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È con grande entusiasmo che si intende offrire con questa pubblicazione un appassionante viaggio, esteso 

per ben sei secoli di storia, attraverso inediti capolavori capaci di risvegliare le passioni dei collezionisti ed 

accendere gli interessi degli studiosi. Non mancherà all’attento osservatore il richiamo inconscio, per ogni 

opera documentata, di almeno un collegamento con un riferimento museale del medesimo autore.

Il percorso inizia con la Madonna dell’umiltà e angeli (ca. 1410), opera notificata dallo Stato italiano, per 

“il suo valore artistico e la sua rarità, per la sua qualità, per la rilevanza della rappresentazione”, eseguita dal 

Maestro di Roncaiette, illustre esponente della stagione tardogotica veneta. La presente tavola evidenzia 

sapientemente il passaggio dall’epoca medievale a quella rinascimentale, soprattutto nel più diretto termine 

di confronto, l’omologo del maestro veneto oggi conservato presso i Musei Civici agli Eremitani di Padova. 

Il capitale ritrovamento del polittico di Bastiano Mainardi (San Gimignano, 1466 – Firenze, 1513), Madonna 

col Bambino in trono tra i santi Lucia, Pietro, Paolo e Cristina di Bolsena, suggella con prodigio cristallino, 

nell’ambiente rinascimentale fiorentino, l’epoca laurenziana, capace di produrre raffinati capolavori rinnovando 

il meglio del classicismo. La frequentazione da parte del Mainardi della bottega del cognato Davide Ghirlandaio 

risulta qui evidente nell’andamento narrativo e nella raffinata compostezza della teoria dei santi dinnanzi alla 

lirica apertura paesaggistica. L’espressione dell’eredità del naturalismo caravaggesco è qui raggiunta nei due 

San Pietro Penitente di Cesare Fracanzano (Bisceglie, 1605 – Barletta, 1651/52) e Natura Morta di Giuseppe 

Ruoppolo (Napoli, 1630 ca. – ivi, 1710), restituendo, pur in due generi così diversi, la perfetta sintesi della 

poliedrica e vivace cultura artistica napoletana di pieno Seicento. Il viaggio continua con le filologiche citazioni 

dell’architettura antica, il Capriccio architettonico di Ascanio Luciano (Napoli, 1621 – ivi, 1706 ca.) e il Capriccio 

architettonico Antonio Joli (Modena, 1700 ca. – Napoli, 1777), che, con la citazione dell’Arco di Settimio Severo e 

della Colonna Traiana, documenta l’invitto amore per il classicismo romano. Rilevante risulta dunque l’aggiunta 

di due preziosi tasselli agli studi relativi al genere del capriccio architettonico del XVII e XVIII secolo.

La programmatica vitalità di Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini (Feldkirch, 1664 – Milano, 

1736), manifestata con Scena campestre e Donna con tombolo, fanciulle, calzolaio e venditore di arance, 

benedice con sincera freschezza la pittura della realtà imbracciata dai pittori della Lombardia tra il dominio 

spagnolo seicentesco fino alla dominazione asburgica.

L’articolato percorso artistico si conclude con la spirituale bellezza senza tempo di Venezia: la 

settecentesca veduta con L’entrata del canal Grande verso la Riva degli Schiavoni di Giovanni Antonio Canal, 

detto Canaletto (Venezia, 1697-1768) e collaboratore, è paradigmatico compendio dell’intero genere del 

vedutismo. La precisione prospettica con cui vi si definisce, con il mezzo della camera ottica, la fisionomia 

della città, consente di apprezzare, da un lato, le mirabili architetture della Serenissima, mentre dall’altro la 

storia umana dei protagonisti che proprio queste animano, in un reale affaccendarsi del quotidiano. 

Carlo Grubacs (Perasto, 1801 – Venezia, 1878) completa il percorso, con Veduta con il bacino di 

San Marco e Palazzo Ducale con Riva degli Schiavoni e la Coppia di vedute con la Basilica di San Marco. 

L’incandescente solarità con cui l’artista equilibra coscientemente gli intrecci del vedutismo settecentesco 

alla nuova animosità narrativa consente di scorgervi un dichiarato inno verso la modernità.  

Federico e Francesco Bulgarini
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L’opera, finora poco nota agli studi1, raffigura un soggetto 
alquanto diffuso nella produzione artistica bassomedieva-
le, tanto in icone di piccolo formato destinate alle pratiche 
devozionali individuali, quanto in dipinti di maggiori dimen-
sioni e pensati per un contesto e una fruizione differenti, 
come appunto nel caso in esame. Si tratta del noto tema 
della Madonna dell’umiltà, qui presentato nella sua decli-
nazione più classica, con la Vergine, concepita come un’im-
ponente matrona, seduta a diretto contatto con il terreno, 
entro lo spazio di un rigoglioso prato trapunto di diverse 
specie vegetali e floreali; sullo sfondo, il giardino è chiuso 
da alcuni ramoscelli di maggiore altezza, preludio alla cinta 
arborea dell’hortus conclusus e rappresentazione metafori-
ca della verginità della sposa del Cantico dei Cantici. Maria 
reca sul ginocchio sinistro il figlioletto, serio e benedicente; 
tra i personaggi non si instaura alcun contatto visivo, poiché 
ciascuno volge lo sguardo in direzione opposta rispetto a 
quello dell’altro, ma il legame affettivo tra i due è comunque 
manifesto nell’amorevole gesto con cui la Madre trattiene il 
piede destro del Bambino, un dettaglio che doveva contri-
buire a calare il gruppo divino in una dimensione emotiva 
più umana e vicina ai devoti in preghiera davanti all’effigie. 
Infine, la scena è movimentata da un coro di dodici angio-
letti disposti ai lati del gruppo principale e raffigurati con 
dimensioni più contenute rispetto ad esso, secondo la tipi-
ca gerarchia medievale; le figurette vivaci, in cui il pittore 
si ritagliò uno spazio di genuina creatività, si distinguono 
per la brillantezza cromatica delle vesti e delle ali spiegate 

e per la varietà delle pose con cui sono atteggiati: i due 
più a sinistra impegnati in una gara a chi arriva per primo 
nel porgere l’offerta floreale alla Vergine, così come i due 
a ridosso della cornice superiore, con uno che addirittura 
trattiene il compagno per l’abito; altri si avvicinano al duo 
divino con libri e rotoli su cui si indovinano le tracce di uno 
spartito musicale, altri ancora semplicemente osservano la 
Madre e il Figlio, alcuni con le mani giunte in preghiera.
Il dipinto non nacque come tavola a sé stante e isolata: costi-
tuiva in origine il pannello centrale di un trittico ad ante fisse, 
i cui laterali – attualmente di ubicazione ignota – ospitavano 
le effigi di due santi. Ne abbiamo testimonianza in uno scat-
to conservato nella fototeca di Federico Zeri, oggi gestita 
dalla Fondazione che ne porta il nome, da cui apprendia-
mo altresì che l’opera, ancora integra e le cui dimensioni si 
aggiravano intorno a 78×144 cm, nel 1916 si trovava nella 
collezione D’Atri a Parigi2. Non sono purtroppo note le circo-
stanze attraverso le quali il trittico approdò nella collezione 
francese; tuttavia, la preziosa fotografia antecedente al suo 
smembramento permette di avanzare qualche ipotesi sulla 
sua provenienza originaria. Lo scomparto di destra raffigura, 
infatti, un giovane santo vestito con un’ampia dalmatica e 
recante due attributi inconfondibili, un modellino di città e 
uno stendardo crucisegnato, che permettono di identificarlo 
con buona certezza in Daniele, uno dei patroni di Padova3: 
si può quindi concludere, senza troppi dubbi, che la prima 
destinazione dell’opera fosse una chiesa della città euganea. 
Qualche informazione in più, ma questa volta in via del tutto 

Maestro di Roncaiette  ca. 1410

Madonna dell’umiltà e angeli

Tempera su tavola, 71 × 82 cm
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ipotetica, è forse possibile ricavare dalla seconda effigie, raf-
figurata nello scomparto laterale sinistro. Si tratta di un santo 
dall’espressione corrucciata, abbigliato con una lunga tunica 
e un manto riccamente ornato (la decorazione sembra non 
originale e probabilmente frutto di un intervento successivo); 
la folta barba e il bastone su cui si appoggia nell’incedere 
verso la Vergine col Bambino, a cui è rivolto, lasciano traspa-
rire la sua età matura rispetto al fanciullesco Daniele nello 
scomparto opposto. A differenza di quest’ultimo, poi, egli 
non reca attributi che permettano di identificarlo con certez-
za, motivo che giustifica l’apposizione di un’iscrizione con il 
suo nome all’altezza della spalla sinistra, JOSEF. Si potrebbe 
trattare, allora, di san Giuseppe4: considerata la scarsità di 
raffigurazioni del santo, come figura isolata, almeno fino alla 
fine del XV secolo, la sua presenza nell’opera in esame an-
drebbe spiegata con la provenienza da un altare o un edificio 
religioso a lui intitolato. A Padova, una chiesa di San Giusep-
pe (ora distrutta) era ubicata in Stra’ Maggiore, odierna via 
Dante, ed era la sede della corporazione dei marangoni (fa-
legnami), oltre che di una confraternita di devozione legata 
proprio al culto del santo: non si esclude pertanto che questa 
fosse la destinazione originaria del trittico, sebbene ulterio-
ri ricerche dovranno essere effettuate per verificare questa 
prima ipotesi di lavoro.

Le notizie conservate presso la Fondazione Federico Zeri 
permettono qualche altra considerazione sull’opera in esa-
me. Ad esempio, è possibile seguirne le vicende dopo la 
frammentazione del trittico: sappiamo, infatti, che il solo 
pannello centrale con la Madonna col Bambino ricomparve 
sul mercato antiquario parigino nel 1968, mentre qualche 
anno dopo, nel 1972, transitò su quello italiano, in Liguria; 
da quel momento, e fino ad anni recenti quando fece la sua 
comparsa a Londra presso Christie’s5, della tavola si erano 
perse le tracce. 
Ancora, la documentazione fotografica storica consente di 
giudicare con maggiore cognizione delle vicissitudini con-
servative del dipinto e del suo stato attuale: si riscontra ad 
esempio come, nel corso del tempo, la superficie pittorica sia 
stata sottoposta a interventi volti, da una parte, a eliminare le 
decorazioni posticce applicate in un momento imprecisato al 
manto della Vergine e alla vesticciola del Bambino; dall’altra 
a rendere maggiormente coese le assi costituenti il suppor-
to ligneo, tra le quali si era aperta una fenditura posta circa 
a metà dell’altezza del dipinto e sviluppata per l’intera sua 
larghezza, della quale oggi non si notano che lievi tracce. In 
buono stato appare la doratura dello sfondo: si rilevano solo 
due limitate integrazioni negli angoli superiori destro e sini-
stro, finalizzate a colmare le porzioni di superficie dipinta che 

L’opera, non frammentata, 
in una fotografia del 1916. 
Bologna, Fondazione 
Federico Zeri, inv. n. 60692.
La riproduzione fotografica 
è tratta dalla Fototeca 
della Fondazione Federico 
Zeri. I diritti patrimoniali 
d’autore risultano esauriti.
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prima accoglievano due tondi con l’Angelo annunciante e la 
Vergine annunciata, ancora visibili nella fotografia del 1916 e 
andati perduti con lo smembramento dell’opera. 
A proposito delle operazioni di lavorazione dell’oro, me-
rita un accenno la ricchezza esornativa messa in mostra in 
quest’ancona: superiormente essa termina con una corni-
ce aggettante in pastiglia, a forma di arco trilobo ribassato 
poggiante su colonnine tortili che delimitano lateralmen-
te la superficie dipinta. Ciascuno dei tre lobi di questo 
grande arco termina con un pendilium circolare, da cui si 
sviluppano eleganti foglie lanceolate; all’interno essi ospi-
tano archetti a tutto sesto di minori dimensioni, anch’essi 
in pastiglia e conclusi da un pendilium circolare, da cui si 
dipartono petali rotondi realizzati con un minuto punzone 
simulante una stella a cinque punte, lo stesso utilizzato per 
creare ulteriori archetti a complemento di quelli in pasti-
glia. Va notato che il pittore non relegò le operazioni di 
lavorazione dell’oro alla sola parte superiore del dipinto, 
ma ne arricchì l’intera superficie, ad esempio colmando lo 
sfondo con una pioggia di stelline a sei punte, simulanti la 
volta celeste, e con una fitta razzatura intorno al gruppo 
divino, ottenuta non con la rotella, come d’abitudine, ma 
con sottilissime incisioni a stilo. Ancora, egli si servì di un 
inedito punzone a due ovali concentrici, internamente ri-
empiti da puntini disposti in due file regolari, per ornare la 
passamaneria del manto della Vergine, alternandolo con un 
motivo a fiore realizzato con l’accostamento di otto circoli 
intorno a uno centrale di maggiori dimensioni. Ideò poi la 
soluzione di decorare la spilla che chiude il maphorion della 
Madonna con una serie di circoli semplici al cui interno è 
impresso un bollo, ricorrendo a un motivo impiegato anche 
altrove nella sua produzione pittorica. Infine, per quanto 
riguarda i nimbi, il maestro impreziosì quello della Vergine 
con elementi floreali generati dall’accostamento di circoli 
semplici, e quello del Bambino con una più sobria – ma non 
meno efficace – alternanza di superfici lasciate a specchio 
accanto ad altre fittamente granite. Il risultato finale, oltre a 
informarci indirettamente del prestigio della committenza, 
a cui il pittore si applicò con cura, doveva essere di gran-
de effetto, soprattutto se si immagina l’opera nel contesto 
d’appartenenza: un ambiente rischiarato da luce naturale o 
dal lume soffuso delle candele, in cui ogni singolo raggio 
doveva produrre riverberi differenti sulla superficie aurea 
variamente incisa, oggi impossibili data la piatta omogenei-
tà dell’illuminazione artificiale.

Gli interventi conservativi summenzionati, a cui ne è sta-
to fatto seguire uno più recente, consentono di giudicare 
buono nel complesso lo stato della superficie dipinta: lievi 
ridipinture si notano nel volto di alcuni angioletti e in quel-
li dei due personaggi principali, mentre altri brani hanno 
mantenuto tutta la genuinità della pennellata originaria, 
costruita su delicatezze di tocco e successive velature.
L’opera rappresenta una primizia dell’attività di una perso-
nalità artistica nota agli studi come Maestro di Roncaiette: 
il pittore, purtroppo ancora privo di un’identità anagrafica, 
si pone come una delle figure più prolifiche della stagione 
tardogotica veneta e, in quanto tale, ha riscosso molto in-
teresse nella letteratura storico-artistica dell’ultimo secolo, 
a partire dal contributo apripista di Roberto Longhi (1947), 
cui si deve la coniazione del nome che oggi  convenzional-
mente lo identifica6. Dal momento di questo battesimo, a 
partire dal polittico eponimo tuttora  custodito nella chiesa 
parrocchiale di San Fidenzio, nella frazione di Roncaiette di 
Ponte San Nicolò, a pochi chilometri da Padova, al Maestro 
di Roncaiette è stata attribuita la paternità di un nutrito nu-
mero di opere su tavola, su tela e ad affresco, oltre che in 
miniatura, indice della versatilità della sua bottega, in linea 
con le più accreditate officine pittoriche dell’epoca: attual-
mente il suo catalogo conta 52 pezzi7, per la maggior parte 
distribuiti nel territorio padovano, o da esso provenienti, 
con qualche invio fuori regione, verso le coste adriatiche 
delle Marche e della Croazia. Proprio la provenienza di 
numerose opere da Padova e dintorni ha fatto ipotizzare 
alla critica che lo svolgimento dell’iter del pittore andasse 
legato alla città euganea e scalato in un arco cronologico di 
circa un trentennio, dalla fine del primo al quarto decennio 
del Quattrocento. 
Una delle poche date certe in nostro possesso è il 1408 
vergato sull’iscrizione della Madonna col Bambino, sante e 
devoti dei Musei Civici agli Eremitani di Padova8, realizzata 
su un supporto di tela, e che proprio per la sua precocità 
è il più diretto termine di confronto rispetto alla tavola qui 
in esame, per la quale si propone una datazione di poco 
successiva, intorno al 1410. 
Entrambi i dipinti mostrano infatti ancora un’impostazione 
neogiottesca dei volumi, probabilmente derivata al pittore 
dallo studio ravvicinato delle più importanti testimonianze 
della scuola padovana del secolo precedente, facente capo 
ai nomi di Giusto de’ Menabuoi e Altichiero. Non si può 
tuttavia negare che il Maestro di Roncaiette guardasse al 

Maestro di Roncaiette, Madonna dell’umiltà e angeli

Maestro di Roncaiette, 1408, 
Madonna col Bambino, sante 
e devoti, Musei Civici agli 
Eremitani, Padova
Su concessione del Comune 
di Padova - Settore Cultura, 
Turismo, Musei e Biblioteche

Maestro di Roncaiette, Madonna dell’umiltà e angeli
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contempo anche alla vicina Venezia, con cui probabilmente 
ebbe contatti fin dal momento del suo apprendistato all’ar-
te, come inducono a credere i numerosi richiami allo stile 
gotico internazionale importato in laguna da Gentile da Fa-
briano (lì attivo dal 1405 al 1415 circa) ravvisabili nelle due 
opere, in particolare nell’accurata descrizione delle specie 
botaniche presenti nel giardino, come pure nella varietà e 
raffinatezza della lavorazione dell’oro descritta più sopra. 
Non stupisce, quindi, che in un primo tempo per entrambe 
le ancone sia stato proposto il nome di Nicolò di Pietro9, che 
tra tutti i pittori lagunari risulta essere quello che più rese 
manifesta la commistione tra le istanze di terraferma e il lin-
guaggio più aulico della tradizione veneziana del Trecento.
Dopo queste prime prove, il Maestro di Roncaiette intrat-
tenne ancora rapporti con l’ambiente lagunare, nella for-
ma di un vero e proprio sodalizio con Michele Giambono, 
al principio degli anni ’20 del Quattrocento, com’è dimo-
strato da un polittico attualmente conservato nella Pina-
coteca Civica di Fano, ma in origine destinato alla chiesa 
di Santa Maria sul Ponte Metauro nei pressi della cittadina 
marchigiana, in cui Giambono confezionò il registro in-
feriore, mentre al nostro maestro spettò l’esecuzione di 
quello superiore con la raffigurazione di santi a mezzobu-

sto10. In questa fase il pittore padovano fu ancora capace 
di un linguaggio sostenuto, ben rispondente alle novità 
provenienti da Venezia e diffuse da maestri più giovani di 
una generazione; tuttavia, ineguagliati rimasero i vertici 
raggiunti con le opere licenziate dalla sua bottega tra la 
fine del primo e lo svolgimento del secondo decennio del 
Quattrocento. 
La fase finale della carriera del Maestro di Roncaiette, allo 
scadere del terzo decennio del secolo, fu interessata da 
un’ultima e prolifica collaborazione con un pittore lagunare, 
Zanino di Pietro11. In quegli anni entrambi furono impegnati 
soprattutto nella produzione di numerose tavole devozio-
nali di piccolo formato, raffiguranti perlopiù il soggetto 
della Madonna col Bambino e assestate su un linguaggio 
ormai stanco e incapace di stare al passo con le novità co-
niate dalle officine di pittori che nel frattempo si stavano 
imponendo in città: il fatto che essi avessero impiantato una 
bottega comune va dunque letto come un ultimo tentativo 
per rispondere a un mercato che si stava allargando e fa-
cendo sempre più competitivo. 

Valentina Baradel

1 Pubblicata in V. Baradel, Zanino di Pietro. Un 
protagonista della pittura veneziana fra Tre e 
Quattrocento, Padova 2019, pp. 91-94, 252-
253, cat. R2.
2 Bologna, Fondazione Federico Zeri, scheda 
opera n. 22972, inv. foto n. 60692, come Nicolò 
di Pietro.
3 Nella fototeca della Fondazione bolognese è 
presente una seconda fotografia con il solo San 
Daniele (fig. 6, scheda opera n. 22972, inv. foto 
n. 60693), da cui apprendiamo che lo scom-
parto singolo (79×37 cm) venne segnalato nel 
1973 in un’altra collezione parigina, la Mora-
tilla: se ne ricava così che la frammentazione 
del trittico fu un’operazione tutta novecentesca, 
intercorsa tra il 1916 del primo scatto e l’ante 
quem del 1973 del secondo. Inoltre, il confron-
to tra le due testimonianze fotografiche porta 
a stabilire che, in quello stesso lasso di tempo, 

il pannello con San Daniele fu sottoposto ad 
un restauro che eliminò tutte le ridipinture che 
ne camuffavano i tratti del volto e ne appesan-
tivano la veste, infine riscoperta in tutta la sua 
sobrietà di abito diaconale.
4 Il condizionale è d’obbligo: purtroppo l’im-
possibilità di un’analisi de visu dell’iscrizione 
non permette di stabilire se questa sia coeva al 
dipinto o se sia stata apposta in un momento 
successivo per facilitare il riconoscimento del 
santo (e quindi sia frutto di un’interpretazione 
seriore della sua identità).
5 Old Masters, catalogo d’asta (Londra, Chris-
tie’s, 9 Dicembre 2016), lotto 136, con attribu-
zione a Jacobello del Fiore. 
6 r. longhi, Calepino veneziano, in «Arte Vene-
ta», i, 1947, pp. 79-96: 86.
7 Cfr. da ultimo Baradel, Zanino di Pietro, cit., pp. 
251-275. Per la vicenda critica, che comprende 

contributi di Rodolfo Pallucchini, Serena Pado-
vani, Mauro Lucco, Andrea De Marchi, Tiziana 
Franco e Mauro Minardi, si veda ivi, pp. 24-37. Si 
segnalano infine due tentativi di conferire un’i-
dentità anagrafica al pittore, il primo avanzato 
da Mauro Lucco (M. lucco, Padova, in La pittura 
nel Veneto. Il Quattrocento, a cura di M. Lucco, 2 
voll., Milano 1989, i, pp. 80-101: in part. 80-83, 
97, nota 23) che ha provato a riconoscervi la 
personalità di Federico Tedesco; il secondo da 
Giuliana Ericani (in Pisanello: i luoghi del gotico 
internazionale nel Veneto, a cura di F.M. Aliberti 
Gaudioso, Milano 1996, pp. 216-218, 220-221, 
355-356) con la proposta del nome di Antonio 
di Pietro: entrambi non hanno però trovato una 
convinta adesione negli studi. 
8 F. Pellegrini, in Pisanello: i luoghi del gotico 
internazionale, cit., pp. 197-198. 
9 Nel caso della tela dei Musei Civici, il primo 

ad avanzare l’attribuzione a Nicolò di Pietro fu 
u. MiddeldorF, Due tele padovane del primo 
Quattrocento, in «Bollettino del Museo Civico 
di Padova», li, 2, 1962, pp. 14-24. Per quan-
to riguarda la tavola in esame, sebbene mai 
pubblicata, l’assegnazione a Nicolò di Pietro 
spettò a Federico Zeri che inserì l’immagine 
dell’opera nel fascicolo relativo al pittore (e 
come tale risulta ancora catalogata nella sua 
fototeca).
10 t. Franco, Michele Giambono e il monumento 
a Cortesia da Serego in Santa Anastasia a Vero-
na, Padova 1998, pp. 91-94.
11 Cfr. da ultimo Baradel, Zanino di Pietro, cit., 

pp. 150-154.

Maestro di Roncaiette, Madonna dell’umiltà e angeli
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Il dossale di Ars Antiqua è di una qualità pittorica altis-
sima, sia nell’impostazione che nella resa pittorica dei 
personaggi rappresentati, che si avvicina a quella di Do-
menico Ghirlandaio, già dimostrata da altre sue opere 
documentate, simile per certi versi a quella di David (o 
Davide), ma con una maestria e qualità superiore.
Il dossale di Ars Antiqua ha come pendant un altro dossa-
le dello stesso Bastiano Mainardi che si trova nella Chiesa 
di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio (Firenze), data-
to 1511, che è stato oggetto di una mia presentazione1 
nello stesso luogo, a restauro ultimato, Venerdì, 2 luglio 
2021, insieme alla Prof.a Anna Tambini Strocchi, la quale 
ha confermato anch’essa insieme a me, che sia il dossale 
di Palazzuolo sul Senio, che quello di Ars Antiqua siano 
stati eseguiti da Bastiano Mainardi. Il dossale di Palazzuo-
lo sul Senio era già stato precedentemente attribuito al 
Mainardi da Lisa Venturini2.
Il dossale di Palazzuolo sul Senio è datato 1511, è compo-
sto dalla Madonna col Bambino in trono tra i santi Bene-
detto, Michele Arcangelo, Cassiano, Zanobi, Andrea e Do-
menico, eseguito per la Pieve di San Giovanni Decollato 
della vicina Misileo, che era un centro molto importante 
del versante appenninico tosco-romagnolo. Attraverso 
i documenti di un fondo che  partono dal 1449 al 1520, 
che si trova nella Biblioteca dell’Ospedale degli Innocen-
ti di Firenze, viene citato che tale Pieve comprendeva 12 
chiese parrocchiali e che in quel periodo della realizza-
zione del dossale le risorse venivano gestite da un certo 

Don Bartolo di Piero da Susinana con un patrimonio sia 
della Pieve stessa comprensivo degli annessi legati che 
da altre entrate di cui una di queste proveniente dall’e-
redità di ser Modesto di ser Giovanni da Cavina di Palaz-
zuolo. Don Bartolo sostituiva il precedente pievano in 
attesa di una nomina definitiva da parte dell’Arcivescovo 
di Firenze, al quale doveva essere legato.
Per cui il dossale di Palazzuolo su Senio, come quello di 
Ars Antiqua, secondo il mio parere provengono da Firen-
ze dove nel 1511 operava Bastiano Mainardi che dirigeva 
insieme a David Ghirlandaio la fiorente e famosa bottega 
ereditata dopo la morte di Domenico nel 1494.
Il dossale di Palazzuolo sul Senio attribuito  in passato, 
come dicevo prima a Bastiano Mainardi da Lisa Ventu-
rini3, grande studiosa, scomparsa prematuramente, alla 
quale ho dedicato una mia recente monografia sul Ma-
estro del Tondo Borghese4, tale attribuzione veniva con-
fermata da Valentina Sapienza5, mentre in precedenza 
Matilde Simari l’attribuiva al Maestro di Marradi6, come 
pure Livietta Galeotti Pedulli nella sua monografia: Alla 
scoperta del Maestro di Marradi, Edizioni Polistampa, Fi-
renze, 2009.  
Il dossale di Palazzuolo sul Senio e quello di Ars Antiqua, 
eseguiti nello stesso periodo, secondo il mio parere, li 
possiamo perciò includere nella produzione quasi seriale 
di Bastiano Mainardi con Madonne col Bambino in tro-
no e santi eseguite dopo il 1500 fino al 1513 anno della 
sua morte. Tale produzione la possiamo far partire dalla 

Bastiano Mainardi  (San Gimignano 1466 - Firenze, 1513)

Madonna col Bambino in trono tra i santi Lucia, 
Pietro, Paolo e Cristina di Bolsena
Tempera su tavola, 123 x 166 cm

Bastiano Mainardi, Madonna col Bambino in trono tra i santi Lucia, Pietro, Paolo e Cristina di Bolsena
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Bastiano Mainardi, 1507, 
Madonna col Bambino in 
trono tra i santi Nicola e 
Margherita d’Antiochia, 
Indianapolis Museum of Art, 
The Science of Art.
Courtesy of Indianapolis 
Museum of Art at Newfields

Bastiano Mainardi, tra il 1506 
e il 1507, Madonna 
col Bambino in trono tra 
i santi Domenico, Lorenzo, 
Giovanni Battista e Lucia, 
Museo d’Arte Sacra 
dell’Oratorio del Crocifisso, 
Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Bastiano Mainardi, Madonna col Bambino in trono tra i santi Lucia, Pietro, Paolo e Cristina di Bolsena
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tavola del Museo Civico di San Gimignano (Siena) con 
la Madonna col Bambino in trono tra i santi Girolamo e 
Benedetto Tolomei, del 1502, proveniente dalla sacrestia 
della chiesa di S. Maria Assunta a Barbiano, in località 
Monteoliveto Minore. Degli stessi anni è la tavola con la 
Madonna col Bambino in trono tra i santi Girolamo e Anto-
nio Abate in ubicazione ignota, già Sotheby’s Milano, 20 
Novembre 2007, lot. 167, come pure la grande pala del 
Museo d’Arte Sacra dell’Oratorio del Crocifisso di Figline 
e Incisa Valdarno (Firenze) con la Madonna col Bambino 
in trono tra i santi Domenico, Lorenzo, Giovanni Battista e 
Lucia, databile tra il 1506 e il 15078, Mentre sono datate 
sotto il gradino del trono della Madonna due pale: una 
a Palermo, nella collezione Chiaramonte Bordonaro, con 
la Madonna col Bambino in trono tra i santi Francesco 
e Paolo del 15069 e l’altra a Indianapolis, nel Museum 
of Art, The Science of Art, con la Madonna col Bambino 
in trono tra i santi Nicola e Margherita d’Antiochia, del 
1507 10. Dopo la morte nel 1494 di Domenico Ghirlanda-
io, la sua bottega fu gestita dai fratelli David (o Davide) 

e Benedetto detti del Ghirlandaio. Nello stesso anno, il 
16 Giugno, Bastiano Maianrdi sposava la sorella di Do-
menico, Alessandra Bigordi, dalla quale avrà in seguito 
cinque figli due maschi, Domenico, nel 1499, Niccolò nel 
1500, e tre femmine Maria, Dianora e Tommasa, queste 
due ultime moriranno di peste a Firenze insieme al pa-
dre nel 1513 11.  La bottega di Domenico Ghirlandaio 
dopo la sua morte, fu quindi gestita dal fratello David 
coadiuvato da Bastiano Mainardi, il quale si era già reso 
in precedenza disponibile e capace agli occhi di Dome-
nico nella stessa San Gimignano nel cantiere del Duomo 
nella decorazione della Cappella di Santa Fina e poi a 
Firenze nel cantiere dell’abside della Basilica di Santa 
Maria Novella negli affreschi della Cappella Tornabuoni, 
dove vi erano confluiti altri strepitosi artisti come Fran-
cesco Granacci12, Michelangelo Buonarroti, il Maestro di 
Marradi13 e il Maestro del Tondo Borghese14. Il fratello Be-
nedetto Ghirlandaio era affetto da una malattia alla vista; 
pertanto, si dedicava poco all’attività pittorica del padre e 
del fratello. Si era recato in Francia al seguito di un ricco 

mercante fiorentino nel maggio 1486. Ritornato a Firen-
ze nel 1493, si sposa con Diamante Urbani dalla quale 
ebbe due figlie Antonia e Cassandrà e morirà il 17 luglio 
1497 15. Con David Ghirlandaio, il Mainardi eseguirà molti 
lavori che porteranno nuovo lustro alla bottega del Ghir-
landaio, in gran parte tratti da cartoni o spolveri dello 
stesso Domenico di sue composizioni precedenti, che 
consentiranno a loro da avere altre ordinazioni16. Una di 
queste, sempre la bottega di David, la eseguiva per la 
famiglia Taddei nella Basilica di San Lorenzo a Firenze, 
un San Antonio Abate in trono con ai lati san Leonardo e 
san Giuliano ospetaliere, comprensiva della predella con 
le scene dei tre santi, attribuita in precedenza alla Scuola 
del Ghirlandaio17. Dopo il suo recente restauro, Nicoletta 
Pons l’attribuiva inspiegabilmente al Maestro del Tondo 
Borghese. Sempre a David Ghirlandaio spetta la tavola 
del Philadelphia Museum of Art con la Madonna col Bam-
bino in trono tra i santi Apollonia e Sebastiano, acquistata 

nel 1917 da John G. Johnson. Il dossale di Palazzuolo 
sul Senio porta la data 1511, la stessa data della pala di 
Sant’Angelo a Legnaia eseguita dal Maestro del Tondo 
Borghese, con la Madonna col Bambino in trono tra i santi 
Agostino e Girolamo18, che possiamo dirlo con certezza 
ha caratteri completamente diversi.

Roberto Ciabattini
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Bastiano Mainardi, 1511, 
Madonna col Bambino in 
trono tra i santi Benedetto, 
Michele, Cassiano, Zanobi, 
Andrea e Domenico, 
Chiesa di Santo Stefano, 
Palazzuolo su Senio (FI)

Bastiano Mainardi, Madonna col Bambino in trono tra i santi Lucia, Pietro, Paolo e Cristina di Bolsena Bastiano Mainardi, Madonna col Bambino in trono tra i santi Lucia, Pietro, Paolo e Cristina di Bolsena
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Il dipinto rappresenta un notissimo e drammatico episo-
dio evangelico raccontato dai Vangeli Sinottici, avvenuto 
durante la Passione di Cristo. Gesù poco prima di essere 
arrestato predisse lo sbandamento dei suoi apostoli, ma 
Pietro insorse affermando: “Se tutti si scandalizzeranno di 
Te, io non mi scandalizzerò mai”; al che Gesù rispose: “In 
verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte”. Pietro ribatté: “Anche se dovessi mo-
rire, non Ti rinnegherò”.  Dopo l’arresto di Gesù, Pietro seguì 
da lontano il Maestro fin dentro il palazzo del sommo sa-
cerdote, ma fu riconosciuto e accusato di essere discepolo 
del Nazareno. Pietro ogni volta negò recisamente. Dopo la 
terza negazione udì il canto di un gallo, e allora gli tornò in 
mente la profezia di Gesù; si pentì e pianse amaramente.
Per via dell’alto impatto emotivo e dell’altrettanto importan-
te significato religioso, gli eventi accaduti sono stati raffigu-
rati molte volte durante i secoli da pittori, scultori, incisori.
In questo caso vediamo Pietro nell’atto di torcersi le mani e pian-
gere copiosamente levando gli occhi al cielo per chiedere al 
suo Signore pietà e perdono. Accanto a lui, a sinistra, su di un 
tronco di colonna, un magnifico e vivacissimo gallo ha appena 
cantato; la luce, che viene da sinistra, è quella che preannuncia 
l’alba e crea giochi drammatici di chiaroscuro su tutta la scena, 
accentuando la plasticità della figura di Pietro. L’opera è uno 
splendido lavoro di ambito napoletano ed è attribuibile ad un 
illustre pittore del Seicento meridionale: Cesare Fracanzano.
Il pittore nacque a Bisceglie (Bari), il 16 ottobre 1605 da 
Alessandro, pittore originario di Verona. Nel 1626 si sposa 

a Barletta, nel 1629 era a Napoli, come conferma un do-
cumento di quell’anno relativo ad un dipinto raffigurante 
l’Assunta. Secondo il De Dominici (1742), studiò a Napoli, 
a partire dal 1616, insieme con il fratello Francesco nella 
bottega di G. Ribera, il cui influsso appare molto evidente 
nelle sue opere. De Dominici scrive dei due fratelli: “Cesare 
e Francesco Fracanzano fratelli, molto virtuosi in pittura, ma 
discgraziati a segno, che stentavano a satollarsi di pane ... 
studiarono essi fratelli nella scuola del rinomato Giuseppe di 
Ribera, e tanto col disegnare, quanto col copiare l’opere del 
Maestro divennero ammaestrati, e prattichi nella Nobil Arte 
della Pittura, sicché fra valenti Uomini di quella età meritaro-
no di essere annoverati... Cesare tolse per moglie una Gio-
vane di onorato parentado, ma avvegnacché scarsa di beni 
di fortuna, dalla quale, che bellissima era formata, egli solea 
prendere le idee de’ suoi naturali, e massimamente de’ volti, 
e del dolce girar degli occhi, avendo in mente amendue 
quelli fratelli d’imitare in ciò l’idee bellissime di Guido Reni”. 
Cesare Fracanzano frequenta una Napoli fecondissima in arte, 
dove i molteplici indirizzi pittorici del tempo influenzano gli 
artisti più all’avanguardia e pronti ad arricchire i loro linguag-
gi. Naturalismo e caravaggismo circolano assieme a tendenze 
classiciste, creando soluzioni che sovente camminano in paral-
lelo. Nel 1633 è documentato nuovamente a Barletta e risulta 
lavorare per le chiese della città e dei dintorni. I documenti 
dei battesimi dei figli consentono di sapere che era residente 
in Barletta fra 1633 e 1639. Nel 1640 si sposta nuovamente a 
Napoli. Molte le tele realizzate per la città partenopea e per 

Cesare Fracanzano  (Bisceglie, 16 ottobre 1605 – Barletta, 1651/52)

San Pietro penitente
Olio su tela, 111 x 128 cm
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le sue più importanti chiese: una Maddalena per S. Domeni-
co Maggiore, un Cristo flagellato della Quadreria dei Gero-
lamini, una Immacolata per S. Maria della Speranza, un ciclo 
di affreschi per il coro di S. Maria della Sapienza (1639-41). 
I documenti napoletani lo definiscono “valente artista”, con 
alti pagamenti. A Napoli il pittore entra in contatto anche con 
molti ordini religiosi; per i gesuiti dipinge nel 1641 il S. Fran-
cesco Saverio che battezza e una Immacolata per la chiesa di 
S. Francesco Saverio. Durante gli anni Quaranta del Seicento 
l’influsso del Ribera si affianca a quello di Giovanni Lanfranco 
con una svolta più moderna della sua arte, a questo influsso si 
affiancano anche echi e suggestioni da opere di A. Van Dyck 
a Napoli. Nella Maddalena dell’episcopio di Andria si nota un 
gusto lanfranchiano, che contribuisce ad effetti di vaporosa 
morbidezza. Nella tela per la Cappella Lupi della Chiesa del 
Gesù di Gravina realizzata tra il 1645 e il 1646 il passaggio 
ad uno stile barocco più maturo è evidente nella trattazione 
luminosa dei panneggi. In questo periodo Cesare si accosta 
anche stilisticamente molto al fratello Francesco.
Secondo il De Dominici, il pittore aderì alla rivolta di Ma-
saniello del 1647 e dovette per questo motivo spostarsi in 
Francia per timore della repressione. Tornò poi a Napoli e 
fu arrestato, ma grazie ad alcuni nobili protettori ottenne il 
perdono per sé e per il fratello Francesco.
Rientrò poi in Puglia, a Barletta, dove le committenze con-
tinuarono ad essere numerose per tutto il territorio regio-
nale. In questa ultima fase si rese evidente in lui anche un 
notevole influsso dal classicismo di Guido Reni. Il pittore 
morì a Barletta tra la fine del 1651, data del suo testamento, 
e il novembre del 1652, quando la moglie risulta dai docu-
menti essere già vedova. Napoli costituì dunque una meta 
e un problema per il Fracanzano, che non dovette tuttavia 
trovare la capitale del regno troppo congeniale, considera-
te le molte oscillazioni fra la città e la natia Puglia. 

La tela, qui oggetto di studio, appartiene alla fase matura della 
sua produzione e va collocata negli anni Quaranta del Seicen-
to: chiari, infatti, i suoi rapporti stilistici con Ribera e Lanfranco.
Evidenti i collegamenti fra il presente quadro ed altre opere 
di Cesare Fracanzano: ad esempio il San Pietro penitente 
della chiesa di Santa Maria di Barletta, di impressionante 
vicinanza stilistica; inoltre, le figure di San Pietro e San Giu-
seppe che sono rispettivamente nella cattedrale di Pozzuoli. 
E poi ancora l’atteggiamento e lo stile dei panneggi della 
Maddalena di San Domenico Maggiore e del Cristo che si 

piega sotto il peso della croce della concattedrale di Bar-
letta. Tutti questi quadri sono caratterizzati da una densità 
materica della figura e dei panneggi, mentre il fondale scu-
ro sul quale lampeggiano le vesti dei personaggi costitui-
scono un chiaro richiamo alle tematiche riberiane.

Non sempre le attribuzioni dei dipinti dei Fracanzano sono 
chiaramente possibili fra Cesare e Francesco. In entrambi, 
infatti, sono presenti personaggi fortemente caratterizzati 
fisionomicamente, per lo più segnati dagli anni e sono tra-
sformati di volta in volta con cambio di attributi iconografici 
in filosofi, apostoli, profeti. Ci sono pertanto tele, nelle quali 
vi è il fondato dubbio sul riferirle a Cesare piuttosto che a 
Francesco e viceversa.
Il San Pietro penitente, qui soggetto di studio, tuttavia, ac-
compagna l’intensità dell’espressione alle tendenze accade-
mizzanti di Cesare e a quest’ultimo deve essere pertanto at-
tribuito. Cesare non rifiuta le reminiscenze naturaliste, come 
dimostra il notevole inserto dello splendido gallo preso dal 
vero che fa da contrasto allo scabro fondale roccioso.
Il suo incontro con il Ribera chiarisce le scelte iconografiche 
che Cesare fa nelle sue versioni del San Pietro penitente: a 
mezzobusto o posto leggermente di tre quarti, una tunica 
e un manto con grandi pieghe. L’espressione di dolore del 
volto è messa fortemente in evidenza dagli occhi trattati 
con una particolare lucentezza e da una posa che tradisce 
grande pentimento in un momento di forte emotività. Il tes-
suto cromatico giocato su toni bassi, le pennellate larghe e 
veloci creano un ritratto tutt’altro che idealizzato, di una in-
tensità tale da far vibrare la stessa materia pittorica. Cesare 
riesce anche a rendere assai bene l’intimità della preghiera 
di Pietro che rammenta le parole di Gesù al canto del gallo, 
non riuscendo a trattenere le sue emozioni.

Gli studiosi hanno proposto che per questa tipologia di 
dipinti, considerando i forti rapporti che Cesare ha con gli 
ambienti letterari, una sua conoscenza del poemetto di Lu-
igi Tansillo, Le lacrime di San Pietro, edito a Ferrara nel 1585.
Il quadro, di grande qualità e bellezza, si inserisce nel filone 
della ritrattistica sacra del secondo quarto del Seicento, che 
prevede una tipologia devozionale in grado di aiutare il 
fedele nelle sue pratiche religiose.
 

Arabella Cifani
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Il dipinto, olio su tela, cm 102x152, raffigurante stoviglie di 
rame, seppie e ostriche, era un tempo in coppia con una 
tela di analogo soggetto in cui l’autore affianca ad altro va-
sellame metallico diverse varietà di agrumi. L’artefice dei 
due dipinti è Giuseppe Ruoppolo, come testimonia la firma 
“G. Ruoppoli” che troviamo nell’angolo in basso a sinistra 
del pendant ora disperso. Il pittore sviluppò in più occasioni 
questa particolare declinazione della natura morta, come 
rivela il biografo Bernardo De Dominici: “dipinse anch’egli 
ad imitazione del suo Zio Gio: Battista cose di Rame, che fu-
rono a’ suoi tempi tenuti in pregio per esser naturalissime, e 
con buon componimento messe insieme” (B. De Dominici, 
Vite de’ pittori, scul-tori, ed architetti napoletani, III, Napoli 
1743, p. 299). Ne troviamo un’ulteriore dimostrazione in 
un Interno di cucina con rami e vettovaglie già a Napoli in 
collezione Dalla Vecchia, siglato GRU, il monogramma con 
cui, fino a poco tempo fa, si tendeva a identificare una per-
sonalità parallela a Giuseppe Ruoppolo, ma che, in tempi 
recenti, è stato giustamente riconosciuto come segnatura 
dell’artista (G. De Vito, E’ Giuseppe Ruoppolo il Monogram-

mista GRV?, in “Ricerche sul ‘600 napoletano. Saggi e docu-
menti”, Napoli 2009, pp. 59-70).
 La nostra tela, assieme all’altra della coppia, appartenne 
negli anni Settanta del Novecento all’antiquario Algranti, 
e comparve a un’asta milanese di Finarte il 21 aprile 1988, 
lotto 105a. In seguito è riapparsa, sempre da Finarte, il 20 
novembre 2001, lotto 38a, e il 22 settembre 2002, lotto 
125a. È stata pubblicata nel 2005 da Giuseppe De Vito nel 
suo studio monografico su Giuseppe Ruoppolo e nuova-
mente illustrata da Achille Della Ragione nel volumetto sulla 
natura morta napoletana dei Recco e dei Ruoppolo (vedi 
Bibliografia).
Non abbiamo notizie su Giuseppe Ruoppolo, se non che 
era nipote di Giovan Battista e che morì ottantenne nel 
1710, dal ché si arguisce che fosse nato nel 1630. Si formò 
con lo zio e ne divulgò la maniera, rimanendo legato, ancor 
più di lui, al naturalismo degli specialisti del primo Seicento, 
in particolare a Luca Forte.

Alberto Crispo

Giuseppe Ruoppolo  (1630 ca. - 1710)

Natura morta
Olio su tela, 102 x 152 cm

Pubblicato in
– G. De Vito, Giuseppe Ruoppo-
li(o) contemporaneo di Giovanni 
Battista, in “Ricerche sul ‘600 na-
poletano. Saggi e documenti”, 

Napoli 2005, pp. 7-26, in partic. 
pp. 13, 25, tav. V.
– A. Della Ragione, La natura morta 
napoletana dei Recco e dei Ruop-
polo, Napoli 2009, p. 24, n. 122.

Giuseppe Ruoppolo, Natura morta
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Giuseppe Ruoppolo, Natura 
Morta, Ubicazione Ignota. 
Fototeca Zeri, Scheda 88483.
La riproduzione fotografica 
è tratta dalla Fototeca della 
Fondazione Federico Zeri. I 
diritti patrimoniali d’autore 
risultano esauriti.

Giuseppe Ruoppolo, Natura morta
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La tela in esame individua per impostazione e stile la mano di 
Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini (1664-1736). 
Di origine austriaca, non si conosce il momento in cui il Tode-
schini si trasferì in Italia; nel 1696 risulta residente a Milano, 
dove sposa la figlia di un notaio, Giulia Francesca Galdone. 
Fu prevalentemente attivo nella città meneghina, a Bergamo 
e Brescia, diventando lombardo d’adozione. Durante il suo 
percorso creativo, il Cipper rinnovò la tradizione seicentesca 
dei Bamboccianti rileggendo in chiave personale gli esempi 
di Monsù Bernardo e del Magnasco. Dalle sue opere traspare 
l’ambizione di trasferire con spirito monumentale le sue idee, 
dedicandosi ad una realistica definizione degli oggetti di uso 
quotidiano, dei cibi e delle suppellettili, giungendo sino alle 
massime conseguenze della tradizione comica e grottesca, 
che in area lombarda trova la sua massima espressione fin 
dal Rinascimento con il naturalismo caravaggesco. 
Le sue opere del primo decennio sono spesso cromatica-
mente vivaci e ambientate all’aperto, mentre, negli anni 
successivi, il Todeschini ripiegherà sempre più verso com-
posizioni al chiuso, garbate nei colori, ma sempre di tono 
teatrale e ridanciano. A differenza, tuttavia, degli altri pittori 
di scene di genere del XVII secolo, come molti caravagge-
schi, ma anche del XVIII, si pensi, ad esempio, al Ceruti, e 
malgrado il suo indubbio virtuosismo tecnico, Todeschini 
bandì accuratamente dalla sua pittura ogni atteggiamento 
pensoso o malinconico e ogni intento psicologico e sociale, 
mantenendosi sempre, per carattere personale e, forse, per 
il gusto della sua clientela, entro un sorridente e vivace umo-
rismo. La scena in esame è caratterizzata da grande dinami-
smo, vivacità e vitalità delle figure, accese da rapidi e vibranti 

colpi di luce: il pastorello suona uno scacciapensieri, mentre 
la giovane fanciulla suona anch’ella uno strumentino che tie-
ne tra le labbra e la capra e l’agnello sono come ammansiti 
dalle note del giovane; ancora la donna che piega il panno 
sul gradino e il pastorello che si abbevera dal secchio sono i 
punti cardine del realismo che pervade la scena.
L’opera viene citata sia nella monografia dell’artista di Maria 
Silvia Proni, sia in quella di Tognoli-Dell’Acqua, come Scena 
campestre e posta in relazione al pendant di tele nella colle-
zione dei marchesi Zaccaria di Bordolano di Cremona, Riposo 
dal lavoro nei campi e Scena di osteria. La professoressa Proni 
sostiene che il pittore a questi anni abbia ormai raggiunto una 
padronanza assoluta dei propri mezzi espressivi nella suddet-
ta coppia di dipinti, come è evidente dai personaggi, che si 
ripetono in molte sue opere, in particolare la giovane con il 
cappello di paglia, che è presente proprio nella Scena cam-
pestre in oggetto e che determina perciò un continuum con 
le tele in collezione cremonese, conferma ricevuta anche dalla 
presenza della capra accovacciata di profilo ai piedi del gio-
vane pastorello. Ciò che traspare è poi la capacità del Cipper 
di amalgamare perfettamente tutto il rappresentato, propo-
nendo un mondo agreste sereno, tratteggiato con semplicità 
espressiva e padronanza del pennello. 

Giacomo Francesco Cipper, 
detto il Todeschini  (Feldkirch, 1664 – Milano, 1736)

Scena campestre
Olio su tela, 105 x 172 cm

Pubblicato in 
– Tognoli, Dell’Acqua, G.F. Cipper, 
Todeschini, Monumenta Borgo-
mensia, Bergamo 1976, p.59

– Proni Maria Silvia, Giacomo Fran-
cesco Cipper detto il Todeschini, 
Soncino, 1994, p.130

Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini, Scena campestre
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L’estroso vitalismo del Cipper (1664-1736), perfettamente 
restituito nel presente dipinto, anima le varie scenette rap-
presentate. Un venditore di agrumi offre un colorato pomo 
ad una donna indaffarata al tombolo, dai gialli fuselli pen-
denti e foderato di candida stoffa. Dietro questa, illuminata 
da un plastico riverbero sul blu della veste, sono i frutti della 
sua lezione di cucito: due fanciulle con aghi alla mano al 
pari dell’insegnante, tanto attente da isolarsi completamen-
te rispetto all’allegro vocio d’intorno. Al tavolino a fianco si 
presentano un vecchio calzolaio e i suoi numerosi attrezzi 
del mestiere, accumulati con orgoglio; uno straccio, reso 
trasparente dal ripetuto uso, viene documentato dal Cip-
per con consueta solerzia di verismo, al pari della lontana 
coppia di bambini impegnata in un giocoso pomeriggio 
di carte. 
L’arte di Giacomo Francesco Cipper, anche noto come il 
Todeschini, rinnovava con originale sentimento la rappre-
sentazione di scene di vita quotidiana, illustrate con otti-
mistica indagine figurativa. Obiettivo principale dell’artista 
era rendere con lucido pragmatismo la bellezza della vita 
concreta, che si giustificasse in un formalismo plastico e 
materico, dominato da terrosi e accesi toni caldi, illuminanti 
nella loro vivace restituzione ottimistica della vita. La scelta 
di soggetti quali contadini, tombolatrici come nel presente, 
giocatori di morra oppure venditori di varia mercanzia, con-
sentì al Cipper di riflettere sulla tradizione seicentesca inau-
gurata dai bamboccianti e di rileggere in chiave personale 

gli esempi di Monsù Bernardo e Alessandro Magnasco, con 
l’ambizione di trasporre le idee di questi in un impianto ‘mo-
numentale’. 
I natali austriaci e l’adozione lombarda dell’artista incorag-
giarono il contatto con la lezione coeva del citato Bernard 
Keilhau, detto Monsù Bernardo (1624-1687) nonché di 
raccogliere suggestioni del precedente Alessandro Allori 
(1535-1607) e di Onofrio Gabrielli (1619-1706) con Pasqua-
le de Rossi (1641-1722). Nel 1696 Todeschini compare per 
le fonti già residente a Milano, da cui partì per raggiunge-
re seguitamente le città di Bergamo e Brescia, presso le 
quali fu attivo. L’estro della sua produzione artistica venne 
successivamente ripreso dal Ceruti, assiduo partecipatore 
del rinnovamento culturale che all’epoca stimolò anche una 
riforma del teatro dialettale milanese. 
L’immagine della figura femminile intenta a cucire, ricama-
re, o variamente indaffarata all’arcolaio, ricorre numerosa 
all’interno del corpus del Todeschini; si considerino a tal 
proposito i dipinti in molte collezioni private nonché gli 
esempi conservati oggi presso le Gallerie dell’Accademia 
di Venezia e negli spazi della collezione Bagatti Valsecchi 
di Varedo. Per l’immediatezza della figura del calzolaio si 
consideri invece il dipinto di pari soggetto oggi conserva-
to all’Ermitage di San Pietroburgo. Si notino in particolare 
le felici espressioni dei personaggi ritratti dal Todeschini, 
accomunati dalla tipizzazione figurativa, tuttavia singolar-
mente caratterizzati nel loro individualismo caratteriale. 

Giacomo Francesco Cipper, 
detto il Todeschini  (Feldkirch, 1664 – Milano, 1736)

Donna con tombolo, fanciulle che cuciono, 
calzolaio e venditore di arance
Olio su tela, 180 x 238 cm

Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini, Donna con tombolo, fanciulle che cuciono, calzolaio e venditore di arance
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L’opera sottoposta alla mia attenzione è un rilevante grande 
“Capriccio architettonico” (dipinto a olio su tela, cm 99 x 
176), teatro di una complessa  e variegata animazione figu-
rativa, imperniata sull’episodio centrale della decapitazione 
di un martire, che il carnefice si appresta ad eseguire sfode-
rando la spada. Infatti esso è tra le più significative nuove 
acquisizioni al catalogo di Ascanio Luciano (Napoli 1621 c. 
1706), dopo la pubblicazione che ho curato sul Capriccio 
architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo (etgraphiae Edi-
tori, Foligno 2015, II, pp. 300-325), dedicando un corposo 
capitolo a questo specialista di tale filone iconografico. Un 
maestro dalla personalità eclettica, direi camaleontica, e dal 
profilo stilistico non sempre eccelso, alle volte quasi rozzo, 
ma al quale si deve comunque riconoscere il ruolo di esse-
re stata l’unica significativa alternativa al binomio Viviano 
Codazzi-Domenico Gargiulo, soprattutto nella seconda 
metà del Seicento, dopo la dipartita di Viviano da Napoli 
nel 1647/48 a seguito dell’epidemia della peste. 
Il quadro qui preso in esame ne rispecchia, a mio avviso, la 
sua natura più intima e sincera, in quanto non condizionata 
dalla volontà di emulare le inventive di Viviano, dando corpo 
a quella sua inclinazione a rappresentare architetture impo-
nenti, tendenti al gigantesco, così da superare un obiettivo 
realismo, come nel “Cristo e l’adultera” e nella “Piscina di Be-
tesda” che sono le due sue opere sinora note su tale linea 
espositiva, entrambe firmate e pubblicate (v. 2015, op. cit., II, 
pp. 300 e 316). La prima di amplissime misure (cm 320 x 180) 
per intero e la seconda con solo il nome proprio. Due opere 

non raffinate ma vigorose, in specie la prima, che indubbia-
mente esercitano un notevole impatto sul riguardante, grazie 
ad una piena adesione alle montanti fortune del Barocco – si 
tratta di un dipinto da collocarsi alla fine del terzo quarto 
del Seicento – esplicato dal dinamismo delle figure con una 
probabile fruizione diretta delle aperture di Luca Giordano. 
A questi due “Capricci” possiamo ora aggiungere il presente 
che è caratterizzato da una più originale inventiva, costitui-
ta da una lunga distensione in diagonale di un porticato su 
poderose colonne scanalate, su cui poggia un pesante archi-
trave con pannelli decorati alternati a tre colonnine, che a sua 
volta era sormontato da una struttura superiore dell’edificio 
– un tempio o un palazzo – di cui restano solo alcuni elemen-
ti sulla destra, permeando chiaramente la scena di quella 
corrente estetica e di pensiero, denominata ‘ruinismo’, espri-
mente la nostalgia per la perdita di antiche bellezze del pas-
sato, e più o meno accentuatamente immesse nei “capricci 
architettonici”. Comunque giova ribadire l’assoluta originalità 
della presente inventiva, per quanto era sinora riscontrabile 
nelle opere del Luciano.  Questo “Capriccio” ha infine ac-
quisito un’ulteriore importanza per il recentissimo recupero, 
grazie alla brillante ricerca della dott.ssa M. Dequarti, del suo 
quadro di coppia, conservato nell’arcivescovado di Olomouc 
nella Repubblica Ceca, già catalogato con l’attribuzione al 
Luciano e la “Decapitazione di San Pietro” come soggetto. 
Quindi un rilevante nuovo contributo per una giusta e dovuta 
rivalutazione del Luciano, come sopra esposto e qui confer-
mata anche dall’alto livello delle figure di questo pendant. 

Ascanio Luciano  (Napoli, 1621 – ivi, 1706)

Capriccio architettonico con scena di martirio 
Olio su tela, 99 x 176 cm
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Ascanio Luciano (1621 
–1706), Crocifissione 
di san Pietro, Museo 
dell’Arcivescovado, 
Olomouc (Repubblica Ceca)

Ascanio Luciano, Capriccio architettonico con scena di martirio Ascanio Luciano, Capriccio architettonico con scena di martirio
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Per quanto concerne il quadro qui preso in esame, ho la-
sciato in sospeso l’identità del santo martirizzato, rilevando 
la complessità e la qualità dei vari gruppi di figure che con-
tornano l’episodio centrale della “Decapitazione di un Santo” 
già beatificato dall’angelo che sorvola in alto la scena, recan-
do la palma del martirio. I vari astanti sono riuniti in gruppi 
che assistono al drammatico evento in un rapporto diretto 
di partecipazione, come le due donne dolenti semisedute 
a terra con dietro due uomini, o quella che sopraggiunge 
conducendo per mano un bambino, o il gruppo sulla destra 
con una donna seduta a terra con tre fanciulli e dietro un sol-
dato eretto elegantemente abbigliato con vistoso cappello, 
un altro moro e un armigero a cavallo. Lontano al centro è 
un gruppo di astanti che sembrano riguardare la scena come 
cinici spettatori, avendo dinanzi un personaggio emergen-
te, probabile diretto responsabile dell’esecuzione. In primo 
piano sulla destra sopraggiunge da sotto il porticato un ca-
valiere su destriero bianco, accompagnato da vari soldati a 
piedi tra cui uno con bizzarro sopraccapo conico. 
Il livello esecutivo di tutte queste varie figure è assai elevato 
e invero insolito per il Luciano, che tuttavia sembra, a mio 
giudizio, poter avere conseguito tale scioltezza e dettagliata 
resa dei particolari degli abbigliamenti, attingendo ad alcu-
ni pittori di figura con in primo piano Niccolò de Simone. In 
tale caso il suo eclettismo, in genere limitativo, può averlo 
condotto ad allargare il raggio dei suoi ascendenti, prescin-
dendo da quello più abituale del Gargiulo.
 Indubbiamente il Luciano si forgiò inizialmente nella diretta 
scia del  binomio Codazzi-Gargiulo, assimilando una sicura pa-
dronanza prospettica nella rappresentazione di “capricci archi-
tettonici” direttamente ripresi, se non alle volte quasi copiati, 
da quelli del maestro bergamasco, cercando parallelamente 
d’imitare l’impronta figurativa del Gargiulo, lasciando quasi 
supporre gl’intenti di un vero falsario. Una finalità tuttavia che 
non credo sia mai stata volutamente perseguita dal Luciano. 
Casomai non è da escludersi che egli in una fase della sua 
lunga carriera abbia pensato di poter rivaleggiare col succitato 
binomio, o che altrimenti dopo la cessazione della loro attività, 
abbia aspirato a poterne rinverdire i successi.
Ma sul piano tipologico e stilistico, nonché iconografico – 
aspetto che riguarda la sua difforme personalità – l’operato 
del Luciano riflette principalmente una meccanica ripresa 
dei modi del binomio Codazzi-Gargiulo, al livello di un più 
o meno valido imitatore con la probabile intenzione di ri-
valeggiare con i due suddetti caposcuola. A sottolineare 

l’eterogeneità stilistica del Luciano, si può rilevare che egli 
anche quando perseguì direttamente l’impronta dei due 
indiscussi primi protagonisti del “Capriccio architettonico”, 
esplicò talvolta un’alternanza di intenti anche in due dipinti, 
quasi sicuramente eseguiti contemporaneamente o quasi. 
All’uopo si possono citare i due pubblicati da D.R. Marshall 
nella sua ponderosa pubblicazione Viviano and Niccolò Co-
dazzi and the Baroque Architectural Fantasy (Jandi Sapi Edi-
tori, Roma 1993, AL 39 e Al 40, pp. 474-476), in cui un lungo 
capitolo è dedicato ad Ascanio Luciano (op. cit., pp. 435-
500), con una suddivisione del suo operato in tre periodi. 
Una suddivisione che, come ho esposto nella mia succitata 
pubblicazione – in cui ho cercato di pubblicare, insieme ad 
alcune delle sue più significative, soprattutto opere inedite 
del Luciano - non condivido del tutto, considerando le note-
voli differenze qualitative e stilistiche, rilevabili anche in di-
pinti firmati dal Luciano con una medesima datazione. Così 
abbiamo tre suoi dipinti firmati e datati o databili 1669 (op. 
cit. 1993, Al 47,48 e 49, pp. 484-87, e op. cit. 2015, II, pp. 300 
e 302-303), tutti discordanti tra loro, come pure i tre firmati e 
datati 1691 (op. cit. 1993, Al 52-53, pp. 492-93 e Al 54, pag. 
495), a conferma di un’alternanza di risultati anche se coevi, 
spiegabile solo da un congenito eclettismo del pittore, for-
se guidato più dai diversi gusti dei committenti che da una 
ferma personalità artistica. Pure l’altro suo più determinante 
ascendente, quello dai pittori ruotanti intorno a Monsù De-
siderio (v. op. cit. 2015, II, pag 303, n. 4, pp. 312 e 314-15), si 
manifesta più o meno originalmente metabolizzato, in quadri 
presumibilmente nel tempo assai distanti tra loro.
Infine giova precisare che il Luciano non fu il solo emulo e 
seguace del binomio Codazzi-Gargiulo, in quanto sotto la 
paternità del Luciano sono stati inseriti dal Marshall alcuni 
dipinti di altri autori, rimasti ancora anonimi, ma caratte-
rizzati da combacianti peculiarità, chiaramente assai affini 
a quelle di Ascanio.  Inoltre il grande successo e l’intensa 
attività di Viviano e lo “Spadaro” doveva senz’altro aver dato 
vita a una bottega che forse continuò ad operare dopo la 
metà del secolo.  Il successo riportato dal genere del “Ca-
priccio” a Napoli dovette poi alimentare di certo un segui-
to più o meno diretto, di cui si è persa totalmente traccia, 
prima dell’entrata in scena di Giuseppe Cappelli, Gennaro 
Greco e Angelo Maria Costa alla fine del Seicento.  

Giancarlo Sestieri

Ascanio Luciano, Capriccio architettonico con scena di martirio
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Questo “Capriccio architettonico” (dipinto a olio su tela, 
cm 83.7 x 71.8), imperniato su una fantasiosa mistione di 
monumenti romani, tra cui ben riconoscibili l’arco di Set-
timio Severo e la Colonna Traiana, leggermente arretrati 
sulla destra, e più avanti sulla sinistra quattro colonne sca-
nalate con resti di trabeazione e timpano, e dietro altre 
tre, ispirate liberamente a quelle superstiti dei Templi di 
Saturno e di Castore e Polluce, introdotte in primo pia-
no da una generica quinta architettonica con lesene e un 
gruppo di frammenti archeologici, tra cui un’edicola diroc-
cata, è interessante testimonianza di una ancora acerba 
sperimentazione di tale genere iconografico, portato in 
grande auge da Gian Paolo Panini, trasferitosi a Roma nel 
1711, a partire all’incirca dal 1720. Genere elaborato dalla 
sua vivida capacità di assemblare con pittoresca armonia 
monumenti reali dell’antica Roma con altri di fantasiosa 
inventiva, con un gusto scenografico ma con resa ogget-
tiva dei singoli parametri riuniti da una visione generale 
già partecipe dell’indirizzo vedutistico introdotto dal Van 
Wittel, ed animata da personaggi, conferenti alle scene un 
sapore storico o un gusto realistico di contemporanea fre-
quentazione. Un filone che aveva avuto illustri precedenti, 
da Viviano Codazzi al Ghisolfi, sino a quelli meno noti ma 
significativi di Carlieri e Roberti, antecedenti il Panini che 
per primo seppe orchestrare i vari spunti precedenti con 
dinamiche ed armoniose articolazioni di luminosa spazia-
lità e fresca vitalità.
Peculiarità e doti che traspaiono in nuce e parzialmente 

espresse in questo quadro qui preso in esame, intimamen-
te legato più al mondo del “capriccio” di gusto teatrale che 
a quello del “vedutismo” nella particolare veste paniniana, 
essendo stato dipinto da un artista chiaramente ancora in 
via di sperimentazione, che si affida soprattutto alla sua ca-
pacità di comporre, basandosi su quinte di taglio e fughe 
prospettiche, che denunciano appunto una prima educa-
zione di netto stampo scenografico. Un modus operandi in 
cui gli spunti realistici sono infatti liberamente mescolati a 
guisa di scenario teatrale, e a cui, grazie all’analisi congiunta 
della personale resa pittorica, dolcemente sfumata su deli-
cate tinte dagli effetti vicini al pastello, e della cifra stilistica 
degli inserti figurativi, si può ricondurre con convincente 
pertinenza alla mano di Antonio Joli (Modena 1700c. – Na-
poli 1777).
Un pittore eclettico che, nonostante la sua immensa produ-
zione, risulta non ancora soddisfacentemente delucidato 
nel suo curriculum – caratterizzato sino alla fine da un’attività 
contemporanea nel vedutismo e nella scenografia, con di-
retti impegni teatrali – soprattutto nel suo primo processo 
evolutivo, a causa della scarsità di apporti documentari e di 
opere datate. Difatti pochissime sono quelle incluse, e tutte 
avanzate nel suo percorso, nella unica opera monografica 
sinora dedicata allo Joli da R. Middione (ed. del Soncino, 
Soncino 1995). Così dalla critica non è stato ancora affron-
tato, ad esempio, il problema di quando sia iniziata la sta-
gione del grande vedutismo oggettivo dello Joli, colle sue 
rappresentazioni di ampio respiro, popolate da miriadi di 

Antonio Joli  (Modena, 1700 circa – Napoli, 1777)

Capriccio architettonico 
Olio su tela, 83.7 x 71.8 cm
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personaggi, caratterizzate da un metro espositivo ridotto. 
Il genere con cui Antonio eccelse in Europa e a cui è giu-
stamente legata la sua alta considerazione attuale di critici 
e collezionisti.
Personalmente non penso che tale svolta modernistica si sia 
estrinsecata compiutamente durante i suoi primi soggiorni 
romani dal 1720 al 1725, vissuto sicuramente nell’orbita del 
Panini, anche se non si sa se egli abbia potuto godere di 
una frequentazione diretta del maestro piacentino; per poi 
realizzarsi nella sua definitiva veste stilistica ed inventiva, 
nonché interpretativa durante il suo decisivo soggiorno de-
cennale a Venezia, iniziato nel 1732, interrotto però da altri 
viaggi tra cui uno a Roma nel 1740. Per fare da padrino al 
figlio maggiore dell’Anesi (un legame da non sottovalutare 
nella maturazione dello Joli).
Quindi ritengo che il presente “Capriccio” sia proprio una 
preziosa testimonianza dello Joli, espletata durante il suo 
primo soggiorno romano, apparendo come un timido, e 
per certi versi impacciato, approccio al mondo del Panini. Il 
quale poi in verità all’inizio degli anni Venti, non si era ancora 
manifestato in tutta la interezza della sua arte, giudicando 
almeno sulla base delle sue opere sinora rimastici (sono an-
date perdute, o ci sono giunte molto lacunose, alcune impor-
tanti decorazioni eseguite tra la fine del secondo ventennio 
e l’inizio del successivo, come quelle nella Villa Patrizi e nel 
Palazzo del Cardinale Alberoni). Come scrive il Middione, gli 
anni romani di Antonio dovettero essere di “perfezionamen-
to, in cui l’originaria disposizione per il rovinismo e gli alle-
stimenti teatrali nei modi del Bibbiena e per la realizzazione 
di apparati festivi, si arricchisce di aperture in nuce verso il 
più stimolante settore della “veduta” obiettiva e razionale”.

Comunque questo quadro, che ho potuto esaminare diret-
tamente, oltre a rilevare una sintonia inventiva ed interpre-
tativa con tale fase di assestamento dello Joli, esplica una 
veste pittorica assai combaciante con quella del suo “Incen-
dio di Troia”, pendant dell’originale “Sansone che abbatte 
il Tempio dei Filistei”, della Galleria Campori di Modena, 
eseguiti subito dopo il lustro romano. L’indirizzo preva-
lente è ancora quello scenografico-teatrale, ma nel primo 
appaiono chiare suggestioni romane, quali il rospetto del 
Campidoglio inserito sullo sfondo. Ma merita evidenziare 
soprattutto la convergenza delle delicate gamme cromati-
che bruno-rosacee e del modo di rendere le superfici degli 
edifici e dei loro vari elementi (vedi ad esempio le scanala-
ture delle colonne), unitamente alla cifra stilistica e tipologi-
ca per quanto riguarda le figure, nelle quali si può cogliere 
un primo contatto colla cerchia romana dei paesaggisti.
In definitiva considerando che nelle stesse analogie eviden-
ziate in tale rapporto si possono ribadire seppure parzial-
mente, in raffronti con altre opere più avanzate dello Joli, 
comprese anche alcune delle sue variazioni del “Campo 
Vaccino” (nessun critico ne ha ancora indicato le presumibili 
datazioni o una successione cronologica), e considerando 
che nel presente “Capriccio” si fondono armoniosamente 
le istanze scenografiche e quelle di un vedutismo fantasio-
so, ma ormai direttamente agganciato al mondo romano, 
si può concludere che questo interessante dipinto, anche 
se ancora titubante sul piano inventivo, sia una delle prime 
opere compiute dallo Joli su tale indirizzo iconografico e 
con tale angolazione espositiva.

Giancarlo Sestieri

Antonio Joli, Capriccio architettonico

Pubblicato in
– Giancarlo Sestieri, Il capriccio ar-
chitettonico in Italia nel XVII e XVIII 
secolo, pag. 251, tavola 25, Roma, 
2015
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Provenienza: già Collezione del Visconte di Hambledon; 
Collezione privata italiana

Questa luminosa e spettacolare veduta della parte inizia-
le del Canal Grande è caratterizzata da una amplissima 
apertura spaziale che ha consentito all’artista di raffigurare 
a destra la Basilica della Salute, il Collegio dei padri Soma-
schi (oggi Seminario Patriarcale) e la punta della Dogana; a 
sinistra la Zecca, la Libreria, la colonna con il Leone di San 
Marco, il Palazzo Ducale, le Prigioni e la sfilata degli edifici 
lungo la riva degli Schiavoni. Il taglio prospettico fu replica-
to varie volte da Antonio Canal detto il Canaletto (Venezia 
1697-1768) nel corso della lunga attività artistica.
La prima redazione è individuabile nel dipinto, di misure 
inferiori (47.5 x 79.5). facente parte della serie di quattordici 
vedute commissionate dal mercante e collezionista Joseph 
Smith tra la seconda metà degli anni Venti e il 1734. Nel 
1762 le raccolte di Smith furono acquistate da Giorgio III, 
re d’Inghilterra; attualmente il dipinto si trova nella Royal 
Collection, Windsor Castle. La serie di vedute fu incisa su 
rame da Antonio Visentini e pubblicata per la prima volta 
nel 1735: l’incisione corrispondente al dipinto reca il nume-
ro progressivo V (cfr. Succi, La Serenissima nello specchio di 
rame, 2013, vol. I, pp. 183, 191 n. 7).
William George Constable nella prima edizione della mo-
nografia dedicata a Canaletto non menziona tra le nume-
rose versioni di questa veduta (1962, n. 170) quella qui 
esaminata che fu resa nota nel 1963 da Antonio Morassi 
nell’articolo “Settecento inedito” pubblicato sulla rivista 

“Arte Veneta” (annata XVII, 1963, p. 150, fig. 182). Secondo 
lo studioso la presente veduta, “già nella Collezione del Vi-
sconte di Hambledon”, differisce da quella a Windsor solo 
nelle macchiette “alcune in più, altre in meno, altre ancora 
collocate in posti diversi. L’eccellenza della resa pittorica, 
l’accuratezza di ogni particolare qualificano la presente 
versione tra quelle meglio riuscite e non lasciano dubbio 
circa l’autografia del quadro, riconosciuta, a quanto mi si 
assicura, anche dal Constable che si è riservato di includerlo 
nella prossima edizione del suo Catalogo del Canaletto”.
Nel 1969 il dipinto fu esposto, come opera autografa di 
Canaletto, nella mostra “Venezia 700. Francesco Guardi e il 
suo tempo nelle raccolte private bergamasche”, organizzata 
dalla Galleria Lorenzelli di Bergamo (Catalogo tavola XVI). 
In precedenza, nel 1963, era stato esposto nella rassegna 
annuale della Hallsborough Gallery, Londra, e pubblicata, 
come advertising, sulla rivista londinese “The Conoisseur” 
(Vol. 153, n. 615). In occasione della mostra di Bergamo, 
Marco Valsecchi, curatore del catalogo, dopo aver fatto ri-
ferimento all’articolo di Morassi del 1963, osservava: “La 
giustezza dell’impianto spaziale, ottenuto con sorprenden-
te semplicità e dominato dal grande cielo, la saldezza pitto-
rica di ogni particolare, il suo smalto e il suo superbo gioco 
delle luci, ne fanno, tra quelle di questo soggetto una delle 
più riuscite, da collocare, come dice il Morassi, al periodo 
centrale del pittore, cioè agli inizi del quinto decennio. Il 
Constable, per dichiarazione di Morassi, lo inserirà nella 
seconda edizione del suo catalogo”.
Anche Rodolfo Pallucchini, nella prefazione del catalo-

Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto  
(Venezia, 1697 – 1768)   e collaboratore

L’entrata del Canal Grande verso la Riva degli Schiavoni 
Olio su tela, 80 x 120 cm

Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, L’entrata del Canal Grande verso la Riva degli Schiavoni
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go della mostra di Bergamo, confermava l’autografia del 
quadro e, datandolo intorno al 1740, annotava: “Canalet-
to inscena con precisa qualificazione obiettiva, dentro un 
largo telaio spaziale, la Veduta della Salute con il Bacino 
di S. Marco (Tav. XVI). Mentre nella veduta già Holbeach a 
Farnborough Hall (Pallucchini 1960, fig. 257), databile ver-
so il 1730, l’artista aveva impostato la massa della Basilica 
prospiciente il Canal Grande con una gradazione sottile 
di valori atmosferici, in questo taglio vedutistico, di cui si 
conoscono altre redazioni elencate dal Constable (1962), 
la novità consiste nell’allargamento del campo prospettico 
sulla sinistra, in odo che nel cielo le nubi s’alzano quasi a 
controbilanciare la cupola della Salute”.
Dopo la mostra di Bergamo il dipinto non è stato oggetto di ul-
teriori studi e non fu menzionato Da Constable nella seconda 
edizione “revised” del catalogo (1976) e nella ristampa “with 
Supplement” del 1989. Va peraltro tenuta presente la circo-
stanza che nel 1972 la Cassa di Risparmio di Venezia acquistò 

una coppia di vedute che era passata in vendita, in lotti sepa-
rati, presso Christie’s Londra, l’11 giugno 1971 (nn. 50, 51). I 
dipinti, di proprietà “Lt. Colone W. J. Stopford”, provenivano 
dalle collezioni “Col. Spenser Hall, Malmesbury; Admiral the 
Hon. W. G. Stopford”, e furono acquistati dalla Leger Gallery 
di Londra, rispettivamente, per 6500 e 1400 sterline. Le due 
vedute replicano, anche nelle dimensioni (47 x 77.4 cm), i pro-
totipi di Windsor Castle raffiguranti L’entrata del Canal Grande 
verso la Riva degli Schiavoni e Il Canal Grande a Cannaregio. 
Acquistate con il supporto dei pareri scritti di Rodolfo Parruc-
chini, Nicola Ivanoff e Giuseppe Mazzariol, le vedute sono sta-
te considerate anche recentemente “repliche autografe dei 
rispettivi prototipi conservati alle collezioni reali di Windsor” 
(Anna Coliva, Le collezioni d’arte della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, della Cassa di Risparmio di Venezia e di Friul-
cassa, Milano, 2006, p. 168). L’autografia venne confermata 
da Terisio Pignatti (Antonio Canale detto il Canaletto, Firenze, 
1996, p. 198) che, riferendosi alla seconda veduta, osservava 

Canaletto (Giovanni 
Antonio Canal)
(Venezia, 1697 - 1768)
Il Canal Grande verso il bacino 
di San Marco e la chiesa 
della Salute, post 1742
(intero e particolare)
olio su tela, 46 x 78,5 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Venezia - Fondazione Querini 
Stampalia, in comodato

Archivio Patrimonio Artistico 
Intesa Sanpoalo / foto Valter 
Maino, Vicenza

Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, L’entrata del Canal Grande verso la Riva degli Schiavoni
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Pubblicato in
– Antonio Morassi, Settecento 
inedito, in “Arte Veneta”, Rivista di 
storia dell’arte, AA. VV., Ed. Alfieri, 
Venezia, 1963 (pp. 143-155, ill. 182 
pp. 149-150). Come Canaletto.
– Marco Valsecchi, a cura di, Vene-
zia 700, Francesco Guardi e il suo 

tempo nelle raccolte private ber-
gamasche, catalogo della mostra 
organizzata da Galleria Lorenzelli, 
Bergamo, 1969 (opera pubblicata 
in Tav. XVI). Come Canaletto.
– Rodolfo Pallucchini, Venezia 700, 
Francesco Guardi e il suo tempo 
nelle raccolte private bergama-

sche, prefazione. Come Canaletto.
– The Connoisseur, vol. 153, n. 
615, Londra, 1963, pubblicato per 
l’esposizione annuale della Hal-
lsbourg Gallery. Come Canaletto.
– Terisio Pignatti, Antonio Canale 
detto il Canaletto, Firenze, 1966, p. 
198. Come Canaletto.

– Dario Succi, L’entrata del Canal 
Grande verso la riva degli Schia-
voni, perizia come Canaletto e 
collaboratore.

come “la replica veneziana” del prototipo eseguito per Joseph 
Smith, fosse quasi del tutto identica: “la distingue forse soltan-
to la brillante incisività dei toni cromatici, e una più staccata 
nettezza del segno”. Il confronto tra la versione qui studiata 
con quella corrispondente della Cassa di Risparmio di Vene-
zia rivela l’esistenza di variazioni minime nelle figure, mentre il 
livello esecutivo appare praticamente identico.
Ciò premesso, ritengo di dovere dare atto che l’approfon-
dimento degli studi sull’arte del grande maestro veneziano 
verificatosi in questi ultimi anni con la conseguente ado-
zione di criteri selettivi rigorosi, induce a ritenere che, nel 
dipinto qui studiato, l’invenzione del taglio prospettico, 

l’impostazione generale della veduta e alcune parti, come 
la splendida cupola della chiesa della Salute, spettino ad 
Antonio Canal, il quale si è avvalso dell’intervento collabo-
rativo di un valido artista operante nella bottega. Tale prassi 
era tutt’altro che infrequente a causa dell’impossibilità del 
maestro di fare fronte, senza l’aiuto della bottega alle com-
missioni proveniente soprattutto dall’Inghilterra, il paese in 
cui (nella collezione del Visconte di Hambledon), il dipinto 
si trovava originariamente.

Dario Succi

Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, L’entrata del Canal Grande verso la Riva degli Schiavoni
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L’eredità di Antonio Canal detto il Canaletto (1697-1768) e 
di Francesco Guardi (1712-1793) venne alacremente rece-
pita dall’interezza dei vedutisti veneziani. L’impostazione 
scenografica stabilita dai due grandi maestri permase im-
mutata nello scorrere dei secoli, indirizzando i panorami 
di artisti settecenteschi e ottocenteschi. Nemmeno con 
l’avvento del Romanticismo e della sua declinazione stori-
cista cessò la prassi di cavare dal bacino figurativo dei due 
esimi veneziani. L’eredità artistica lagunare si era impressa 
strutturalmente nei loro paesaggi, e parimenti figurarono 
gli artisti successivi. 
La presente coppia di dipinti, opera di Carlo Grubacs 
(1802-1878), riflette su questa tradizione figurale, pre-
sentando due scorci di Piazza San Marco inquadranti la 
Basilica di San Marco. Di origini probabilmente magia-
re, Grubacs raggiunse immediatamente Venezia dalla 
natia Perasto, sita nella regione storica del Montenegro; 
appartenente alla Repubblica della Serenissima sin dal 
medioevo, Perasto era rimasta fedele alla città di Vene-
zia fino dopo la di questa caduta del 1797, professan-
dosi veneziana sino all’arrivo degli austriaci alla metà del 
secolo. Grubacs seguì i corsi di pittura presso il Matteini 
a partire dal 1818, conseguendo il secondo premio per 
una copia di statua da stampa nel 1822. Nel 1846 fu il 
debutto alle mostre organizzate dall’Accademia venezia-
na, con Veduta di mare, cui seguì nel 1853 una scena di 
Naufragio. Espose alla Promotrici di Venezia negli anni 

1867, 1875 e 1876, quindi alle fiorentine tra il 1868 e il 
1875, presentando sempre soggetti veneziani. Molte sue 
opere sono oggi conservate in collezioni private, tanto 
diffusa era allora la domanda estesa al Grubacs di rea-
lizzare istantanee-gioiello delle meraviglie della laguna. 
Tra le collezioni pubbliche si ricordino il Kestner Museum 
di Hannover, lo Stadtmuseum di Oldenburg, conservante 
nove prospettive veneziane, e soprattutto il Museo Civi-
co di Bassano del Grappa, ospitante Riva degli Schiavoni 
verso i Giardini di S. Elena, Canal Grande verso la Salute, 
Riva degli Schiavoni verso San Marco, Le Zattere ai Gesua-
ti, Burrasca di Mare. 
La presente coppia racchiude tutti gli stilemi più belli 
dell’arte del Grubacs: ad una ponderata prospettiva fa 
riscontro la pienezza sconfinata del cielo alle spalle del-
le architetture, splendidamente cristallino. I colori dorati 
risplendono al forte sole che proietta calde ombre tra le 
strutture modulari architettoniche, anticipando all’esterno, 
per la basilica marciana, quanta magnificenza interna il 
visitatore avrebbe riscontrato una volta varcato il nartece 
della basilica. La minuta attenzione al particolare, tipica 
dell’arte del Grubacs, firma anche qui ogni ornamento ri-
tratto, per quanto piccolo e lontano: tanto apprezzabile in 
questo caso il virtuosismo dell’artista, da non risparmiare 
nemmeno la differente colorazione sulle piume dei piccio-
ni in primo piano, in entrambi i dipinti ravvivanti di fresca 
quotidianità le vedute.

Carlo Grubacs  (Perasto, 1801 – Venezia, 1878)

Coppia di vedute con la Basilica di San Marco 
(2) Olio su tela, 21,5 x 30,3 cm
Firma in basso a sinistra “C. Grubacs”

Carlo Grubacs, Coppia di vedute con la Basilica di San Marco



54  | |  55

La rinascita dell’Accademia veneziana, incoraggiata da Leo-
poldo Cicognara, consentì di affiancare la sistematica ripre-
sa del vedutismo veneziano, così come era stato inaugurato 
nella sua stagione d’oro da Anton Canal detto il Canaletto, 
al rinnovamento formale necessario al volgere del nuovo 
secolo. Carlo Grubacs, insieme a Bendino Bison, Giovan-
ni Migliara, Federico Moja, Vincenzo Chilone e Francesco 
Zanin, fu così parte della frangia dei più dotati continuatori 
dell’Ottocento dell’arte del Canaletto. Il Grubacs si distinse 
dalle magnificenze del lontano maestro per deliberata re-
stituzione del dato quotidiano, inserito nella vastità virtuosa 
e monumentale delle piazze della laguna. 
Nel presente dipinto si offre una veduta che gode di una 
precisa autonomia iconografica entro il corpus del Gru-
bacs, non sussistendone studi preparatori.  Formatosi 
presso l’Accademia veneziana con i corsi di pittura del 
Matteini, Grubacs accolse lo storicismo dei paesaggi ve-
neziani in virtù di una ragione identitaria. I natali dalla città 
di Perasto, di denunciata fedeltà alla Serenissima per sto-
ria interna, contribuirono a convincere l’artista a dedicarsi 
alla rappresentazione del vedutismo lagunare. Grubacs 
debuttò alle mostre organizzate da parte dell’Accademia 
nel 1846 con Veduta di mare, proseguendo l’attività espo-
sitiva tramite la partecipazione alle Promotrici veneziane e 
fiorentine tra gli anni 1867 e 1876. I suoi dipinti costellano 
oggi numerose collezioni private; tra le pubbliche si citi-

no il Museo Civico di Bassano del Grappa, con Riva degli 
Schiavoni verso i Giardini di S. Elena, Canal Grande verso 
la Salute, Riva degli Schiavoni verso San Marco, Le Zattere 
ai Gesuati e Burrasca di Mare; tra gli enti stranieri, si ricor-
dino il Kestner Museum di Hannover e lo Stadtmuseum di 
Oldenburg. 
Il presente dipinto, la cui storia collezionistica lo ha trat-
tenuto lungamente in Francia, era in territorio oltralpino 
ritenuto di Francesco Guardi (1712-1793); se parimenti al 
maestro Grubacs propone una studiatissima veduta pro-
spettica del bacino, tratta da un punto d’osservazione in 
acqua, pure se ne discosta per il prezioso colorismo con 
cui fa brillare le particolareggiate architetture storiche, di 
verace realismo. Perfino lo specchio d’acqua del bacino 
viene realisticamente diversificato a seconda della metra-
tura dalla baia: da una liscia consistenza quasi oleosa si 
passa ad una delicata rastrematura pizzicata nella spuma 
del mare, appena tagliata dai remi dei barcaioli. L’attenzio-
ne per il dato quotidiano, qui definito dai personaggi che 
affollano Riva degli Schiavoni in lontananza e dal vivace 
remare dei raffigurati in primissimo piano, contraddistinse 
sia l’attività di Grubacs che il sentire comune e culturale 
dell’Ottocento avanzato; l’aggiornamento del vedutismo 
veneziano a tali principi, in accordo con lo squillante for-
malismo sempre professato, furono marchi costitutivi del 
corpus pittorico dell’artista.

Carlo Grubacs  (Perasto, 1801 – Venezia, 1878)

Veduta con il Bacino di San Marco e Palazzo Ducale con Riva degli Schiavoni
Olio su tela, 51 x 73 cm
Firma in basso a sinistra “C. Grubacs”

Carlo Grubacs, Veduta con il Bacino di San Marco e Palazzo Ducale con Riva degli Schiavoni
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