paesaggio e ritratto. Fu a capo di una 

operosa bottega attiva in ogni settore della 
produzione pittorica: dalle icone e dalle imma-
gini per la devozione privata agli apparati ceri-
moniali; dai cicli narrativi ad affresco alle pale 
d’altare. le molteplici commissioni favorirono 
il riutilizzo continuo dei disegni e dei cartoni 
approntati dal maestro, tanto che negli ultimi 
anni, la critica ha prestato attenzione a classi-
ficare piuttosto che gli autografi dell’Aquili, le 
opere dei cosiddetti Antoniazzeschi, i tanti col-
laboratori impiegati nella sua grande bottega.
nella Madonna che adora il Bambino della 
Walters art Gallery di Baltimora vediamo riuti-
lizzare ad esempio, il cartone usato per la Ver-
gine del dipinto ad Avignone, e l’intera com-
posizione è ripetuta in opere quali una tavola 
al museo di lille (Palais des Beaux Arts n. 992), 
un’altra a Los Angeles (North Simon Collection) 
o un’altra ancora a Cambridge (Mass. Fogg. Art 
Museum), tavole queste ultime che la critica 
recente ritiene eseguite dalla bottega sotto la 
direzione del maestro e che in passato Adolfo 
Venturi suggeriva invece appartenere all’attivi-
tà giovanile del pittore.
nel tabernacolo di collezione privata la tipolo-
gia del Bambino sembra costituire il prototipo 
per le figure dei dipinti ad Avignone e ad Al-
tenburg in Germania. Per il volto devoto del-

Antonio Aquili detto Antoniazzo Romano attr.   
(notizie dal 1461- Roma, 1508)

Tabernacolo a edicola con la Madonna col Bambino e la colomba dello Spirito Santo
1486 ca.

Tempera e foglia oro su tavola con decorazioni a pastiglia, cm 34 x 40 - cm 95 x 43 edicola

Iscrizione: sAlVe ReGInA / MATeR, MIseRICoRDIAe / VITA DUlCeDo

la Madonna il confronto è invece con i rilievi 
dello scultore lombardo Andrea Bregno che 
fu a Roma, dal 1469 fino alla sua morte (1502), 
negli anni al culmine della sua carriera (si ac-
costino a dimostrazione di questo, il volto della 
Madonna nel quadro in Collezione privata con 
la Madonna col Bambino del Bregno conserva-
ta ad osteno).  nell’autunno 1486 Antoniazzo 
ricevette tra l’altro, due pagamenti per una 
pittura raffigurante l’Assunzione eseguita a co-
ronamento della tomba - eseguita da Andrea 
Bregno   del vescovo spagnolo Alfonso Para-
dinas in san Giacomo degli spagnoli a Roma 
(ora in santa Maria di Monserrato).
l’opera in esame è stata scelta nel 2008 quale 
manifesto per l’VIII edizione della mostra an-
tiquaria intitolata l’Isola del Tesoro svoltasi a 
Viterbo nell’ex convento dei Carmelitani scalzi.

Dott.ssa Elisabetta Fadda
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Il dipinto raffigura la Sacra Famiglia e san Gio-
vannino. nel 1991, quando l’opera si trovava in 
una collezione privata fiorentina, Everett Fahy 
vi riconobbe la mano del Maestro di Memphis, 
prolifico seguace di Filippino Lippi, di cui rie-
labora diverse composizioni grazie all’impiego 
smaliziato di disegni e modelli del fiorentino. 
Il dipinto compare infatti nelle liste dei dipin-
ti riferiti all’anonimo, compilate a più riprese 
dallo studioso a partire dallo stesso 1991 e 
poi ancora nel 2001, nel 2002 e nel 2003, tutte 
conservate con la sua fototeca a Bologna in 
Fondazione Federico Zeri1. Più di recente la 
sua paternità è stata confermata da emanuele 
Zappasodi. 
Il catalogo del Maestro radunato dagli studi rac-
chiude opere di qualità spesso altalenante che, 
pur nella loro varietà, aiutano a comprendere 
la vasta diffusione del linguaggio filippinesco 
e la sua fortuna tra Quattro e Cinquecento in 
Toscana. Proprio il riutilizzo insistito delle in-
venzioni e dei motivi tratti dalle opere di Filip-
pino ha spinto in passato parte della critica a 
identificare il Maestro di Memphis con Niccolò 
“Cartoni” o “Zoccolo”, citato dal Vasari insieme a 
Raffaellino del Garbo tra gli allievi del lippi2. Di 
questo maestro, reputato dall’aretino inferiore 
a Raffaellino, non si sono conservate opere do-

cumentate, nonostante Vasari stesso gli riferi-
sca alcuni dipinti ad Arezzo3. Prendendo spunto 
dalle parole di quest’ultimo, nel 1968 Fahy col-
legò un gruppo di dipinti dal marcato accento 
filippinesco a una pala d’altare proveniente da 
Tavernelle in Val di Pesa, riunendo questo cata-
logo sotto il nome convenzionale di “Maestro 
di Tavarnelle (Niccolò Cartoni?)”4. Il namepiece 
del maestro, tuttavia, è stato più tardi dirottato a 
ragione da Federico Zeri nel catalogo del Mae-
stro dei pannelli Campana, eccentrico anonimo 
a cui lo studioso riferiva nella stessa occasione 
anche altre opere del supposto “Niccolò Car-
toni” riunite dal Fahy, tralasciando quelle più 
marcatamente filippinesche5. Questa precisa-
zione è stata più tardi (1984) accolta dallo stes-
so Fahy che, scattivando il catalogo dai numeri 
nel frattempo stabilmente transitati nel corpus 
del Maestro dei cassoni Campana, ha riferito il 
resto dei dipinti filippineschi a un “Maestro det-
to Niccolò Cartoni”, battezzato successivamente 
con maggiore prudenza da Jonathan Katz Nel-
son Maestro di Memphis, dal San Francesco in 
gloria conservato nel Brooks Museum of Art in 
Tennessee, la tavola più impegnata che gli può 
essere assegnata6.
All’anonimo è stata giustamente ascritta an-
che parte dell’Incoronazione della Vergine del 

Musée du Louvre, identificata a suo tempo da 
Alfred Scharf con la pala proveniente dall’altar 
maggiore del convento fiorentino di San Giro-
lamo e san Francesco sulla Costa san Giorgio 
a Firenze, citata da Giorgio Vasari nell’edizione 
giuntina delle Vite che significativamente la ri-
cordava iniziata da Filippino lippi ma “dopo la 
morte sua” portata avanti “da Alonso Berughet-
ta spagnuolo” – il Berruguete – e “tirata assai 
bene inanzi, ma poi finita del tutto, essendo egli 
andato in Ispagna, da altri pittori”7. Grazie agli 
affondi documentari di luis Waldman sappiamo 
che, in realtà, la tavola fu allogata nel 1505 allo 
sfuggente Bernardo di leonardo.  senza termi-
nare l’opera, condotta a un buon grado di fini-
tura, il pittore abbandonò l’incarico dopo aver 
intascato la somma pattuita, lasciando Firenze 
e recandosi a Roma. Per questa insolvenza, nel 
1508, il fratello di Bernardo si impegnava a ri-
fondere la comunità monastica, che manteneva 
la proprietà della tavola, poco dopo assegnata 
ad Alonso Berruguete per essere completa-
ta, come ricordato dal racconto vasariano. la 
documentazione dell’opera, ascrivibile con si-
curezza al Maestro di Memphis nella parte più 
antica, lascia credere senza riserve che dietro 
all’anonimo si nasconda proprio la sfuggente 
figura di Bernardo di Leonardo8. 

Maestro di Memphis   (Attivo a Firenze all’inizio del XVI secolo)

Sacra Famiglia e san Giovannino 
olio e tempera su tavola, 95 cm 

 
Fototeca Zeri: inv.104272
Fototeca Everett Fahy: n. 408694

provenienza: 
Firenze, collezione privata, segnalato nel 1991;
Genova, collezione Garrone
Milano, collezione privata
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la composizione del nostro dipinto fu più volte 
replicata con varianti dal Maestro di Memphis, 
come ad esempio nel tondo già nel Walker Art 
Center di Minneapolis, più di recente presso 
Sotheby’s a New York9, nell’altro sul mercato 
londinese nel corso dei primi anni novanta del 
secolo scorso10 (Sotheby’s, 8 dicembre 1993, lot 
213) e nella tavola conservata al Petit Palais di 
Avignone, di qualità più alta rispetto alle altre 
versioni, di cui, come ha riconosciuto Everett 
Fahy, costituisce il modello11. 
Tipico del Maestro di Memphis è il modo di 
tradurre il linguaggio di Filippino con un’esa-
sperata esuberanza plastica con cui i volumi 
sono modellati a larghi piani, annullando i sot-

tili trapassi di luce e ombra che increspano le 
superfici dipinte delle opere del Lippi, d’una fi-
nezza inarrivabile per il Maestro. I suoi panneg-
gi fasciano le forme con pieghe abbondanti e 
arrotondate che ricadono a terra pesanti. Alla 
tavolozza saturnina e ai raffinati cangiantismi 
cari a Filippino rimontano la veste vinaccia del 
Battista e il panno azzurro trascolorante in rosa 
che copre il Bambino, dall’effetto fortemente 
impoverito dallo stato di conservazione non ot-
timale. Del linguaggio filippinesco, il Maestro 
di Memphis offre una versione meno eletta e 
più rustica e corriva, come suggerisce anche, 
alle spalle dei protagonisti, il paesaggio urba-
no - dietro cui si colgono nitidi gli echi della 

pittura fiamminga - restituito con un’immedia-
tezza e un’esuberanza cromatica insolita per 
l’anonimo, ben evidente sia nelle case dalle 
facciate pastello, rosa e azzurro liquido, sia nel-
le due figurette appena abbozzate della madre 
e del figlio a sinistra, in dialogo con analoghe 
soluzioni della maturità di Filippino, come ad 
esempio nella Pala lomellini di Palazzo Bianco 
a Genova. 

1 Cfr. Fototeca Everett Fahy inv. n. 408694. 
si conservano diverse liste compilate da 
Everett Fahy delle opere del Maestro di 
Memphis: la prima è stata redatta il 29 
aprile 1991, in cui il dipinto risulta in una 
collezione privata fiorentina; la seconda 
il 20 ottobre 2001; la terza e l’ultima, a 
distanza ravvicinata, il 13 marzo e il 2 di-
cembre dell’anno 2003. Per queste liste 
cfr. Archivio Fototeca Zeri, Fondo Fahy, AI 
94/2, inv. nn. 819-822. 
2 Per la vicenda critica J.K. nelson, in P. 
Zambrano, J.K. nelson, Filippino Lippi, Mi-
lano 2004, pp. 385-386. 
3 G. Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori 
scultori e architettori nelle redazioni del 
1550 e 1568. Testo, a cura di R. Bettarini, e 
Commento secolare, a cura di Paola Baroc-
chi, 11 voll., Firenze 1966-1997, III (1971), 
p. 569. Vasari ricorda: “non riuscì anco 
molto valente Niccolò Zoccolo, o come al-
tri lo chiamarono Niccolò Cartoni, il quale 
fu similmente discepolo di Filippo e fece 

in Arezzo la facciata che è sopra l’altare di 
s. Giovanni Decollato, et in s. Agnesa una 
tavolina assai ben lavorata, e nella Badia di 
s. Fiora, sopra un lavamani, in una tavola 
un Cristo che chiede bere alla Samaritana, 
e molte altre opere che per essere state 
ordinarie non si raccontano”.
4 Queste informazioni si ricavano dalla tesi 
di dottorato, discussa nel 1968, ma editata 
solo nel 1976 per cui si veda E. Fahy, Some 
Followers of Domenico Ghirlandaio, new 
York/london (1968), 1976, pp. 200-202.  
5 F. Zeri, Una congiunzione tra Firenze e 
Francia: il Maestro dei cassoni Campana, in 
Diari di lavoro, II, 1976, pp. 75-87. sull’anoni-
mo pittore si vedano da ultimo le riconside-
razioni di l. Mattedi, Un plagiario di genio?: 
nuove indagini sul profilo artistico del Mae-
stro dei pannelli Campana, in “Arte Cristia-
na”, CIX, 2021, 926, pp. 362-375; Idem, Un 
insospettabile sodalizio tra il Bachiacca e il 
Maestro dei pannelli Campana, in “Parago-
ne”, LXXIII, 2022, 161-162, pp. 67-81.

6 J.K. nelson, in P. Zambrano, J.K. nelson, 
Filippino Lippi... cit., p. 386.
7 G. Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pit-
tori… cit., p. 567; A. Scharf, Studien zu 
einigen Spätwerken des Filippino Lippi, 
in “Jahrbuch der Preußischen Kunstsam-
mlungen”, LIII, 1931, pp. 218-222; Idem, 
Filippino Lippi, Wien 1935, p. 73. 
8 l.A. Waldman, L’Incoronazione della 
Vergine per San Girolamo sulla Costa, nel 
passaggio fra Rinascimento e “maniera”, 
in Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli 
esordi della “maniera moderna”, catalogo 
della mostra (Firenze, 5 marzo – 26 maggio 
2013), a cura di T. Mozzati, A. natali, Firenze 
2013, pp. 87-99.
9 Il tondo è passato a new York presso 
Sotheby’s, il 19 gennaio 1984, lot. 77.
10 la tavola è stata esitata a londra da 
Sotheby’s, il 8 dicembre 1993, lot 213. Si 
contano altri tre tondi riferibili al nostro o 
più genericamente all’ambito filippinesco 
che ricalcano la medesima composizione 

(Venezia, semenzato, 6 novembre 2005, lot 
42; Firenze, Museo Bardini (fig. 5); Londra, 
Sotheby’s, 3 luglio 1997, lot 136), a ulterio-
re dimostrazione della fortuna del modello 
nella bottega del lippi.
11 Cfr. M. Laclotte, E. Moench, Peinture ita-
lienne. Musée du Petit Palais, Avignon, Paris 
2005, pp. 139-140; M. Gianeselli, Pratique 
d’atelier et diffusione des modèles en Italie 
centrale (1490 – 1520). Quelche reflezions 
autour de tableaux appartenant aux collec-
tions publiques françaises, in “la Revue des 
Musées de France. Revue du Louvre”, LXI, 
2011, 4, p. 55. Alcuni motivi di questo stes-
so dipinto sono stati puntualmente prele-
vati (e in più di un’occasione) dal Maestro 
dei pannelli Campana, già ricordato, per 
cui cfr.  l. Mattedi, Un plagiario di genio?... 
cit., p. 375 nota 53.
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La composizione raffigura un modello collega-
to ai modi iconografici della bottega dei pittori 
da santa Croce, artisti di origine bergamasca, 
dal nome derivante dal piccolo borgo in Val 
Brembana, impegnati prevalentemente in ope-
re a sfondo religioso derivanti dalla tradizione 
belliniana durante la prima metà del Cinque-
cento. 
La critica divide i pittori di Santacroce, che sono 
circa una decina, in due botteghe distinte ma 
collaborati entrambe operose contempora-
neamente a Venezia, loro città d’adozione, in 
Istria, Dalmazia e nell’entroterra bergamasco 
e bresciano tra i primi anni del XVI secolo e il 
primo quarto del XVII secolo. La prima botte-
ga è quella di Francesco di simone (morto nel 
1508), allievo di Giovanni Bellini, a lui succe-
dette Francesco Rizzo di Bernardo, sempre di 
santacroce ma non parente, attivo tra il 1504 e 
il 1545, col quale collaborò il fratello Vincenzo 
morto nel 1531. l’attività della prima bottega si 
conclude con la figura di Giovanni de Vecchi o 
de Galizzi documentato a Venezia sino al 1565. 

La definizione della seconda bottega rivela una 
più chiara genealogia poiché passa di padre in 
figlio e nipote; prese infatti avvio da Girolamo, 
attivo tra il 1503 e il 1556, al quale succedettero 
il figlio Francesco di Girolamo (Venezia, 1516 
-1584) e il nipote Pietro Paolo, attivo tra il 1575 
e il 1620.
Francesco Rizzo, figlio di Bernardo ed esponente 
della famiglia De Vecchi, è il secondo esponente 
della prima bottega ed erede e continuatore di 
Francesco di simone. Il capostipite della bottega 
dei pittori da santacroce a Venezia lascia nel 1508 
la bottega con i disegni e altri materiali all’allievo 
Francesco Rizzo di Bernardo. scarsi sono i docu-
menti sull’artista così come gli appigli cronologici 
della sua vita e produzione. le prime notizie su 
Franceso si hanno nel 1505 quando è presente 
alla lettura di un testamento, tale facoltà si ottene-
va solo con il raggiungimento della maggiore età. 
Come già riportato diventa discepolo e appren-
dista di Francesco di simone ed erede della bot-
tega ancora molto giovane, aveva circa ventitré 
anni. nel 1516 stipula un contratto con il rettore 

Francesco Rizzo di Bernardo 
da Santacroce  (san Pellegrino Terme, circa 1485 - Venezia, dopo il 1545)

Sacra Famiglia con san Giovannino
olio su tavola, 29 × 36 cm

Francesco Rizzo, Sacra Famiglia con san Giovannino
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della chiesa di Santa Maria a Serina per l’esecu-
zione di un trittico, raffigurante la Pietà tra i santi 
Pietro e Giovani Battista, tutt’ora esistente, anche 
se smembrato, che egli consegnò nel 1518. Tra il 
1515 e il 1524 realizza due polittici per la chiesa 
di s. Giovanni Batista a Dossena: quello della Ma-
donna del Rosario e quello dell’altare maggiore, 
commissionato dalla confraternita del Corpus 
Domini. Questi lavori testimoniano la salda con-
nessione ai luoghi di origine, avendo egli anche 
sposato nel 1516 Adriana, originaria della berga-
masca. Ma la sua attività si svolse prevalentemen-
te a Venezia, come testimonia l’iscrizione alla con-
fraternita dei pittori nel 1530 e le due opere più 
famose: L’Ultima cena della cappella Bragadin in 
s. Francesco della Vigna e l’Apparizione di Cristo 
risorto (1513), ora nelle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia.
Il Rizzo accolse pienamente le matrici stilistiche 
belliniane del maestro ma le declinò in una pit-
tura più lucida e contrastata, ben consapevole 
delle ricerche chiaroscurali e plastiche messe a 
punto da Antonello da Messina nella Pala di San 

Cassiano e nelle poche altre opere relative al 
soggiorno veneziano del 1475 -76. Questi ele-
menti permettono di distinguere la sua figura 
sia da quella del maestro Francesco di simone 
sia da quella di Francesco da Santa Croce figlio 
di Girolamo Galizzi, che si fece ispirare mag-
giormente alle forme morbide e ampie di Gio-
vanni Cariani e ai colori pastosi di lorenzo lotto.
Il presente dipinto si caratterizza per una certa 
grandiosità di forme e per la presenza di parti-
colari sontuosi che ne confermano le qualità ri-
conosciuta alla produzione dei santacroce. sullo 
sfondo di un suggestivo paesaggio dai profili 
ondulati dei monti, si trova il fulcro della rappre-
sentazione: il gruppo della Vergine col Bambi-
no san Giuseppe e san Giovannino, con il tipico 
attributo della croce. Che si tratti di un’opera di 
Francesco Rizzo lo attestano il panneggiare for-
temente strutturato e plastico delle vesti, i colori 
pieni e smaltati, i volti larghi nella zona della fron-
te e degli zigomi maggiormente appuntiti verso 
il mento ma anche il modo di trattare le mani, 
dalle dita non tanto lunghe ma arcuate. 

Francesco Rizzo, Sacra Famiglia con san Giovannino
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non conosciamo la provenienza del dipinto, 
che è comparso solo recentemente sul mer-
cato con la generica attribuzione ad artista del 
secolo XVII. Non risulta che sia stato preso in 
considerazione prima e, considerata
la qualità, la mostra 1972 Michelucci, Moore e Mi-
chelangelo. La vitalità del marmo è l’occasione per 
valorizzarlo. Per quanto di piccole dimensioni il ri-
tratto ha un’impronta monumentale, immaginato 
com’è entro una finta cornice mistilinea segnata 
da generose volute, a imitazione del marmo. 
Un gusto da decoro architettonico, ispirato alle 
invenzioni del Buontalenti, qui riproposte con 
un gusto dinamico decisamente seicentesco. le 
suggestioni dall’architettura non si esauriscono 
all’inquadratura in trompe-l’oeil del personag-
gio. Il dipinto sembra la rievocazione pittorica di 
una delle tante nicchie, contenenti busti ritratto, 
con le quali si era soliti adornare, nei secoli XVI 
e XVII, specie a Firenze, le facciate dei palazzi 
nobiliari. Una rievocazione, questa, riproposta 
con un’attenzione cromatica da intarsio di pietre 
dure, che esalta il prezioso incastro del candido 
cornicione nel piatto fondale di un intenso color 
verde smeraldo. nell’ovale al centro, come in un 
cammeo, compare la figura: il ritratto di un perso-
naggio in acconciatura e abiti del Cinquecento, 
un’immagine che da quel secolo riprende anche 

l’impostazione e le forme, aggiornandole con una 
materia ‘neo veneziana’ e con un più partecipato 
gusto realistico. se consideriamo quanto gli artisti 
di Firenze nel seicento sentirono la nostalgia del 
secolo passato, ci sono validi argomenti per collo-
care il dipinto nel contesto fiorentino, non ultimo 
il soggetto. Il personaggio sembra il giovane Mi-
chelangelo, anche se non mostra il consueto setto 
nasale rotto, ma questo forse è dovuto alla volontà 
di nobilitarne l’effige. È sommamente probabile 
che il suo autore fosse in rapporto con la fami-
glia Buonarroti, in particolare con Michelangelo 
il Giovane (Firenze 1568–1646), un letterato che, 
dal secondo decennio del seicento, fu intento a 
far celebrare pittoricamente l’omonimo grande 
antenato nel palazzo di famiglia. su questa base, 
Maria Cecilia Fabbri (comunicazione scritta del 20 
aprile 2022), mi invita a ricercarne l’autore nella 
ristretta cerchia di Matteo Rosselli, facendomi il 
nome di Domenico Pugliani, diretto allievo del 
maestro e partecipe in prima persona alle decora-
zioni michelangiolesche di Casa Buonarroti, dove 
è attivo già dal 1615 con il pannello raffigurante 
l’Allegoria della Moderazione per il soffitto della 
Galleria (Procacci 1965, pp. 12, 177; Vliegenthart 
1969, pp. 76-77, 184-185; Lombardi 2020), dove 
le allegorie, segnando le virtù di Michelangelo, ac-
compagnano gli episodi della vita dell’artista (spi-

nelli 2014, pp. 69-78). l’aria un po’ trasognata del 
ritratto, la sua accentuata espressività, le indubbie 
assonanze con la produzione del Rosselli, ma con 
fisionomie più marcate, inducono a sottoscrivere 
il suggerimento della Fabbri. In particolare, que-
sto Ritratto si lascia confrontare con alcuni santi, 
facenti parte degli affreschi con Storie servite nel 
chiostro grande della SS. Annunziata a Firenze 
(1614-1618), attribuitigli da Riccardo spinelli 
(1986, p. 153), a cui dobbiamo il più completo e 
articolato contributo sul Pugliani. In particolare, il 
supposto Ritratto di Michelangelo ricorda l’incre-
dulo Fra’ Marco da Verona, il devoto Fra’ Feliciano 
da narni, e soprattutto il guardingo Fra’ Giovanni 
da Forlì, raffigurati entro ovali e incorniciati da ar-
ticolate modanature simili a quella del Ritratto in 
oggetto, tutto ciò testimonia anche una verosimile 
contiguità cronologica.

Dott. Marco Ciampolini

Domenico Pugliani, Ritratto di Michelangelo

Domenico Pugliani  (Vaglia, 1589 – Firenze, 1658)

Ritratto di Michelangelo
Secondo-terzo decennio sec. XVII

olio su tela, 20,5 x 18,5 cm

Pubblicato in: 1972 - MICHELUCCI, MOORE 
e MICHELANGELO, La vitalità del marmo, a 
cura di Marco Ciampolini e emanuela Fer-
retti (Carrara, 2022)
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La figura del putto, tradizionalmente collegata 
ad una fanciullesca conduzione della vita, esalta 
allegoricamente l’allegria e la bellezza insite nel 
quotidiano, ricavabili da elementi concreti intor-
no a noi. nella presente coppia di tele i puttini 
raffigurati agiscono placidamente con elementi 
metaforici delle stagioni, quali pesche e cardelli-
ni, grappoli d’uva e spighe di grano, a significare 
non solo la metà calda e quella fredda dell’anno 
solare, ma con questo anche il lento scorrere del-
la vita, da cogliersi in ogni suo istante.  La raffigu-
razione di putti rappresenta un vero emblema 
della poetica pittorica barocca italiana, incentra-
ta sulla piacevolezza decorativa di tali soggetti, 
intesa a sostituire l’ideale classico di bellezza con 
una grazia più delicata e ‘capricciosa’.
la coppia di dipinti è riferita alla mano di Giovanni 
stefano Danedi, detto il Montalto (1612 - 1690). 
I formalismi tipici dell’artista, ricorrenti estesa-
mente all’interno del suo corpus pittorico, quali 
la carica emotiva conferita dalla calda luminosità, 
caratterizzano anche la coppia in esame. L’iconi-
cità dei presenti putti è riscontrabile anche negli 
angioletti e nel Bambino del Cristo e angeli, noto 
variamente come Bacco dormiente, della Colle-
zione dei dipinti del Castello sforzesco di Milano, 
e nell’amorino della Didone abbandonata della 
medesima raccolta civica. si considerino inoltre 

gli angioletti affrescati proprio dall’artista entro la 
Moltiplicazione dei pani del Duomo di Monza e in 
quelli della pala con S. Maria Maddalena de’ Pazzi 
per la Chiesa di S. Maria del Carmine milanese: 
pari l’atteggiamento, eguale la giocosa esuberan-
za. I brani di natura morta che accompagnano i 
putti si rifanno ad analoghe composizioni opera 
dei Danedi a Palazzo Borromeo sull’Isola Bella 
coadiuvati dal Pittore di Carlo Torre; si tratta di sei 
dipinti raffiguranti Giochi di putti con fiori e due 
con Giochi di putti e frutta, citati in un inventario 
del 1690 della Collezione di Vitaliano Borromeo.
Il Montalto, fratello minore di Giuseppe, disce-
polo di Guido Reni, raccolse l’eredità artistica del 
Morazzone tra gli anni Trenta e Quaranta del XVII 
secolo, accostandovi le innovazioni di Francesco 
Cairo. l’orlandi fu il primo critico a segnalarne la 
biografia, entro l’Abbecedario pittorico del 1704. 
La prima opera firmata “Stefano Daneda”, ossia 
un Compianto di Cristo conservato al Museo di 
Castelvecchio veronese, consente di individua-
re una prima fase stilistica nel corpus dell’artista, 
che negli anni successivi si volse a influenze ve-
nete e genovesi. Intorno al 1648, dopo un breve 
soggiorno a Roma, il suo linguaggio artistico si 
aggiorna in senso decisamente barocco come 
documentano gli affreschi eseguiti in quello stes-
so anno nel presbiterio del Duomo di Monza. Di 

imprescindibile importanza nella concezione 
materica delle sue opere furono le suggestioni 
mediate da Giovanni Battista Carlone e Domeni-
co Piola, Procaccini e Discepoli (a Genova sem-
bra guardare anche il robusto naturalismo e la 
tonalità calda, bruno-rossiccia), anche se l’artista 
seppe accogliere successivamente un’impronta 
più cortonesca, come si vede negli affreschi di 
tematica profana di Villa Frisani (1656), proget-
tata dal milanese Francesco Maria Richini nel 
1654 a Corbetta (celebre è anche lo studiolo 
al piano terreno, con la raffigurazione delle al-
legorie delle quattro stagioni ove è presente 
uno dei rari ritratti del Richini). Proprio in questo 
ciclo pittorico il Danedi esprime la sua adesione 
al nuovo linguaggio barocco - che a Milano ha i 
suoi maggiori punti di riferimento in Pietro nu-
volone e nello storer. egli si atterrà sempre più 
negli anni successivi, come mostrano soprattutto 
gli affreschi della sesta e della settima cappella 
di destra nella Certosa di Pavia (1671-1688) e la 
decorazione della XVII cappella e della cupo-
la del santuario del sacro Monte di Varallo. la 
carriera di stefano Montalto, dispiegata con la 
stessa generosità tanto sul versante privato che 
su quello pubblico, fu coronata dalla nomina a 
“primo Direttore” della nuova Accademia di San 
Luca di Milano, che aprì i battenti nel 1688.

Giovanni Stefano Danedi, detto il Montalto   
(Treviglio, 1612 – Milano, 1690)

Coppia di putti festanti
(2) olio su tela, 155 x 78 cm
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Pittore, incisore e architetto, Frans de Geffels si 
formò nella città natia presso la bottega dell’e-
ditore Mideller. La sua poliedrica fame d’arte 
lo portò nella città di Mantova, di cui ottenne 
la cittadinanza nel 1664 e in cui le fonti docu-
mentarie lo testimoniano prefetto delle fab-
briche ducali. Richiesto e sostenuto da Carlo 
II Gonzaga Nevers, in carica dal 1637 al 1665, 
Geffels attese a numerose commesse volte ad 
accrescere il prestigio civile e culturale della 
città, in linea con quanto operato dagli archi-
tetti lui precedenti. A seguito della nomina 
gonzaghesca a principale estensore dei piani 
di rinnovamento urbani, richiesta dal posto di 
prefetto vacante a seguito della morte di Da-
niel van den Dyck nel 1663, conterraneo che 
molto probabilmente aveva richiamato l’artista 
oltre il Mincio, Geffels si dedicò principalmente 
alla realizzazione della chiesa di San Martino, 
alla casa del Rabbino (1680), a Palazzo Sordi 
– non soltanto progettato, ma anche diretto 
nei lavori – e al magnifico, celeberrimo Palazzo 
Valenti Gonzaga, risistemazione dell’edificio 

preesistente cinquecentesco in istanze forma-
li barocche. La costruzione di questo palazzo, 
conclusa nel 1677, ammicca intrinsecamente al 
presente dipinto. Considerata infatti la cupola 
della chiesa di San Barnaba, ben riconoscibile 
sul lato destro del dipinto, e ricostruita anche la 
topografia seicentesca di Mantova, è possibile 
affermare che nel presente l’artista abbia for-
zato l’inserimento di Palazzo Valenti Gonzaga, 
non solamente per celebrazione personale, ma 
soprattutto in quanto residenza del personag-
gio che aveva donato all’artista la prestigiosa 
carica di prefetto, ovvero Carlo II. Storicamente, 
la carica di prefetto delle fabbriche ducali ve-
niva infatti preferibilmente consegnata ad ar-
chitetti mantovani; quest’eccezione consente 
di apprezzare ulteriormente quale fosse la sti-
ma goduta presso i contemporanei dall’artista, 
a dispetto della grama documentazione oggi 
custodita presso gli archivi statali. Nel piano 
nobile del palazzo, Geffels aveva peraltro affre-
scato i muri dell’odierna Galleria Museo Valenti 
Gonzaga: non vi sarebbe allora nulla di strano 

nel ravvisare in questo gaio banchetto un sin-
cero e commosso omaggio del fiammingo ai 
duchi mantovani. All’inizio del 1600 un’epide-
mia di vaiolo decimò il ramo principale della 
famiglia Gonzaga, la quale ricorse a qualsiasi 
metodo per continuare la discendenza. Alla sua 
estinzione, la Gonzaga-Nevers era la linea dina-
stica collaterale iniziata in Francia da Ludovico 
Gonzaga, terzogenito di Federico II. Sposando 
nel 1565 Enrichetta di Nevers, ereditiera del 
ducato di Nevers e Rethel, divenne Duca di 
Nevers e Rethel, lasciando poi il comando al 
figlio Carlo I (Parigi, 1580 – Mantova, 1637). Alla 
morte nel 1627 del cugino Vincenzo II Gonza-
ga, ultimo discendente della linea diretta dei 
Gonzaga, Carlo I, a seguito della Guerra di 
successione di Mantova e del Monferrato, su-
bentrò nel diritto di successione al Ducato di 
Mantova. L’artista ha voluto rendere una rap-
presentazione dell’intero ramo della famiglia 
Gonzaga-Nevers senza soluzione di continuità 
temporale. A partire da sinistra abbiamo così 
una riconoscibile Anna Gonzaga (Parigi, 1616 

Frans de Geffels   (Anversa, 1625 - Mantova, 1694)

Banchetto della casata Gonzaga-Nevers e la chiesa di San Barnaba

Olio su tela, 72,5 x 89,5 cm

Frans de Geffels, Banchetto della casata Gonzaga-Nevers e la chiesa di San Barnaba
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- 1684), la più giovane delle figlie di Carlo 
Gonzaga e Caterina di Mayenne. Anna diventò 
per matrimonio Contessa Palatina di Simmern, 
chiamata “Principessa Palatina”, come moglie 
di Edoardo del Palatinato, un nipote di Re Gia-
como I d’Inghilterra. Al suo fianco il succitato 
Carlo I di Gonzaga Nevers. È ritratto poi il figlio 
di questi, Carlo II (1609 - 1631) e Maria Luisa di 
Gonzaga Nevers, moglie dei due re di Polonia 
Ladislao IV e Giovanni II. Viene ricordata dalle 
cronache come una donna attiva ed energica, 
con piani ambiziosi di politica ed economia. La 
nobiltà polacca si trovò più volte scandalizzata 
dalla presenza della Regina consorte negli affa-
ri di stato, ma ella giocò ad ogni modo un ruolo 
non indifferente nel reprimere le forze svedesi 

durante gli scontri che avvennero nei regni dei 
suoi due mariti. All’estrema destra, l’elegante 
donna stante è Caterina di Mayenne - Lorena 
(1585 - Parigi, 1618), consorte di Carlo I e ma-
dre della progenie ritratta. Caterina partecipò 
attivamente all’amministrazione ed all’organiz-
zazione dei feudi del proprio marito. Sincera-
mente pia e devota, creò fondazioni religiose, 
monasteri, chiese, scuole e ospedali. Nella fi-
gura del nobiluomo di spalle è da riconoscersi 
la figura di Ferdinando Carlo di Gonzaga-Ne-
vers, ovvero Carlo III, (Revere, 1652 - Padova, 
1708), con la morte del quale si chiusero quasi 
quattro secoli di dinastia gonzaghesca e con 
questi anche la condizione statuale dei ducati 
di Mantova e Monferrato.

Frans de Geffels, Banchetto della casata Gonzaga-Nevers e la chiesa di San Barnaba
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Il dipinto qui illustrato, olio su tela, cm 55 x 47, 
raffigurante San Giuseppe col Bambino, è, a mio 
avviso, opera di Andrea Pozzo (Trento, 30 novem-
bre 1642 – Vienna, 31 agosto 1709). Mi sembra-
no del tutto chiarificatori i confronti con alcune 
delle più significative opere del padre gesuita, 
come il San Siro che risana gli infermi del Duomo 
di Pavia, dove la testa del vescovo benedicente 
è davvero molto simile a quella dello sposo di 
Maria, salvo che per l’inquadratura frontale. La 
stessa fisionomia viene rimessa in gioco nella fi-
gura di Giuseppe sul fondo dell’Adorazione dei 
pastori presso la Congregazione dei Banchieri 
e dei Mercanti di Torino e nel Riposo durante la 
fuga in Egitto della parrocchiale di Lavino, per 
non dire degli studi di teste recentemente pas-
sati sul mercato antiquario francese (Artcurial Pa-
ris, 23 marzo 2022, lotto 47). Del resto, anche la 
stesura contrastata e le campiture corpose sono 
peculiari dell’artista trentino, come si può osser-
vare nei dipinti qui richiamati.
 Andrea Pozzo nacque a Trento il 30 novembre 
1642 da Jacopo e lucia Bazzanella, frequentan-
do la scuola dei Gesuiti (1652-59 ca.). non cono-
sciamo il nome del pittore presso il quale svolse 
un apprendistato di tre anni, ma sappiamo che 
un artista di Como, Giovanni Ghisolfi o Antonio 
Busca, lo condusse a Milano, dove soggiornò 
due anni (1662-64 ca.). In seguito, la vocazione 

lo spinse a vestire l’abito di sant’Ignazio in san 
Fedele a Milano il 23 dicembre 1665 e svolgen-
do il noviziato in Piemonte (1665-67). Il suo talen-
to pittorico fece sì che la Compagnia di Gesù lo 
chiamasse a decorare diverse chiese della con-
gregazione, come quella dei santi Ambrogio e 
Andrea a Genova (1671-73). nel 1675 dipinse la 
Disputa di Gesù tra i dottori per la cappella della 
Confraternita della dottrina cristiana nella chie-
sa di san Defendente a Romano di lombardia 
(oggi al Museo d’arte e cultura sacra) e i citati 
San Siro che risana gli infermi di Pavia (trasferito 
dal Duomo alla chiesa del Seminario vescovile) 
e Riposo durante la fuga in Egitto di lasino (già 
nel santuario della Madonna del Carmelo alle 
laste a Trento). Il Pozzo prese i voti religiosi il 2 
febbraio 1676 ancora nella chiesa milanese di 
San Fedele e iniziò l’attività di quadraturista che 
lo vide attivo nei principali luoghi di culto dei Ge-
suiti, da Mondovì (1676-77) a Torino (1677-80). 
Dopo il trasferimento a Roma si dedicò alla sua 
maggiore impresa, la decorazione della chiesa 
di sant’Ignazio del Collegio Romano, iniziando 
con la finta cupola (dal 1685), per passare poi al 
catino absidale (entro il 1691) e alla volta (fino 
al 1694), che costituisce la più ardita costruzio-
ne prospettica del pittore gesuita. Fornì infine 
per l’abside tre pale raffiguranti Sant’Ignazio 
che invia San Francesco Saverio nelle Indie, la 

Visione della Storta e Sant’Ignazio che accoglie 
nella Compagnia San Francesco Borgia. Verso 
la fine del XVII secolo lavorò per la chiesa del 
Gesù a Frascati, ma realizzò anche, nel transet-
to sinistro dell’omonima chiesa romana, l’altare 
con le spoglie di sant’Ignazio (1695-99). negli 
anni tardi si dedicò con grande passione all’ar-
chitettura, diventando consiliarius aedificiorum 
dell’ordine, quindi una sorta di sovrintendente 
alle fabbriche dei Gesuiti. Nel 1702 l’imperatore 
Leopoldo I d’Asburgo lo chiamò a Vienna, dove 
si occupò del rifacimento interno - architettonico 
e pittorico - della chiesa del Collegio gesuitico, 
oggi Universitätskirche (1703-09), e per questa 
stessa chiesa progettò l’apparato funebre eretto 
in occasione della morte dell’imperatore (1705).
Il Pozzo si dedicò infatti anche alla progetta-
zione di allestimenti effimeri e fu teorico della 
prospettiva, dando alle stampe il fondamentale 
trattato Perspectiva pictorum et architectorum 
(1693 e 1700), che venne scritto anche in fun-
zione dell’attività didattica svolta nell’accademia 
da lui fondata presso il Collegio romano, dove 
affluivano allievi da ogni parte d’Europa.
l’artista morì nella capitale austriaca il 31 agosto 
1709 e fu sepolto nei sotterranei della chiesa 
della Casa professa.

Prof. Alberto Crispo

Giorgio Duranti, Natura viva con papere

Andrea Pozzo   (Trento, 30 novembre 1642 – Vienna, 31 agosto 1709)

San Giuseppe con il Bambin Gesù
olio su tela, 55 x 47 cm
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Il dipinto qui illustrato, olio su tela, cm 130x155, 
raffigura una carovana di pastori con i loro ar-
menti. Spiccano a sinistra la figura della madre 
con il bambino a cavallo e, più al centro, il mulo 
carico di masserizie, mentre la lunga teoria di 
pastori, pecore, capre, mucche e cammelli si di-
rama dalla collina soprastante fino allo specchio 
d’acqua in basso. Il soggetto richiama l’episodio 
biblico del viaggio di Rebecca a Canaan, anche 
se possiamo escludere che la ragazza sul caval-
lo possa identificarsi con l’eroina biblica, vista 
la presenza del figlio, che Rebecca ebbe solo 
in tarda età. la tela, a mio parere, è opera di 
Giuseppe Tassone (Roma 1653 – napoli, 1737), 
come rivelano i confronti con un pendant di re-
cente passato sul mercato antiquario genovese 
e con un’altra tela vista invece su quello roma-
no, dove ritroviamo lo stesso modo di delinea-
re persone e animali con una stesura precisa e 
morbida che ne valorizza le tonalità delicate e 
calde, appena ravvivate dalle più vivaci cromie 
degli abiti dei protagonisti, ma notiamo anche 
i tipici manti di ovini e bovini, sempre molto 
variopinti e maculati. Si colgono infine notevoli 
analogie con due coppie di tele del Tassone 
conservate presso la Pinacoteca del Castello 
sforzesco a Milano, le prime eseguite nel 1696 
e le seconde nel 1702, che presentano, sullo 

sfondo, una simile vegetazione, tratteggiata 
con pennellate sottili e delicate.  non sappia-
mo molto della vita di Giuseppe Tassone, che 
nacque a Roma nel 1653 e, appena trentenne, 
si trasferì a Napoli, dove visse e lavorò fino alla 
morte, sopraggiunta nel 1737, ma per fortuna 
abbiamo un prezioso resoconto del biografo 
napoletano Bernardo De Dominici, che conob-
be l’artista e così ce lo descrive: 
“Giuseppe Tassone fu Romano, ma per la di-
mora fatta in Napoli di 54. anni, ove alla perfine 
morì, merita che si faccia menzione di sua virtù, 
e delle sue belle opere. Egli venne in Napoli 
di 30. anni, e diede saggio del suo valore con 
varie opere che espose nella festa de’ quattro 
Altari, solita farsi nell’ottava del Corpus Domi-
ni. Ebbe per concorrente Nicola Rossi disce-
polo di Luca Giordano, il quale con l’esempio 
de’ quadri di animali dipinti dal suo eccellente 
maestro, li colorì ancor egli assai bene, le fiso-
nomie delle Vacche, e de’ Bovi furon naturalis-
sime, e forse più di quelle dipinte dal Tassone, 
da cui però fu superato nella morbidezza della 
lana delle sue pecore, e nella somma natura-
lezza di esse. Fece opere molto belle, e di gran 
componimento, e fece in grande, e in picciolo, 
accompagnandovi ancor egli le figure, che ve-
ramente eran dipinte con stile romano... Il Gior-

dano si prendeva gusto di lodare ora il Tassone 
in quello che era più forte, ed ora il Rossi in 
ciocchè meglio dipingea, e con ciò veniva a lo-
dar l’uno, e l’altro. Fu Giuseppe Tassone molto 
stimato da Paolo de Matteis, e per esso molti 
quadri dipinse. Infiniti poi se ne veggono nella 
nostra Città in Casa di varie persone, così No-
bili, che Civili, e da tutti sono tenuti in pregio. 
Li più belli però a mio giudizio sono quelli che 
possiede D. Giacomo Perez, Razionale degli 
arrendamenti della Casa della SS. Annunziata, 
in casa di cui alla fine morì
di 84. anni nel 1737. avendo avuto in seconda 
moglie una sorella di Nicola Perez padre del 
nommato D. Giacomo. In questa casa adunque 
veggonsi quadri assai grandi, dipinti dal Tassone 
quasi ottagenario, che esposti al pubblico furon 
mirati con maraviglia da’ spettatori per vederli 
dipinti con finitura, verità e bella pratica di colo-
re. Così vi sono altre tele, e quadretti in picciolo 
di variate misure, e tutte opere assai ben fatte da 
lui. In casa dell’Avvocato Giuseppe Cameriere 
sono eziandio molti quadri dell’istessa bontà, 
poiché passando seco stretta amicizia, solea 
trattenersi i mesi intieri in sua casa, lavorando a 
sua libertà quando era veramente spinto dal ge-
nio... e spesso meco lagnavasi de’ tempi scarsi, 
poiché da giovane aveva guadagnato

Giuseppe Tassone, Carovana

Giuseppe Tassone   (Roma, 1653 – napoli, 1737)

Carovana
olio su tela, 130 x 155 cm
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gran danari, e poiché faceva li quadri con più 
studio, si voleano a buon prezzo, e pochi era-
no i dilettanti, avendo servito tanti Signori, e dal 
Duca di Bovino erastato condotto ne’ suoi Stati, 
ove molte opere avea dipinto” 
(B. De Dominici, Vite de’ Pittori, scultori ed 
Architetti Napoletani, Napoli 1742-43, III, pp. 
559-560).

Il successo delle scene pastorali del Tassone 
presso i collezionisti napoletani è confermato 
dalla presenza di sue opere nelle collezioni dei 
nobili Geronimo Ferdinando Alarcón de Mendo-
za, marchese della Valle Siciliana (1703), Giovan-
ni Montoya de Cardona (1718), Giovanna Batti-
sta d’Aragona Pignatelli, duchessa di Terranova e 
Monteleone (1723), Isabella Coppola, duchessa 
di Canzano (1724), Alvaro della Quadra, duca di 
limatola (1725) e Antonio Maria lumaga (1743). 
Del resto, anche il collega Paolo De Matteis, 
come ricordato dal De Dominici, aveva raccolto 
alcune sue tele, che infatti risultano nell’inventa-
rio redatto alla sua morte (1728).
Giuseppe Tassone si dedicò alla pittura anima-
lista e pastorale, che fu particolarmente apprez-
zata tra la fine del Seicento e gli inizi del secolo 
successivo. se diversi artisti guardarono ai for-
tunati modelli di salvator Rosa
(Napoli 1615 - Roma 1673), primi fra tutti Philipp 
Peter Roos (Francoforte sul Meno 1655 – Tivoli 
1706) e Domenico Brandi (napoli 1683-1736), 
fu merito del Tassone rinnovare questo genere 
pittorico allineandolo alle nuove tendenze del 
Barocchetto e della poetica dell’Arcadia. Nelle 
sue composizioni, infatti, non ritroviamo più i 
toni contrastati, ancora seicenteschi, che anco-
ra caratterizzano le tele del Roos e del Brandi, 
ma colori chiari che restituiscono atmosfere di 
pacata e serena vita agreste, in perfetta sintonia 
con il mondo mitico e primigenio vagheggiato 
in quegli stessi anni dai poeti arcadici.

Prof. Alberto Crispo
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In uno spazio che si pone al confine tra un inter-
no domestico e l’esterno di un giardino, si svol-
ge l’evangelico episodio nel quale l’Arcangelo 
Gabriele porta alla Vergine la notizia del divino 
concepimento, mentre questa si trova assorta 
in preghiera. Nella presente interpretazione del 
passo, la sorpresa scuote Maria, spingendola ad 
un repentino moto di ritegno, mentre il messo 
alato si inchina al suo cospetto, trasportato da 
una nuvola che
viaggia appena sopra l’altezza del pavimento.
sembra una scena di danza contemporanea 
questa Annunciazione, tanto è dipinta all’im-
pronta e impostata su movenze sinuose, spinte 
ai limiti dell’articolazione. 
Non ha certo le misure di una pala d’altare, ma 
nemmeno quelle di un modellino, eppure l’ar-
tista ha imposto al dipinto una rapidità di tocco 
e una essenziale descrizione delle figure da ri-
sultare al pari di un abbozzo gettato d’istinto, 
senza alcuna remora compositiva e con un con-
trollo ridotto al minimo indispensabile.
Trovare, in un dipinto a cavallo tra sei e set-

tecento, questo impeto stilistico non è usuale 
e l’autore va immaginato tra i più acuti speri-
mentatori dell’epoca. In aperto contrasto a 
una tradizione secolare fondata sul ‘primato 
del disegno’ e su una pittura composta, va 
cercato a Firenze il pittore che ha macchiato 
questa tela in modo così spavaldo, nemmeno 
fosse uno spadaccino veneziano, seguace di 
Tintoretto. eppure fu proprio nella capitale to-
scana che, oltre la metà Seicento, si sviluppa-
rono anticorpi a quella tradizione fino ad allora 
indiscussa. I primi a gettare le basi della rivol-
ta antiaccademica furono il fiammingo Livio 
Mehus (Oudenaarde, 1630 - Firenze 1691) e il 
nativo Pier Dandini (Firenze, 1646 - 1712), ma 
l’apice dell’eversione si ebbe nelle generazio-
ni successive, con Camillo sagrestani (Firenze, 
1660 - 1731) e coi suoi allievi Matteo Bonechi 
(Firenze, 1669 - 1756) e Ranieri Del Pace (Pisa, 
1681  - Firenze, 1738).
Credo debbano venir ricondotte al sagrestani 
l’ideazione e l’esecuzione dell’opera in parola, 
che è frutto maturo di uno stile mantenutosi li-

bero e sommario anche quando realizzava ope-
re destinate agli altari, anche nelle commissioni 
di massimo prestigio.
Il profilo scorciato dell’Arcangelo dalla fronte 
prominente e il volto a sguardo ribassato della 
Vergine sono note ricorrenti nelle partiture di 
Camillo, cosi anche le vesti che scendono a pie-
ghe saettanti e la tavolozza calda, quasi infuoca-
ta, che recupera i toni dell’imprimitura, in quella 
che all’epoca veniva chiamata “esecuzione a ri-
sparmio”. Un risparmio di materia pittorica che 
non risparmiava tuttavia il coraggio di andare 
controcorrente. Va contestualizzata in questi 
termini l’attività del Sagrestani, he ebbe in vita 
sia aperti sostenitori (come pellegrino Antonio 
Orlandi), che feroci detrattori (come il Gaburri).
la stessa formazione del sagrestani presso si-
mone Pignoni, i contatti con Carlo Cignani, Ce-
sare Gennari, sebastiano Ricci e luca Giordano 
e suoi soggiorni in città come Roma, Venezia, 
Parma e Bologna, rendono conto di un rifiuto 
dell’autosufficienza accademica fiorentina e di 
una vivida e fertile curiosità.

Camillo Sagrestani   (Firenze, 1660  - 1731)

Annunciazione
olio su tela, 83 x 71 cm
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si possono raccogliere, lungo la sua copiosa 
produzione, molti confronti utili all’opera i esa-
me, come la serie di Episodi della vita di santa 
Verdiana, eseguiti intorno al 1711, la Presenta-
zione al Tempio della chiesa di San Filippo di 
Cortona, ma le affinità più marcate si colgono 
nelle tele che spingono all’estremo l’essenzialità 
della pittura, così è nella Vergine e san Giovan-
ni Evangelista del Fitzwilliam Museum di Cam-
bridge o quelle caratterizzate da una rapidità 
esecutiva, come nella Nascita della Vergine di 
collezione privata milanese.
Quanto alla datazione, pur nella difficoltà di co-
gliere una periodizzazione evidente nello stile 
del pittore, sono spinto a collocare la nostra tela 
nel secondo decennio del settecento, quando 
iniziano a manifestarsi mutazioni della tavolozza 
verso toni più caldi.
sono gli stessi anni in cui Camillo esegue un 
importante e raffinato dipinto con la Madonna 
del Rosario per Mondaino sulle colline di Rimini, 
ora conservato presso il Tempio Malatestiano e 
va registrato il fatto che anche l’opera in parola 

proviene da una collezione riminese. I rappor-
ti con il territorio romagnolo dovettero essere 
più intensi di quel che fino ad ora si è rilevato, 
se giustamente Piergiorgio Pasini ha di recente 
segnalato un dipinto conservato nella chiesa 
parrocchiale di Montalbano (PG. Pasini, Arte in 
Valconca, 1997, pp. 48-49, dove risultano pub-
blicati entrambi i dipinti “riminesi”).

Dott. Massimo Pulini

Camillo sagrestani, Annunciazione
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L’opera presa in esame raffigurare una scena 
tra Crono e Rea. Crono (o saturno per i latini), 
padre di Zeus e di molti dei, riuscì a prende-
re il potere assoluto detronizzando il padre 
Urano. Prese in sposa la sorella Rea, dalla 
quale ebbe sei figli: Demetra, Era, Estia, Ade, 
Poseidone e Zeus. Prima che Rea partorisse 
il primo figlio però, a Crono venne rivelata 
una profezia secondo la quale in futuro sa-
rebbe stato detronizzato da uno dei suoi figli. 
Proprio come lui aveva fatto con suo padre 
Urano. Fu così che per evitare l’avverarsi di 
una tale sventura, Crono incominciò a divora-
re man mano tutti i figli che sua moglie dava 
alla luce. non rassegnata a vedersi sottrarre 
ogni figlio per sempre, Rea sostituì il piccolo 
Zeus con un sasso, lo avvolse accuratamente 
da numerose bende e lo fece divorare da Cro-
no. Zeus fu nascosto e allevato in una grotta 
dalla madre Terra fino all’età adulta Raggiunta 
la maturità, decise di affrontare il padre, dopo 
una strenua battaglia Zeus riuscì a spodestar-
lo e liberare i fratelli.

La figura di Crono è qui raffigurata seguendo 
la consueta iconografia: un uomo vecchio e 
canuto impugnate una falce. I piccoli bambini 
impauriti dal suo arrivo sembrerebbero essere 
i suoi figli. La tavola è riferita alla mano del pit-
tore e incisore olandese Hendrik van Limborch 
o Limborgh (L’Aia 1681- 1759). Figlio del notaio 
Simon van Limborch nasce all’Aia nel 1681; qui 
passerà tutta la sua vita tranne per un breve pe-
riodo tra il 1699 e il 1702 dove è a Rotterdam. 
Fu allievo e pupillo di alcuni tra i più importanti 
pittori olandesi del tempo come Jan Hendrik 
Brandon, Robert Duval, Jan de Baen e, duran-
te il suo soggiorno a Rotterdam di Adriaen van 
der Werff (1659 – 1722), noto soprattutto come 
ritrattista e per le sue rappresentazioni storiche 
di piccolo formato, quasi porcellane. I contem-
poranei erano ben a conoscenza delle doti ar-
tistiche di van Limborch, soprattutto per la sua 
capacità di imitare lo stile del maestro pur man-
tenendo una certa autonomia artistica (si guardi 
Paride e enone del Puskin Museum) Come il suo 
principale maestro anche Van Limborch fa del-

la ritrattistica il suo principale mestiere; questa 
professione gli consente di mantenere un certo 
tenore di vita come conferma il suo Autoritratto 
ora conservato al Rijksmuseum di Amsterdam 
dove si raffigura come un signore rispettabile 
che vive in agiatezza.  Fu membro della Confre-
rie Pictura la società di pittori dell’Aia dal 1706 
e divenne insegnante presso l’Accademia dei 
Disegnatori. Meno conosciuta è la sua carriera 
di trattista e ricercatore; al Rijksmuseum è infatti 
conservata la corrispondenza tra Van Limborch 
e lo scrittore e collezionista lambert Hermansz 
ten Kate (1674 – 1731) e l’incisore Jacob Chri-
stoph le Blon (1667-1741) su quello che riguar-
da l’utilizzo e il mixaggio dei colori, soprattutto 
per creare al meglio il chiaroscuro: l’aggiunta 
del nero per creare le ombra non doveva mo-
dificarne la tonalità. Particolare attenzione viene 
data alla trattazione della pelle corpi (di cui vi è 
un accurato diagramma su come mischiare i co-
lori): Così come lui stesso spiega il suo modo di 
procedere consisteva nel partire da uno strato 
scuro di pittura su cui venivano stesi i colori più 

Hendrik van Limborch o Limborgh   (l’Aia, 1681 - 1759)

Crono e Rea
olio su tavola, 36 x 28 cm

Firmato “H. Limborch f.”
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chiari; di conseguenza il tutto sembra più fred-
do; freddezza accentuata dalla aggiunta delle 
ombre nere. I colori freddi erano più adatti per 
i corpi femminili ma poco per quelli maschili, 
che dovevano essere più scuri e brillanti, per 
questo le tonalità fredde venivano corrette 
con l’aggiunta di una tonalità calda, nel caso 
di Van Limborgh il giallo. Queste teorie sono 
ben ravvisabili nel dipinto preso in esame dove 
i due corpi, femminile e maschile, hanno tona-

lità diverse. Van Limborgh fu un ritrattista per 
necessità ma la sua produzione è costellata da 
composizioni di soggetto mitologico e idilliaco 
spesso ambientate in ariosi panorami illuminati 
da una luce diffusa. La pittura di Van Limborgh 
è venata da un gusto classico, dove la composi-
zione è ben equilibrata e i corpi sono sospesi in 
un’eterna bellezza. Tipica della sua produzione 
è la pennellata libera e veloce, l’utilizzo di colori 
accesi e vivi, la resa atmosferica giocata con le 

zone d’ombra creata dalle quinte sceniche degli 
alberi e delle nuvole, elementi tutti ben ripro-
posti nella nostra tela. Inoltre, alcuni elementi 
del dipinto presentano della affinità con altre 
esecuzioni del maestro olandese come I Putti 
festanti - dove chiari sono i rimandi ai piccoli 
bambini del dipinto- e Amore e Psiche del Rijk-
smuseum, l’Atena di collezione Privata e Diana 
e Atteone passato da Sotheby’s, in cui è reinter-
pretato il tema della donna semidistesa. 

Hendrik van Limborch o Limborgh, Crono e Rea
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L’opera, firmata in basso a destra da Giovanni 
Migliara, raffigura un fiabesco paesaggio inne-
vato; un uomo che sta avanzando verso quella 
che forse è la propria abitazione dotata di pic-
cola cappella privata, forse una fiabesca chie-
sa paesana. Va lasciando dietro di sé stanche 
impronte, diretto verso una calda accoglienza, 
illuminata dal docile cagnolino che viene lui in-
contro e dalla fascina che porta sottobraccio, 
pronta ad essere gettata nello scoppiettante 
abbraccio di un fuoco. Gli stessi monti imbian-
cati sembrano voler ospitare il secondo venuto 
a cavallo, sbucante da una massiccia ma, al tem-
po stesso, protettiva galleria. l’atmosfera quasi 
onirica, lenticolare nell’attenzione posata sui 
singoli dettagli, e il tiepido luminismo utilizza-
to inseriscono questa tela nella felice e ampia 
produzione del pittore Giovanni Migliara (1785-
1837), noto per formazione eclettica e per ve-
dute sia reali che di invenzione. 
Figlio di un ebanista, Migliara fu a bottega a 
Milano presso lo scultore luigi Zuccoli nell’in-
tervallo di tempo compreso tra il 1801 e il 1802. 
Nello stesso periodo, frequentò l’Accademia di 
Brera e dal 1804 poté lavorare come scenogra-
fo presso lo studio di Gaspare Galliari. Alcuni 
suoi studi scenografici, conservati presso la 
Pinacoteca di Alessandria o la Galleria d’Arte 

Moderna di Torino, denotano influenze del ma-
estro, erede della tradizione juvarriana, che il 
Migliara arricchì con tratti pittoreschi, di gusto 
neoclassico. negli stessi anni l’artista produsse 
gran copia di opere spiccanti per il piccolo for-
mato. Nel 1812 presentò all’esposizione di Bre-
ra quattro vedute di Milano e due composizioni 
ideali, che riscossero subito notevole successo. 
L’anno successivo pubblicò un Trattato di geo-
metria descrittiva; interessato anche alla tecnica 
incisoria, alla litografia e della pratica dell’illu-
strazione, Migliara espose tre opere al salon 
parigino nel 1817. Si affermò successivamente 
nell’ambiente culturale della Milano romantica, 
sulla scia dell’enorme successo derivante dalle 
commesse di re Carlo Alberto, Maria Cristina di 
savoia, del Granduca di Toscana leopoldo II, 
della Duchessa di Parma Maria Luigia, dell’Ar-
ciduca Ranieri Viceré del Lombardo-Veneto e 
del Principe di Metternich. La stessa corte spa-
gnola lo richiese per realizzare una serie delle 
più importanti basiliche del paese, ma l’artista 
gentilmente declinò per amore della famiglia. 
Al 1831 risale una delle ultime onorificenze per 
l’artista, quella dell’ordine del Merito Civile di 
savoia, cui fece immediatamente seguito, nel 
1833, la nomina da parte di Carlo Alberto a pit-
tore di genere personale. 

Il presente dipinto è accostabile a diverse tele 
dell’artista custodite presse le collezioni di tutto 
il mondo sia pubbliche che private. Se il sogget-
to della candida montagna innevata, così reso, 
rimane un unicum nell’intera sua composizione, 
tale per cui occorrerebbe sottolineare del pre-
sente dipinto l’eccezionale rarità, pure la stessa 
pastosa pennellata e il medesimo scintillare cri-
stallino che rintocca in ogni dettaglio ricorrono 
in vedute di molteplici scene di genere, quali 
La Lanterna di Genova (Museo Civico e Pinaco-
teca di Alessandria), La spezieria di un chiostro 
(Tremezzo, ente Villa Carlotta, Museo Villa Car-
lotta), Atrio della basilica ambrosiana di Milano 
(sammulung, Collezioni bavaresi statali), Vedu-
ta di piazza del Duomo in Milano e Veduta del 
chiostro di S. Antonio a Padova (Fondazione Ca-
riplo), nonché i numerosi paesaggi di fantasia, 
oggi per la maggior parte in collezione privata

Giovanni Migliara   (Alessandria, 1785 - Milano, 1837)

Scorcio innevato 
olio su tela, 31,5 x 41,5 cm

Firmato Gio Migliara in basso a destra

Giovanni Migliara, Scorcio innevato 
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Regina tra le strade marittime per Costantino-
poli, quella del Bosforo profuma nel presente 
dipinto di un fascino senza precedenti. Un eso-
tico tramonto esplode in un turbine di luce che 
si rarefà verso le nuvole più alte, disfacendosi 
come zucchero filato in rosee sfumature. Il vento 
accarezza morbidamente le onde, malleando 
i profondi flutti in cui galleggiano pigramente 
dei gabbiani. lo straordinario realismo con cui 
l’artista, Carlo Bossoli (1815 – 1884), organizza 
la composizione, ne dimostra la navigata espe-
rienza nell’ambito della pittura di paesaggio, 
soprattutto in quello a tempera, peraltro tecni-
ca utilizzata anche nel presente. Non è un caso 
che l’iscrizione incisa presso la tomba del pittore 
scolpita da Antonio Chiattone reciti: “Carlo Bos-
soli sommo nella pittura di paesaggio a tempera 
da lui recata al massimo lustro”. Disegnatore di 
profonda cultura e inamovibile testimone dei 
fatti sociali che smossero il suo tempo, Bossoli 
trascorse l’infanzia nella città di odessa sul Mar 
nero, allora parte dell’impero russo e da poco 
fondata dalla zarina Caterina II. Frequentò la 
scuola cattolica dei Cappuccini, intraprendendo 
un apprendistato presso un librario, occasione 
d’oro per copiare stampe antiche. Entrato al se-
guito dello scenografo nannini, a sua volta pupil-
lo del sanquirico, Bossoli ne divenne l’assistente, 

specializzandosi in vedute e panorami. l’affetto 
del pubblico si fece sentire dapprima con le sue 
vedute della penisola di Crimea; quindi, esplo-
se quando l’artista produsse numerosi panorami 
dell’intera costa del Mar nero divenendo un pro-
tetto dei principi Voroncov. su diretto interesse 
della principessa elisabetta Voroncova Bossoli 
nel 1839 tornò in Italia, rimpinguando il proprio 
catalogo di vedute romane; durante le sessioni 
di copia dei maestri antichi nei musei dell’Urbe, 
il pittore entrò in contatto anche con diversi ar-
tisti inglesi, che consentirono lui l’aggancio e la 
successiva notorietà nel Regno Unito. nel 1842 
fu pubblicato il suo primo album con 24 vedute 
della Crimea per l’editore D. Klenov di Odessa; 
nel 1853 l’editore londinese Day & son pubbli-
cò altri suoi album, divulgando nel 1856 ben 52 
vedute della Crimea. Bossoli fu a napoli e Mi-
lano (1844-1853), dove allestì una mostra, poi 
a lugano sua città natale. Raggiunta l’elegante 
Torino nel 1853, l’artista eseguì 16 dipinti relativi 
alla nuova linea ferroviaria Torino - Genova, nuo-
va speranza economica cittadina. Trascorso un 
prolifico periodo di lavoro anche in Danimarca, 
norvegia, svezia, Finlandia e Germania, Bosso-
li divenne corrispondente del quotidiano del 
quotidiano britannico “The Times”, illustrando le 
battaglie per l’indipendenza italiane, pubblicate 

a londra in una raccolta dal titolo The war in Italy. 
Si è detto che la tecnica preferita del Bossoli fos-
se la tempera su carta: il formato principalmente 
utilizzato dall’artista era quello di 30 x 40 cm, per 
cui non sorprende che la presente opera sia da 
considerarsi una prestigiosa rarità considerando 
le dimensioni ben maggiori. Bossoli preparava di 
propria mano la tempera, utilizzando un’emulsio-
ne di acqua, cui addizionava uovo o caseina, e 
olio, preferibilmente di lino, papavero e girasole. 
Ad oggi diverse sue vedute svettano all’inter-
no delle principali collezioni museali italiane, 
e non solo per splendore compositivo. nella 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Torino (GAM) è oggi custodito Fuochi d’artificio 
in Piazza Vittorio a Torino 1853, mentre nei locali 
del Museo nazionale del Risorgimento Italiano, 
sempre torinese, il dipinto con Il Senato presie-
duto da Cesare Alfieri di Sostegno nel 1860. 
Numerose, esotiche, vedute delle coste della 
Crimea o delle verdeggianti pianure di Istanbul 
arricchiscono invece collezioni private. Si citino 
quali esempi Veduta di Feodosia di Crimea; Il 
palazzo dei Khan di Bachčysaraj; Veduta della 
parte asiatica ed europea di Istanbul; Veduta di 
Kerč dalla strada per la fortezza di Yenikale; Ve-
duta di Istanbul; Panorama di Costantinopoli da 
Uskudar, tutti in privata proprietà.

Carlo Bossoli   (lugano, 1815 – Torino, 1884)

Veduta del Bosforo 
Tempera su carta, 50 x 60 cm

Firmato in basso a sinistra 

Carlo Bossoli, Veduta del Bosforo
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Come attesta la firma in basso a sinistra il dipin-
to esaminato fu realizzato da Giacomo Porchera 
(1826-1893), appartenente alla nobile famiglia 
dei Porchera. 
laureatosi inizialmente in giurisprudenza, fre-
quentò la milanese Accademia di Brera studian-
do sotto la guida di Giuseppe Bisi. Dedicatosi al 
genere della veduta, arricchì il proprio reperto-
rio con motivi tratti da viaggi compiuti in orien-
te (Veduta tolta dall’oriente-paesaggio, Rovine 
di un castello dei Drusi nel Monte libano, espo-
sti a Milano nel 1859; Saida sulle coste di Siria, 
esposto a Torino nel 1866), in Inghilterra, nelle 
Fiandre e in sicilia (Gli scogli de’ Ciclopi presso 
Catania, esposto a Genova nel 1869). Riprese 
anche paesaggi montani e lacustri lombardi (di-
segno di Paesaggio sul lago Maggiore, Milano, 
Galleria d’Arte Moderna). non solo pittore ma 
anche uomo di politica e grande benefattore 
molto legato alla città di Monza; rivestì infatti 
la carica di sindaco della città dal 1871 al 1875 
prestando anche servizio presso la direzione 
degli asili cittadini e presso la Fabbriceria della 

Basilica monzese. Alla sua morte avvenuta l’8 
agosto 1893 il Legato Porchera disposto alla 
memoria di Giacomo e Giuseppe, dona 30.000 
lire alla Congregazione di Carità per l’istituzione 
di un’opera pia e in altri legati a favore degli asili 
e della Fabbriceria del Duomo per i restauri del-
la Cappella di Teodolinda. Fu anche benefattore 
dell’ospedale Maggiore di Milano come atte-
sta il ritratto eseguito post mortem nel 1899 dal 
pittore emilio Magistretti (Milano, 1851-1936).
Il dipinto celebra la grandezza della città di 
Monza, riportandone tutti i suoi principali mo-
numenti. la veduta, realizzata dalla Torretta Vi-
scontea (l’edificio all’interno del parco progetta-
to da luigi Canonica e realizzato entro il 1825 in 
forme neogotiche) raffigura il laghetto del Parco 
di Villa Reale e la zona retrostante della stessa 
villa sulla destra. la villa fu realizzata su progetto 
di Giuseppe Piermarini tra il 1777 e il 1780 in 
pieno stile neoclassico. la costruzione è voluta 
dall’l’imperatrice d’Austria Maria Teresa d’A-
sburgo per il figlio Ferdinando d’Asburgo-Este, 
dal 1771 governatore generale della lombardia 

austriaca. Utilizzata da Eugenio di Beauharnais 
quando nel 1805 nominato Viceré dell’appena 
costituito Regno d’Italia napoleonico divenne, 
dopo le Guerre di Indipendenza da Casa savoia 
che nel 1934 la donò al Comune di Monza.
In lontananza, tra i toni rosaci del cielo al tra-
monto, si scorge l’imponente mole del Duomo 
di Monza con il campanile e affianco la torre 
dell’orologio del Palazzo dell’Arengario.

Giacomo Porchera   (1826-1893)

Veduta di Monza dal parco della Villa reale 
olio su tela, 87 x 63 cm

Firmato in basso a sinistra “Porchera Tortona”
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