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l’opera, in perfetto stato di conservazione, pre-
senta, all’interno di uno spazio indefinito e uni-
formemente scuro, un gruppo di figure sacre, 
identificabili grazie alla loro descrizione e ai 
simboli iconografici ad essi corrispondenti. Po-
sizionate sul lato sinistro e nella parte centrale 
sono visibili le figure della Madonna e di Gesù 
Bambino e in prossimità di queste, sul lato 
opposto, compaiono i santi Giovanni Battista 
Bambino, meglio noto in ambito artistico come 
san Giovannino, e Antonio Abate, monaco ed 
eremita egiziano, vissuto tra il terzo e il quarto 
secolo, venerato in europa come protettore 
degli animali domestici e da allevamento. De-
scritta con uno sguardo dolce adombrato da 
un sottile velo di tristezza, la Vergine Maria so-
stiene sulle proprie ginocchia il figlioletto, che, 
quasi interamente nudo, è coperto, in parte, 
solo con un soffice panno bianco. Il bimbo di-
vino, sostenente nel pugno della mano sinistra 
un fiore, allunga la mano destra per prendere 
un frutto offerto dal cuginetto Giovanni, pro-
babilmente una piccola melograna, frutto as-
sociato nella tradizione simbolica cristiana, in-

sieme ad altri, alla Passione di Cristo e alla sua 
morte, o martirio, nel nome della salvezza del 
genere umano. Attratto dalla scena che si sta 
svolgendo in primo piano, sant’Antonio Abate, 
descritto come tradizione con croce e bastone, 
contempla con attenzione le figure dei bambi-
ni e in particolare Gesù, testimonianza tangibi-
le della presenza del signore sulla Terra. Priva 
di dati documentari che possano certificarne la 
provenienza originaria o i tempi di esecuzione, 
l’opera appare associabile verosimilmente, vi-
sti i caratteri piuttosto ridotti del formato, a una 
committenza privata o in alternativa all’arredo 
di un convento: committenza forse riferibile, 
come sembra suggerire la presenza di sant’An-
tonio Abate, a una località dove l’attività lavo-
rativa principale era legata alla vita dei campi 
e all’allevamento del bestiame.
Frutto di una cultura artistica raffinatamente 
eclettica, la pittura, nella quale confluiscono 
linguaggi pittorici derivati dalla conoscenza 
di vari maestri, è da associare, visti i caratteri 
lessicali preponderanti, al linguaggio di Mat-
teo Rosselli e della sua scuola. Artista al quale 

è stata dedicata una ricchissima biografia da 
parte di Filippo Baldinucci, Rosselli, nato a Fi-
renze nel 1578 e ivi morto nel 1650, fu avviato 
allo studio della pittura in giovane età nell’a-
telier di Gregorio Pagani, maestro al quale ri-
mase legato fino al momento della morte di 
questi, avvenuta nel 1605. Dopo aver stretto 
legami professionali con il Passignano, con 
il quale compì un viaggio di studio di alcuni 
mesi a Roma allo scorcio del primo decennio 
del Seicento, l’artista, dopo una breve sosta a 
Venezia, dette inizio a una florida attività au-
tonoma, molto apprezzata in Toscana, come 
testimoniano le numerose commissioni, alle 
quali attese nel corso degli anni, legate in pre-
valenza alla famiglia granducale toscana, alle 
casate nobiliari locali e agli ordini religiosi più 
in vista. Diffusore di un stile “fiorito” e ricco 
di eleganza, Rosselli fu autore apprezzato di 
molte opere, sacre e profane, nelle quali era 
evidente “una maniera vaga che dava (...) mol-
to nell’occhio, con bell’arie di teste, buona in-
venzione e accordamento straordinario, e quel 
che è più, senza che mai si scorgesse in quella 

Matteo Rosselli  (Firenze, 1578 - 1650)

e Alfonso o Fabrizio Boschi  
Madonna con Gesù Bambino e santi Giovannino 

e Antonio Abate

olio su tela, 87 x 75 cm
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un minimo errore in disegnio” (F. Baldinucci, 
Notizie de’ professori del disegno da Cima-
bue in qua, Firenze, 1681-1728, ed. a cura di 
F. Ranalli, 5 voli., Firenze, 1845-1847, ed. ana-
statica Firenze, 1974-1975, IV, 1974, p. 160). la 
posizione di prestigio rivestita da Rosselli tra 
gli artisti fiorentini del suo tempo si sottolinea 
anche dal numero rilevante di pittori impor-
tanti usciti dalla sua scuola, tra i quali appare 
sufficiente menzionare i nomi di Giovanni da 
san Giovanni, Francesco Furini, lorenzo lippi, 
Jacopo Vignali, Mario Balassi, il Volterrano e 
i fratelli Alfonso e Francesco Boschi (per una 
traccia biografica e un elenco aggiornato sulle 
opere di Rosselli si veda s. Bellesi, Catalogo 
dei pittori fiorentini del ‘600 e ‘700. Biografie 
e opere, I, Firenze, 2009, pp. 240-242; con bi-
bliografia precedente).
seppur nato sotto l’egida di Rosselli come ri-
mandano innegabilmente le tipologie dei due 
bambini e in parte anche quella di sant’Anto-
nio Abate, il dipinto si differenzia tuttavia dalle 
opere autografe di questo caposcuola per la 

definizione decisamente diversa del volto di 
Maria, che, improntato su altri ideali di bel-
lezza, sembra richiamare la conoscenza di 
altri pittori fiorentini del tempo, in particolare 
Fabrizio Boschi (Firenze, 1572 - 1642). In virtù 
dei caratteri stilistici e tipologici dei personag-
gi presenti in questa composizione potremmo 
essere tentati, in via comunque propositiva in 
assenza di documentazioni certe, di avvicinare 
l’opera ad Alfonso (Firenze, 1615 - 1656 circa) 
o Francesco Boschi (Firenze, 1619 - 1675), ni-
poti sia di Rosselli che di Fabrizio Boschi, artisti 
oggi solo parzialmente noti.

Sandro Bellesi
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la Vita di Antonio, scritta attorno al 365 dopo 
Cristo da Sant’Atanasio, descrive il santo in più 
luoghi come un uomo che, pur non alieno alla 
vita attiva, aveva dei momenti di intensa medi-
tazione; inoltre, senza accennare al fatto che 
egli avesse o no la barba, afferma (capitolo 45) 
che riteneva dover “dedicare ogni cura all’a-
nima piuttosto che al corpo al quale, invece, 
bisogna riservare il tempo strettamente neces-
sario” (e possiamo dunque immaginare che 
la rasatura non rientrasse nel dominio dello 
strettamente necessario); e che (capitolo 47), 
“il suo vestito interno era di sacco, quello ester-
no di pelle”. Quegli indumenti passarono poi 
in eredità, alla sua morte (capitolo 91), ai di-
scepoli Atanasio (il suo biografo) e Serapione, 
che li tennero come reliquie, “come un grande 
tesoro” (capitolo 92). Sebbene sia impossibile 
decidere se la veste esterna, nel nostro dipin-
to, sia effettivamente di pelle, essa e la veste 
interna appaiono di colori sufficientemente 
inameni per adattarsi bene al carattere asce-
tico di Antonio; inoltre, sulla sua spalla destra, 
appare il segno del “Tau”, probabilmente lega-
to alla forma del bastone che, nell’evoluzione 
iconografica occidentale, egli venne col tempo 
acquisendo. Nessun dubbio, dunque, che il di-
pinto rappresenti una figura tranquillamente 

riconoscibile, per ogni spettatore, come quella 
di Sant’Antonio Abate. È invece praticamente 
impossibile rispondere al quesito se si tratti di 
un’immagine isolata del santo, o di una che si 
rilegasse in una serie: poiché dei moltissimi 
eremiti siriani o egiziani solo alcuni raggiun-
sero la notorietà, la prima risposta, quella di un 
dipinto commissionato per ragioni devozionali 
private, sembra decisamente la più probabile.
Quanto alla paternità del dipinto, il quesito è 
di quelli di più facile soluzione: perché la par-
ticolare emulsione di vero naturale, di rughe e 
pelle vizza, e di un colore che par bagnato più 
dalla luce di una torcia o di una candela fuori 
campo, che di un sole reale, autorizzano a rico-
noscervi la mano di un pittore di quel caravag-
gismo riformato, proveniente soprattutto da 
Utrecht, che sembra aver tenuto vivi quei modi, 
in Italia, anche dopo la loro pratica scomparsa 
attorno al 1630, vale a dire l’olandese Matthias, 
o Matteo, stom. Benché nella tradizione critica 
moderna il suo nome sia stato regolarmente 
storpiato in “stomer”, nei suoi rarissimi dipin-
ti firmati egli si segna sempre come “Stom”, e 
allo stesso modo appare nei documenti coevi, 
come lo Stato d’anime di san nicola in Arcio-
ne a Roma, del 1630 (“signor Mattheo stom, 
fiamengo, pittore d’anni 30”, ciò che fornisce 

anche la sua verosimile data di nascita). non 
vi è sicurezza, invece, sul luogo, che G.J. Hoo-
gewerff (Nederlandsche Kunstenaars te Rome, 
The Hague 1943, p. 279, nota 2) affermava, 
senza darne le fonti, essere stato Amersfoort; 
di certo, oltre alla conoscenza dei caravagge-
schi di Utrecht, come Gerrit van Honthorst, Dir-
ck Baburen e Hendrick Ter Bruggen, egli era 
aggiornato della pittura di Anversa, da Rubens 
a van Dyck, da Jordaens a Janssens. Quando 
sia arrivato in Italia, non è dato sapere: di certo 
nel corso degli anni Venti, probabilmente nel-
la seconda metà. Sembrerebbe infatti ragio-
nevole pensare che, lungo la via di Roma, egli 
avesse lasciato almeno due dipinti nell’Italia 
del nord, il misterioso quadro di santa Maria 
Assunta di Soncino, che figura oggi come una 
pala d’altare pur rappresentando un non rico-
nosciuto episodio di storia antica (cfr. Soncino. 
Catalogo dei dipinti mobili, soncino 1990, pp. 
32, 98-100, 271-273), e l’Assunta nella parroc-
chiale di Chiuduno (Bergamo; essa appare 
assurdamente come opera di Andrea sacchi, 
pur in presenza di una equilibrata discussione 
critica, in I pittori Bergamaschi. Il Seicento, IV, 
Bergamo 1987, pp. 136, 151, 169-170, 181); 
ma, in realtà, il loro stile più tardo sembrereb-
be contraddire questa ipotesi.

Matthias Stom  (Amersfoort, circa 1600 - sicilia, circa 1650)

Sant’Antonio Abate
olio su tela, 75 x 60 cm
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Documentato nell’Urbe per gli anni 1630-32, 
lo stom si mosse poi verso sud: nel 1641 era 
infatti in Sicilia, dove lasciò, nella chiesa de-
gli Agostiniani di Caccamo, la sua unica tela 
recante, oltre alla firma, una data, il 1641. Se-
condo due fonti napoletane, il Celano (Notizie 
del bello, dell’antico e del curioso della città di 
Napoli, 2 voll., napoli 1692, p. 29), e il De Do-
minici (Vite de’ pittori, scultori ed archi tettori 
napoletani..., napoli 1742-43, vol. III, p. 155), 
lo stom dipinse alcune pale d’altare e opere di 
cavalletto a napoli: pare così ragionevole im-
maginare che vi si possa essere fermato negli 
anni che intercorrono fra il 1633 ed il 1640. In 
Sicilia, poi, soggiornò principalmente a Messi-
na e a Palermo: una sua Adorazione dei pastori 
oggi nel Municipio di Monreale fu donata da 
Giovanni Torresiglia, arcivescovo di Monreale 
dal 1642, alla chiesa dei Cappuccini cittadina, 
verso il 1648, e alcuni suoi dipinti figurano 
nell’inventario della collezione di don Antonio 
Ruffo a Messina come acquistati a Palermo fra 
il 1646 ed il 1649. Dopo queste citazioni del-
lo stom si perdono completamente le tracce, 
tanto da far pensare che egli sia morto attorno 
al 1650.

In questa situazione, se la mano dell’artista è 
facilissimamente riconoscibile, un arco evo-
lutivo più o meno coerente della sua arte è 
pressoché impossibile da tracciare: vi si era 
cimentato Benedict Nicholson (Stomer brou-
ght up-to-date, in “The Burlington Magazine”, 
CXIV, 1977, p. 234, proponendo che le opere 
più eccentriche, con visi come di terracotta e 
gesti congelati, siano le ultime, compiute in si-
cilia, dove ancora vigeva una forma di caravag-
gismo monumentale ovunque scomparsa nel 
resto d’Italia), con esiti certo assai importanti, 
ma non sempre completamente condivisibili. 
Sul piano filologico, è piuttosto evidente la so-
miglianza del nostro dipinto con opere come 
gli evangelisti Matteo e Giovanni della Colum-
bia University di New York, o il San Giuseppe 

dell’Adorazione dei pastori nel Museo statale 
di Belle Arti A. Radischev di saratov, in Russia, 
qui presentati nei dettagli relativi (per entram-
be le opere, cfr. B. Nicholson, Caravaggism in 
europe, second edition revised and enlarged 
by L. Vertova, Torino 1990, vol. III, figg. 1514-
1515).
le caratteristiche suggerite dal nicholson per 
i quadri eseguiti in sicilia a partire dal 1641 
non sembrano in realtà presenti nella nostra 
tela, che dovrebbe dunque collocarsi prece-
dentemente a quella data; ciò che apre la que-
stione: fatta a Roma, o a napoli? naturalmente 
su questo punto nessuna certezza è possibile; 
tuttavia, il taglio dell’immagine e il suo emer-
gere dall’oscurità fanno pensare a soluzioni 
già esperite da Jusepe de Ribera, ad esempio 
nel suo Sant’Antonio Abate della collezione El 
Conventet di Barcellona (cfr. Il giovane Ribera 
fra Parma, Roma e napoli, 1608-1624, a cura di 
J. Milicua, J. Portús, n. spinosa, Madrid-napoli, 
2011-2012, cat. 18), eseguito attorno al 1615, o 
nel San Pietro del Museo dell’Università di Blo-
omington (Indiana), o, più tardi, nel Sant’An-
drea del Prado a Madrid, che, a dispetto della 
data falsa segnatavi, 1641, dovrebbe essere 
stato eseguito almeno un decennio prima. Il 
dipinto doveva essere così materia ancor “cal-
da” quando lo Stom arrivò a Napoli sul 1633; e, 
in effetti, il nostro Sant’Antonio stilisticamente 
consuona anche con altre opere compiute a 
napoli nello stesso giro di anni, ad esempio il 
San Girolamo in meditazione sul teschio della 
Whitfield Fine Art Gallery di londra, del co-
siddetto “Maestro dell’Annuncio ai Pastori”, 
databile al 1635 circa (cfr. V. Pacelli, Intorno 
ad un Democrito di Giuseppe Ribera, napoli 
2011, p. 12, fig. 20). 
Pur conservando sempre una sua incon-
fondibile voce, Stom sembra attratto da tali 
immagini, a mezzo busto, di uomini medita-
tivi e pensosi, e, senza alcuna concessione 
a uno stile chiaramente napoletano, pare 
qui adeguarvisi; tanto più che questo è, ad 

oggi, l’unico suo dipinto eseguito in questo 
particolare formato. Ne conseguirebbe che 
la nostra tela deve essere stata dipinta a na-
poli, e datarsi in qualche punto non preci-
sabile fra il 1633 ed il 1640. Naturalmente, 
stante la già citata mancanza di ogni punto 
d’appoggio cronologico, questa non è che 
un’ipotesi, che si spera possa essere nel fu-
turo confermata.

Mauro Lucco
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Mirabile per l’ampia varietà di frutta ed ortag-
gi rappresentati, notevole per le generose di-
mensioni e la compresenza di natura morta e 
personaggi unitamente ad un brano di paesag-
gio cittadino, la presente tela è da riferire alla 
mano di Jan Baptiste de saive II, pittore attivo 
nelle Fiandre del XVII secolo. occorre tuttavia 
considerare la matrice culturale di provenienza 
di questo pittore per meglio comprendere la 
complessa lettura del dipinto.
Primo tra i praticanti nella metà del XVI secolo 
del genere della natura morta, Joachim Beucke-
laer (Anversa ca. 1530-ca. 1575) fu sollecitato 
dallo zio e insegnante Pieter Aertsen. Quest’ul-
timo, sebbene fosse originario di Amsterdam, 
spesso soggiornò ad Anversa specializzandosi 
nella pittura di scene di mercato e dando così 
l’opportunità all’allievo di impratichirsi sul me-
desimo soggetto, fornendo anche importanti 
informazioni a carattere culturale, come le va-
rietà di frutta e verdura disponibili in quel mo-
mento storico (si vedano i carciofi, le carote, le 
zucche, i piselli, le ciliegie e le fragoline di bo-

sco nel nostro dipinto). 
sia Beuckelaer che Aertsen furono particolar-
mente noti per la succitata tipologia di scena, 
che mostrano provviste e attività domestiche 
con dettagli illusionistici ma su scala spesso 
eroica. Queste scene spesso fanno da contral-
tare a un soggetto biblico sullo sfondo e sugge-
riscono un contrasto deliberato tra il fisico e lo 
spirituale. le opere di Beuckelaer conservate in 
Italia (a Napoli e Genova ad esempio) influirono 
su pittori italiani del Cinquecento (Campi, Pas-
sarotti) e del seicento (strozzi).
Sulla scia di questo fiorente genere, si colloca 
la pittura degli artisti originari di namur, Jean 
Baptiste de saive I (1571-1624) e Jean Baptiste 
de saive II (Malines 1597-after 1641). Il primo è 
documentato come pittore per la città di Namur 
nel 1562, dove vi lavorò fino a dopo il 1578. Nel 
1590 fu pittore di corte e custode dei vigneti di 
Alessandro Farnese, principe di Parma a Bru-
xelles (Ritratto del Principe di Parma (1585?) 
attualmente conservato alla Pinacoteca di Par-
ma). Stabilitosi poi a Bruxelles dal 1584/1585, 

l’artista ebbe l’incarico di custode della vigna 
di corte, responsabilità che abbandonò rapida-
mente poiché nel 1588/1589 venne insignito 
del titolo di “pittore di sua Altezza residente a 
namur “, decorando lo stemma di Filippo II a 
coronamento del salone delle carni della cit-
tà. Jean Le Saive doveva godere di una buona 
reputazione come pittore di scene di genere. 
Lavorò successivamente a Mechelen tra il 1603 
e il 1624. La biografia e l’opera di questo artista 
sono state a lungo confuse con suo figlio, Jan 
Baptiste II. Questo si formò presso la bottega 
paterna, ma sviluppò uno stile proprio, ispiran-
dosi per la composizione della natura morta a 
de Beuckelaer, mentre per i singoli elementi a 
Frans snyders. Per ragioni stilistiche e formali, 
pertanto, la scena in esame si può attribuire 
alla mano di Jean Baptiste II, del quale si citano 
alcune tele di soggetto analogo in collezioni 
museali e private, come la Scena di mercato al 
Kunsthistorisches di Vienna, il Banco della frutta 
e verdura al mercato in collezione privata e altre 
tre tele di medesimo soggetto sempre in raccol-

Jean Baptiste de Saive II   (Malines, 1597- dopo il 1641)

Allegoria dell’abbondanza o Scena di mercato
olio su tela, 146 x 216 cm

Jean Baptiste de saive II, Allegoria dell’abbondanza o Scena di mercato

https://www.sapere.it/enciclopedia/Campi.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Passar%C3%B2tti+o+Passer%C3%B2tti%2C+Bartolom%C3%A8o.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Passar%C3%B2tti+o+Passer%C3%B2tti%2C+Bartolom%C3%A8o.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Str%C3%B2zzi%2C+Bernardo%2C+detto+il+Cappuccino+Genov%C3%A9se.html
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te private. Dividendo la sua tela in tre aree, egli 
dipinge una vasta natura morta in primo piano, 
seguita da figure in abiti fiamminghi e conclusa 
da un paesaggio urbano. Tipica di Beuckelaer è 
l›attenzione con cui vengono rappresentate 
l›architettura sullo sfondo e le nature morte. È 
da tener presente che anche la differente radi-
ce culturale, in Aertsen olandese, in Beuckelaer 
fiamminga e legata al manierismo di Anversa, 
pregno di accademismo, permisero ai de saive 
di rielaborare la precedente lezione con sostan-
ziale innovazione. 
La vicinanza geografia tra le città di Anversa, 
dove operò Beuckelaer, e Mechelen, dove invece 
risiedettero i de saive, permise loro di poter ap-
prezzare dal vero le opere del belga e subirne coì 
un’influenza preponderante come si evince da 
alcune sue tele: Cristo nella casa di Maria e Marta, 
1580 ca, Galleria estense di Modena oppure la 
Scena di mercato in collezione privata o ancora 
la Scena di cucina al Rijksmuseum Amsterdam, 
riprese a tratti dalla famiglia de saive.

Cesare Fracanzano, San Pietro penitente Jean Baptiste de saive II, Allegoria dell’abbondanza o Scena di mercato

https://artsandculture.google.com/entity/m04ltq2
https://www.sapere.it/enciclopedia/manierismo.html
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l’estroso vitalismo del Todeschini (1664-1736), 
perfettamente restituito nel presente dipinto, 
anima la scena qui rappresentata. Il dipinto, 
pubblicato nel volume Il cibo nell’arte (silvana 
editore, 2015) con scheda di Angelo loda, è pa-
ragonabile all’opera pubblicata da Maria Silvia 
Proni nel suo volume dedicato al Cipper (pag. 
46, edizioni dei soncino, 1994) e assegnata alla 
prima fase del suo percorso. La tela vede raffi-
gurato un giovane bevitore, analogo ad altri che 
si trovano sempre in opere dell’artista austriaco, 
ad esempio il noto Bevitore del Musée de Picar-
die ad Amiens o il giovane personaggio della 
tela con Giovane coppia al desco, in collezione 
privata cremonese. 
Il personaggio qui rappresentato, sembra stia 
brindando sorreggendo con la mano destra 
una candida brocca in ceramica, mentre con 
l’altra pare stia togliendosi il cappello per ri-
volgersi allo spettatore con un riverente salu-
to. Il sorriso, con la bocca semi aperta, è tipico 
dell’atteggiamento canzonatorio e comico dei 
personaggi del Todeschini, il quale è solito 
rappresentare i pitocchi utilizzando un’imma-
gine di essi quasi stereotipata. la tavola im-
bandita con vivande semplici, una pagnotta, 
un morbido salame già parzialmente affetta-
to, un grande pezzo di formaggio stagionato 

e della frutta, è anch’essa tipica della pittura 
del Cipper, pittore esperto e solito ad utiliz-
zare questo tipo di pietanze quasi come se 
fossero parte dell’ambientazione dell’opera. 
La presenza di bevande e cibi frugali, insieme 
a tavoli di legno grezzo e panche anch’esse di 
bassa fattura, ricorda perfettamente l’ambien-
te delle taverne, luoghi dove era solito trovare 
personaggi come quello qui ritratto. 
l’arte del Todeschini, rinnovava con originale 
sentimento la rappresentazione di scene di 
vita quotidiana, illustrate con ottimistica inda-
gine figurativa. Obiettivo principale dell’artista 
era rendere con lucido pragmatismo la bel-
lezza 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, 
pitocchi, giocatori di morra oppure venditori di 
varia mercanzia, consentì al Cipper di riflettere 
sulla tradizione seicentesca inaugurata dai bam-
boccianti e di rileggere in chiave personale gli 
esempi di Monsù Bernardo e Alessandro Ma-
gnasco, con l’ambizione di trasporre le idee di 
questi in un impianto ‘monumentale’. 
I natali austriaci e l’adozione lombarda dell’ar-
tista incoraggiarono 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 Pasquale de Rossi (1641-1722). nel 1696 
Todeschini compare per le fonti già residente 
a Milano, da cui partì per raggiungere seguita-
mente le città di Bergamo e Brescia, presso le 
quali fu attivo. l’estro della sua produzione arti-
stica venne successivamente ripreso dal Ceruti, 
assiduo partecipatore del rinnovamento cultu-
rale che all’epoca stimolò anche una riforma del 
teatro dialettale milanese.

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

Bevitore
olio su tela, 93 x 116 cm

Pubblicato in
– Angelo loda, scheda 72, pag. 
200-201 in Il cibo nell’’Arte. Capo-
lavori dei grandi maestri dal Sei-
cento a Warhol, a cura di Davide 
Dotti, Cinisello Balsamo, 2015

Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini, Bevitore
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L’inedita natura morta esaminata raffigura frut-
ta, verdura e fiori in prossimità di una fontana 
su uno sfondo di montagne e specchi d’ac-
qua. si notano cocomeri, meloni, melagrane, 
prugne, pesche, limoni, cedri, fichi e grappoli 
d’uva, ma anche asparagi, zucche, cavolfiori e 
insalata, oltre che rose e convolvoli blu. Par-
te della frutta e della verdura è in fresco nella 
vasca della fontana, alimentata dal getto d’ac-
qua che esce dal mascherone di pietra, parte 
è raccolta in un cesto adagiato su un aggetto 
ricoperto da un drappo blu con frangia dorata, 
parte infine di trova al di sopra della struttura 
architettonica della stessa fontana e sul terre-
no sottostante. Questo trionfo di fiori e frutti, 
che riunisce varietà appartenenti a stagioni 
diverse, è da restituire a Johann Conrad ei-
chler detto Wollust (Peine 1680 – Wolfenbut-
tel 1748), come rivelano i confronti con altre 
opere dell’artista tedesco. Il melone spaccato 
sulla sinistra e il vicino cesto con la frutta e le 
rose si trovano, pressoché identici, in un dipin-
to comparso nel 2010 sul mercato antiquario 
americano (Brunk Asheville, 11-12 settembre 

2010, lotto 1004) e poi rivisto sul mercato anti-
quariale italiano. Il cesto poi torna molto simile, 
con il dettaglio dei fichi al centro letteralmente 
ricopiato, in uno dei pochi dipinti firmati e da-
tati dall’eichler, l’Herzog Anton Ulrich Museum 
di Braunschweig e recante sul retro la segnatu-
ra “J.C. Eichler Pinxit / 1741”.
nato nel 1680 a Peine in Bassa sassonia, il pit-
tore ben presto si trasferì a Roma, dove visse 
fino al 1716, sposando nel 1709 Margherita 
Kornfeld, figlia di una guardia pontificia, da 
cui ebbe due figli, anch’essi pittori, 
Julian (1712) e Joseph Ignaz (1714), nati men-
tre era ospite nella casa dell’artista austriaco 
Ignaz stern (Mauerkirchen 1679 – Roma 1748). 
Nel 1716 tornò in Germania, a Norimberga, ma 
a Roma nel 1731, soggiornando di nuovo fino 
al 1735 presso l’amico stern. nel 1713 eseguì 
il suo autoritratto, oggi all’Herzog Anton Ulri-
ch Museum di Braunschweig, aggiungendo 
alla firma il soprannome Wollust, con cui era 
noto negli ambienti artistici romani. In effetti 
l’eichler ottenne notevole fama come ritratti-
sta, attività che svolse con successo alle corti di 

Braunschweig e Wolfenbuttel, dedicandosi alla 
natura morta in più rare occasioni. Morì a Wol-
fenbuttel nel 1748.  Durante gli anni trascorsi 
nella capitale ebbe modo di conoscere le ope-
re dei grandi protagonisti della natura morta 
romana d’età barocca, da Abraham Brueghel a 
Franz Werner von Tamm, da Christian Berentz a 
Maximilian Pfeiler, a Pietro navarra. Da costoro 
prese spunto per le sue ricche messe in scena 
di fiori e frutti, di cui la tela ora restituita rappre-
senta ad oggi – credo – l’esito più sfolgorante 
e monumentale.

Alberto Crispo

Johann Conrad Eichler detto Wollust  
(Peine, 1680 – Wolfenbuttel, 1748)

Natura morta con frutta in prossimità di una montagna
olio su tela, 140 x 180 cm

Johann Conrad eichler detto Wollust, Natura morta con frutta in prossimità di una montagna
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l’inedito dipinto qui illustrato, olio su tela, cm 
118x77, raffigura della frutta, dei pomodori e 
una sporta nei pressi di un elemento architet-
tonico con un bassorilievo figurato. Al centro 
notiamo dei tralci di uva bianca e nera appog-
giati al rilievo antico, sul quale sono collocati 
un melone, due pere e un ramo di pesche; in 
basso troviamo altri tre meloni, di cui uno spac-
cato, delle pesche e due pomodori, oltre a una 
sporta di paglia intrecciata che nasconde in 
parte la scena scolpita in rilievo sulla base ar-
chitettonica.
Gli elementi dell’articolata composizione trova-
no ineludibili riscontri in alcune nature morte 
di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, a par-
tire dai meloni, che rivediamo, del tutto simili, 
in un dipinto un tempo in collezione parmen-
se e poi comparso presso Colnaghi a londra1, 
ma anche in una coppia di Merende al chiuso 
già presso la Galleria Silvano Lodi2 e in un altro 
pendant di Merende all’aperto passato in asta 
da Sotheby’s3, in cui compaiono meloni spacca-
ti pressoché sovrapponibili al nostro. Lo stesso 
tipo di melone antico, dalla superficie corruga-
ta, lo si nota poi in una tela del Kunsthistorisches 
Museum di Vienna4, dove compaiono anche 

alcune pesche che sembrano letteralmente ri-
copiate da quelle tratteggiate nel dipinto qui 
attribuito. Lo stesso melone e le stesse pesche 
si ripresentano infine in una tela conservata nel 
Castello Reale di Niepołomice in Polonia, da 
poco riconosciuta al Pitocchetto5. Del resto, 
anche le due pere al di sopra del bassorilievo 
trovano evidenti riscontri in quelle delineate 
nella natura morta di Brera con zucca, noci e 
pere, mentre la sporta di paglia intrecciata è un 
altro elemento spesso inserito dal Ceruti nelle 
sue tele, a partire da un dipinto già in collezione 
bergamasca e da un pendant anch’esso di rac-
colta privata tutti pubblicati da Mina Gregori6, 
per finire con gli esemplari un tempo presso la 
Galleria Brisigotti e la collezione Poletti7. Va se-
gnalato infine un dettaglio non meno significa-
tivo: la plancia rocciosa che delimita in basso la 
composizione, che ha una terminazione obliqua 
e uno spigolo sbrecciato, ritorna davvero molto 
simile nei in due dipinti eseguiti dal Pitocchet-
to per il maresciallo Schulenburg, quello del 
museo di Kassel8 e l’altro già presso la Galleria 
silvano lodi9.
Chiarita la questione attributiva, non può sfug-
gire la singolarità di questa natura morta nel 

contesto della produzione di Giacomo Ceruti, 
che certo spiega il mancato riconoscimento 
del suo artefice, almeno fino a oggi. La tela si 
distacca infatti dalla gran parte dei dipinti di 
ferma eseguiti dal pittore, che, per come lo ab-
biamo conosciuto finora, mette in scena interni 
di cucina, angoli di dispensa e resti di meren-
de, privilegiando un repertorio di cibi e oggetti 
poveri e sovente ripetuti. In questo caso invece 
il trionfo di frutta e il bassorilievo antico richia-
mano piuttosto la grande natura morta romana 
d’età barocca, ponendo questa prova del Ceruti 
su una lunghezza d’onda del tutto anomala ri-
spetto alle altre. I confronti più immediati sono 
con i modelli di Abraham Brueghel (Anversa 
1631-napoli 1697) – si pensi, per esempio, alla 
coppia di tele passate da Dorotheum a Vienna il 
23 ottobre 2018, lotto 71 – ma si vedano anche 
le nature morte dei Castelli, come quella pub-
blicata dai Bocchi come Bartolomeo il vecchio 
(Roma ?-1686)10, o di Franz Werner von Tamm 
(Amburgo 1658-Vienna 1724), autore di un 
dipinto con meloni e uva passato nel 2021 sul 
mercato francese.
 la tela qui esaminata si rivela, insomma, un 
vero e proprio unicum nella produzione del 

Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto  
(Milano, 1698 - 1767)

Natura morta
olio su tela, 118 x 77 cm
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1 Restituito al Ceruti da chi scrive (A. 
Crispo, Le nature morte dell’“Abate 
Paolo”: invenzione e imitazione nella 
pittura di genere in Italia settentriona-
le tra Sei e Settecento, in “Parma per 
l’Arte”, n.s., XI, 2005, 2, pp. 73-83, in 
partic. p. 79).
2 A. Crispo, Il ritratto delle cose: per 
Giacomo Ceruti pittore di natura mor-
ta, in “Parma per l’Arte”, XII, 2006, 1-2, 
pp. 67-70, in partic. p. 68, figg. 3-4.
3 Ivi, pp. 68-70, figg. 5-6.
4 Assegnata a Ceruti da W. Prohaska, 
scheda n. 26, in Stilleben aus der Ge-
maldegälerie des Kunsthistorisches 
Museums Wien, catalogo della mo-
stra (Tokio, Miyagi, Hyogo, Aomori), 

a cura di K. schütz, s. Kijima, Tokio 
2008, p. 31; confermata all’artista da 
A Crispo, Il mondo di Giacomo: og-
getti, figure e animali nella pittura del-
la realtà del Pitocchetto, in “Parma per 
l’Arte”, n.s., XXIII, 2017, pp. 223-235, 
in partic. pp. 224-227, fig. 1.
5 F. Chmielewski, Giacomo Ceruti in 
the holdings of the National Museum 
in Kraków? Presumable Milanese attri-
bution of the Baroque Italian Still Life 
with Cheese and Knife, in “Rozprawy 
MnK”, n.s., 2019, pp. 9-21.
6 M. Gregori, Giacomo Ceruti, Berga-
mo 1982, pp. 351, 464, n. 190; ead., 
Giacomo Ceruti. Nature morte, Berga-
mo 2011, p. 68, n. 9, tav. IX.

7 Per il dipinto Brisigotti vedi A. Crispo, 
Ancora su Giacomo Ceruti pittore di 
natura morta: qualche novità e alcune 
considerazioni sulla mostra di Berga-
mo, in “Parma per l’Arte”, XX, 2014, pp. 
95-103, in partic. pp. 95-96, fig. 2; per 
quello Poletti Collezioni private berga-
masche, II, Bergamo 1981, tav. CXXIII.
8 Al riguardo M. Gregori, Giacomo 
Ceruti. Nature morte cit., p. 67, n. 5, 
tav. V.
9 Ivi, p. 66, n. 4, tav. IV.
10 G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natu-
ra morta a Roma. Artisti italiani 1630-
1750, Viadana 2005, fig. BCV5.

nostro artista e questo ci induce a credere che 
venisse eseguita dopo avere visionato opere 
dei summenzionati specialisti romani presso 
qualche nobile collezionista dell’Italia setten-
trionale, che magari chiese al Ceruti di misurarsi 
con quei maestri sul loro stesso terreno. Il risul-
tato, davvero stupefacente, vede l’artista coniu-
gare le loro fastose messe in scena, destinate ad 
abbellire i palazzi dell’aristocrazia romana, con 
la stesura più magra e attenta ai dati del reale 

propria della sua produzione di genere e, più in 
generale, della pittura lombarda, permettendo-
ci di cogliere aspetti del tutto inaspettati di que-
sto straordinario pittore, troppo affrettatamente 
confinato entro i ristretti termini della ritrattistica 
e della realistica rappresentazione del mondo 
degli umili.

Alberto Crispo

Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, Natura morta
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la coppia di tele qui illustrata, olio su tela, cm 
55x59 cad., raffigura, nel primo elemento, un 
piatto di pere, un cesto di fichi, pesche e pru-
gne, e, nel secondo, un piatto di pesche, funghi, 
prugne e uva bianca e nera.
 Il pendant, a mio parere, è opera tipica di Carlo 
Antonio Crespi, un pittore attivo in Lombardia 
alla metà del Settecento. La disposizione della 
frutta su plance digradanti, entro uno spazio 
quasi indefinito, contraddistinto da tonalità 
brune e terrose, caratterizza tutta la produzione 
di questo specialista, basti osservare una tela 
catalogata tra gli anonimi nella Fototeca Zeri 
(scheda n. 96750), ma chiaramente riconduci-
bile al pittore, o ancora la grande composizione 
passata da Cabral Moncada a Lisbona il 24-25 
settembre 2012, lotto 552, in cui ritroviamo an-
che lo stesso modo di delineare la frutta, con 
superfici nitide e smaltate, oltre che particolari 
del tutto simili, come la cesta di vimini nel primo 
dei due dipinti messi a confronto.
 La personalità di questo notevole artista ha rap-
presentato per lungo tempo un vero e proprio 
enigma. Un dipinto della Pinacoteca nazionale 
di Bologna raffigurante volatili, ortaggi, carne, 
oggetti da cucina e un cane, firmato “Carlo 
Antonio Crespi fece 1745 (?)” aveva indotto a 
ritenere che il suo artefice potesse riconoscer-

si in Antonio Crespi (Bologna 1712-1781), il 
secondo figlio di Giuseppe Maria, ma anche 
una tela già in collezione fiorentina recava una 
firma simile (“Carlo Antonio Crespi f.”) e un’i-
scrizione sul telaio con l’indicazione del luogo 
di esecuzione: “Carlo Antonio Crespi fece in 
Como 1748”  (al riguardo R. Roli, Pittura bolo-
gnese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Bo-
logna 1977, pp. 217-218). A questi esemplari 
se ne aggiungevano altri firmati, uno acquisito 
dalla Cassa di Risparmio di Bologna (sotto-
scritto “Carlo Crespi”) e un altro comparso da 
Sotheby’s a Milano il 7 giugno 2000, lotto 151, 
questo con il nome per esteso (“Carlo Antonio 
Crespi”). era Daniele Benati a risol-vere il pro-
blema del-l’identità del pittore, sottolineando 
come il nome completo del figlio di Giuseppe 
Maria fosse Antonio Liborio e quindi l’autore di 
cui stiamo parlando sia in realtà una personali-
tà differente, attiva, con probabilità, in Lombar-
dia, viste le relazioni stilistiche con artisti quali 
Angelo Maria Rossi e l’esecuzione a Como del 
dipinto precedentemente citato (D. Benati, Giu-
seppe Maria Crespi, in La natura morta in Emi-
lia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e 
collezionismo fra XVII e XVIII secolo, a cura di D. 
Benati e l. Peruzzi, Milano 2000, pp. 114-122, in 
partic. pp. 117, 120-122). Non abbiamo notizie 

biografiche su questo specialista lombardo, il 
cui catalogo nel frattempo si è arricchito di altre 
prove, ma possiamo immaginare che si formas-
se nell’ambiente del Rossi e guardasse anche 
alla natura morta emiliana, in particolare a Felice 
Boselli. Purtroppo, il mancato ritrovamento di 
citazioni inventariali non ci permette di chiarire 
per quali committenti e in che aree geografiche 
lavorasse.
 Sulla base delle due tele datate è ragionevole 
presumere che anche questa coppia sia stata 
dipinta attorno alla metà del XVIII secolo.

Alberto Crispo

Carlo Antonio Crespi  (Lombardia, Metà XVIII secolo)

Natura morta con piatto di pere, cesto di fichi e susine
Natura morta con piatto di mele, uva e funghi
(2) olio su tela, 55 x 59 cm
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Il dipinto qui illustrato, olio su tela, cm 69x94,5, 
raffigura una lepre, della selvaggina e una borsa 
da cacciatore entro uno spazio naturale in cui 
troviamo anche ricci di castagne, prugne, fichi, 
uva, pesche, di cui una aperta, e un cedro.
 La tela, a mio parere, può essere ricondotta alla 
mano di Pietro navarra, uno specialista della na-
tura morta attivo a Roma tra l’ultimo decennio 
del seicento e gli inizi del settecento. Tipica del 
pittore è la resa minuta delle superfici, indaga-
te nei più sottili dettagli, che ritroviamo, per 
esempio, nella grande tela con cacciagione 
della Galleria Pallavicini Rospigliosi a Roma e 
in un dipinto siglato, anch’esso di carattere ve-
natorio, presente nelle raccolte artistiche della 
Fondazione Cariparma, dove notiamo, tra l’altro, 
la stessa borsa rossa da cacciatore. Quest’ulti-
mo particolare ricompare anche in una tela 
passata da Finarte a Roma il 21 febbraio 2008, 
lotto 166, mentre la pesca aperta in due ritorna, 
pressoché identica in una natura morta offerta 
da Bonhams a londra il 3 luglio 2019, lotto 55.
 La figura del pittore è rimasta a lungo nell’om-
bra: due sue nature morte siglate, provenienti 
dal museo di Anversa e da Capodimonte, ven-
nero esposte alla mostra della Natura morta ita-
liana nel 1964, come opera di un artista attivo 

a Roma tra XVII e XVIII secolo, indicato generi-
camente come Monogrammista P.n. l’enigma 
venne sciolto solo più tardi da Lamberto Golfari, 
che identificò l’anonimo con Pietro Navarra (L. 
Golfari, Per la identificazione del monogrammi-
sta P.N. con Pietro Navarra, in “Paragone”, XXXII, 
1981, 375, pp. 52-56). In seguito, il catalogo del 
pittore è stato notevolmente incrementato, gra-
zie agli studi di ludovica Trezzani e di Gianluca 
e Ulisse Bocchi (l. Trezzani, Pietro Navarra, in La 
natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, dire-
zione scientifica di F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 
824-829, e dei Bocchi; G. e U. Bocchi, Pittori di 
natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750, 
Viadana 2005, pp. 661-696).
 Dell’artista conosciamo ben pochi dati biogra-
fici, se non che fu allievo di Franz Werner Von 
Tamm, pittore tedesco operoso a Roma, e che 
si fece un nome nella capitale ancor prima che, 
attorno al 1696, il suo maestro tornasse in Ger-
mania, come ci ricorda l. Pascoli, Vite de’ pit-
tori, scultori, ed architetti moderni, Roma 1736, 
p. 378. Il biografo, nel trattare degli allievi del 
Tamm, scrive infatti: “e tra questi considerando 
Pietro Navarra senza alcun dubbio pel primo, 
che gli abbia più di ogni altro fatto onore, lui 
solo voglio quì rammentare dicendo. Che prima 

assai che quelli abbandonasse Roma, comin-
ciò questi a prender nome, e adoperar molto, 
e molto nella stessa professione di dipignere 
frutti, fiori, uccelli, ed animali morti, ne’ quali 
essendosi di mano in mano sempre poi venu-
to esercitando ne ha sempre altresì acquistato 
maggiore, e sempre maggiore ne va acquistan-
do”. Dal 1696 al 1707 espose dei suoi dipinti 
alle mostre di san salvatore in lauro (Mostre 
di quadri a S. Salvatore in Lauro (1682-1725). 
Stime di collezioni romane. Note e appunti di 
Giuseppe Ghezzi, a cura di G. De Marchi, Roma 
1987, ad indicem), ma la sua attività dovette 
prolungarsi fin verso gli anni Trenta del Sette-
cento se il Pascoli, nel 1736, ne parla come se 
fosse ancora in vita.
 nei soggetti di cacciagione, come il nostro, è 
particolarmente evidente il debito nei confron-
ti del maestro tedesco, da cui il navarra trasse 
molti elementi del suo repertorio, quali la già 
citata borsa rossa da caccia.

Alberto Crispo

Pietro Navarra  (attivo all’inizio del XVIII secolo)

Natura Morta con lepre
olio su tela, 69 x 94,5 cm

Pietro navarra, Natura Morta con lepre
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l’inedito dipinto qui illustrato, olio su rame, cm 
30,6x41,4, raffigura una famiglia di germani reali 
nei pressi di un corso d’acqua e un piccolo rapa-
ce, verosimilmente un allocco, che, appollaiato su 
un albero a destra, tiene tra gli artigli un piccolo 
volatile. Nel rame, a mio parere, si può facilmente 
riconoscere la mano di Giorgio Duranti (Brescia 
1697-Palazzolo sull’oglio 1753), come rivelano i 
confronti con altre opere del pittore. si vedano, 
per esempio, i dipinti sempre con protagonisti 
dei germani reali presenti presso il Musée d’Art 
et d’Histoire di Narbonne con errata attribuzione 
a Baldassarre De Caro, il secondo dei quali ven-
ne replicato con varianti dal pittore in altre due 
versioni, la prima passata da Tajan a Parigi il 19 di-
cembre 2007, lotto 43 (fig. 4), e la seconda appar-
sa da Wannenes a Genova il 30 novembre 2016, 
lotto 414 (fig. 5). Il dettaglio della foglia azzurrina 
divorata con avidità dagli anatroccoli torna, molto 
simile, in un terzo dipinto del museo di Narbonne 
(fig. 6), anch’esso riferito al De Caro, e in un esem-
plare transitato nel 2018 sul mercato antiquario 
spagnolo.
 Il pittore nacque a Brescia nel 1687 dal conte 
Pietro Giuseppe Duranti e dalla contessa letizia 
Varotti. Con ogni probabilità frequentò il Colle-
gio dei Nobili di Sant’Antonio Viennese, retto 
dai Gesuiti, il che potrebbe spiegare l’abilità di 

Giorgio come suonatore di violoncello, vista 
l’importanza che l’istituzione educativa attribu-
iva all’insegna-mento della musica. Il Duranti 
visse tra la casa cittadina, sita nella “contrada 
della Palada” e il palazzo di famiglia a Palazzolo 
sull’oglio, dove trascorreva la villeggiatura. e’ 
possibile che inizialmente, come per molti ari-
stocratici del tempo, la pittura rientrasse tra le 
attività svolte per diletto, ma in seguito, a causa 
di alcuni rovesci economici del padre, diventas-
se una fonte di reddito per il nostro artista. nel 
1732 il Duranti venne ammesso agli ordini sacri, 
grazie al possesso del beneficio di San Michele, 
costituito dalle rendite dell’omonima cappellania 
nel Duomo Vecchio di Brescia, acquisendo così il 
titolo ecclesiastico di abate. Negli anni Quaranta 
il pittore conseguì una solida fama, tanto che uno 
dei più importanti collezionisti veneziani, il ma-
resciallo Matthias von der Schulenburg, acquisì 
due suoi dipinti: un “Quadro [che] rappresenta 
Dindij et altri animali” e un altro “Quadro [che] 
rappresenta la Galina con suoi picoli Fantolini, 
e la Cesta ove sono nati, con Paese” (inventario 
del 30 giugno 1741). l’8 agosto 1742 lo stesso 
maresciallo pagò al Duranti sette zecchini, sette 
lire e un soldo per “due quadri [che] rappresen-
tano animali volatili”. nel 1747 il pittore risultava 
ancora presente a Venezia, ma in seguito rientrò 

nel Bresciano, contribuendo finanziariamente 
all’edificazione e alla decorazione della parroc-
chiale di Palazzolo, per la quale richiese il pro-
getto all’architetto veneziano Giorgio Massari e 
una pala al lucchese Pompeo Batoni. Il Duranti 
morì a Palazzolo sull’Oglio il 15 novembre 1753.
L’artista diffuse in area lombarda i modelli del-
la pittura di genere nordica e dei suoi epigoni 
locali, come Angelo e Giovanni Crivelli, il Cri-
vellone e il Crivellino, guardando anche ai ma-
estri francesi, quali Jean-Baptiste oudry, da cui 
sembra derivare le tonalità fredde, tra il verde e 
l’azzurro, che contraddistinguono anche il rame 
qui commentato.

Alberto Crispo

Giorgio Duranti  (Brescia, 1687 - Palazzolo sull’oglio, 1753)   

Natura viva con papere
olio su rame, 30,6 x 41,4 cm

Giorgio Duranti, Natura viva con papere
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Non vi è dubbio che sin da un primo esame 
di questi due “Capricci di monumenti e vesti-
gia romane” (dipinti a olio su tele, cm 66,3 x 
50,3), imperniati uno sull’Arco di Costantino e 
di una statua di ercole, e l’altro sulla Piramide 
Cestia e la statua equestre di Marco Aurelio, 
risulti corretto risalire al nome di Giovanni Ghi-
solfi (Milano 1623- 1683). Tuttavia, queste due 
composizioni esulano sinceramente dai per-
corsi iconografici noti a cui è legata la fama 
del maestro milanese, alla cui paternità si può 
risalire non certo sulla base dei succitati para-
metri, puntualizzando comunque che la statua 
si differenzi totalmente dal famoso modello 
dell’”ercole Farnese”, quanto sulla inserzione 
degli altri parametri di pura fantasia seppure 
ispirati a resti di antichi monumenti romani an-
cora visibili.
Mi riferisco al portico di palazzo su due colonne 
a capitello composito su lato destro del primo 
quadro, in cui sul lato opposto compare poi 
una fontana con leone zampillante che non ha 
alcun corrispettivo realistico nel fitto panorama 
delle fontane romane. Ancora più rilevante è la 
singolarità della statua dell’Ercole, sul cui alto 
basamento è poi poggiata una lastra scultorea 
figurata, come si può ritrovare in diversi “capric-
ci” del Ghisolfi. 

Così pure nel quadro di coppia ben corrispon-
dono al gusto espositivo del Ghisolfi le colon-
ne di un fronte di tempio sulla sinistra, come 
pure i grandiosi resti dell’indecifrabile edificio 
alla sinistra della statua equestre, per finire alla 
grande tomba sepolcrale con figurazioni a bas-
sorilievo, posta al centro di questa complessa 
inventiva caratterizzata dalla Piramide Cestia 
sullo sfondo. Tutti parametri che si riallacciano 
convincentemente a quegli elementi con cui 
Giovanni assemblò i “Capricci” suoi più famosi, 
in virtù dei quali seppe aprire un nuovo capito-
lo di questo filone iconografico, rinverdendo la 
fama di caposcuola del settore già impersonata 
autorevolmente da Viviano Codazzi. Giova infi-
ne puntualizzare che pure le figure ben corri-
spondono alla cifra stilistica propria del Ghisolfi, 
rimandando comunque a una fase più avanzata, 
successiva al suo secondo soggiorno sulla metà 
degli anni’60, con un’elaborazione eseguita 
probabilmente a Milano, dove egli poté conti-
nuare molto probabilmente una prolifica attivi-
tà, grazie alla vasta fama acquisita, prima che la 
cecità gli ‘impedisse di lavorare negli ultimi anni 
di vita, come riportano dai suoi biografi.
In definitiva questi due “Capricci”, pure esulan-
do dai percorsi abituali del pittore, riflettono un 
saliente aspetto del Ghisolfi, ancora da appro-

fondire, in cui egli più che al fine di una coordi-
nata scena imperniata su antichi monumenti e 
vestigia dell’antica Roma, sembra aver mirato a 
un allungamento del suo specifico repertorio, 
con una messa a punto. soprattutto alcuni pa-
rametri di contorno, seppure assai significativi 
come la statua d’ercole e la fontana con leone, 
fornendo ulteriori argomentazioni riguardo alle 
sue sorprendenti anticipazioni sul Panini, che in 
alcuni casi ne fu un vero copista, nonostante 
una distanza di vari decenni tra la morte e i primi 
successi romani del piacentino.
Per raffronti solo parziali e non con opere com-
plete si possono consultare la monografia Gio-
vanni Ghisolfi (1623 – 1683). Pittore milanese di 
rovine romana stesa da A. Busiri Vici e curata 
da F. Costelli dopo la morte dell’autore per la 
U.Bozzi ed. nel 1992 – un’opera meritoria ed 
ancora molto utile ma naturalmente suscettibi-
le di nuovi importanti aggiornamenti – e poi il 
sostanzioso capitolo, con ricco repertorio illu-
strato, che il sottoscritto a dedicato al Ghosolfi 
nella sua recente pubblicazione Il Capriccio ar-
chitettonico in Italia nel  XVII e XVIII secolo (eta-
graphiae editore, Foligno 2015, II, pp. 112-182).

Giancarlo Sestieri

Giovanni Ghisolfi  (Milano 1623-1683)

Capricci di monumenti e vestigia romane 
(2) olio su tela, 66,3 x 50,3 cm

Monogramma GG su base statua Marco Aurelio

Giovanni Ghisolfi, Capricci di monumenti e vestigia romane
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Questa coppia di qualitativi ed interessanti “Ca-
pricci architettonici” (dipinti a olio su tele, cm 
103 x 89), da me esaminati, ci offrono lo spunto 
per riprendere il filo del discorso su uno degli 
specialisti di questo genere
iconografico, cioè Domenico Roberti (Roma 
1642 – 1707 ?), sul quale non ero stato in grado 
di dare un giudizio definitivo, o almeno avevo 
reputato più prudente lasciarlo parzialmente in 
sospeso, all’epoca della mia pubblicazione Il 
Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII 
secolo (etgraphiae ed., Foligno 2015, III, pp. 
192-215), in cui avevo steso su questo autore 
un consistente e congruo capitolo.
In effetti le due presenti composizioni sono im-
perniate su due contesti di parametri architetto-
nici chiaramente relativi a due templi dell’antica 
Roma: l’uno - quello da collocare a sinistra in 
una decorazione congiunta sulla stessa parete 
– con colonne lisce e paraste scanalate, e l’altro 
– da collocare a destra – con colonne scanalate 
e paraste lisce, si raccordano strettamente, sia 
nel gusto delle inventive che nell’angolazione 
vedutistica e allo stesso tempo raffinatamente 
decorativa, di elementi propri della corrente 
iconografica legata all’esaltazione delle antiche 
vestigia romane, al “Capriccio” della Galleria 

Spada di Roma (v. 2015, op. cit., fig. 1a, pag. 
191) che, insieme agli altri della stessa collezio-
ne. è l’unica opera documentata del Roberti, 
essendo stato pagato in due tranches nel no-
vembre e dicembre del 1703.
Anche la stesura pittorica, più risentita con con-
trasti chiaroscurali e decisi tagli di luce, e più 
delicata negli sfondi paesaggistici, di cui uno 
con borgo medievale, che compaiono al centro 
delle due scene, risulta in linea con il quadro 
della Spada, in cui però nello sfondo appaiono 
chiare riprese da monumenti romani,
quali la Piramide Cestia e l’Arco di Tito. Per altro 
la quinta introduttiva del quadro di destra costi-
tuita da un grande vaso posto alla sommità di 
un alto supporto di vari massi presneta quella 
fitta infiltrazione di vegetazione con rami che ri-
cadono in basso: un’inserzione, presente in par-
te anche sopra i resti dell’architrave del tempio 
nel quadro di sinistra, che si ritrova quasi sem-
pre nei “capricci architettonici” del Roberti (v. il 
probabile pendant del succitato quadro della 
spada, ora in collezione privata, in 2015, op. cit, 
vol. III, fig. 1b, pag. 193).
Come ho esposto nella mia ampia citata tratta-
zione sul Roberti risulta assai difficile, direi anzi 
problematico, fissare una successione cronolo-

gica dell’operato del Roberti che muove da un 
presupposto suo avvio nella scia del Ghisolfi, 
o quale suo diretto allievo, a un sorprendente 
leggermente anticipato  allineamento con il 
vedutismo del Panini che iniziò la sua carriera 
romana all’inizio del secondo decennio, senza 
però escludere un suo possibile contatto con 
Roma già nel primo decennio. Proprio questa 
coppia di “Capricci” risulta significativa del gu-
sto espositivo del Roberti che da un lato si rial-
laccia chiaramente al Ghisolfi, mentre dall’altro 
sembra spesso anticipare aspetti salienti della 
prima evoluzione del trentenne Panini, da una 
iniziale piattaforma culturale essenzialmente 
di piacevole decoratore a quella di creatore 
di immagini simbolo, quali sintesi rievocative 
delle vestigia dell’antica Roma, dai monumenti 
ancora in essere a quelli parzialmente conser-
vati sino ai semplici ruderi, con cui egli seppe 
aggiornare attualisticamente il filone iniziato 
da Viviano Codazzi e proseguito da Giovanni 
Ghisolfi, al quale attinse in modo determinante 
ma con uno spirito prettamente settecentesco.
La figura del Roberti appare comunque quella 
di maggiore spessore artistico affermatasi nel 
lungo spazio intercorso tra la morte e l’affer-
mazione dei due succitati maestri: il milanese 

Domenico Roberti  (Roma, 1642 - ivi, 1707)

Coppia di capricci con rovine classiche e veduta paesistica
(2) olio su tela, 102,5 x 89 cm
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morto nel 1680 e il piacentino esordiente uf-
ficialmente
sulla fine del secondo decennio, quindi separati 
da quasi quarant’anni. Giova a tale proposito 
rimarcare che la data della sua morte nel 1707 
non si basa su alcuna documentazione, essen-
do stata indicata solo in base alla sua ultima 
presenza
all’Accademia di San Luca alla fine del 1706. Un 
termine forse accettato troppo
passivamente dalla critica, compreso il sotto-
scritto, che rende difficile supporre un contatto 
diretto tra i due pittori, altrimenti possibile con-
cedendo a Domenico un ulteriore decennio di 
vita. Però la sua assenza alla San Luca attesta 
almeno la fine di una sua attività. Ma del resto 
come esposto nella mia citata trattazione, i pun-
ti non chiari nel curriculum del Roberti, come 
anche in diverse sue opere in bilico tra una sua 
paternità e quella del Ghisolfi, sono ancora in 
gran parte da delucidare.

Giancarlo Sestieri

Domenico Roberti, Coppia di capricci con rovine classiche e veduta paesistica
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l’opera raffigura una tipica scena pompeia-
na, con il primo piano occupato dalla madre 
Cornelia che accompagna i due figli, Tiberio e 
Caio, abbigliati con vesti bianche e recanti fiori 
freschi, come omaggio alla divinità che sono 
andati ad adorare durante la festività ad essa 
dedicata, forse i Floreali, in onore della dea Flo-
ra, antichissima divinità Sabina del Quirinale, ai 
quali si assisteva in vesti di vario colore, ad imi-
tazione dei fiori dei campi e dei giardini, di cui si 
celebrava il risveglio dell’intera natura. 
Cornelia, la madre dei Gracchi, nacque nel 190 
a.C. circa da scipione Africano, colui che scon-
fisse definitivamente Annibale nella battaglia 
di Zama, 202 a.C. (seconda guerra punica) e 
da Emilia. Nel 175 a.C. Cornelia sposò Tibe-
rio Sempronio Gracco, cui diede dodici figli. 
Rimasta vedova a 35 anni, rifiutò nozze pre-
stigiosissime con Tolomeo VIII, futuro re d’e-
gitto, per non venire meno al suo dovere di 
madre; dei figli però, raggiunsero l’età adul-
ta solo Tiberio e Caio (“tribuni della plebe”) 
e la sorella Sempronia, che sposò Scipione 
emiliano (colui che concluse vittoriosamente 
la Terza guerra punica). Cornelia, la madre dei 
Gracchi, è ricordata nell’aneddoto raccontato 
da Valerio Massimo. si racconta che un giorno 
Cornelia ricevette la visita di una ricca matrona 

romana, che ostentava e decantava i gioielli 
che indossava; Cornelia la lasciò parlare, poi 
chiamò i suoi figli e, rivolgendosi alla matrona, 
disse con orgoglio: «Questi sono i miei gioiel-
li». la scelta di un tale soggetto, che riporta 
idealmente lo spettatore nel mondo classico, 
si ricollega alla passione per l’antichità diffusa 
in Europa fin dal secolo precedente, soprat-
tutto dopo la scoperta di Pompei ed ercolano, 
le due città rimaste sepolte dall’eruzione del 
Vesuvio nel 69 d.C. Il fascino della città sepolta 
ebbe una grande eco e forti riflessi nella pro-
duzione artistica, sia italiana sia straniera, in 
particolare inglese e francese (sir lawrewnce 
Alma-Tadema, John William Waterhouse, Jose-
ph Franque fra gli altri). se in un primo momen-
to ci si concentra sul momento dell’eruzione e 
sulla drammaticità della fine di Pompei a parti-
re dagli anni ‘50 del XIX secolo, su impulso dei 
rappresentanti napoletani di questo genere 
pittorico (Domenio Morelli, Camillo Miola, Fe-
derico Maldarelli e i loro seguaci) si predilige 
un filone più aneddotico e sentimentalista, 
definito “neopompeiano”. le raffigurazioni 
vengono inserite entro architetture classiche 
quali le terme, le domus o le tabernaee. Spes-
so, si assiste a una produzione incentrata sulle 
“donne pompeiane”, come in questo caso la ri-

evocazione di una domina tra le più conosciute 
del mondo romano.
L’autore del dipinto è Gerolamo Graffigna, fir-
matosi nell’angolo in basso a destra. Egli si for-
ma a bottega da Nicolò Barabino, attivo a Geno-
va e a Pietra Ligure, e si dedicò principalmente a 
quadri di genere, soggetti religiosi e paesaggi. 
Lavorò sovente come affreschista in chiese del 
Ponente ligure, tra le quali san Giacomo il Mag-
giore a Tovo san Giacomo, san Giovanni Batti-
sta a Cervo, in cui affresca la volta della cappella 
dell’Immacolata Concezione, e la chiesa di san 
Marino di Tours a Toirano, dove lavora tra 1890 
e 1893, con l’affresco della facciata e decorando 
la navata maggiore e il presbiterio, raffiguranti 
gli episodi dei miracoli del Vescovo di Tours. 
Dal 1889 espose con regolarità alle mostre del-
la Società Promotrice di Belle Arti di Genova, 
esordendo proprio con questo dipinto (si sus-
seguono poi quelle degli anni 1890, 1891, 1892 
e infine nel 1906); nel 1892 partecipa all’Espo-
sizione Italo Americana nel IV Centenario Co-
lombiano e nello stesso anno espone anche alla 
esposizione Cinquantenaria di Arte Moderna 
della Società Promotrice di Belle Arti di Torino. 
È documentata la partecipazione alla Mostra 
nazionale di belle arti a Milano nel 1906 con il 
dipinto “Figlia del generalo oyama”. 

Gerolamo Graffigna  (Genova, 1861 – savona, 1932)

La madre dei Gracchi
olio su tela, 80 x 117 cm

Firmato in basso a destra “G.mo Graffigna, 1888”
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le quattro sculture, in legno interamente dorato, 
poggiano su pittoriche basi rocciose che fingono 
l’irregolarità del terreno e si elevano al di sopra di 
basamenti plurimodanati a sezione quadrango-
lare. Esse raffigurano soggetti afferenti all’Antico 
e al nuovo Testamento apparentemente slegati 
tra di loro; tre delle quattro statue sono acco-
munate dalla presenza di tabelle o libri aperti, 
sui quali in origine dovevano insistere citazioni 
vetero e neotestamentarie. si tratta di san Gio-
vanni evangelista, l’apostolo prediletto di Cristo 
e autore dell’Apocalisse; san Giovanni Battista, 
il precursore del Messia; l’Angelo con il turibolo, 
protagonista di una delle visioni dell’Apocalisse 
(8, 3-4) dell’evangelista che gli sta accanto; infi-
ne Re Davide con l’arpa, profeta nonché autore 
dei salmi. Il contesto che lega i soggetti è quello 
biblico, più precisamente le fonti scritturali e pro-
fetiche del cristianesimo nella sua radice ebraica. 
È utile osservare che il salmodiare di Davide, la 
sua preghiera di ringraziamento a Dio si associa 
al senso più riposto dell’Angelo con l’incensiere 
d’oro che nell’Apocalisse offre aromi profuma-
ti “insieme con le preghiere di tutti i santi bru-
ciandoli sull’altare d’oro, posto davanti al trono”. 
la voce del profeta e la visione escatologica di 
Giovanni richiamano il predicare del Battista “vox 
clamantis in deserto”, l’annuncio della venuta 

imminente del Figlio di Dio. In questo quadro 
tematico, si comprende meglio il concorrere e 
l’interagire delle quattro figure, forse parte di 
un gruppo originariamente più articolato; e si 
intuisce altrettanto chiaramente la funzione re-
torica che esse impersonano, squadernando 
voluminosi libri e tabelle, vettori materiali della 
Parola rivelata. le quattro sculture, di notevole 
qualità stilistica, vantano una provenienza certa 
da Torino e tale indicazione è del tutto solida-
le alla loro collocazione critica, da intendere 
nell’ambito della scultura lignea piemontese 
del pieno settecento. Come osserva Giuseppe 
Dardanello (2017, pp. 277-278), nei decenni cen-
trali del secolo la plastica del Piemonte sabaudo 
vede un’intensa circolazione di modelli, favorita 
anzitutto dalla presenza innovatrice di Filippo 
Juvarra, ma anche dagli echi romani introdotti 
dalle opere di Pierre legros e di simone Marti-
nez, nonché dal ruolo che giocarono le presenze 
genovesi come Giovanni Domenico olivieri. A 
ridosso dei grandi cantieri regi, anche i maestri 
di intaglio dimostrano un veloce
aggiornamento culturale, accresciuto altresì dal 
confronto con il più importante pittore di corte, 
Claudio Francesco Beaumont. In questa precisa 
luce va letta la parabola artistica di Stefano Maria 
Clemente, il più attivo intagliatore torinese del 

secolo. Nato nel 1719 a Torino, membro di una 
famiglia dedita alle arti, Clemente diede una for-
te spinta alla bottega ereditata dal padre, nella 
quale operarono anche il fratello Giuseppe Ma-
ria (1701-1763), spesso unito nella conduzione 
delle commissioni, e più tardi il nipote Giovan-
ni Maria (1749-1793). le fonti, a partire dalla 
guida di Francesco Bartoli (1776) assegnano 
al Clemente numerosi cantieri e il quadro che 
esce dagli studi più recenti (si veda la puntuale 
sintesi di laurenti 2012) è quello di uno scultore 
operosissimo, a capo di una bottega in grado di 
fare fronte a commissioni assai articolate, giunte 
non solo dalla capitale sabauda: gruppi sculto-
rei, Calvari, apparati lignei processionali, statue, 
tanto che si contano oltre quaranta macchine 
processionali autografe. esemplare è il ricchissi-
mo gruppo intagliato nel 1749-1751, assieme al 
fratello Giuseppe, nella chiesa della santissima 
Annunziata a Torino, raffigurante l’Addolorata 
confortata da san Giovanni evangelista e angeli. 
Analogo, per tema e scelte di stile il Calvario in 
santo spirito a Torino,del 1761. 
In entrambi emerge quel pronto e intelligente 
adeguamento allo stile del Beaumont, di cui i 
fratelli Clemente intendono riproporre il ritmo 
compositivo e l’ondeggiante, luminoso panneg-
gio. Sono legni grazie ai quali è agevole profilare 

i primi favorevoli confronti con le nostre statue 
dorate, in particolare con san Giovanni evange-
lista. Spiccano profili puliti, nasi affilati, le chiome 
anguiformi che ondeggiano sulla nuca lasciando 
scoperto l’orecchio, l’agitarsi leggero ma com-
posto dei mantelli, con eleganti formule tutte 
piemontesi, non senza echi di marca genovese, 
alla Maragliano. sono i caratteri che spiccano 
anche nell’Addolorata con il Cristo morto a san 
Damiano d’Asti (1762) o negli evangelisti presso 
la chiesa dell’Annunziata a Busca, del 1757, nei 
quali si fa esplicita, ai fini della comparazione, la 
figura di San Giovanni evangelista (fig. 5). È poi 
ricorrente, nella produzione di Clemente, la resa 
del terreno dalla superficie grezza e rigata, come 
di una roccia scistosa. 
oltre a rapportarsi alle prove or ora citate, l’im-
pianto dell’evangelista ricorda la statua di san 
Domenico intagliata per l’omonima chiesa a To-
rino, un’opera datata nel ventennio 1750-1770, 
che ci consente di allungare il passo verso la 
maturità dello scultore piemontese, quando gli 
accenti rocaille tendono a un ritmo più cadenza-
to ed emotivamente sobrio.

non meno pertinenti sono le convergenze di or-
dine stilistico nell’Angelo con turibolo, che evoca 
sia lo smagliante Coronamento con angeli nella 

chiesa del Carmine a Torino, del 1761 circa, sia 
gli Angeli cerofori in san Filippo neri nella stes-
sa città, risalenti al settimo decennio. L’elegante 
gestualità, le garbate ma ariose evoluzioni dei 
panni, che delineano ampie scollature e plastici 
addensamenti sulle braccia, non sono meno elo-
quenti della specifica e mite intonazione espres-
siva, particolarmente stringente nella coppia di 
Angeli cerofori, nei quali insiste un accorgimento 
tecnico ricorrente, ovvero lo scavo della pupilla 
in funzione espressiva.
su analoghe coordinate si collocano anche gli 
Angeli cerofori nell’Abbazia di Fruttuaria a Beni-
gno Canavese e soprattutto il nobilissimo Ange-
lo custode in sant’Agostino a Cherasco, del 1760 
circa, nuovamente afferente, sia nei volti che nel 
taglio compositivo, al nostro bellissimo Angelo, 
che semmai tradisce solo una certa posteriorità 
cronologica, verso gli anni settanta.

È ciò che rivela in modo chiaro anche la statua 
di san Giovanni Battista, nel quale l’algido irri-
gidirsi delle dinamiche del drappeggio guarda 
ad esempio al pacato e slanciato Battista nella 
parrocchiale di Barge, in provincia di Cuneo, ese-
guito tra il 1772 e il 1780 e reso più vivido dalla 
policromia. Ancora più incoraggianti sono i nessi 
con il Battesimo di Cristo in legno monocromo 

in santa Maria assunta a lauriano, nel quale tro-
viamo, nuovamente, la finitura incisa della base 
a finta roccia e un acquietarsi delle stoffe in pie-
ghe meno vibranti e più corpose. Anche questo 
gruppo scultoreo si scala nell’ottavo decennio e 
a questo intervallo temporale denotano in estre-
ma sintesi di appartenere le nostre quattro statue 
dorate. lo acclara, per ultima e in modo ancora 
più esplicito, l’esame dell’ultima scultura,
quella raffigurante il Profeta Davide. Di fronte 
a questa figura certo molto raffinata ma dal sa-
pore decisamente accademico, quasi presago 
della svolta neoclassica, omprendiamo senza 
tentennamenti di trovarci nella seconda metà 
del secolo. 
Il ventaglio dei confronti non è meno concreto 
e ampio degli altri pezzi, sia dal punto di vista 
della concezione figurativa che da quello della 
tecnica e dello stile. Il primo parallelo esplicito 
va registrato con la statua di San Simeone e Gesù 
Bambino in Sant’Andrea a Bra, un’opera che data 
al 1781.

la linea leggermente scampanata della tunica e 
del mantello, le loro direttrici verticali, la ricerca 
di una gravitas inedita, difforme dagli inizi rococò 
nel segno del Beaumont, ed ora accennante ad 
uno spirito ieratico e maestoso, pongono sullo 
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stesso piano interpretativo queste opere che 
si riflettono anche nel tracciato fisionomico: il 
volto allungato incorniciato dalla barba a cioc-
che morbide e parallele, gli occhi a mandorla, 
toccati da un’espressione pacata ma solenne.
Sono i tratti che qualificano, nondimeno, il co-
spicuo ciclo di statue nella chiesa di san loren-
zo a Collegno, una commessa che si dipana tra 
il 1772 e il 1782. Passando in rassegna san Fi-
lippo neri e san Francesco di sales ritroviamo 
quella tensione che anima il nostro Davide e 
tutte le opere più avanzate dell’artista torinese.
Il dolce volto di san Filippo neri, toccato da 
una nota patetica, si presta altresì a richiamare 
l’intonazione mite e composta del profeta, ac-
centuata dall’incavo emisferico della pupilla e 
dalle labbra appena dischiuse.

In conclusione, la serie di quattro statuette do-
rate rientra a pieno titolo nello stile e nella pro-
duzione artistica di Giuseppe Maria Clemente, 
in un momento piuttosto progredito della sua 
carriera, quando il fratello Giuseppe Maria era 
ormai defunto.
l’intonazione e la destinazione di questi intagli 
sono assolutamente in linea con la fisionomia 
stilistica del maestro torinese e con il suo pri-
vilegiato campo operativo, strettamente ade-

rente all’area dell’arte sacra. In tale ambito non 
manca la realizzazione di serie in legno intera-
mente dorato, è il caso degli evangelisti nella 
chiesa di Carmagnola. si tratta di opere del 
1760-1766, anteriori a quelle qui commentate 
e stilisticamente gravitanti sulla prima fase di 
Clemente; tuttavia, esse gettano una luce mol-
to interessante e pertinente
riguardo alla tipologia di lavori impreziositi 
dalla finitura aurea e quindi alla più tarda serie 
attribuitagli in questa sede.
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