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C OME la vicenda umana, così quella artistica 
di Guido Cagnacci sta venendo lentamente 
chiarendosi; rJ ma sono ancora molti gli 

interrogativi che riguardano la cronologia delle sue 
opere e troppo pochi i termini sicuri che permet
tono di comporre quelle del suo periodo giovanile 
in una sequenza abbastanza plausibile. Fino ad 
ora, infatti, la prima opera datata del pittore era 
la pala di Santarcangelo, che risale al 1635 e non 
si può certo considerare giovanile nel senso vero 
della parola, nè pienamente indicativa della sua 
prima formazione artistica, dato che fu dipinta dopo 
almeno un decennio di lavoro '' in proprio ,. Dopo 
questa, la prima opera collocabile con sicurezza 
è la ' Maddalena ' di Urbania, del 1637: data vera
mente sconcertante, perchè due anni sembrano 
troppo pochi per convincere un artista ad un rivol
gimento così totale di poetica, per costringerlo ad 
abiurare al " colorito fiero , e al " lume contra
stato , del Caravaggio (ed al caravaggismo si è 
fatto costantemente ed unicamente riferimento per 
la pala di Santarcangelo) per divenire seguace e qua
si imitatore e plagiario di Guido Reni. Poi, superata 
la difficoltà di questi due termini cronologici, risulta 
abbastanza piana ed organica un'evoluzione che, 
in maniera graduale, anche se non priva di altre 
impennate, porterà ai quadroni di Forlì (1642-43) 
e alle opere viennesi; ma la difficoltà è forse più 
apparente che reale, quando si comprenda come la 
'Maddalena, di Urbania non rappresenti che il 
momento culminante di una crisi già in atto prima 
del 1635. La stessa pala di Santarcangelo, come si 
diceva, costantemente letta in chiave caravaggesca, 
offre più di una indicazione a questo proposito: 
mentre infatti le due figure di sinistra sono inve
stite da una luce radente certo di origine romana, 
il Sant'Eligio (fig. 6r) respira già aria bolognese; 
e tutti e tre i personaggi aspirano ad un'umanità 
scelta ed eletta, ad una nobiltà e ad una tenerezza 
che li pongano su un piano di perfezione. Soprat
tutto la figura del vescovo, con gli occhi umidi 
rivolti al cielo, la bocca socchiusa e il gesto quasi 
liturgico implorante e patetico, dimostra che nel 
Cagnacci c'è già, anche se dissimulato dalla concre
tezza degli oggetti e dei panni, il desiderio di accon
ciare il suo modello alla foggia di quelli del Reni, 
come per cercare una maggior verità di sentimenti 
devoti; questo desiderio rende immobili le pose, 
armonici i gesti, belle le fattezze dei personaggi. Se 
anche in questa figura continua la ricerca e la descri-
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zione puntuale dei particolari, chiaramente eviden
ziati dal chiaroscuro, la luce perde tuttavia l'inten
sità e la crudezza che, a sinistra, trasformavano il 
manto di San Giuseppe in un ampio golfo scuro e 
gettavano l'ombra del martello sul petto di Gesù. 

Nella pala di Santarcangelo il Cagnacci, senza 
rinnegare i dati della cultura caravaggesca, che 
anzi dimostra ancora una volta di avere " lucida
mente intesa e tradotta in termini personalissi
mi,, 2 l è già attento all'arte del Reni; e verso 
il grande bolognese l'avviava l'isolamento in cui si 
trovava ad operare in questo estremo lembo di 
Romagna, più provinciale di quanto non sembri e 
più interessato ad esigenze pietistiche che di stile. 

Fra il r635 e il 1638, e soprattutto dopo quest'ul
tima data, non è più possibile collocare la famosa 
pala coi Santi Carmelitani conservata a Rimini in 
San Giovanni Battista e di solito posta verso il '40 
(fig. 62); 3l essa infatti, non mostrando "ancora 
nessuna conoscenza diretta dell'arte reniana, 4l 
va collocata prima del '35; mentre un evidente 
terminus post è costituito dalla presenza, in luogo 
preminente, a colloquio con la Vergine e il Bam
bino, di Sant'Andrea Corsini, canonizzato nel r629 
da Urbano VIII. In questa tela appaiono del resto 
ancora così vivi i ricordi e la nostalgia dei viaggi ro
mani, che dal r629 non sarà probabilmente il caso 
di discostarsi troppo; comunque i richiami al Gen
tileschi, al Saraceni, al Borgianni, al Lanfranco, al 
Terbrugghen (e tanti altri, calzantissimi, ne sono 
stati trovati, e tutti conducono verso Roma), hanno 
già subìto una forte rielaborazione, passano in 
secondo piano e spesso, anzi, vengono piegati a 
significati nuovi, originali, come nell'angelo a 
destra, ispirato a quello del San Guglielmo d'Aqui
tania del Guercino, o nel colloquio degli angeli 
sopra Santa Teresa (fig. 63), che ripete il colloquio 
di due sante, anch'esse carmelitane, nel quadro del 
Tiarini in San Martino Maggiore a Bologna. 

La tela dei Carmelitani, che probabilmente fu 
il primo lavoro di grande impegno del Cagnacci 
nella sua città - e questo spiega le varie citazioni 
iconografiche e stilistiche, ed anche quel tanto di 
costruito e di artificiale che vi è stato notato -
assume un significato ben diverso quando la si 
consideri eseguita verso il '30 anzichè verso il '40. 
Dieci anni in questo periodo "nodale, dell'arte 
italiana contano molto, soprattutto in Romagna; 
ed anche le ben note fiasche di Forlì e di Boston, 
che sembrano quasi voler sfidare le acute analisi 
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61 -Santarcangelo di Romagna, Collegiata- G. Cagnacci : Gesù 
fanciullo con Santi {particolare del S. Eligio) 

(foto Villani, Bologna) 

62- Rimini, S. Giovanni Battista- G. Cagnacci : Pala 
dei Santi Carmelitani 

(foto Villani, Bologna) 

63 - G. Cagnacci: Particolare della 
pala a fig. 62 

(foto Moretti, Rimini) 
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64 - Saludecio, Parrocchiale 
G . Cagnacci : La processione del SS. Sacramento 

(foto M oretti, Rimini) 

65 - Saludecio, Parrocchiale 
G. Cagnacci: S. Sisto papa 

(foto Sopr. Gall., B ologna) 

66 - Rimini, Chiesa del Suffragio - G. Cagnacci: Tre Martiri gesuiti del Giappone 

(foto Moretti , Rimini) 
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dei caravaggisti nordici, ma con un po' di estro 
e di fantasia in più, assumono un diverso valore 
se considerate in questi anni (va detto tuttavia che 
ciò non elimina le perplessità che giustamente si 
possano ancora avere sulla loro appartenenza al 
Cagnacci). 

È chiaro che, se è lecito spostare indietro nel 
tempo la data della pala con i Santi Carmelitani, 
tutte le altre opere " giovanili , del pittore vanno 
spostate e riconsiderate sotto un'altra luce. Intanto 
sarà da porre tra le sue primissime tele, quasi in 
una preistoria della sua attività artistica, l'' Ultima 
Cena ' proveniente da Santarcangelo, di collezione 
privata riminese, 5l che non è certo lecito ignorare 
o rifiutare solo perchè gravemente guasta. Una data 
verso il 'r5 o il 'r6, quindi estremamente precoce, 
cui corrispondono caratteri compositivi e pittorici 
estremamente incerti, dovrebbe essere abbastanza 
vicina alla realtà: vengono in mente, a suffragare 
questa ipotesi, le parole del Costa: " Guido ebbe 
talenti ~ì maravigliosi dalla natura a divenir Pittore, 
che incominciò ad esercitare questa nobil' Arte da 
sè medesimo, e quasi può dirsi senza maestro, 
perchè in S. Arcangelo sua Patria si vedono alcune 
Pitture da lui fatte nell'età giovanile, delle quali 
qual si sia provetto, e buon Pittore potrebbe com
piacersi ,. 6> 

Dopo i quattro anni di studio a Bologna e i due 
viaggi romani 7l sarà invece da collocare il greve 
' San Marco ' della pinacoteca di Rimini; quasi 
una esercitazione sulle novità romane, cioè sui 
caravaggisti nostrani e stranieri, che rivela un po' 
di sforzo, una certa ostentazione retorica e qualche 
incertezza compositiva, che deve essere stata ese
guita verso il '25 o poco prima, quando soluzioni 
di questo tipo avevano ancora un vero significato 
storico e poetico di novità e di frattura verso le 
correnti manieristiche attive nel riminese. Più o 
meno negli stessi anni cadrà anche l'esecuzione del 
' S. Giovannino ' del Louvre, 8> assolutamente 
fedele ai principi stilistici del caravaggismo, e sia 
pure di un caravaggismo rievocativo e romantico. 
L'influenza della pittura caravaggesca, soprattutto 
del Gentileschi e del Saraceni, vi è infatti evidente 
nella forza del lume che scivola sulle membra 
massicce della figura, nel tentativo di precisare 
otticamente i rapporti tra i volumi per mezzo di 
ombre proprie e portate e di arrivare ad una defi
nizione della sostanza materica delle cose: liscio e 
sottile il lino del perizoma, ruvida e pesante la tela 
del mantello, soffice e folta la lana dell'animale. Il 
tutto in un'atmosfera un po' greve, dove la figura, 
nella ricerca di una posa disinvolta, assume una 
espressione ambigua come in certe opere della 
maturità, in cui però a questa concretezza paesana 
viene a sostituirsi il senso di una ben più aristo
cratica evidenza. 

Queste sembrano, insieme alle opere di Salu
decio di cui si dirà tra breve, le esperienze che 
costituiscono la premessa per la grande pala dei 

Carmelitani, il capolavoro conclusivo dell'attività 
giovanile del pittore, ormai libero da impacci 
formali ed espressivi. Il ' Sant'Antonio Abate ' 
della Pinacoteca di Rimini deve seguire imme
diatamente questa pala; comunque ad essa è 
intimamente legato per l'insistenza sui ricordi 
del Gentileschi, del Saraceni, del Guercino, pre
senti, più che nella figura ieratica del protago
nista - come vagamente suggerita da arcaiche 
severità bolognesi - nei due santi laterali, i cui 
costumi dai bianchi argentini e dai rossi accesi 
ricordano anche il Turchi e il Bassetti, conosciuti 
forse a Roma prima del '20. Certo la forte oscilla
zione sentimentale dei personaggi- nella pala dei 
Carmelitani colmi di un senso di alta e dolorante 
umanità, nel Sant'Antonio chiusi in un loro mondo 
assorto e sognante - dimostra che il Cagnacci è 
indeciso e sensibile a tutte le esperienze spirituali, 
oltrechè stilistiche; e che non sarà molto lontano 
il momento in cui si renderà disponibile ad una 
pittura più chiara, più naturale. Pensavo che i due 
quadri di Saludecio (figg. 64, 65) 9) cadessero dopo 
questa fervida fase di attività caravaggesca, di cui 
hanno tante caratteristiche; ma ora rende certi 
della priorità del periodo saludecese, rispetto alla 
pala dei Carmelitani ed alle opere ad essa col
legate, oltre ai caratteri stilistici più chiaramente 
emersi dopo il restauro, 10> un nuovo documento. 
Si tratta dell'allegazione della decorazione della 
Cappella del SS. Sacramento a Saludecio che si 
trova nel "Libro dell'Uscita dell'Intrate della 
Compagni~ del SS.mo Sac. to della T erra di Sa
ludeccio , , a cc. 127 v. e 128 r. II) L'8 settem
bre r627 i confratelli di quella compagnia de
cisero di far dipingere la loro nuova cappella da 
Ms. Guido Cagnacci Pittore di Rimini e dal giorno 
successivo cominciarono a segnare, sullo stesso 
libro, gli acconti dati al pittore che spesso li sotto
scrisse. 12> Da queste annotazioni risulta che il 
Cagnacci eseguì almeno parte del lavoro (si parla 
ripetutamente di un quadro, certamente la 'Pro
cessione ') a Rimini, dove i confratelli si recavano 
per tenere contatti con lui e controllarne il lavoro. 
Dal verbale della seduta dell'8 settembre sembra 
che il pittore non fosse ignoto ai saludecesi ed infatti 
doveva avere già dipinto, o stava ancora dipingendo, 
la pala con S. Sisto Papa per la vicina chiesa di 
Montepetrino. 

Saludecio in quegli anni non era una cittadina 
vuota, isolata e ricca solo di aria buona come ora; 
per la posizione sulla strada più breve che congiun
geva Rimini a Urbino e Roma, la solida economia 
agricola, la non recente tradizione culturale e reli
giosa, la vasta giurisdizione, essa era la piccola capi
tale di tutta la Valconca. Vi erano numerose le 
confraternite e gli oratori, per cui avevano lavorato 
gli stessi artisti attivi nelle Marche: il Ridolfi, il 
Viviani, il Visacci; recentemente (r6ro) due raven
nati, Bernardino e Vitale Guerrini, estremi rap
presentanti di un impoetico manierismo longhiano, 
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avevano dipinto per la parrocchiale tre grandi 
quadri. 13l Ma, nonostante la situazione artistica 
sostanzialmente arretrata, il Cagnacci dovette sen
tirsi libero di continuare le sue ricerche moderne e 
certamente la sua curiosità ed inquietudine lo sol
lecitarono ad approfittare di questo soggiorno per 
compiere più di una ricognizione artistica nelle 
Marche. Sarà arrivato fino ad Ascoli Piceno per 
vedere la perduta tela del Caravaggio? Ma certa
mente vide ad Ancona, a Fabriano, a Ripatransone 
i dipinti del Gentileschi, che forse aveva già potuto 
conoscere alcuni anni prima al ritorno da Roma. 
Anche testi minori dovettero, fuori dalle polemiche 
e nel loro isolamento, assumere un timbro nuovo, 
una più alta carica di convincimento morale per il 
nostro artista: quelli recenti di Giovan Francesco 
Guerrieri a Fossombrone, Sassoferrato e Fano, 
dello Spadarino ad Ancona, del Savonanzi a Pesaro 
e, chissà, del Pomarancio a Loreto. 14l Che questi 
fossero gli interessi del Cagnacci, subito dopo e in 
buona parte anche durante la parentesi in chiaro 
di Saludecio e come questi interessi facessero affio
rare più acuta e precisa la nostalgia degli anni ro
mani, viene provato dalle opere riminesi che vanno 
scalate fra il '30 e il '35 (la 'Vocazione di S. Mat
teo ' e il ' S. Antonio Abate ' della Pinacoteca, la 
pala coi Santi Carmelitani di S. Giovanni Battista) 
e sono tra le più convinte testimonianze del cara
vaggismo in Romagna. Esse anzi sembrerebbero 
suggerire l'ipotesi di un terzo viaggio a Roma; ma 
non se ne vede la necessità, poichè il materiale repe
ribile nelle Marche· sembra già di per sè più che 
sufficiente a confermare il pittore nei suoi interessi 
naturalisti ci. 

L'influenza del Reni non è avvertibile nei dipinti 
saludecesi ed in quelli riminesi che li seguono im
mediatamente; ed anche le cadenze bolognesi vi 
sono rare e poco significanti. L'incontro col Reni 
deve essere avvenuto solo verso il '34, poco prima 
che gli fosse commissionato dai suoi compaesani 
falegnami, fabbri e magnani riuniti in confrater
nita, il quadro con ' San Giuseppe, Gesù e Santo 
Eligio ' ora nella collegiata di Santarcangelo. 1 sl 
Del Reni il nostro pittore aveva senza dubbio cono
sciuto la fase caravaggesca a Bologna e a Roma, ma 
neanche quella più tarda gli poteva essere ignota; 
solo da questo momento però la conoscenza si muta 
in atteggiamento di ammirazione. A ciò sarà stato 
sollecitato dalle esigenze pietistiche dell'epoca e 
dei luoghi in cui si trovava ad operare, ma soprat
tutto dal desiderio di esplorare più a fondo l'animo 
dei suoi personaggi, di creare attorno ad essi una 
atmosfera più mossa, più patetica, più ricca di sen
timenti grandi e insieme raffinati. Il Cagnacci do
vette ben presto cominciare ad amare del maestro 
bolognese le incertezze e le ambiguità sentimentali 
che in fondo sentiva anche proprie, e perciò dovette 
apprezzarne subito lo stile che gli sembrò certamen
te un'alternativa valida a quello da lui usato fin qui, 
troppo vincolato e aderente ad una realtà severa 

8o 

e ormai arcaica, la realtà caravaggesca. L 'effetto 
più chiaro di questa svolta, di questa volontaria, 
spontanea, ' ' connaturale , adesione al Reni, 16> 

è appunto la ' Maddalena ' di Urbania. Ad essa 
preludono, e sono quindi da porre fra il '35 e il '37, 
altri dipinti: il primo, in traverso, rappresentante i 
'Tre Martiri Gesuiti del Giappone ', al Suffragio 
di Rimini (fig. 66), nonostante sia noto alla critica 
è praticamente inedito. 17l Basterà confrontare 
la figura centrale di questa tela con il Sant'Eligio di 
Santarcangelo (fig. 61), per convincersi che le due 
opere sono vicinissime nel tempo ; per quanto ri
guarda l'influenza reniana essa è ancor più chiara, 
qui, in tutti e tre i personaggi, dai volti idealizzati 
e ispirati, lontani da ogni tragica sofferenza. Si 
tratta proprio di un quadro che " intenerisce , , 
come notava il Costa nel 1752, che è commovente 
e insieme edificante. L'idea di trasformare in sacra 
rappresentazione quella che poteva essere una scena 
potentemente drammatica di martirio dev'essere 
dovuta proprio all'esempio del Reni; ma accolto 
ancora cautamente, come dimostra l'atmosfera in
quietante dell'opera, con quel cielo rotto dalle 
nubi giallastre che fanno pensare al Greco ed 
anche al vecchio Carracci, ma sono forse ancora 
un ricordo romano, del Borgianni. 

Sempre in questi anni (fra il ' 35 e il '37) il Ca
gnacci dovrebbe aver dipinto due opere, comple
tamente ignote finora, per una chiesetta posta sulle 
pendici del Fumaiolo, ed ora nel Museo Diocesano 
di Pennabilli, dove sono attribuite a Girolamo 
Montanari; rB) si tratta di tele di modeste dimen
sioni e di modesto impegno, ma senz'altro notevoli 
sotto molti punti di vista (figg. 67, 68). I soggetti, 
San Rocco e San Sebastiano, e le iscrizioni che 
recano, si addicono a questo tempo travagliato, 
ma soprattutto lo stile le lega inequivocabilmente 
alle opere eseguite per Saludecio e per Rimini. 
N el ' San Rocco ' riaffiorano vivissimi i ricordi delle 
opere riminesi (soprattutto della ' Vocazione di 
S. Matteo ') nel rosso della veste, negli sbuffi can
didi della camicia, nella luce radente che intride 
tutta la figura; il cane del Santo sembra quello, 
pezzato di marrone, che appariva nel ' Sant' Anto
nio ' della Pinacoteca di Rimini. Il ' San Sebastiano' 
poi, partecipa ancora al clima della ' Processione ' 
di Saludecio, per il colore tenero e la luce chiara, 
ma soprattutto per la naturalezza e la semplicità 
della posa. Più che ad analoghe raffigurazioni 
secentesche il Cagnacci sembra essersi ispirato a 
qualche statua lignea del secolo precedente, tanto 
il corpo del martire è eretto e immobile contro il 
tronco nero dell'albero; il paesaggio ondulato e 
deserto, con tre alberi agitati dal libeccio che ha 
incupito improvvisamente il cielo, sembra quasi 
la continuazione di quello che appariva nel ' San 
Sisto ' di Saludecio. 

Per quel che riguarda l'atteggiamento del pittore 
di fronte alla realtà, la figura del San Sebastiano è 
particolarmente significativa nella sua compostezza, 
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67 - Pennabilli, Museo Diocesano - G. Cagnacci: S. Rocco 
(foto dell'A .) 

68- Pennabilli, Museo Diocesano- G. Cagnacci : S. Sebastiano 
(foto dell'A .) 

69, 70- Montegridolfo, Chiesa di S . Rocco- G. Cagnacci : Pala con la Madonna col Bambino ed i SS. Sebastiano, Rocco e Giacinto 
(foto Sopr. Gall., Bologna) 
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71 - Urbania, Casa Leopardi - G . Cagnacci : S. Giuseppe 
(particolare) 

(foto G. F. N .) 

73- Rimini, Pinacoteca comunale - G . Cagnacci: Sant'Antonio 
da Padova 

(foto M oretti, Rimini) 

72- Urbania, Casa Leopardi- G. Cagnacci: S. Francesco 
(particolare) 

(foto G. F. N .) 

74 - Forlì, Casa Mazzoni - G . Cagnacci : Testa 
di giovane 

(foto dell'A .) 
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non dovuta a ricerche di " decoro , , nè a mancanza 
di fantasia, ma ad una stretta adesione alla natura; 
per questo il colore diafano e quasi opalescente 
riesce a farsi tutt'uno con il volume e con la materia 
e a creare un'atmosfera di cupa solitudine, inten
samente lirica. Simili considerazioni richiederebbe 
anche il San Rocco, più vivace e mosso, più aderente 
all'iconografia corrente, dai panni agitati dal vento 
che vi si ingolfa insieme alla luce; una figura non 
sorpresa nell'estasi, ma colta come in un attimo 
di sbalordimento. Dell'influenza del Reni c'è trac
cia soprattutto nei grigi bellissimi del San Seba
stiano; comunque l'allentarsi del serrato chiaro
scuro caravaggesco che caratterizzava le opere pre
cedenti e la ricerca di un'atmosfera più naturale, 
o almeno più consueta, sono indicativi di una piena 
disponibilità verso il patetismo reniano. 

Un altro dipinto che fa da ponte fra l'attività 
riminese e i lavori di Urbania è la pala di Monte
gridolfo (figg. 6g, 70), citata dal Costa insieme ai 
quadri di Saludecio certamente più per ragioni 
topografiche che stilistiche. I9) Infatti, nonostante 
incertezze ed arcaismi compositivi che l'hanno fatta 
considerare come una delle primissime opere del 
nostro pittore, rivela il crescere dell'interesse per 
il Reni che distingue proprio questo periodo. In 
un piccolo paese come Montegridolfo il Cagnacci 
può portare avanti le sue esperienze senza timori; 
e così nascono le tre grandi figure in basso: il 
San Sebastiano, eroico, atletico e lezioso, che rie
cheggia il Sansone del Reni ma non ne intende i 
ritmi e la lucida, astratta metrica formale; il San 
Rocco, composto e raffinato, con il viso dolcemente 
pensoso sotto la parrucca ben pettinata; il San 
Giacinto, rapito in un'estasi un po' convenzionale. 
I legami con le opere anteriori non sono ancora 
rotti del tutto e una certa chiarezza plastica e spa
ziale è perseguita soprattutto nei particolari, ma 
ormai i precedenti valgono solo come riferimenti 
formali, perchè il Cagnacci si pone di fronte alla 
realtà con l'intento dichiarato di idealizzarla per 
renderla capace di esprimere sentimenti devoti; 
un confronto fra questo San Rocco e quello icono
graficamente simile e quasi contemporaneo di 
Pennabilli chiarisce bene la sua nuova posizione. 
Le figure più belle e più vive di tutta l'opera, oltre 
al San Giacinto, sono quelle della Vergine e del 
Bambino (fig. 70), ancora aderenti al linguaggio 
usato dal pittore fino al '35, se non fosse per un'aria 
appena più mossa, più evoluta (Gesù benedicente 
con la testa china e ricciuta ricorda quello della 
pala di Santarcangelo); entrambe si riallacciano 
ad analoghe composizioni del Guercino, ma sono 
dipinte con un'incredibile freschezza ed una squi
sita sensibilità luministica, in un colore tenero e 
fuso. Non contrasta certamente con la datazione 
proposta, fra il '35 e il '37, il fatto che in questo 
periodo si sciogliessero gli ultimi voti della peste; 
e questa pala ha tutto il sapore di un " rendimento 
di grazie ,. 

Montegridolfo è sulla strada di Urbania: niente 
di più facile che da quel paese ai confini della 
Romagna il pittore si sia avviato direttamente alla 
volta della cittadina marchigiana da cui proveniva 
la sua famiglia; forse vi era stato chiamato da cono
scenti o vi si recava con una raccomandazione del 
canonico Bernardino Betti di Urbania, vicario di 
Rimini per lungo tempo; 20> forse si era messo in 
viaggio per raggiungere di nuovo Roma. Comun
que ad Urbania troviamo la ben nota 'Maddalena' 
per cui è già stato sottolineato l'accostamento ai 
capolavori in grigio del Reni; come è stata notata 
l'ambiguità della sua estasi, tanto umana da cor
rere il rischio di trasformarsi in rapimento dei sensi 
più che dell'anima. 2 '> Un rischio che correranno 
spesso, da questo momento in poi, tutte le sante del 
nostro pittore, leste a trasformarsi con una sem
plice sostituzione di pochi attributi in Lucrezie 
o Cleopatre o Europe; e questo sarà reso anche 
più facile dall'uso della stessa modella che, qui 
ritratta per la prima volta, rivedremo in diecine 
di quadri. Si tratta probabilmente di quella " Gio
vanetta, che "seco si conduceva sempre vestita 
da Uomo, e chè sembiante facea di essere suo Ser
vidore, e diceano, che da questa ricopiava quante 
femmine facea , ; cosa curiosa, del tutto fuori della 
regola, naturalmente, che molto dovette scandaliz
zare i bolognesi se ancora un secolo dopo lo Zanotti 
la sottolineava, 22> ma in fin dei conti molto meno 
bizzarra del condurre con sè barboncini, scimmiette 
e pappagalli, secondo un costume già vecchio allora 
e durato presso gli artisti fino a De Pisis. 

Dunque il Cagnacci ad Urbania è dichiaratamente 
reniano; nella Maddalena, tutta '' lividetti e azzur
rini , , ma anche negli altri due quadri recente
mente indicati da Monsignor Leonardi, 23) in cui 
le due alte figure di Santi (San Giuseppe e San 
Francesco) sono evocate da una luce morbida, sfu
mata, che riesce a renderle appena concrete nel 
loro bozzolo d'ombra (figg. 71, 72). Quasi per non 
distrarsi nella nuova esperienza di stile e d'affetti 
il pittore ripete le espressioni e le pose, appena 
variate e appena più lente: si vedano le figure del 
San Francesco di Urbania e del San Giacinto di 
Montegridolfo, e si confrontino entrambi con la 
Maddalena, dalle mani incrociate sul petto come, 
tra poco, anche il San Giuseppe dell'Oratorio dei 
Falegnami in Forlì. 

Sarebbe inutile cercare di rintracciare con tanta 
minuzia il cominciare e il crescere dell'interesse per 
il Reni, se ciò non fosse fondamentale per una più 
accurata sistemazione delle prime opere note del 
nostro artista e se la pittura di questo grande bolo
gnese non si ponesse come componente fondamen
tale, alla pari di quella caravaggesca, per la com
prensione dei futuri sviluppi dell'arte del Cagnacci, 
fino alle sue ultime opere. Ma è necessario anche 
sottolineare che la componente reniana non è, 
cronologicamente, l'ultima che caratterizza l'arte 

8I 
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del nostro pittore. Infatti il suo operare fu estre
mamente instabile, soggetto a ondeggiamenti e ri
torni stilistici, com'è tipico degli artisti isolati, e di 
questa instabilità e di questo isolamento sono molto 
indicativi e il desiderio di cercare fortuna lontano 
dal paese d'origine e il modo disordinato di accre
scere senza sosta le proprie conoscenze pittoriche 
con l'inquietudine caratteristica del provinciale 
che teme di rimanere ai margini. Per questo, a più 
di mezzo secolo di distanza, sembrano ancora 
abbastanza attuali certe considerazioni di Corrado 
Ricci: " Se accostava il Guercino abbuiava e tem
pestava la sua tavolozza, se accostava Guido Reni 
la schiariva e levigava sino alla mollezza, se andava 
a Venezia si metteva in pompa, se tornava a Bologna 
si metteva all'umiltà, e, se incontrava Michelangelo 
da Caravaggio, senz'altro alla brutalità,. 24) 

Dopo l'esperienza reniana, anzi proprio condotto 
da questa, il Cagnacci s'interessa al colore veneto; 
all'inizio avrà cercato a Venezia la giustificazione 
degli addolcimenti plastici e degli ammorbidimenti 
pittorici a cui si era lasciato andare, proprio sulla 
scorta del Reni, nei quadri di Urbania e quindi 
avrà guardato con attenzione e simpatia ai veneti 
moderni, come dimostra il piccolo 1 Busto di Santo 
Antonio da Padova ' della Pinacoteca comunale 
di Forlì, che sembra tenere presente la pittura di 
Marcantonio Bassetti. Poi si innamorerà del Cin
quecento veneziano, e prima di tutto del Veronese, 
al quale sembra dedicata come omaggio la splendida 
' Madonna della rosa' (Forlì, coll. Mazzoni), al 
tempo dei quadroni forlivesi. 

Che il nostro pittore imboccasse con tanto entu
siasmo, e sia pure per breve tempo, la strada del 
colore squillante, non può eccessivamente sorpren-

. d ere perchè molte erano, attorno al '40, le solle
citazioni in questo senso. Tra l'altro il Guercino 
(nel Cagnacci c'è sempre un'attenzione ed un ri
spetto notevoli, quasi un'istintiva soggezione, fin 
dalle primissime opere, verso questo maestro), ~s> 
aveva già da tempo cominciato ad accentuare lo 
splendore e la purezza dei suoi colori, ormai privi 
di " macchia, , e nel r64r aveva inviato proprio 
a Rimini un bel San Girolamo caratterizzato dal 
timbro cromatico insolitamente forte, specialmente 
nel cielo. Sempre a proposito del Guercino, sarà 
da notare come le macchie dei cavalli nel fondo del 
1 San Valeriano' (Forlì, Pin. Com.) derivano assai 
più da quelle del 1 San Guglielmo d'Aquitania ' 
che dalle tante presenti nei quadri del Veronese, 
e che l' 1 Assunta ' di Cento è importante almeno 
quanto il 1 Trionfo di Mardocheo' per la genesi 
di entrambi i 11 quadroni " del Cagnacci. Andrà in
fine considerata parallelamente all'esperienza vene
ziana, fondamentale quanto quella caravaggesca 
e reniana, quella delle cupole del Correggio a 
Parma, ~6> con il loro affascinante, vorticoso e sen
suale groviglio d'angeli quasi senza ali, che il 
pittore sarà andato magari espressamente a vedere 
ricordando l'ammirazione devota che per esse 

avevano avuto i Carracci, Guido Reni e il Lan
franco, prima di accingersi all 'impresa della sua 
cupola forlivese; quell'impresa che, seppure in
compiuta, è certamente il suo capolavoro e può 
ben dirsi che "aggiunga un inedito accento nella 
storia della pittura italiana, (C. Gnudi). Se è lecito 
ricercare una mediazione tra Bologna, Parma e 
Venezia, una mediazione ancor più attiva di quella 
che avranno potuto esercitare nei confronti degli 
esiti forlivesi del Cagnacci il Guercino, il Lan
franco ed alcuni minori emiliani in questo giro 
d'anni, probabilmente bisognerà pensare al Tiarini. 
I suoi affreschi di Reggio (Madonna della Ghia
ra, r621-23, r624-29) e di Parma (Sant'Ales
sandro, r626-28), e soprattutto i primi, presen
tano infatti soluzioni che ritornano, corrette, tra
sformate, private di ogni gravezza manieristica, 
nei quadroni e nella ' Madonna della rosa ' di 
Forlì; anche se in queste opere non è possibile 
trovare puntuali riprese di atteggiamenti formali, 
esse dimostrano che è stato accolto il palese invito 
degli affreschi di Reggio (si ricordino soprattutto 
la ' Cacciata di Lucifero ' e le ' Storie di Abigag e 
Samuele ') a rimeditare in chiave barocca il Vero
nese e il Correggio. Il fatto poi che la rimedita
zione del Cagnacci non volesse prescindere da 
una consuetudine di concretezza caravaggesca, di 
patetismo reniano, di spontanea sensualità, ha 
portato ad un approfondimento e ad una soluzione 
dei problemi formali ben diversa, e più valida e 
complessa, sempre a giudicare l'opera interrotta 
dalla sua '' ouverture ,. 

Un inedito e problematico dipinto (fig. 74), forse 
legato alla decorazione della cupola della Madonna 
del Fuoco, è tuttora conservato a Forlì in casa 
Mazzoni: ~7> si tratta di una testa di giovane (un 
angelo'?) affrescata su una tegola piana, e potrebbe 
essere stata eseguita dal nostro artista come dimo
strazione delle sue capacità di frescante. Che sia 
da riferire al Cagnacci in questo momento non 
sembrerebbe dubbio, poichè le fattezze aperte e 
l'aria cordiale la legano strettamente ai bellissimi 
angeli dei quadroni: lascia sorpresi, più che incerti, 
il fatto di trovare il pittore alle prese con una tecnica 
a lui inconsueta; questo sarebbe infatti l'unico suo 
affresco conosciuto, ed essendo privi di ogni con
fronto possiamo per ora cautamente sospendere 
ogni giudizio definitivo. Va notato comunque 
che presenta numerose riprese a secco in buona 
parte cadute: questo potrebbe essere un motivo 
per immaginare il Cagnacci non sufficientemente 
a suo agio in un lavoro che avrebbe richiesto espe
rienza e tecnica rigorosa. 

Dopo Forlì si apre un altro periodo misterioso 
nell'attività dell'artista romagnolo, perchè non è 
possibile trovare opere sue che siano all'altezza 
dei quadroni e ne rispecchino perfettamente il 
momento stilistico. Anche le notizie documentarie 
mancano del tutto ed ogni ipotesi è quindi possibile. 
Generalmente si pensa che il Cagnacci, di cui non 
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si trovano più tracce a Rimini, si fosse stabilito a 
Bologna dove avrebbe dipinto opere da stanza; 
ma il fatto che siano quasi tutte perdute o non 
identificabili rende molto difficile approfondire 
questo momento. Non troppo lontano dai quadroni, 
e perciò in questo periodo, dovrebbe cadere il 
'Tarquinia e Lucrezia' giuntoci in numerose 
redazioni, la più famosa delle quali è nella Galleria 
di San Luca a Roma: un quadro da molti rifiutato 
al Cagnacci e trasferito nell'ambito della pittura 
toscana; 28> e della pittura toscana, fiorentina in 
particolare, ha la vivezza dei colori, l'abbondanza 
dei drappi, l'amore per l'evidenza descrittiva e per 
il gesto eloquente; caratteri che non disdicono 
però a tutte le opere eseguite dal Cagnacci dopo 
il '44 e che ritornano in un altro bel dipinto di 
questo periodo, la ' Maddalena portata in cielo da 
un angelo ', già a Bologna come il quadro prece
dente; 29l non sembra casuale il fatto che ne esista 
una replica autografa nella Galleria Pitti a Firenze 
e che nel r744, sempre a Firenze, Nicolò Gaburri 
ne possedesse "l'originale disegno di mano del
l'autore,. 3o) Inoltre va ricordato che l'Cretti cita
va a Firenze, come appartenente al pittore roma
gnolo, in Galleria una 'Lucrezia Romana' e in Casa 
Sures un ' Nerone in atto di vendersi ', ora non 
identificabili, 3I) ma che potrebbero anche appar
tenere a questo momento. Sui rapporti tra Firenze 
e Bologna non è stata ancor fatta un'indagine esau
riente che invece sembra necessaria per la compren
sione degli esiti pittorici e bolognesi e fiorentini 
della prima metà del secolo. Sembra che il Cagnac
ci fosse, verso il '4 5, uno dei pochi artisti emiliani 
interessati alla pittura fiorentina; non tanto e non 
solo all'ultima, quanto a quella attorno al '2o-'3o, 
che giustamente doveva sentire consonante con 
la sua, dalla ' Madonna della rosa ' ai quadroni. 
Non è la prima volta che il Cagnacci preferisce me
ditare sulle opere del passato più che su quelle del 
presente, alla cui accettazione arriva quasi sempre 
con un po' di ritardo; anche verso il '30, infatti, 
nella pala dei Carmelitani, cercava di rievocare 
un mondo caravaggesco vecchio di dieci anni; 
nella pala di Montegridolfo prendeva a modello il 
Reni del 'r 5; persino alla genesi dei quadroni ci 
sono avvenimenti di molti anni prima, dal Correggio 
al Veronese, dal Gentileschi marchigiano al Guer
cino giovane. Nessuna meraviglia, dunque, che il 
Cagnacci durante un suo eventuale soggiorno fio
rentino avesse preferito guardare (anzichè al Cor
tona) all'Allori, al Bilivert, al Furini, eccetera. 
Del resto essi, più che altri, avt:ebbero potuto con
fermarlo in quella inesausta ricerca di diligenze 
formali, di morbidezze pittoriche e sentimentali, 
persino di puntuale e precisa esecuzione che, salvo 
qualche eccezione, caratterizzeranno d'ora in poi 
la sua opera e le daranno quel singolare tono di 
raffinatezza, di arcaismo e di nitidezza formale 
che la farà sempre più avvicinare al vecchio Genti
leschi. Che un rapporto abbastanza stretto si instau-

rasse ad un certo punto tra l'arte del nostro e quella 
toscana, un indizio assai chiaro sono d'altronde 
le attribuzioni del ' Tarquinia e Lucrezia' ad 
ambiente fiorentino e del ' Pescivendolo ' Corsini 
del Fidani al Cagnacci; l'ipotesi che il pittore 
romagnolo, dopo i lavori di Forlì, fosse impegnato 
in qualche modo in Toscana giustificherebbe inol
tre la scarsezza di lavori suoi a Bologna, lamentata 
particolarmente dallo Zanotti. 32l 

Com'è noto, il I2 settembre del r643 il Cagnacci 
è documentato per l'ultima volta a Forlì: a questa 
data infatti risale il secondo contratto per i dipinti 
della Cappella della Madonna del Fuoco, da cui 
risulta che era già stato eseguito il 1 San Valeriano' 
ed era pronto il bozzetto per il 1 San Mercuriale '. 33) 

Dipinto questo secondo quadro, e non più di tre 
o quattro mesi saranno stati necessari, il pittore 
lascia in tronco i lavori, scomparendo dalla Roma
gna, e non se n'è trovato finora un motivo plausi
bile. Fra le molte ipotesi (contrasti con i commit
tenti, insoddisfazione, instabilità di carattere, scarsa 
conoscenza della tecnica dell'affresco) si può affac
ciare anche quella che i gravi turbamenti politici 
e la minaccia di guerra l'abbiano convinto a cer
care lavoro da qualche altra parte. Gli avvenimenti 
a cui ci si riferisce sono quelli della guerra per la 
riconquista del ducato di Castro da parte del duca 
di Modena; 34l già nel settembre del '42 Forlì era 
stata minacciata d'incendio e di saccheggio da 
parte di Odoardo Farnese e dovette aprirgli le 
porte come le altre città romagnole. Nel '43 la 
situazione era certamente più grave, dato che l'al
leanza fra Toscana, Venezia e Modena era assai 
forte; n è le milizie papali, che erano state rinfor
zate per presidiare le città romagnole, erano tran
quille, ma da varie parti commisero '' violenze 
intollerabili , e quindi alle minacce esterne ed 
all'appesantimento fiscale causato dai contributi 
straordinari per il mantenimento delle truppe si 
aggiungeva l'insicurezza interna. L'allontanamento 
del Cagnacci dalla Romagna potrebbe essere stato 
causato proprio da questa situazione che terminò 
con la rotta dei pontifici a Pontelagoscuro e l'ac
cordo, garantito dalla Francia, del 3r marzo r644. 
Se questa ipotesi potesse essere accolta, risulte
rebbe ancora più convincente quella di un sog
giorno fiorentino: la capitale del granducato godeva 
infatti di un notevole prestigio in questo periodo 
e poteva certamente essere considerata un luogo 
sicuro; inoltre una ' Cleopatra ' del Reni, donata 
nel '40 dal marchese Coppi al Granduca Leo
poldo, 35) poteva in un certo senso aver aperto 
la strada ad un pittore come il nostro, che do
veva aver già cominciato a produrre qualcosa del 
genere. 

Il Cagnacci comunque ricompare in Romagna 
solo alla fine del r647 e, inaspettatamente, in veste 
di scultore: infatti il 30 dicembre di quell'anno 
gli viene commissionata per duecento scudi dal 
Comune di Faenza una lunga epigrafe, adeguata-
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mente ornata, da incidere in marmo. 36l L'epigrafe 
doveva essere collocata sulla facciata del Palazzo 
Comunale per onorare il cardinale Bernardino 
Spada; probabilmente l'artista (si tratta proprio 
del nostro pittore: " Guido Cagnacci da S. Arcan
gelo,) non la eseguì mai: ma la notizia è ugual
mente importante, anche perchè aiuta a definire 
meglio un periodo prima completamente oscuro 
della biografia del Cagnacci. Dopo l'episodio faen
tino non abbiamo più difficoltà ad immaginare 
l'artista a Bologna per un paio d'anni, poi a Ve
nezia per meno di un decennio, ed infine a 
Vi enna. 

Più che seguire le vicende del Cagnacci negli 
ultimi vent'anni della sua attività, sarà ora oppor
tuno presentare alcune sue opere inedite. Prima 
di tutto qualcosa. andrà detto sulle repliche, più 
o meno autografe, di quadri del nostro pittore; 
esse sono frequenti tanto nel suo periodo giovanile, 
caratterizzato dalla produzione di quadri sacri, 
quanto in quello della maturità, quando il suo inte
resse va quasi unicamente al genere profano. Si è 
già avuto occasione di accennare alla replica della 
' Maddalena ' di Monaco, a Pitti, e di quella dei 
'Tre Martiri gesuiti del Giappone', già nella 
Pinacoteca comunale di Rimini; per quest'ultima 
la guerra ci ha tolto ogni possibilità di confronto, 
ma le fotografie e la testimonianza di chi ha potuto 
vedere i dipinti deporrebbero in favore dell'auto
grafia di entrambi. 37l Di un busto (assai ridipinto) 
di Sant'Antonio da Padova, conservato a Forlì in 
casa Mazzoni, sono in grado di proporre una replica 
inedita (fig. 73) con numerose varianti, recente ac
quisto della Pinacoteca Comunale di Rimini, assai 
interessante nonostante la mediocre qualità, accen
tuata dalle cadute di colore e da una troppo dra
stica pulitura che ne hanno in parte compromesso 
la leggibilità. 38l Siamo verso il 1638-39 ed il pit
tore esperimenta una posa che ritornerà in seguito 
frequentemente nelle sue opere, anche in quelle 
più prestigiose come i quadroni, e soprattutto nel 
Sant'Ignazio da Loyola di Santarcangelo (Colle
giata), dipinto poco dopo il '5o, ma con ben altra 
intenzione e ben altra efficacia. Un quadro, questo, 
che dovette veramente sorprendere e rimanere 
memorabile nell'ambiente artistico romagnolo, se 
il suo preciso ricordo si trova ancora in una tela 
del secolo successivo rappresentante San Marino; 39) 

converrà notare che una bellissima replica della 
sola testa del sant'Ignazio è stata acquistata nel 
1960 dalla Pinacoteca di Rimini. 4o) L'autografia 
del piccolo dipinto (fig. 76) -che si tratti di un 
bozzetto o di una replica - è dimostrata dalla 
freschezza pittorica con cui è condotto e dall' espres
sività delle numerose varianti. Nel piccolo formato, 
sicuramente non dovuto a frammentarietà, la testa 
del santo risulta di una vitalità ancora maggiore 
che nella più grande tela, e si pone come un pre
cedente importante, per lo scorcio e per il chiaro-

scuro, di molte pitture emiliane e venete del secolo 
seguente. Ma prima del 'Sant'Ignazio' occorre
va parlare di un'altra replica interessante, quella 
del ' San Giuseppe ' di Forlì (Oratorio dei Fale
gnami), già segnalata dal Costa come "lodatis
sima tavola , nell'Oratorio di San Giuseppe a 
Cesenatico. 4'l Data come perduta, 42l essa esiste 
ancora, sia pure mutila e ridotta in uno stato deplo
revole che non ne permette un'indagine sicura, 
nella chiesa parrocchiale di Cesenatico (fig. 75). 
Non sembrerebbe autografa, ma in ogni caso è 
stata dipinta ancor entro il Seicento ed è un'altra 
dimostrazione della fama a cui rapidamente era 
giunto il quadro forlivese, replicatissimo proprio 
perchè pienamente rispondente a quella religiosità 
fatta di enfatiche, dolci estasi che non hanno nulla 
di sublime, ma sono perfettamente adeguate ad un 
certo tipo di spiritualità controriformistica. Un 
risultato, questo, a cui il pittore era giunto solo 
nelle opere di Urbania e in quelle immediatamente 
successive; ed infatti l'opera, ancor così legata alla 
esperienza reniana, va posta verso il '41. In quel 
confuso periodo che segue i quadroni va invece 
collocata la inedita ' Maddalena' della Cassa di 
Risparmio di Cesena (fig. 78), 43l replica variata 
e certamente autografa di quella di Amiens, resti
tuita al Cagnacci da Cesare Gnudi nel 1937· 44) 

Anzi, per asciuttezza di modellato, precisione di 
disegno, raffinatezza di proporzioni, la tela di 
Cesena sembra più vicina ai quadroni e comun
que precedere di qualche tempo quella di Amiens. 
Al pittore dovette essere assai cara questa ico
nografia, se la rosa appassita, il soffione e la 
candela fumigante, simboli della vita che si con
suma e della "vanità delle vanità, , riappaiono 
in un altro suo dipinto. 45l L'unica Maddalena 
caratterizzata da questi simboli inconsueti è, a mio 
ricordo, al Prado, giustamente riferita ad Antonio 
Zanchi, 46l <Jl quale potrebbero essere stati suggeriti 
proprio da opere veneziane del Cagnacci. In quanto 
poi al soggetto di questi quadri, esso potrebbe anche 
essere inteso come '' allegoria della vita , : argo
mento trattato certamente dal nostro pittore e 
citato dallo Zanotti a Bologna presso il senatore 
marchese Paolo Magnani, come cosa che è '' pro
priamente uno stupore,. 47) Ma sul soggetto di 
questo genere di opere, in questo tempo, non ci 
si può comunque formalizzare molto, come non 
ci si formalizzavano sicuramente nè l'artista, nè 
i committenti; dell'ambiguità di queste figure, del 
valore di identità che per il Cagnacci assume
vano le estasi mistiche e quelle sensuali, le espres
sioni di languoroso rapimento e quelle di doloro
so abbandono, è chiara dimostrazione, se pur ce 
n'era bisogno, la poco conosciuta figura mitologica 
di Liverpool (fig. 77), che era stata camuffata 
con l'aggiunta di poca stoffa, di una croce e di un 
vasetto, in una p<Jtetica Maddalena: 48) e la prota
gonista recitava prima del restauro altrettanto bene 
il suo ruolo di penitente, quanto ora quello di 
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75 - Cesenatico, Parrocchiale - G. Cagnacci (?): S. Giuseppe 
(foto G. Ceccarelli, Rimini) 

77 - Liverpool, Walker Art Gallery - G. Cagnacci : Figura 
mitologica 

(foto Walker Art Gallery) 

76 - Rimini, Pinacoteca comunale- G. Cagna cci: Sant'Ignazio 
da Loyola 

(foto Moretti, Rimini) 

78 - Cesena, Cassa di Risparmio- G . Cagnacci: 
Maddalena 

(foto G. Ceccarelli, Rimini) 
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79 - Bologna, Gallerie comunali - G . Cagnacci: Cleopatra 

(Fotofast, B ologna) 

81 - Torino, Coli. privata- G . Cagnacci: Seneca 

(foto dell 'A .) 

So - Bologna, Pinacoteca - G . Cagnacci: Maddalena 

(Fotofast, Bologna) 

.82- Bologna, Coli. M olinari-Pradelli- G. Cagnacci : Europa 

(fo to M olinari-Pradelli, B ologna) 
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eroina. Altrettanto può dirsi della mediocre Mad
dalena (fig. 8o) della Pinacoteca Nazionale di 
Bologna, 49) per la quale il pittore sembra aver 
tenuto presente addirittura la voluttuosa figura della 
Io del Correggio conservata al Kunsthistorisches 
Museum di Vienna. Addirittura un capolavoro 
di ambiguità doveva poi essere, stando alle descri
zioni, un quadro già conservato a Vienna nella 
Galleria del principe di Liechtestein, con " una 
femmina nuda con un calice in mano, nell'altra un 
libro con una palma sopra lo spirito santo sopra, 
rappresentante la Fede Cattolica,; 5o) disgrazia
tamente dell'opera si è perduta ogni traccia. 

Nè l'atteggiamento mentale con cui l'artista si 
pone di fronte ai suoi soggetti cambia qualora si 
tratti di dipingere personaggi maschili al di fuori 
dell'iconografia sacra o mitologica: come risulta 
da un 1 Seneca' (fig. 8r) di collezione privata 
torinese, metà filosofo romano e metà San Giro
lamo eremita e dottore della chiesa. 5'l A questa 
intercambiabilità di atteggiamenti psicologici e spi
rituali contribuisce certamente il tentativo, più o 
meno riuscito, di attingere ad una bellezza ideale 
esemplata su quella del Reni; tentativo che deri
va da una esigenza sentita, ma raramente attuata 
per una sorta di semplicità psicologica che quasi 
sempre fa arrestare il nostro artista in una sfera 
naturalistica, e nega una vera idealizzazione e 
quindi un'astrazione completa. Il ricordo del Reni, 
sempre operante anche se spesso nascosto, è ben 
evidente in questo 1 Seneca' che deriva la sua ico
nografia e fisionomia non tanto dagli antichi ritratti 
romani che nel Seicento erano ben conosciuti ed 
apprezzati, ma da quella testa modellata dal Reni e 
ricordata dal Mal vasia come "il rilievo famoso, cui 
lo stesso maestro si riferiva, per le sue '' pellicciole 
cadenti , , quando doveva dipingere teste di vec
chi. 52 ) Per quanto sia relativamente difficile collo
care cronologicamente il quadro torinese nel per
corso stilistico del Cagnacci (ma probabilmente 
sarà stato eseguito durante il soggiorno veneziano, 
verso il '55), anch'esso è caratteristico della sostan
ziale indifferenza del pittore ai soggetti trattati. 
Del resto, togliendole l'aspide ed aggiungendole 
sette spade, anche la ' Cleopatra ' (fig. 79) delle 
Collezioni Comunali d'Arte di Bologna sarebbe 
capace senza sforzo apprezzabile di trasformarsi 
in una Vergine Addolorata. Da quando è stata resa 
nota questa tela, 53l il quadro di ugual soggetto di 
casa Magnani a Forlì 54) non può più essere consi
derato tra le opere autografe dell'artista; il descrit
tivismo, la gravezza sensuale, la convenzionalità 
espressiva che caratterizzano questa tela si sciol
gono nella bellezza della materia, levigata e com
patta e pur fresca e sensibile, dell'originale bolo
gnese. Siamo, come sempre, di fronte ad un'attrice 
di melodramma di consumato mestiere, la cui enfasi 
mimica ed espressiva in questo caso è resa convin
cente e persuasiva dall'altissima qualità del colore 
che assume toni profondi, particolarmente raffi-

nati nel rosso-bruno della veste, nel gng10 della 
tenda e nel bianco della camicia che continua a 
ricordare i due Gentileschi, padre e figlia. Con que
sto dipinto dovremmo essere abbastanza vicini 
all" Europa' Molinari-Pradelli (Bologna), in cui 
il colore appare ancora più terso e smagliante e 
la forma è ancora più tornita e levigata, tanto da 
far pensare ad un Bronzino del Seicento (fig. 82). 
Entrambe le opere, poi, sono da collocare tra le 
ultime in cui si vanno consumando l'esperienza 
e il tempo veneziani del nostro pittore, e ad esse 
si lega il ' Davide' Kress (fig. 84) (Columbia 
Museum of Art, Columbia, South Carolina), la 
cui attribuzione al Cagnacci e la cui provenienza 
dalla Galleria Colonna sono riconfermate da un'al
tra inedita stampa settecentesca (fig. 83), oltre a 
quella che aveva riprodotto il Miller, e da una copia 
conservata al Prado. 55) Il ' Davide ' Kress doveva 
dunque essere veramente famoso nel Settecento, 
come il Lanzi affermava; 56> il suo tono di levità 
e raffinatezza, da cui esula ogni senso di tragedia 
e di lotta, doveva infatti renderlo gradito ed apprez
zato. L'artista vi ha ricercato con diligenza questo 
tono non solo attraverso l'impostazione del torso 
dell'eroe-efebo che tiene discosta da sè la testa di 
un azzimato Golia, ma soprattutto per mezzo di 
una esecuzione pittorica sorvegliatissima - che 
sembra quasi tradurre un modello di porcellana -
sensibile in particolar modo agli effetti epidermici 
del modellato e del colore. Sotto l'aria apparente
mente energica di questa figura, sotto l'abile con
traffazione dei peli e delle piume, risalta un sostan
ziale edonismo: lo stesso che informerà tra poco 
quelle stupefacenti accademie di nudi che sono le 
Cleopatre di Milano, Lione e Vienna. 

Non c'è ragione di rifiutare ulteriormente la 
proposta del Miller 57) di togliere dal catalogo del 
Pasinelli, per riconfermarlo al Cagnacci, il ' Davide' 
della collezione Cremonini-Tamburi di Bologna, :>8> 

versione ancora più elegante ed elaborata del ' Da
vide ' Kress ed anzi tra le cose più alte del suo 
ultimo periodo e più ricche di "precorrimenti 
settecenteschi,; dovettero infatti rimanerne sug
gestionati diversi pittori, tra la fine del Seicento 
e l'inizio del Settecento, come appunto il Pasinelli 
e il Creti, il Cignani e il Franceschini. 

Mettendo insieme le repliche autografe del 
Cagnacci che siamo venuti citando e tutte le varia
zioni sul tema, come questi David e le Lucrezie 
e Cleopatre ben note, risalta un aspetto del carat
tere e della pratica artistica cagnaccesca di cui forse 
non ci si era resi conto, tenendo presenti le pochis
sime notizie documentarie coeve e le considera
zioni settecentesche e moderne che amano insi
stere sul '' genio bizzarro , , sulla trascuratezza, 
sull'instabilità e inquietudine del nostro pittore. 
Se non è possibile contraddire ciò senza fare vio
lenza alla storia, e riportare il Cagnacci al livello 
dell'artista borghese che opera in un ambiente 
familiare tranquillo e regolare, con un ruolo ben 

8s 
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preciso in una società in cui si sente integrato, tut
tavia va leggermente ridimensionata la sua imma
gine di stravagante e romantico " bohemien ,. 
In fin dei conti il suo modo di dipingere lento, 
meditato, con molti ripensamenti e riprese, la fe
deltà ad un tipo muliebre ben preciso, l'elabora
zione costante degli stessi soggetti, l'uso di una 
bottega nel senso tradizionale della parola, con 
aiuti e discepoli, almeno per un certo periodo, la 
disponibilità a copiare opere altrui 59) e a replicare 
le sue stesse, con un indubbio senso dell'opportu
nità commerciale; sono constatazioni che rendono 
il carattere del Cagnacci ben più normale di quel 
che non sembrerebbe a prima vista. Anche l'ini
micizia con Pietro Liberi, rivelata da quattro lettere 
spedite da Vienna, che il Bianchi consigliò al Costa 
di non pubblicare " non tanto per la rozzezza con 
la quale furono scritte ... , quanto per la mordacità, 
colla quale in esse nota il Cavalier Liberi suo 
Emolo , 6o) fu dovuta non tanto a stravaganza o 
invidia, quanto al fatto che il pittore veneziano 
cercò di farglisi Emolo, di plagiario insomma; e non 
meraviglia che questo fatto mandasse in bestia 
il nostro artista, ambizioso e cosciente della bontà 
e originalità della sua pittura. Il Cagnacci proba
bilmente cominciò ad odiare il più giovane e for
tunato collega dal r652, da quando cioè questi 
aveva dipinto un 1 Sant'Antonio e Venezia' per la 
Chiesa della Salute, ispirandosi forse al suo ' Santo 
Ignazio da Loyola ' ora nella Collegiata di Santar
cangelo. Certo, se potesse, griderebbe ancora, il 
pittore romagnolo, specialmente nel vedersi attri
buire ingiustamente la mediocre 'Maddalena' 
dell'Ermitage di Leningrado che è invece proprio 
da assegnare al suo antagonista poco dopo il '6o. 61> 
Stando a quanto scriveva il Cagnacci stesso da 
Vienna, il Liberi gli rimproverava di non saper 
fare i piedi alle sue figure: l'affermazione è da pren
dere come una preziosa conferma indiretta che il 
nostro a Venezia ha dipinto soprattutto quadri da 
stanza a " mezza figura , , o meglio quadri di 
" figure fino a mezza coscia , , come li definiva 
l'Oretti. 

Per quel che riguarda i suoi scolari veneziani, 
ci sembra indicativo che tra essi ci fosse un mar
chigiano, quasi a riaffermare i vincoli con la terra 
da cui proveniva la sua famiglia: quel Giuseppe 
Diamantini da Fossombrone notato dal Malvasia. 62> 

A questo artista, ora pressochè dimenticato a causa 
della dispersione e distruzione quasi totale delle sue 
opere, ma ai suoi tempi abbastanza conosciuto ed 
apprezzato come pittore ed incisore a Venezia e 
fuori, 63l potrebbe forse essere attribuita la 'Natu
ra morta in forma d'allegoria' pubblicata recen
temente dal T es tori come opera del Cagnacci. 64> 
Infatti, mentre il misterioso soggetto, la testa, le 
mani e l'atteggiamento delle figure ricordano ab
bastanza i modi del nostro artista, la natura morta 
di fiori, per l'assoluta mancanza di senso composi
tivo e per l'analisi piattamente descrittiva, e i corpi 

86 

ignudi delle due donne, per l'eccessiva abbrevia
zione dei dati anatomici, non hanno nulla a che 
fare con le opere note di lui; invece potrebbero 
appartenere alla fase iniziale di un suo scolaro 
marchigiano, anche per il ricordo di certo natura
lismo letterale che potrebbe derivare dalla cono
scenza e frequentazione delle opere di Giovan 
Francesco Guerrieri da Fossombrone. Questa 
allegoria, per poter appartenere al Diamantini 
nella fase di dipendenza del Cagnacci, dovrebbe 
però essere stata eseguita verso o dopo il '5o; ad 
una data che, in verità, sembra un po' troppo tarda 
per una tela che in molte parti si mostra sorella 
della 'Natura morta' del Wadswoth Atheneum 
di Hartford, già considerata addirittura copia dal 
Caravaggio: 6s> identica nelle due opere è l'impo
stazione del piano d'appoggio, identico il disor
dine compositivo, identica infine l'attenta esecu
zione dei fiori, delle farfalle, delle bottiglie, tanto 
che l'unica soluzione prospettabile sembra quella 
di dare entrambe le tele ad un ignoto artista intorno 
al '40. Un artista comunque diverso dal Cagnacci, 
come ci si rivela nelle nature morte che gli sono 
state attribuite, le fiasche di Forlì e di Boston, e in 
quelle presenti nelle sue tele sicure. 

Il capitolo della natura morta, uno dei più af
fascinanti e difficili del Seicento, deve essere 
affrontato con estrema cautela per quel che riguarda 
la parte avutane dal Cagnacci, troppo incostante 
e ricettivo perchè se ne possa segnare una traccia 
evolutiva abbastanza verosimile. Nell'artista roma
gnolo esisteva sicuramente una vocazione per 
questo genere pittorico: basta guardare l'affasci
nante mucchio di carte del giovanile ' San Marco ' 
o la scansia-forziere della ' Vocazione di San Mat
teo' ~entrambi nella Pinacoteca di Rimini), o il 
teschio, il crocifisso, i libri del 1 Sant'Ignazio' nella 
Collegiata di Santarcangelo, la frutta e i fiori della 
' Donna che batte due cani ' nella collezione Bor
romeo di Milano. E particolari ancora minori 
di altre sue opere: come il bellissimo cestino da 
lavoro della ' Madonna della rosa' (Forlì, coll. 
Mazzoni), il vasetto di fiori nel quadro del Museo 
di Chantilly, la testa del toro fiorita di rose nel 
'Ratto d'Europa' Molinari Pradelli a Bologna o, 
infine gli strumenti della Passione nella ' Mater 
dolorosa ' di Monaco. Si tratta evidentemente solo 
di alcuni esempi; ma vi si potrebbero aggiungere 
interi quadri senza azione, quasi assimilabili a 
nature morte, come la 1 Cleopatra ' di Brera, la cui 
sensualità deriva in buona parte dal fatto che la 
figura è stata osservata e trascritta e offerta come 
cosa inanimata, con una incondizionata ammira
zione e adesione alle belle forme esteriori del sog
getto-oggetto, incapace di messaggi che vadano 
oltre la sua pura apparenza fisica. 

Nonostante le difficoltà e le incertezze di cui 
s'è detto, sembra comunque di poter inserire nel 
breve catalogo di nature morte " pure , del Ca
gnacci due quadretti appartenenti alle collezioni 
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Panzeri e Previtali di Bergamo (figg. 85, 86), pub
blicati dal Bottari come opere di Fede Galizia ed 
in seguito esposti con la stessa attribuzione alla 
" Mostra della natura morta italiana, a Napoli. 66> 

Chi ha familiarità con i bellissimi bianchi macchiati 
d'ombra che compaiono nella pala di San Gio
vanni Battista a Rimini non farà fatica a ritrovarli 
nel tovagliolo bianco del quadro Panzeri; come non 
potrà non riconoscere la sostanziale identità dei 
decisi effetti di luce e di " lievitazione , del colore 
che caratterizzano anche la fiasca di Boston. Chi 
vorrà accertarsene ulteriormente potrà sempre 
ricorrere alla " fiscella , che appare nel quadro 
Borromeo, dove ritornano il velluto di queste 
pesche e la lucentezza di quest'uva, maturate dalla 
luce veneziana; e dove un rametto con le foglie 

I) Per gli ultimi contributi sul Cagnacci si veda: 
M. ZuFFA, Novità per Guido Cagnacci, in Arte Antica e 
Moderna, n. 24, 1963, pp. 357-381 i P. G. e M. P. P ASINI, 
Due opere giovanili del Cagnacci, in Antichità Viva, n. 4, 
!967, pp. 4G-45· 

2) C. RAVAIOLI, in Mostra della Pittura del '6oo a 
Rimini, Rimini 1952, p. 31. 

3) C. RAVAIOLI, op. cit., p. 33i F. ARCANGELI, in Mae
stri della Pittura del Seicento Emiliano, Bologna 1959, 
p. 278i R. BuscAROLI, Il Pittore Guido Cagnacci, Forli 
1962, p. 39· 

4l F. ARcANGELI, op. cit., p. 278i ma tutti gli studiosi 
che se ne sono occupati escludono per quest'opera ogni 
influenza reniana. 

5) Pubblicata da R. BuscAROLI, op. cit., p. 21 e n. 4 
a p. 32, fig. 3· È firmata e datata, ma la data è del tutto 
illeggibile i rimane da avvertire che le guide di Rimini, 
a partire da quella di L. ToNINI (Rimini 1879, p. 67) fino 
a quella del DE MAURI (Rimini 1927) danno come esistente 
nella Sala del Consiglio, nel Pal. Comunale, una ' Cena 
degli Apostoli • del Cagnacci, donata per testamento dal 
Conte G. B. Soardi. Il dipinto è andato distrutto durante 
le ultime vicende belliche. Cfr. foto Anderson n. 30459. 

6) G. B. CosTA, Lettere Varie, E Documenti autentici 
intorno le Opere, e vero Nome, Cognome, e P tria di Guido 
Cagnacci Pittore, in Raccolta d'opuscoli scientifici e filo
logici, XL VII, Venezia, 1752, p. 125. 

7l M. ZUFFA, op. cit., pp. 359-60. 
8) R. BUSCAROLI, op. cit., p. 24 e fig. IO. 
9) PASINI, op. cit., pp. 41-44• 

Io) Appena la segnalazione dell'esistenza dei due di
pinti e delle loro precarie condizioni di conservazione è 
giunta alla Soprintendenza alle Gallerie di Bologna, essa 
ha provveduto a farli ricoverare presso il suo laboratorio, 
dove ora si trovano. Il ' S. Sisto ' è già stato restaurato, 
la ' Processione ' è in corso di restauro. 

n) Nell'Archivio della Parrocchiale di Saludecio. Solo 
poco tempo h ho saputo dell'esistenza di un altro fondo 
d'archivio, in cui ho trovato questo " Libro dell'Usci
ta,, oltre a quello che avevo già consultato all'atto 
del ritrovamento dei due quadri. 

I2) Alle cc. 94 r., 94 v., 95 r.; questi documenti sono 
assai interessanti e intendo pubblicarli presto interamente, 
poichè necessitano di qualche commento. Intanto trascrivo 
la ricevuta in data 13 settemb_re 1627, cioè il più lungo 
degli scritti autografi del pittore finora conosciuto, che 
in un certo senso riconferma come questi fosse " d'altri 
studi fuorchè della pittura digiuno, (F. ALGAROTTI, 
Opere scelte, Milano 1823, p. 265): 

" Adi 13 di settembre 1627 l lo Guido Cagnacci ò riciute 
delli alleti della Conpagnia ciovè del ms.ro giosifo priore 
mi à sborsate scude quindece in presente dell S. Arciprete 

arcuate continua a sporgere come un pennacchio. 
Quel molto che c'è di diverso e che impedisce un 
riscontro puntuale è dovuto ai trent'anni che sepa
rano le due opere, che si pongono come esemplari 
di fasi ben diverse dell'attività dell'artista. 

Le nature morte di Bergamo, che del resto le
gavano assai male con quelle certe della Galizia, 
dai colori più trasparenti e vivi, dal tocco più sciolto 
e dal chiaroscuro senza preoccupazioni dramma
tiche, saranno dunque da collocare nell'ormai 
nutrito gruppo di opere giovanili del Cagnacci, 
verso il '25, prima della Pala con i Santi Carme
litani e con una posizione di rilievo nell'attività 
del nostro pittore che in quel periodo andava medi
tando sulla realtà caravaggesca, prima di affron
tare grandi tele e soggetti impegnativi. 67l 

e di ms.re simon ms.re Gio. francesco li quale mi à sborsate 
per Chapara è per pagame con forma il servitio delle piture 
et fature che io devo fare alla Compania - che in tuto la 
soma chè io ò auti sina la presente ora scude vinticinque -
lo Guido Cagnacci ò scritto e soto scrito ,. 

I3) Ne rimangono due, inediti come tutte le numerose 
opere d'arte di Saludecio. Ne ho eseguito il censimento 
e la catalogazione per conto della Soprintendenza alle 
Gallerie di Bologna e sto attendendo alla pubblicazione 
delle più importanti. 

I4) Per un'indagine complessiva sulla cultura artistica 
marchigiana nei primi decenni del Seicento si vedano 
gli interessantissimi saggi di A. EMILIANI su Andrea 
Lilli, in Arte Antica e Moderna, n. r, 1958, pp. 6s-8oi 
Giovanfrancesco Guerrieri da Fossombrone, Urbino 1958i 
O. Gentileschi, in Paragone, 103, 1958, pp. 38-57. 

15l G. B. CosTA, op.cit., pp. 129 e I 55· 
I6) C. GNUDI, Note sullo stile di Guido Cagnacci, in 

Bologna, Rivista del Comune, n. 2-3, 1937, pp. 34-39· 
I7l La fotografia pubblicata dal Buscaroli, op. cit., p. 46, 

nonostante la didascalia è ancora quella del dipinto già nella 
Pinacoteca Comunale di Rimini, pubblicata da: C. RICCI, 
Il Cagnacci e Lucrezia Romana, in Ann. della R. Accad. 
di S. Luca MCMXIII-MCMXIV, Roma 1915, p. 9 del
l'estr.i E. RICCI, Mille Santi nell'Arte, Milano 1931, 
p. 446i A. MANGINI, Rimini, Rimini 1934, p. 125. 

18) Sono state attribuite al mediocre pittore bolognese 
(?-1776) in base ad un confronto con un S. Rocco pro
veniente dalla Parrocchiale di Villagrande, conservato 
nello stesso museo (ma tra i dipinti corre solo un vago 
rapporto iconografico) i cfr. Elenco delle opere conservate 
nel Museo Diocesano di Pennabilli, dattiloscritto presso 
il museo. Entrambe le tele del Cagnacci misurano centi
metri 144 x 102 e provengono dalla Parrocchiale di Sca
volinoi lamentano qualche piccolo strappo e offuscamento 
dovuto allo sporco, ma nell'insieme le loro condizioni 
sono soddisfacenti. 

19l G. B. CosTA, op. cit., p. 131. 
2o) Bernardino Betti da Urbania fu vicario di Rimini 

per più volte: r6r6-19, 1624-26, r636i L. e C. ToNINI, 
op. e vol. cit., t. II, pp. 376-384. 

2 1Ì F. ARCANGELI, op. cit., p. 282; C. L. RAGGHIANTI, 
Pittori del Seicento in Emilia, in Selearte, n. 42, 1959, 
p. 68 i R. Rou, La sensuale vena del Cagnacci, in Emilia
Romagna (Tuttitalia) Il, Milano 1961, p. 663. 

22) G. B. CosTA, op. cit., p. 136. 
23) M. ZUFFA, op. cit., pp. 379-381. 
24) C. RICCI, op. cit., p. 4· 
25) L'ipotesi dello ZuFFA (op. cit., p. 375 n. 17) che nel 

suo primo viaggio a Roma il Cagnacci si sia accompagnato 
come aiuto al Guercino, sembra più che ragionevole; 
mentre è difficile credere ad un alunnato presso il Reni, 
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come vuole la tradizione, si potrebbe supporre il nostro 
giovanissimo artista prima a bottega presso Ludovico 
Carracci e poi, dal '19, presso il Guercino, stimatissimo 
dal vecchio maestro, come giovane che " si porta eroica
mente, ... dipinge con somma felicità d'invenzione ... è mostro 
di natura, è miracolo da fare stupire chi vede le sue opere ,. 
Anche l'Ultima Cena (Rimini, coli. privata), già citata, 
mostra, tra. l'altro, una precoce attenzione alle opere 
del centese. 

26) C. GNUDI, Una fantasia interrotta - I " Quadroni 11 

del Cagnacci, in Critica d'Arte, n. r, 1964, pp. 45-46; 
C. L. RAGGHIANTI, op. cit., p. 68. 

27) Proviene, come tutte le altre opere di casa Mazzoni, 
dalla collezione Albicini. Di questo affresco non si hanno 
notizie, nè antiche nè moderne; per quanto dimenticato 
nel solaio dell'antico palazzo Albicini, era stato un tempo 
apprezzato, come dimostra la cornice, originale, eseguita 
fra il Sei-Settecento, trapezoidale come l'opera che deve 
contenere. Il proprietario mi comunica che un riferimento 
al Cagnacci è già stato avanzato da F. Arcangeli. 

28) C. Ricci (op. cit.) lo riferiva al Bilivert, seguito da 
V. GOLZIO (La Galleria di San Luca, Itinerario, Roma 
1939, pp. 20 e 53), R. LoNGHI (in Scritti Giovanili, Firenze 
rg6r, p. 497), G. S. HooGEWERFF (Appunti sulle opere di 
Giovanni Bilivert, in Commentari, n. 2, 1960, pp. 145-146). 
Come opera del Cagnacci comparve (sch. 155) nella prima 
edizione del Catalogo della Mostra della Pittura Italiana 
del Sei e Settecento in Palazzo Pitti a Firenze (Roma-Mila
no-Firenze, 1922); nella seconda ediz. dello stesso fu 
invece attribuito a scuola bolognese del '6oo (sch. 891). 
Come opera del Bilivert venne esposto a Roma alla Mostra 
del '6oo europeo (1956). R. BuscAROLI (op. cit., p. 23) 
ritiene trattarsi di una copia dal Cagnacci eseguita da 
Giovanni da San Giovanni attorno al 163o; Mina Gregori 
(70 opere del 6oo e 700 fiorentino, Firenze 1965, p. 19) 
lo attribuisce al Riposo. H. Voss (La 'Mostra del Seicento 
Europeo • a Roma, in Paragone, 89, 1957, p. 58) ribadisce 
l'autografia del Cagnacci. 

29) G. B. CosTA, op.cit., p. I27i ora a Monaco, Pina
coteca, inv. 542/16r. 

3o) G. B. CoSTA, op. cit., p. 128. 
31) M. 0RETTI, Pitture Sculture che ornano la vaga e 

aggradevole Città di Firenze, pp. 14-24; ms. contenuto 
in Pitture in Toscana, ms. presso l'Archiginnasio di Bolo
gna, segn. B. 107. Sempre l'Oretti, nelle sue Notizie de' 
Professori del Disegno, tomo V, pag. 262, ms. presso l' Ar
chiginnasio, segn. B. 127, cita a Firenze presso il Granduca 
una S. Maria Maddalena che probabilmente è la Madda
lena portata in cielo da un Angelo tuttora conservata a 
Pitti e di cui s'è già detto. 

32) G. B. CosTA, op. cit., p. I35· 
33) Il passo del rogito del 12 sett. r643 (Arch. di Stato 

di Forlì, n. 2060, Rogiti del Notaio G. Galeppini, fol. 353), 
da cui desumo ciò, è quello in cui si dice che il Cagnacci 
potrà " istoriare, come vorrà i suoi due quadri, ma 
" non possa, come promette, pretendere cosa alcuna nè per 
le macchie de cavalli fatte nel quadro di S. Valeriano, nè 
per l'abbozzo fatto del S. Mercuriale ,. C. GNUDI, op. cit., 
p. 35, dallo stesso passo ricava l'impressione che il San 
Mercuriale sia stato il primo dei due quadri ad essere 
ideato e iniziato. 

34) L. PASTOR, Storia dei Papi, Roma 1931, vol. XIII, 
pp. 888-893; e anche L. e C. ToNINI, op. cit., pp. 470-
472· 

35) C. C. MALVASIA, Felsina Pittrice, Bologna r842, 
2" ed., p. 47· 

36) G. M. V ALGIMIGLI, Memorie storiche della città di 
Faenza, ms. nella Biblioteca Comunale di Faenza, segn. 62 
I, fase. 71, p. 22 (nota). Il Valgimigli scrive: " ..• tacer 
non dobbiamo avervi un rogito de' 30 dicembre 1647, il 
quale ne ragguaglia, come in detto giorno dai reggitori 
municipali era allogato al pittore Guido Cagnacci da 
S. Arcangelo il lavoro d'un'iscrizione in marno da innal
zarsi sulla fronte del prefato palazzo ad onore dell'anzidetto 
cardinale; obbligandosi esso artista ad inciderla e farvi le 
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decorazioni prescritte dal relativo capitolato, e ciò per la 
convenuta mercede di dugento scudi: se non che il lungo 
indugio frapposto all'erezione di quel monumento ono
rario ne lascia incerti se abbiasi quello a riputare condotto 
dallo scalpello del nominato pittore ..• ,. Ringrazio il 
dottor Antonio Corbara per avermi segnalato questa 
notizia. 

Sfortunatamente il Valgimigli non dice quale notaio 
ha rogato l'atto del 30 dicembre 1647: e in quell'anno 
erano attivi a Faenza ben 14 notai. Dalla lettura del docu
mento originale potrebbero naturalmente risultare ele
menti molto interessanti: la residenza del pittore, per 
esempio, o la notizia di opere del genere già da lui eseguite. 
Ma non ho potuto cercare il rogito a causa dei lavori 
attualmente in corso nell'Archivio Notarile di Faenza. 
Per quanto riguarda il testo dell'epigrafe, lo si può leggere 
in G. GIORDANI, Intorno all'antica ed eccelsa Casa Spada, 
Nozze Spada-Veralli-Fieschi-Ravaschini, Bologna 1846, 
pp. 39-40. Il Giordani ne parla come se fosse stata ese
guita. 

37) G. RAVAIOLI, Pittori dell'Età Barocca a Rimini, 
in Libertas Perpetua (Museum) n. r, 1941, p. 8. 

38) Olio su tela, cm. uo x Bo; proviene da una rac
colta privata di Cesena. Il dipinto di Forli è stato pubbli
cato da R. BUSCAROLI, op. cit., p. 44, fig. 31. 

39) Nel Palazzo Pubblico di San Marino (R. S. M.), 
camera di scrutinio, è attribuito al Lanfranco: G. RAvAIOLI, 
op. cit., p. 2o; N. MATTEINI, Repubblica di San Marino, 
San Marino 1966, p. 138. 

4ol Olio su carta, cm. 41 x 27,5. Proviene dalla rac
colta Ferniani di Faenza: M. ZuFFA, Guida alla Pinacoteca 
Comunale, in La mia Rimini, Bologna 1967, p. 200. 

41l G. B. CosTA, op. cit., p. 131; Olio su tela, cm. 170 
per roo. 

42) R. BuscAROLI, op. cit., p. 74· 
43) Olio su tela, cm. 70 x 6o; proviene da una colle

zione privata di Cesena. R. BuscAROLI, op. cit., p. 75, la 
colloca tra i " Dipinti erroneamente attribuiti " al Ca
gnacci, insieme alla Maddalena di Amiens. 

44) C. GNUDI, Note sullo stile .•• cit., p. 38. 
45l Pubblicato da S. BoTTARI, Per Guido Cagnacci, 

in Arte Antica e Moderna, n. 24, 1963, p. 323, fig. 131. 
46) Madrid, Museo del Prado, n. 2758. A proposito di 

questo pittore, deve essere collocato nel suo ambito il 
' Suicidio di Antonio • della pinacoteca di Monaco 
(inv. 5121), dai cataloghi di quel museo attribuito al 
Cagnacci. 

47l G. B. CosTA, op. cit., p. 127. 
4Bl Walker Art Gallery, Foreign Schools. Catalogue

Text, Liverpool 1963, p. 26. 
49) Olio su rame, cm. 27,5 x 20,5. Si tratta di ope

ra tarda, eseguita probabilmente durante il soggiorno 
viennese. A. EMILIANI, La Pinacoteca Nazionale di Bo
logna, Bologna 1967, p. 158. Inoltre Boll. d'Arte, 1952, 
p. 374· 

5o) M. 0RETTI, ms. B. 127 cit., p. 262-26. V. FANTI, 
Descrizione di tutto ciò che trovasi nella Galleria di Pittura 
e scultura di Sua Altezza Giuseppe Venceslao del S. R. I. 
principe regnante della Casa di Liechtenstein, Vienna 1767, 
p. 102. Forse si tratta del dipinto passato attraverso la 
vendita Helling a Monaco, il 22 maggio rg1o (8.ooo mar
chi): vedi Bus cARO LI, op. cit., p. 72· 

5 1l Olio su tela, cm. 75 x 6o; riconosciuto come opera 
del Cagnacci da Mina Gregari. 

52 l G. C. MAL VASIA, op. cit., vol. II, p. 57; il bronzo 
originale si trova a Madrid nel Museo Archeologico, il 
modello ('?), in terracotta, a Roma nel Museo di Palazzo 
Venezia. 

53) Comune di Bologna, Mostra delle nuove acquisizioni 
alle raccolte d'Arte comunali, a cura di F. ARCANGELI e 
G. C. CAVALLI, Bologna 1964, tav. r. Olio su tela, cm. 122 
per 94· 

54l R. BuscARoLI, op. cit., p. 28 e fig. 17 a p. 25. 
55) D. MILLER, Seventeenth Century Emilian Painting 

at Bologna, in Burl. Mag., CI, n. 675, 1959, p. 2II. La 
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83 - Rimini, Biblioteca Gamba/unga - P . Savorelli : Stampa 
tratta dal Davide di G. Cagnacci 

(foto Moretti, Rimini) 

85 - Bergamo, Col/. Panzeri - G . Cagnacci: Cestino 
con pesche, uva e panno bianco 

(foto Villani, B ologna) 

84 - Columbia (South Carolina), Museum of Art, Kress Col/. 
G. Cagnacci: Davide 

(foto Columbia Mus. of Art) 

86 - Bergamo, Col/. Previtali - G . Cagnacci: Alzata 
con pesche e grappolo d'uva 

(foto Villani, B ologna) 
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stampa è conservata a Rimini, Biblioteca Gambalunga, 
n. II449 (dono Menghi, 1961); reca le seguenti parole: 
' Guido Cagniacci pinx. l Pietro Savorelli dis. e inc. 1789. , 
Dopo la dedica al Principe Borghese: " Tabulam Davidis 
in Ditissimo Museo Colummensi adservatam, nunc in 
aes incisam l Petrus Savorellius D. D. D., ; misura 
cm. 33,5 x 23,5; la copia conservata a Madrid, Prado, è 
firmata da Joseph Camaron come copia da Guido Cagnacci 
"el ano 1781 en Roma,; misura cm. 135 x 95· R. BuscA
ROLI ritiene provenga dalla collezione Colonna di Roma 
il Davide conservato al Museo dell'Ermitage di Leningra
do, inv. 126 (op. cit., pp. 23-24 e nn. 17-18 a p. 34; fig. g), 
seguendo in ciò C. RICCI, op. cit., pp. 13-14. 

56) L. LANZ1, Storia Pittorica d'Italia, Pisa 1816, 
vol. V, p. 120. 

57l D. MILLER, op. cit., p. 2II, ma attribuito oralmente 
già nell'aprile 1959 da R. PALLUCCHIN1 (secondo quanto 
mi riferisce il dott. Andrea Emiliani). 

58) C. VoLPE, in Maestri della Pittura del Seicento 
Emiliano, cit., pp. 169-170, fig. 79· 

59) De l'hommage d'un tableau de Paul Veronese, in 
Gaz. d. Beaux Arts, XXIV, 1868, p. 286; R. BuscA
ROLI, op. cit., p. 13. 

6o) G. B. CoSTA, op. cit., p. 122. 

6r) Olio su tavola, cm. 70 x 53; è attribuito al Cagnacci 
dai primi cataloghi dell'Ermitage fino all'ultimo (Lenin
grado-Mosca 1958, vol. I, p. 102, n. 151); accettato dal 
Buscaroli, op. cit., pp. 6o-61 e n. 17 a p. 65, fig. 44, 
come il più alto esponente dell'incivilimento veneziano del 
Cagna cci. 

62) C. C. MALVASIA, Vite di pittori bolognesi (appunti 
inediti) a cura di A. ARFELLI, in Scelta di curiosità lette
rarie inedite o rare ... , disp. CCL VIII, Bologna 1961, 
pp. 125-126; M. ZuFFA, Novità per Guido Cagnacci, cit., 
p. 376, n. 28. 

63) A. VERNARECCI, Di tre Artisti fossombronesi: G. F. 
Guerrieri - Camilla Guerrieri - Giuseppe Diamantini, 
F . ssombrone 1892. 

64) G. TESTORI, 33 Opere del Seicento, Milano 1967, 
p. II, n. 17. 

65) C. STERLING, La Nature Morte, Paris 1952, p. 53, 
tav. 55· 

66) S. BoTTARI, Fede Galizia, in Arte Antica e Moderna, 
n. 24, 1963, pp. 317-318; R. Rou, in La Natura Morta 
Italiana, cat. della mostra, Milano 1964, p. 29· 

67) Sono grato in modo particolare al dott. Andrea Emi
liani, al prof. Alessandro Parronchi e al prof. Mario Zuffa 
per i loro suggerimenti e consigli. 
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