
più dolce e sottile, diversamente sensibile alle forme del 
nostro Rinascimento. Si osservi la tanto raffinata testa 
della Vergine, dai piani levigatissimi, dai lineamenti 
consunti nella ricerca di un modulo di pura eleganza for
male, o la sua mano destra, acuta e nervosa, che segna 
il punto di massima tensione in una composizione così 
studiatamente ponderata, in cui le tacche del panneggio 
accennano a un moto represso. 2) Un raffronto abbastanza 
preciso mi pare possa farsi anzitutto con il gruppo di 
• Pianto sul Cristo morto' del Bayerisches National
museum di Monaco (n. 284), attribuito a Sebastian 
Loscher,3) nel quale, all'incirca alla stessa data, ritornano 
i medesimi elementi di stile sia nei particolari (panneggio, 
trattamento dei capelli, tipi fisionomici) che nel calmo 
equilibrio dell'insieme. Poi, meno immediatamente, con 
una • Madonna col Bambino' del castello di Kreuzen
stein,4) e, in senso assai più lato, con altre opere della 
cerchia di Leinberger. 5) I. TOESCA 

I ) Vedi, per la s toria del Sant uario e delle chiese che lo precedett ero, 
noncbè per la leggenda: A. CEMPANARI - T . AMODEI, Nel/uno e il suo san
luario, Roma 1964, pp. IS 55. e 89 55. (ave si dà notizia anche del restauro 
della Madonna, compiuto nel 1959 sotto la sorveglianza della Soprintendenza 
alle Gallerie di Roma). 

2) Durant e il r es tauro fu rimosso lo s trato di ridipinture che o ttundeva la 
statua, e di ques ta fu consolidato il legno. Fu in parte ritrovato il colo re ori
ginale (manto aZzurro della Madonna, incarnat i). La s tatua è ora posta 
sull'altar maggiore del Santuario, entro un alt issimo tabernacolo a ve tri , dove 
è scarsamente visibile. Il trono è moderno (Igoo). II piede destro originale, 
mancante, è sostituito da un piede di lamina di metallo dorato. Purtroppo, 
dopo il res ta uro, il volto della Vergine è s tato nuovamente ridipinto ad opera 
dei reli giosi. L e fotografie che Qui si pubblicano si riferiscono allo s tato 
dell'opera a restauro appena terminato. 

3) Th. MOLLER, Die Bildwerke in Holz, Ton und Stein von der M ille 
des XV. bis gegen Mill e des XVI. Jahrh., Monaco 1959, pp. 273-4, fig. 284. 

4) P . M. HALM, Studien zur Siiddemschen Plastik, Il, ' 927, p. 77, fig. 77 e 
p. 81. 

5) Come, per es., 1" Adorazione del Bambino' n. 216 d el Bayerisches 
Nationalmus. di Monaco (MOLLER, pp. 218-9). 

Si accompagnano tradiziona lmente all'imma gi ne d i N . S . dell e Grazie 
due s tatue dei 55. Rocco e S ebastiano (legno, alt. m. I ci rca) , sull e quali non 
è dato esprimere un giudizio preciso finchè non saranno liberate anch 'esse 
dall e rid ipinture. 

LA RICOMPARSA DI UN DIPINTO 
LOMBARDO DI SEBASTIANO RICCI 

(IL I S. GIORGIO A CAVALLO' GIÀ IN S. FELICE A PAVIA) 

Q UANDO Sebastiano Ricci, nell'ultimo lustro del Sei
cento, I) giunge in Lombardia dopo il soggiorno 

romano, il suo stile, ed egli aveva quasi quarant'anni, 
così prodigiosamente aperto da farlo diventare presto 
protagonista del rinnovamento della pittura settecentesca, 
recava come componente di maggior evidenza lo studio 
dell'opera del Cortona, e del Baciccia. I vari soggiorni 
del Ricci avevano visto opere che sempre mostravano la 
nuova lezione esperita in luogo, assunta con l'inft.essione 
delle esperienze precedenti. Così era stato per i dipinti 
farnesiani di Piacenza 2) dove rispuntano gli accenti del 
Mazzoni, che se non gli fu diretto maestro 3) gli valse 
come esempio di pittura estrosa che almeno latentemente 
operò sempre ; e dopo Parma, a Roma, negli affreschi di 
Palazzo Colonna,4) dove con l'impeto costruttivo del 
Cortona, vivono morbide stesure e delicatezze cignanesche. 

Le ricerche vengono progressivamente acquisendo i 
documenti e le opere del Ricci dei vent'anni almeno di 
attività che precedettero il Settecento, così che non sem
brerebbe ormai troppo prematuro uno studio che sulla 
base del molto acquisito chiarisse gli elementi biografici 
malcerti, e anche di molte opere la datazione e di tal une 
la attribuzione. Comunque le tappe dell'attività riccesca 
quali sono indicate nella biografia del Pascoli 5) paion 
essere sostanzialmente vere. Lo conferma lo stile delle 
opere, anche di questa che portiamo come nostro contri
buto a quelle integrazioni. Essa è indubbiamente da porre 
dopo il soggiorno romano. Si tratta del I S. Giorgio a 
cavallo ' (fig. r) che è l 'altra, con la famosa tela del Carmine 
con' L'angelo custode " delle opere pavesi del Ricci men
zionate dal Bartoli, 6) e che rivela a prima vista con la 
tela del Carmine una irrefutabile affinità. La grande tela, 
dipinta per l 'altar maggiore della chiesa di S . Felice delle 
monache benedettine di Pavia, e portata, probabilmente 
nell'Ottocento, nella Parrocchiale di Villanterio, grosso 
borgo sulla via di Lodi, mostra la parte sinistra fortemente 
danneggiata e rifatta, e qua e là altre ridipinture maldestre, 
specie negli sfondi; onde sarebbe auspicabile un accorto 
restauro. Il suo stato non è però tale da impedirci la cono
scenza dello stile del Ricci in questo momento, e alcune 
illazioni critiche. Piace della pala l'irruenza compositiva 
secondo quegli assi diagonali contrastati cui il prossimo 
Settecento darà più aerea levità; e felice impennata di 
invenzione è la principessa che ricava un campo tutto 
a sè particolare. Questa sua indipendenza, che non è 
tale rispetto alle forze compositive del gruppo in primo 
piano, al quale si contrappone per l'opposto moto, dà al 
quadro un particolare senso di libertà creativa. Le con
nessioni con la volta della Sala degli Scrigni di Palazzo 
Colonna sono evidenti, e così evidente è il rapporto con 
la pittura romana, in particolare del Cortona. Rispetto 
al dipinto del Carmine, e anche agli affreschi romani, il 
S. Giorgio mostra un panneggio dagli stessi contorni rita
gliati e mossi, ma dal guizzare più vivace e lievitante, e un 
colore più chiaro, ricco quasi di pasta in fermento, e con 
improvvise illuminazioni. 

Quest'opera, composta nel primissimo soggiorno pavese 
del Ricci, consente una più precisa datazione di un'altra 
opera e ne conferma l'attribuzione. Si tratta della tela, 
edita dall'lvanoff, 7) con il • Ratto delle Sabine ' in Palazzo 
Barbaro a S. Stefano a Venezia. Eseguita certamente 
ancora durante il soggiorno romano, o subito dopo, come 
dimostra la sua più puntuale aderenza ai modi cortoneschi 
dell'opera romana del Ricci. 

Un'altra tela dell'attività lombarda del Ricci, edita 
recentemente dall' Arslan, 8) che ne dice mostrare .. una 
cultura oscillante tra il Baciccia, Gregorio de Ferrari e 
l'Abbia ti " , e cioè la • S. Maria Egiziaca ' ora nel chiostro 
della Chiesa di S. Antonio Abate a Milano, si accorda 
perfettamente col' S. Giorgio a cavallo " e d'altra parte 
porta oltre il discorso critico. Già il S. Giorgio, nella sua 
più fervida illuminazione non solo a zone, ma nel sotto
lineare i rilievi del panneggio quasi a cannule frastagliate, 
mostrava l 'inft.usso del Gaulli forse più interno che non 
nell'opera romana; questo aspetto è ripreso con maggiore 
intensità nella 'S. M aria Egiziaca'. Questa tendenza 
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viene esaltata dalle sollecitazioni del
l'ambiente lombardo. li L a pennellata 
guizzante, il macchiare rapido 11,9) e 
ancora gli sbattimenti di luce sui 
corpi e sui panneggi frastagliati e 
a li cannule "' trovano il loro equiva
lente nella • Assunta' del Panza IO) in 
S. Maria presso S. Celso, certo ante
riore all'opera del Ricci, e ancora un 
parallelo, ma di minor peso e più 
enfatico, nella tela dello stesso ciclo e 
collocazione di quella del Ricci rife
rita con buona probabilità a Carlo 
Preda. II) Opere ambedue che mo
strano ad evidenza la cultura figura
tiva ligure che sta dietro: Gregorio 
Ferrari, Domenico Piola, Valerio Ca
stello, a retrocedere. Il citato articolo 
sul Panza ha accenni troppo interes
santi a proposito dell'arte genovese, 
in cui .. va forse ravvisata la matrice 
del rococò italiano 11' E dei singolari 
rapporti con Genova del Ricci è testi
monianza ancora tutta da chiarire, se è 
sua, la tela con' Il riposo in Egitto " 
della quadreria di S . Lazzaro degli 
Armeni, edita dal Pallucchini. 12) 

Come è noto, l'opera maggiore del 
Ricci in Lombardia, in questo periodo, 
è la decorazione della cupola di S. Ber
nardino dei Morti a Milano, ora pur
troppo così scarsamente leggibile. È 
comunque necessario convenire che in 
questi affreschi il Ricci risente" più 
che delle sue recenti esperienze ro
mane, delle forme di carattere emi
liano 11' 13) 

Ora è pur possibile che il Ricci 
rivedesse, in occasione forse di que
st'opera di tanto impegno, gli esempi 
emiliani e in particolare il Correggio, 
che avevano fatto il suo addestra
mento. I rapporti con l'Emilia, per 
artisti che vi si recavano, e per opere 
che VI provenivano, erano d 'altra 

FIG. l - VILLANTERIO, PARROCCHIALE - S. RICCI: S. GIORGIO A CAVALLO 

parte intensi a Milano. Infine converrà notare che è in 
quest'affresco che si fa più esattamente puntualizzabile 
il rapporto con l'Abbia ti, che negli stessi anni andava 
dipingendo con altri la vasta decorazione in S. Alessan
dro. Rapporti ben visibili in particolare nelle figure maschi
li dei pennacchi, tanto simili nell'atteggiarsi nello scorcio, 
nel gigantismo, nei panneggi a larghe falcature, a quelli 
dell'Abbia ti. L'Abbiati è maestro del Magnasco. Non è 
qui nostra intenzione neppure accennare alla complessa 
questione del rapporto Ricci-Magnasco. Mi par tuttavia 
che possano essere precisate in misure diverse che non 
quelle viste solitamente le proporzioni del rapporto tra 
l'ambiente milanese e il Ricci in questo periodo. Nessuna 
traccia si è notata nel Ricci del soggiorno lombardo, men
tre l 'ambiente lombardo ne sarebbe stato quasi rinnovato. 

Ma il Panza opera anteriormente al Ricci, l'Abbiati nelle 
sue opere di più viva apertura settecentesca non fa riferi
mento al Ricci, ma sviluppa gli elementi impliciti nel primo 
e medio Seicento lombardo, 14) e piuttosto si appoggia a 
Bologna (forse il Crespi ?); il Lanzani '5) opererà da sè, 
con il suo viaggio a Roma, anteriore all'arrivo a Milano 
del Ricci, il suo aggiornamento, del resto stilato sulla 
cerchia marattesca, e così via. L 'elemento lombardo, forse 
in certo modo magniloquente, ma che gli aveva appreso 
più larghe stesure, saldo impianto, sbattimenti di luce e 
nervosa drammaticità è invece presente nelle opere poste
riori del Ricci ; ad esempio, per attenerci a quelle di più 
sicura datazione, in S . Giustina a Padova, nell" Ascensio
ne' ai SS. Apostoli in Roma, nell" Ascensione' di Dresda. 
Vero è che anche con queste opere siamo ancora lontani 
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da quella" conquista atmosferica " da cui presero l'avvio 
i migliori del pieno settecento veneziano. Avvio di ragione 
indubbiamente riccesca, se si pensa non solo alla risolutiva 
incidenza esercitata sul Tiepolo, ma anche al fatto che, 
come fu sostenuto dall'Arslan, e come ora i documenti 
vengono mostrando, 16) il Ricci fu maestro di Giannan
tonio Guardi, artista che si spera la prossima mostra vene
ziana possa collocare nella sua giusta luce. F. R. PESENT1 

I) Gli anni del soggior no in L ombardia del R icci vengono post i all 'inci rca 
tra il 1695 e il 1698. Vedi J. VON DERSCHAU. S . Ricci . H eidelberg 1922. 
e anche R. P ALLUCC HI Nl, S cudi ricceschi : contributo a S ebastiano, in Arte 
Ven.eta, 1952. L ' interpre tazione de i d ocumenti non è u nivoca. Inoltre b isogna 
ricordare che P . A. Barbieri, scolaro del Ricci, nella noti zia scritta per il 
Padre Orland i, pone il soggiorno pavese anteriore al soggiorno parmense 
e romano. Ved ila pubblicata da E . ARSLA N, Appunti su M agnasco, S ebast iano 
e Marco Ricci, in Boli . d'arte, 1 932, pp. 2 19 - 20. Per i problemi cronologici 
del soggiorno romano e lombardo ved i anche: S . DE VITO BATTAGLIA, Un'ope
ra romana di S. Ricci. in Riv. 1st . N az. Arch. e St. Arte. 1958. 

2) Ved i: F . AruSl, Il Museo civico di Piacenza, Piacenza 1960, o dello 
st esso: Dipinti Farnesiani, Piacenza 196 I. 

3) Per le obiezioni a un alunnato diretto del R icci presso il M azzoni, 
oltre che presso il Cervelli. ved i S. D E VITO BATT AG LI A. a rt . cit .• p. 354. 

4) Vedi : S. DE VITO BATTAGLIA. art. cito 
5) L. PASCOLI. Le vite dei pittori ...• VoI. Il. Roma 1736. 
6) F . BARTOLl. N otizie delle pitture ...• Ducato d i M ila no. T . II. Venezia 

1777, p . 23. Vedi anche il Derschau, tra le opere di c ui si aveva notizia, con 
l'inesatto nome di • S. Gregorio a Cavallo ' . 

7) N . IVANOFF. A S ebastiano Ricci ' R ape oJ the S a bine. '. in • The Burl. 
M ag .• G enn . 1956. 

8) E . ARSLAN. Le pitture del Duomo di Milano. Mi lano 1960. fig. 156. 
L 'opera viene giustamente datata intorno al ] 698. L 'Arslan r icorda anche il 
suo essere prossima alla • M addalena' già a Palazzo Van Axel. ed ita dal 
Pallucchini in Arte Veneta. 1956. 

9) E. ARSLAN. op. cit.. p . 86. 
IO) Edita da E . ARSLAN. Le tele settecentesche ... della Certosa di Pavia. in 

Arte L ombarda, n . 2, VI. Ved i in questo articolo Qua nto si dice della interes
sa nte fi gura del Panza, precorritore del Rococò, e dei presupposti genovesi 
della sua cultura. 

II ) Vedi E . ARSLAN. Le pitture . .. cit .• p . 89. e fig. 172. 
] 2 ) R. PALLUCCH INI, art . Cil ., in Arle Veneta, 1952, p . 68. 
] 3) E . M ARTIN I, La pittura veneziana del S ettecento, Venezia 1964, p . ] 5I. 
14) Per l' Abbiati vedi: C . BARONI. Fil ippo A bbia/i. maestro del M agnasco. 

in Arch. S toro Lomb .• 195 1-52; A. M . ROMANt Nt. L a pittura milanese del 
XVIII secolo. in Storia di Milano. Val. XII. e E. ARSLAN. Le pitt ure del Duomo. 
cito 

15) Vedi in part icolare: M . G . TURCHI, A ndrea L anzani, in L 'arte, gen
naio- giugno 1960. L'autrice pone i l viaggio romano del L anza ni t ra il 1791 
e il 1793, e precisa che il • S. Carlo in gloria' del Duomo di Milano è ante
r iore al 1695. 

16) E . ARSLAN, Per la defi niz ione dell'arte di Giannantonio, Francesco e 
Nicolò Guardi. in Emporium. 1944 ; V. QUERINI ; I documenti sulla pala di 
Pasiano, in M essaggero veneto, 22 nov. 1963. 

OSSERVAZIONI SULLA NATURA MORTA 
ITALIANA DEL SEICENTO ALLA MOSTRA 

DI NAPOLI 

L A MOSTRA della Natura Morta italiana, aperta a Na
poli lo scorso autunno, ha costituito un grande 

avvenimento per gli studi di storia dell 'arte: indipen
dentemente dal seguito che essa avrà nelle edizioni di 
Zurigo e di Rotterdam, se ne parlerà per un pezzo, tali 
sono i problemi sollevati in quella occasione, anche in 
settori che si presumevano ormai conosciuti e spiegati, o, 
perlomeno, non sondabili ulteriormente, e comunque non 
in direzione diversa da quella fino a quel momento tentata. 

La prima considerazione che la Mostra sollecitava era 
che i suoi organizzatori, diretti dal prof. Stefano Bot
tari dell ' Ateneo bolognese, si erano proposti come fine 
un'analisi filologica delle singole personalità, nell'ambito 

di ciascuna tendenza, o regione pittorica i taliana, prefe
rendo spesso l'inedito o il documento o il caso problema
tico, come attribuzione o come datazione, al pezzo di 
assoluto valore d·arte. Si trattava insomma non di una 
antologia della Natura Morta italiana (così come nel 1952 
lo era stata, a Parigi, per la Natura Morta europea, l'espo
sizione organizzata dallo Sterling, "La Nature Morte 
de l'Antiquité à nos J ours ,,); ma di una messa a fuoco 
di tutti gli aspetti con cui quel " genere" si è configurato 
in Italia dal 1580 a oggi, da Vincenzo Campi a Giorgio 
Morandi. Un bell'arco di tempo e di storia, 371 quadri 
(di cui però alcuni, benchè illustrati nel catalogo, non 
esposti) ; e sui 306 della sezione sei-settecentesca, gli 
inediti erano, se non andiamo errati, ben 130. 

Saltava ~ll'occhio fin dal primo momento il sopran
numero di dipinti provenienti da collezioni private, ben 
227 : fatto sintomatico dell'apprezzamento della Natura 
Morta italiana, ancor relegato nell'ambito degli arreda
menti di lusso e nelle raccolte di raffinati amatori; con 
scarsissime presenze nelle sale dei musei, ove domina 
ancora il criterio di classificazione dei .. generi" della 
pittura che era proprio del secolo XVII. Basti pensare 
alla Gallerie Fiorentine : della pur non scarsa produzione 
locale di Il nature morte ", non vi si vedono abitualmente 
esposte - a Palazzo Pitti - che le due' Dispense ' del
l'Empoli, acquistate nel '22 per interessamento di quel
l'appassionato studioso dell'arte secentesca che fu Matteo 
Marangoni; mentre nei depositi, prelevate dalle varie 
ville medicee, se ne contano decine, anche non toscane, 
di cui alcune pubblicate solo in occasione, appunto, della 
Mostra di Napoli. Il che, d'altronde, è abbastanza com
prensibile dato che in nessun caso si tratta di capolavori. 

Tornando all 'esposizione napoletana, vi si esibiva una 
messe di autori grandi e piccoli con più opere ciascuno, 
raccolte con una ridond,mza invero esorbitante anche dai 
termini di una esauriente esemplificazione di tutto il 
quadro della Natura Morta italiana. Ne addiveniva la 
possibilità, per chi non fosse bene addentro la materia, 
che, per esempio, il fiorentino Bimbi, presente con dieci 
dipinti (benchè alcuni esposti fuori dell'itinerario prin
cipale, cioè nella cosiddetta sala di documentazione) 
fosse preso per persona prima, alla pari, poniamo, di un 
Baschenis, rappresentato con egual numero di quadri, 
ma, salvo i due la cui attribuzione non è convincente, di 
ben altro livello. Oppure si verificava il caso che, sempre 
in conseguenza della gran quantità di dipinti scelti per 
l'esposizione, la mancanza di spazio, nei pur vasti am
bienti di Palazzo Reale, costringesse a stridenti giustap
posizioni ; per esempio, ad appendere la malinconica, 
povera, benchè fornita di commestibili vari, • Dispensa ' 
dell'Empoli, accanto agli • Strumenti musicali' del 
Baschenis venuti da Bruxelles, di una concretezza aggres
siva. Il che sarebbe stato meno duro se nel catalogo o 
in un cartello esplicativo si fosse dichiarato che l'accosta
mento era voluto, al fine di far brillare quel che sia il 
realismo nella pittura. Ma l'Empoli come il Bimbi, 
il Verrochius come lo Stanchi o il Cioci o il Piani (per 
non dire che alcuni e non entrare nell'area della pittura 
moderna) erano presenti non per essere umiliati nel con
fronto con i pochi grandi maestri della Natura Morta 
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