
FIG. l - MILANO, SANT' ANTONIO ABATE - FRANCESCO DEL CAIRO: SOGNO DI ELIA (Fot. Perotti, Milano) 

MARIAGRAZIA BRUNORI 

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO TEMPO 
DI FRANCESCO DEL CAIRO 

SCORRENDO la bibliografia riguardante Fran
cesco Del Cairo si può notare, come già ebbi a 
dire in altro articolo riguardante l'attività matura 

del pittore, che la cntlca si è accostata, in genere, 
al suo operato o tangenzialmente, per necessari raf
fronti con altri pittori, o capillarmente, puntando, 
cioè, l'attenzione su opere singole. E le opere, in 
seno alla produzione cairesca, che sinora hanno su
scitato il maggior interesse sono state le tragiche 
figure a mezzo busto del periodo giovanile, per cui 
il Del Cairo è diventato per antonomasia il pittore 
delle Erodiadi, delle Lucrezie, delle Cleopatre, il che 
ha determinato lo svisa mento e la circoscrizione entro 
limiti ristretti dell' attività dell' artista che fu invece 
tanto estesa. Per questo, in un primo tempo, ho 
creduto opportuno e più necessario apportare un sia 
pur modesto contributo alla conoscenza dell'attività 
matura del pittore, rendendo noti, a questo proposito, 
i frutti della mia tesi di laurea. Ora, però, mi sembra 
che i risultati di questa ricerca abbracciante l'attività 

complessiva del Del Cairo, investano di luce nuova 
anche il periodo giovanile dell' artista, che pur è il 
più noto, onde mi sono lasciata indurre a riproporre 
questo primo tempo secondo la nuova linea di svi
luppo che mi è parsa emergere dalla ricerca da me 
attuata. 

Innanzi tutto ho preferito accostarmi al pittore 
rifacendomi alla critica più antica e a lui più vicina, 
cioè alle pagine del Torre e dello Scaramuccia, te
nendo ben ferma la ripartizione in tre maniere che 
essi dànno della sua attività e che mi è sembrata chia
ramente convalidata dai suoi dipinti. 

Ch' egli sia stato discepolo del Morazzone, e certa
mente quello che meglio seppe interpretare lo spirito 
del maestro, si deduce anche da un esame superficiale 
delle sue opere giovanili che rivelano, per imposta
zione e per soluzione di problemi pittorici, notevoli 
affinità con quelle del maestro. 

Non sono in grado di offrire dati sicuri riguardo 
all'ambiente in cui il Del Cairo visse durante la sua 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



infanzia, nè di far luce sul suo primo esordio. Sembrava 
che il Testori I) avesse riscontrato accenni riguardo ad 
una giovanile attività del Del Cairo come frescante, 
a Varese, nell'opera di uno storico ottocentesco, il 
Brambilla. 2) Costui dice precisamente : I l La cappella 
di S. Felice era stata dipinta dal cavalier Del Cairo, 
allorchè si trovava in questo convento relegato per 
certo crimine da lui commesso 11 ' Ora, a mio avviso, 
per quanti sforzi interpretativi si possano fare, dal 
Brambilla non si desume l'età del pittore, onde l'af
fresco avrebbe potuto essere stato compiuto anche 
in altro tempo. L 'unico elemento, invece, che ci può 
indurre ad attribuirè al giovane Del Cairo questo affre
sco, per altro scomparso, è il fatto che raggiunta la 
maturità artistica, il pittore non lasciò mai traccia di 
frescante, non fruendo quindi neppure degli insegna
menti che potevano venirgli in tal campo dal Morazzone. 

Sempre il Testori, inoltre, ha voluto vedere nel 
l'accenno del Brambi1la ad un Il certo crimine da lui 
commesso 11 un segno del destino impietoso che gettò 

FIG. 2 - PAVIA, CERTOSA - DEL CAIRO : VISIONE 
DI SANTA TERESA (Fot. Chiolin i, Pavia) 

FIG. 3 - MILANO, BRERA - DEL CAIRO : CRISTO NELL'ORTO 

subito il pittore nel gorgo della vita. Per cui, partendo 
da questa premessa, egli è stato portato a considerare 
tutto il percorso del Del Cairo come illuminato da 
sinistri bagliori, reso affannoso, angosciato dal ri
morso torturante di quel giovanile assassinio; il che, 
a mio avviso, è un voler forzare il testo del Brambilla 
e volutamente dimenticare che il Del Cairo, dipin
gendo tragiche Erodiadi e spiranti Cleopatre, non 
introduceva temi nuovi rispecchianti il suo dramma 
interiore, ma attingeva al repertorio comune del Sei
cento e si faceva eco di una carica patetica non ignota 
al caravaggismo e agli inizi del barocco. 

Nel 1638, all'atto di essere creato cavaliere del
l'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, il Del Cairo di
chiarava di essere nato in S. Stefano in Brevio nel 
contado milanese, il 26 settembre 1607 da Pietro Mar
tino. 3) Stranamente, però, la tradizione che fa capo 
all'Oriandi-Guarienti, 4) ha tramandato come anno di 
nascita il 1598 e come paese d'origine Varese o il con
tado varesino, la qual ultima cosa è forse spiegabile 
presumendo che la famiglia del pittore si sia trasfe
rita a Varese (mentre costui era in giovanissima età) 
dal paese, nel contado milanese, in cui il pittore di
chiarò di essere nato. 

Per quanto riguarda l'anno di nascita, sino a guando 
non se ne sarà scoperto l'atto, il dubbio, a mio avviso, 
è ancora legittimo e per la data tramandata dalla tra 
dizione e per quella dichiarata dal pittore. Quanto 
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maste senza frutto . È probabile, tut
tavia, che ulteriori ricerche in tal 
direzione possano apportare un ri
sultato positivo. 

Certo è che se il Del Cairo di
morò a Varese fu per pochi anni, 
poichè se vogliamo pensarlo allievo 
del Morazzone a Milano, dobbiamo 
supporre che ciò potè essere tra i 
dodici ed i diciotto anni. Infatti il 
Morazzone morì nel maggio del 1626 

e nel settembre di quell'anno il Del 
Cairo avrebbe compiuto dicianno
ve anni. 

FIG.4 - MILANO, BRERA - DEL CAIRO: CRISTO NELL'ORTO (FOI . Perol/i, Milano) 

Le radici della sua cultura furo 
no, però, più complesse. Affondate 
nel trentennio che lo precedette, 
s'imbevvero anche degli insegna
menti di un Procaccini e di un Ce
rano, per non dire della luce cara
vaggesca che si trova nel Del Cairo 
per probabile sollecitazione del Tan
zio. Sullo scorcio del secolo XVI, 
infatti, si era delineata nella pit
tura milanese una vigorosa ripresa 
ad opera del Cerano e del Moraz
zone, a cui si affiancava, poco più 
tardi, Giulio Cesare Procaccini. In
torno al 1620, il grande Cerano era 
ormai all'apogeo della sua fortunata 
carriera e l'anno dopo riceveva da 
Federico Borromeo l'incarico di di 
rigere la sezione di pittura dell ' Ac
cademia Ambrosiana. Il Morazzone, 
a conclusione della fase più felice e 
più intensa del suo operare, affre
scava, sempre nel 1620, la cappella 

bisogna prestar fede, infatti, a tali dichiarazioni? Si 
sono verificati casi non rari in cui l'indagine storica ha 
smentito date di nascita indicate dagli stessi inte
ressati e non già nel Seicento, ma ancora nell 'Ot
tocento. 

La località di S. Stefano in Brivio, inoltre, non è 
citata nelle antiche guide secentesche. lo riterrei che 
si debba intendere S. Stefano, come la parrocchia 
in cui il Del Cairo fu battezzato e Brevio come il paese 
in cui nacque. Esistevano nel contado milanese, a 
quell'epoca, due paesi Blevio e Brivio che potrebbero 
identificarsi con il paese dichiarato dal pittore e dive
nuto Brevio per un errore di grafia. Odiernamente 
Brivio si trova in provincia di Bergamo e Blevio in 
quella di Como. Le mie ricerche tendenti a stabilire 
se esisteva, un tempo, una parrocchia dedicata a S. 
Stefano in uno dei paesi su indicati sono per ora ri-

della li Piae mortis sodalitas" in San 
Gaudenzio di Novara e se il Del Cairo a quell 'epoca 
era forse troppo giovane per aver seguito il maestro, 
certo più tardi da questo ciclo novarese saprà trarre 
dei suggerimenti. D'altra parte il Lanzi definiva a 
ragione il Cerano e il Morazzone come" gli educatori 
di tutta quasi la gioventù milanese e dello stato" 5) e 
in che misura l'acerba personalità del Del Cairo sia 
stata da questi influenzata, è dimostrato dalle sue tele 
giovanili. 

Nel dipinto, un tempo in S. Carlo a Milano ed 
ora alla Certosa di Pavia, rappresentante • S. Te
resa in estasi ' (fig. I) le difficoltà dell'impianto sono 
felicemente superate mediante desunzioni quasi let
terali dal Morazzone. La conformazione anatomica 
del braccio di S. Paolo è la citazione da un brano ana
logo del morazzonesco • Sogno di Elia' in S. Raf
faele a Milano e così pure la gamba nuda dello stesso 
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S. Paolo, notevole brano prospettico che rompe le 
tonalità scure, presenta una strettissima analogia con 
quella del Cristo nella tela, sempre del Morazzone, 
rappresentante la 'Trinità', nell'omonima chiesa di 
Como. Ma se sintatticamente quest'opera rivela l'in
flusso del Morazzone, lo spirito di cui è permeata 
non trova giustificazione se non pensando al Cerano. 
Nettamente ceranesca è quella Santa in primo piano 
colta nel trascolorar del sembiante, per cui è giusti
ficabile che ci sia stato chi, a proposito di questa tela, 
avanzasse il nome del Cerano, 6) prima che, su basi 
documentarie, l'opera fosse definitivamente restituita 
al Del Cairo. 7) Nè è da ignorare in questa tela un 
primo assorbimento della tecnica caravaggesca, così 
palese nella luce che scende da sinistra in alto e col
pisce in pieno la santa e solo di schiena la voluminosa 
figura di S. Pietro, creando una composizione deter
minata da parti luminose in contrasto con le pre
valenti zone d'ombra. 

Frutto di queste sollecitazioni sono anche le due 
versioni del' Cristo nell'orto', (figg· 3, 4) quella di 
Brera e quella del Castello, da assegnarsi al periodo 

FIG. 5 - BERLINO, STAATLICHE MUSEEN 

DEL CAIRO: SOGNO DI GIUSEPPE 

FIG. 6 - MILANO, SANT'ANTONIO ABATE 

DEL CAIRO; S. ANDREA AVELLINO (Fot. Perotti, Milano) 

giovanile dell'artista e dove si può notare la complessa 
impostazione basata sullo spunto della diagonale spez
zata, presente, come uno stilema, in quasi tutte le 
opere del pittore. Entrambe queste versioni fanno 
parte di uno dei nuclei di opere peculiari dell'attività 
artistica del Del Cairo, il quale amava, una volta con
cepito un soggetto, ripeterlo più volte con alcune 
varianti. 

Sempre nell'ambito morazzonesco è da considerare 
anche il 'Sogno di Giuseppe' (fig. 5) di Berlino che 
ha subìto in passato alterne vicende attributive. Il 
Nicodemi,8) a suo tempo, lo presentò come opera del 
Morazzone e già precedentemente si era fatto il nome 
di G. C. Procaccini. Il Geiger, 9) attendendo alla 
monografia del Magnasco, lo volle inserire invece nelle 
opere giovanili di quest'ultimo. Esso è, al contrario, 
opera significativa del Del Cairo, appartenente al 
gruppo giovanile dei dipinti, per quella robusta ma
niera di dipingere e per la violenza dello scorcio che 
formano il carattere delle sue meditazioni morazzo
nesche. Il sottinsù, a valori invertiti, del viso e del 
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dell ' esame completo dell ' attività del 
pittore risulta indubbio che un di
pinto come questo non può che 
spettare al primo tempo della sua 
attività, anteriore al gruppo dei 
quadri sabaudi ed effettivamente 
in prossimità della stupenda 'Ero
diade' di Vicenza, com~ nota il 
Dell' Acqua. Solo che l" Erodiade ' 
di Vicenza non si deve ritenere una 
variante successiva a quella Sabau
da, ma anteriore e in stretta rela
zione con quel mirabile gruppo di 
dipinti giovanili, così legati al Mo
razzone e d'altro canto .dotati di 
mirabili accenti di caravaggismo. 
Mentre un confronto di quest'opera 
con tele successive rivela un di
vario di stile, l'inserto della Ver
gine in cielo tra Padre e Figlio, 
denuncia lo stretto legame di que
st' opera al Morazzone e al Cerano. 

FIG. 7 - MILANO, SANT' ANTONIO ABATE - DEL CAIRO: S. ANDREA AVELLINO 

(PARTo) (Fot. Perotti, Milano) 

A segnare il passaggio tra la gio
vanile attività milanese del Del 
Cairo, tutta intesa a riguardare ai 
maestri del primo Seicento, e il suo 
ingresso alla corte sabauda come 
pittore di Vittorio Amedeo I, sta 
un importantissimo momento cara
vaggesco, documentato da quadri 
di piccole dimensioni più che da 
pale d'altare. Già in queste ultime 

piede di quest'angelo ha, infatti, un puntuale riferi
mento in quello del 'Cristo nell 'orto' di Brera e si 
lega alla successiva pala di S. Antonio Abate, rap
presentante il ' Sogno di Elia ' (fig. r). D 'altra parte 
antico ed attendibile è il riferimento al Del Cairo 
di quest'ultima tela e di quella rappresentante lo 
' Svenimento di S. Andrea Avellino ' (figg. 6, 7) si
tuata nella stessa chiesa. Dipinte dal pittore probabil
mente in occasione del ripristino della chiesa, si pos
sono datare intorno al 1632. Appunto in quell'anno ebbe 
termine la ricostruzione della chiesa, affidata all'archi
tetto Francesco Maria Richino e per la cui decora
zione erano stati chiamati i migliori pittori del tempo. 

Esse apportano altri elementi per il riferimento di 
alcuni dipinti al periodo giovanile dell' artista, ma 
mentre il ' Sogno di Elia ' è concordemente ritenuto 
opera giovanile del Del Cairo, lo 'Svenimento di 
S. Andrea Avellino ' è posto dal Dell' Acqua IO) a qual 
che anno di distanza dai quadri sabaudi. Egli avanza 
l' ipotesi che possa essere stato eseguito poco dopo il 
viaggio a Roma del r638 ed un susseguente, rinnovato 
contatto con l'ambiente milanese. Tuttavia alla luce 

il Del Cairo delle primissime espe
nenze aveva dimostrato di non essere insensibile alle 
novità caravaggesche che proprio in questi anni da 
Roma si andavano diffondendo anche nell'Italia set
tentrionale ed in Europa. 

La pala della' Visione di S. Teresa', abbiamo no
tato, presentava una tecnica di lumeggiare che non 
poteva venire che da quella fonte ; influssi di Tanzio 
emergono palesi nella natura del piccolo ' Cristo nel
l'orto' di Brera e delle esperienze caravaggesche il 
Del Cairo rivela di aver già fatto tesoro anche nella 
tela rappresentante lo 'Svenimento di S. Andrea 
Avellino'. Ci sono però alcune opere che rivelano 
un caravaggismo ancor più palese, più vibrante, che 
quasi si sovrappone alle esperienze precedenti e allo 
stesso insegnamento morazzoniano. Difficile è dire se 
queste opere siano state composte a Milano o du
rante il primo soggiorno torinese, giacchè la fonte 
del caravaggismo nelle due città era pressochè unica 
e si identificava con la prepotente personalità del 
Tanzio. 

A Milano il T anzio fu affiancato dall' alessandrino 
Giuseppe Vermiglio che durante un suo giovanile 
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soggiorno romano era stato a contatto col caravag
gismo denso di colore del Borgianni ed ora lo andava 
trasmettendo al giovane Daniele Crespi, da cui a sua 
volta traeva delle sollecitazioni. Il Vermiglio ricevette 
poi incarichi anche dalla corte di Torino, e, cosa molto 
interessante, lavorò, sembra, accanto a Francesco Del 
Cairo, collaborando ai suoi impegni per le residenze 
ducali, fino alla sua morte, avvenuta nel I635. Intanto 
a Torino l'ambiente della corte stessa era sollecitato 
negli arrivi continui che affluivano alla quadreria. 
Già a Carlo Emanuele I si deve il primo arrivo 
caravaggesco, il grande quadro con l" Assunta' gio
vanile del Gentileschi per l'altare maggiore dei Cap
puccini. Nell'inventario, poi, del I635, steso dal Della 
Cornia, sono elencati fra i I I I3 pezzi che ornavano 
le stanze del palazzo Reale, di Mirafiori, di Rivoli, 
copie del Caravaggio, originali del Grammatica, del 
Caracciolo, del Ribera, del Man
fredi e sono nominati distintamente 
Cecco del Caravaggio, Carlo Sara
ceni, il Turchi. II) 

In quest'ambiente così ricco di 
fermenti caravaggeschi si inserisce 
anche il giovane Del Cairo, che re
sterà affascinato da quello splendido 
realismo. L' I Erodiade' di Boston 
(fig. 8) è un esempio stupendo della 
misura in cui le novità caravagge
sche furono assorbite dal pittore. 
Essa costituisce una variante di un 
altro di quei nuclei di opere pecu
liari dell' attività artistica del Del 
Cairo. A mio avviso, anzi, essa è 
la matrice di questo nucleo. In pre
cedenza la critica fu portata a con
siderare come prima elaborazione 
del tema dell' I Erodiade ' quella sa
bauda, perchè stilisticamente la più 
debole. Invece nell' I Erodiade' di 
Boston è la ben costruita solidità 
della figura, il contrasto improvviso 
di luci e di ombre, le descrizioni 
sapienti di masse, che conducono a 
questo periodo dell'attività dell'ar
tista, ancora legato all'insegnamento 
morazzoniano, ma al tempo stesso 
sensibile alle novità caravaggesche. 

con un modo di lumeggiare, tuttavia, meno violento. 
Ben s'accompagna a queste due opere, per tematica 
e per lume caravaggesco, lo splendido busto di Ero
diade, comparso alla Vendita Sotheby e segnalatomi 
dal Courtauld Institute of Arts di Londra. Portava il 
titolo I Santa in estasi', ma a mio avviso è da ritenersi 
piuttosto una stupenda variante del tema dell'Ero
diade. L'assenza della testa del Battista, particolare 
iconografico presente nelle altre varianti, è spiegabile, 
a mio avviso con l'ipotesi che il dipinto originale sia 
stato tagliato per ragioni commerciali. E infatti la 
mano semicontratta, che si ritrae inorridita, presup
pone la presenza terrificante della testa del Battista. 
È solo nell'ambito di questa esperienza e ponendola 
in relazione con le varie Erodiadi, che possiamo cosi 
intendere anche la discussa testa del Battista del Ca
stello di Milano (fig. IO) , la quale ben si inserisce nel 

Una seconda variante di questo 
tema, l' I Erodiade' di Vicenza 
(fig. 9), prima di essere restituita 
al Del Cairo, subì anch' essa al
terne vicende attributive. Il con
fronto con la I Erodiade ' di Boston 
convalida ora la paternità, giacchè 
ne ripete i particolari iconografici, 

FIG. 8 - BOSTON, MUSEUM OF FINE ARTS - DEL CAIRO: ERODIADE 
(per gentile concessione del Museo di Boston) 
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FIG. 9 - VICENZA, MUSEO - DEL CAIRO: ERODI ADE 

periodo giovanile dell' artista, che par accogliere le 
dure profilature del Morazzone e le patetiche tensioni 
del Cerano, chiamando d'altro canto in causa il lumi
nismo del Caravaggio. 

Un riferimento più preciso alla cerchia dei caravag
geschi è da vedere nel nobile I Busto di donna' del 

FIG. I I - MILANO, CASTELLO - DEL CAIRO: BUSTO DI DONNA 

Castello di Milano (fig. II) per dipingere il quale il 
Del Cairo deve aver senz'altro visto qualcosa del Sara
ceni. Opera finissima che inizialmente non recava al
cuna attribuzione, è stata data nel 1916 all'artista dal 
Longhi, 12 ) e molto attendibile è, a mio avviso, tale 
attribuzione per i riferimenti puntuali che si riscon

FIG. IO - MILANO, CASTELLO - DEL CAIRO: TESTA DEL BATTISTA 
(Fot . Perotli , Milano) 

trano in essa con altre opere del 
Del Cairo. Ciò che invece deve es
sere posto in discussione, a proposito 
di questo dipinto, è la sua approssi
mativa datazione, avanzata succes
sivamente dal Testori, 13) il quale 
sembra propenso a ritenerla opera 
del 1640-45, per l'attenuarsi in essa 
della morbosa violenza delle opere 
precedenti. A mio avviso, non è 
possibile identificare nella produ
zione del Del Cairo un periodo ca
ratterizzato in tal senso, poichè l'in
clinazione ad una visionarietà sottil
mente morbosa è di tutto il Del 
Cairo; piuttosto è dato riscontrare 
un periodo in cui prevalgono le 
mezze figure unitamente ad un vi
brante caravaggismo. In tale periodo, 
anteriore al viaggio a Roma, io sarei 
propensa a collocare questa mezza fi 
gura di donna. Anche la I Lucrezia ' 
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FIG. 12 - VIENNA, COLL. LIECHTENSTEIN 
DEL CAIRO: LUCREZIA (KuTlStverlag Wolfrum , Vienna) 

di Vienna (fig. I2), che inizialmente portava l'attribu
zione al Caravaggio, è opera da inserire nel gruppo 
dei dipinti anteriori a quelli della Sabauda. Certo l'in
flusso del Caravaggio è palese, ma si potrebbe anche 
supporre che l'artista nell'ideare l'esotico turbante 
che raccoglie i capelli, non fosse ignaro dei moduli 
stilistici di un Ter Brugghen. 

Il 1633 segna per il Del Cairo una tappa significativa. 
Il Duca di Savoia, Vittorio Amedeo I , non meno del 
padre munifico mecenate, accoglie il pittore a corte per 
servirsi delle sue già note qualità artistiche. La Mata
lon, T4) per spiegare l'assunzione del pittore da parte 
del Duca, avanzò l'ipotesi ch'egli si fosse recato a To
rino intorno al 1629-30, lavorando in proprio sino al 
1633. Il Testori, 15) poi, suggeriva il movente della sua 
supposta plrtenza da Milano, da identificarsi, secondo 
lui, nella peste scoppiata nel 1629-30. Non mi sembra 
che queste due ipotesi abbiano molta validità. Un do
cumento del 2 luglio 1634 attesta che l'anno addietro 
per ordine di S. A. R. vennero pagati al Del Cairo 
duecento ducatoni effettivi con la seguente motivazione 
" tanto per il suo viaggio da quella città di Torino per 
servizio della medesima altezza, come anco per dona
tivo per levarlo da Milano 111 16) il che è, a mio avviso, 
molto significativo. Infatti s'egli si fosse stabilito in 

FIG. 13 - TORINO, GALL. SABAUDA - DEL CAIRO: CRISTO 
NELL'ORTO (Pot. S opr. Gall. T orino) 

Piemonte prima del 1633, non si spiegherebbe l'espres
sione Il per levarlo da Milano 111 quindi se fu in Pie
monte precedentemente, lo fu solo in modo saltuario. 
D 'altra parte neppure quella della peste è una ragione 
valida, perchè anche in Piemonte in quella stessa epoca, 
come si può leggere nel Claretta, ' 7) si andava diffon
dendo lo stesso morbo e gli storici ci parlano anche dei 
tentativi fatti dai principi per apportarvi un pronto ri
medio, senza tuttavia riuscire ad arrestare il flagello 
che nel 1630 dilagava già paurosamente in tutto il paese. 
È da escludere, inoltre, che il Del Cairo in questo pe
riodo abbia avuto contatti con la corte perchè i Duchi, 
di fronte al pericolo, erano fuggiti da Torino e risie
devano ora a Cherasco, ora a Moncalieri, ora a Cari
gnano. Ritorneranno definitivamente nella residenza 
torinese solo ai primi di febbraio del 1632. D'altro 
canto il Del Cairo non fu l'unico pittore lombardo 
invitato alla corte torinese; altri giovani lombardi erano 
stati invitati a dividersi le commissioni ambite dei Ca
stelli, come i Fiammenghini, il Casella, i Fea. Il Mo
razzone stesso, in passato, aveva lavorato per il Duca di 
Savoia, affrescando in parte la volta del salone del Ca
stello di Rivoli, che alla morte del pittore era stata 
condotta a termine da un suo discepolo, Isidoro Bian
chi. E sempre del Morazzone il Duca si era servito 
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FIG. 14 - TORINO, GALLERIA SABAUDA 
DEL CAIRO: ERODIADE (Fot. Sopr. Gall. Torino) 

per comporre la serie dei grandi quadri con ' Le pro
vince rette dal Duca di Savoia' , di cui rimane del pit
tore 'La provincia di Susa '. Dalla schiera dei suoi 
contemporanei il Del Cairo si staccò, divenendo a To
rino il pittore più in vista e, una volta scomparso il 
Tanzio, il più alto. Protetto ed apprezzato dal Duca che 
gli conferisce ben presto uno stipendio annuo di 1000 

ducatoni d'oro, il Del Cairo, per i meriti derivatigli 
dall' arte sua, viene investito nel 1634 del titolo di ca
valiere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Nel 
frattempo lavora intensamente a quadri da galleria e i 
suoi dipinti entrano nella quadreria di palazzo Reale 
e del Valentino. Trae numerosi soggetti dalla mitologia 
sacra e dalla storia e continua nella serie di figure a 
mezzo busto in tragico atteggiamento. 

Dall'inventario del Della Cornia si deduce che pa
recchie opere del Del Cairo, alcune delle quali ormai 
irreperibili, già nel 1635 facevano parte della raccolta 
di Palazzo Reale. Tra queste una versione di quel tema 
che il pittore aveva già elaborato nel suo primo periodo 
milanese, 'Il Cristo nell'orto' (fig. 13), che rispetto 
alle altre opere citate nello stesso catalogo e ancora 
esistenti si deve ritenere cronologicamente un po' an
teriore. Infatti per il bel gioco delle luci, la purezza 
dell' esecuzione e la semplicità tragica della scena, questa 
opera va considerata come una delle più notevoli di 
questo periodo, mentre documenta l'in esausta ansietà 
creativa del Del Cairo intorno a queste sue figurazioni. 
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FIG. 15 - TORINO, GALLERIA SABAUDA 
DEL CAIRO: LUCREZIA (Fot. Sopr. Gall. Torino) 

Di questo primo tempo torinese è anche l'ultima delle 
quattro varianti note dell" Erodiade' (fig. 14), dove 
l'impianto della figura, l'abbigliamento, l'ambientazio
ne stessa rimangono sostanzialmente immutati, mentre 
l'esecuzione si fa più scialba, più scadente. Piuttosto 
goffa è la figura di 'Lucrezia' (fig. 15) eseguita in 
questo stesso periodo, tanto da giustificare pienamente 
il giudizio di mediocre che il Della Cornia, nel redigere 
il catalogo, vi aveva apposto. Della stessa modella il 
pittore si servì ancora per elaborare una variante di 
questo soggetto in forma più complessa. La 'Lucre
zia' di Brera (fig. 16), infatti, è colta un istante pril'!1a 
ch'ella metta in atto il proposito di uccidersi, nell'am
plesso forzato del romano che attenta al suo onore, 
mentre il pugnale in primo piano preannuncia la tra
gica fine. Infine sempre al gruppo di opere citate nel
l'elenco del 1635 appartiene anche la 'S. Agnese' 
(fig. 17) che, per la tecnica e 1'espressione, è opera 
fredda e manierata. 

Il 1637 segna una battuta d'arresto nell'attività del 
Del Cairo alla Corte sabauda. Infatti il 7 ottobre di 
quell'anno moriva improvvisamente il Duca Vittorio 
Amedeo I che si era dimostrato tanto munifico pro
tettore del pittore. La piccola corte torinese divenne 
allora la pedina di un gioco europeo, vittima delle 
brame di Francia e di Spagna e delle loro rivalità. 
Infatti Madama Cristina, consorte del Duca, aveva 
assunto la Reggenza in nome del piccolo principe eredi-
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FIG. 16 - MILANO, BRERA 
FRANCESCO DEL CAIRO: LUCREZIA 

tario Francesco Giacinto, suscitando rancore nei co
gnati che pretendevano aver parte nel governo dello 
stato. In breve il paese fu diviso in due fazioni, quella 
dei madamisti e quella dei principisti, e alla morte 

La mia più viva riconoscenza va al prof. Edoardo Arslan 
per avermi guidato con i suoi preziosi consigli nella stesura 
di questo lavoro. 

l) Cfr. G . TESTORI, Su Francesco Del Cairo, in Paragone, n . 57, 
1952. 

2) Cfr. L. BRAMBILLA, Varese e il suo circondario, Varese 1878. 
3) Cfr. S. MATALON, Francesco del Cairo, in Rivista d'arte, 

1930. 
4) P. ORLANDI-P. GUARENTI, Abecedario pittorico, Venezia 

1753· 
5) Cfr. L. LANZI, Storia pittorica d'Italia, 1834, t . III, 

p. 71 . 
6) E. ARSLAN, Appunti su otto tele della Certosa di Pavia, in 

Arte lombarda, 1960. L'Arslan cautelò tuttavia l'ascrizione con 
un punto interrogativo. 

7) M. VALSECCHI, Schede lombarde II: Un Morazzone che è 
un Cairo, in Paragone, D. 149, 1962. 

FIG. 17 - TORINO, GALLERIA SABAUDA 
FRANCESCO DEL CAIRO: SANT' AGNESE 

immatura di Francesco Giacinto precipitò nella guerra 
civile che si protrarrà dal r638 al r643. In tal frangente 
il Del Cairo preferì abbandonare momentaneamente la 
corte per compiere un viaggio a Roma. 

8) G. NICODEMI, Pier Francesco Mazz ucchelli detto "il Mo
razzone "' Varese 1927. 

9) B . GEIGER, Magnasco, Bergamo 1949. 
lO) Cfr. G. A. DELL'ACQUA, Due inediti del Seicento, in Cri

tica d'arte, n. 18, 1956. 
l I ) Cfr. A . GRISERI, Pittura, in Mostra del Barocco piemontese, 

Torino 1963. 
12) Cfr. R. LONGHI, Recensione a: Le pitture del Castello 

Sforzesco di Milano, in L'Arte, 1916. 
13) Cfr. G. TESTORI, Catalogo della mostra del manierismo pie-

montese e lombardo del '600, Torino e Ivrea 1955. 
14) Cfr. S. MATALON, op. cito 
15) Cfr. G. TESTORI, op. cit., 1952. 
16) Cfr. alla data citata A. BAUDI DI VESME: L'arte negli stati 

sabaudi, ecc., in Atti della Soc. Piem. di Archeol. e BE. AA., 
1932. 

17) CLARETTA, Storia della Reggenza di Cristina di Francia, 
1868. 
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