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Genovesi in posa

Premessa

A

gli esordi del Seicento, la rilevanza acquisita dalla società genovese, pragmatica e mercantile, fece
assumere alla pittura di ritratto un ruolo fondamentale nel processo di legittimazione e ascesa sociale di una nuova aristocrazia, fondata su un prestigio di natura soprattutto economica. Le svariate tipologie di rappresentazione, in bilico fra tradizione e novità, consegnano un’immagine fedele dei tempi,
della cultura, della moda e delle tendenze della Superba. Più di ogni altro genere pittorico, il ritratto espresse, attraverso l’interpretazione compiacente del pittore, la sottintesa volontà del committente di una scelta
dichiaratamente connessa a una visione artistica e sociale condivisa da un’intera classe. Volti di prelati sono
con austerità immortalati nell’ottenimento di una nuova carica ecclesiastica, ritratti di senatori e diplomatici pongono in risalto, attraverso moduli di pompa, intenti di autocelebrazione, l’effigie ufficiale del doge celebra, accompagnando di biennio in biennio l’intera esistenza dell’antico assetto governativo, la massima carica della Repubblica con significati allusivi agli stemmi della casata e agli emblemi civici.
Il ritratto genovese fu dunque uno strumento dalle svariate potenzialità e un costante punto di riferimento, dal rassicurante sapore encomiastico, per la classe nobiliare nel corso dei secoli, come dimostrano gli inventari e le gallerie della memoria famigliare, ove i ritratti compaiono copiosi.
Focalizzare l’attenzione sull’aspetto più propriamente artistico, avvalendosi dei risultati raggiunti nello
studio del collezionismo e del costume, è parsa la chiave di lettura necessaria per tracciare, sulla base delle
conoscenze disponibili, un percorso nel quale agirono correnti, suggestioni, artefici e committenti. La cronologia esaminata riguarda la situazione di primo Settecento, per la quale tuttavia è stato necessario prendere le mosse dall’ultimo quarto del secolo barocco e offrire le coordinate per la parte conclusiva dell’età dei
lumi. Inoltre si è ritenuto opportuno esemplificare, in parallelo, l’importanza assunta dalla ritrattistica scolpita, con una sintesi, destinata a mettere in risalto le tipologie e gli artefici, proposta con acuta efficacia da
Mariangela Bruno. Una periodizzazione tanto celebrata dalle fonti quanto trascurata dagli studi, propensi piuttosto ad affrontare l’affascinante sviluppo, nel corso del primo Seicento, di una ritrattistica di stampo fiammingo varata dalle presenze straordinarie di Rubens e di Van Dyck. Ma era necessario connettersi
a quel percorso per proseguire la storia evolutiva del genere artistico, prendendo le mosse dall’introduzione
dei modelli francesi e determinando il grado di adeguamento ad essi da parte degli specialisti genovesi. Tra
costoro era d’obbligo riequilibrare la distribuzione delle competenze, giacché non al solo Mulinaretto spettò la divulgazione genovese delle novità, peraltro fuse con l’impronta formativa romana. In realtà una serie
di specialisti e pittori dediti occasionalmente al ritratto resero più articolato il panorama, sebbene ora si disponga, per molti di essi, non molto più che la sola testimonianza biografica offerta da Carlo Giuseppe Ratti.
Costoro misero a punto un’interpretazione abilissima del gusto francese, divulgata con successo nelle principali corti italiane; poi cedettero il passo a una nuova generazione di pittori per i quali diveniva sempre più
fondamentale il riferimento culturale romano che, progressivamente, emendò le inclinazioni barocche e illuminò con il faro del razionalismo neoclassico le arti di tutta Europa. Una storia basata dunque su sugge-
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stioni recepite dall’esterno e vivacizzata dall’assidua circolazione di opere importate e artisti forestieri, ma
anche da capacità tecniche di altissima qualità, nella migliore tradizione artistica genovese.
Questo percorso, scandito dalla successione degli artisti - di cui si presentano in sintesi i vari profili -, è
il frutto di un decennio di studi, all’origine dei quali si ricordano volentieri e con gratitudine i numerosi stimoli ricevuti da Giuliana Algeri, Ezia Gavazza e Giovanna Rotondi Terminiello. Il primo risultato fu il risarcimento del profilo di Giovanni Enrico Vaymer, ritrattista fondamentale nella Genova di primo Settecento,
poi la ridefinizione del catalogo di Giovanni Bernardo Carbone e l’approfondimento, fino ad allora noto solo
in superficie, del ruolo svolto dai ritratti francesi, importati a Genova. Nel corso di questa operazione, nella
quale sono state affrontate anche le figure del Mulinaretto e di Domenico Parodi, è stato possibile selezionare una rete di personalità, di cui si è tentato, anche con inevitabili ripensamenti, di individuare linguaggio,
modelli, tipologie, ai fini di un necessario riscontro d’attribuzione.
Per la conoscenza e l’analisi delle opere è stato fondamentale poter contare sulla disponibilità dei numerosi collezionisti privati, sui responsabili delle case d’aste genovesi (ma anche milanesi, romane, londinesi e
francesi) e sulle facilitazioni riservate dai responsabili dei Musei, di cui si vogliono almeno ricordare, per ciò
che riguarda la realtà genovese, Raffaella Besta, Piero Boccardo, Luca Leoncini, Loredana Pessa, Margherita
Priarone, Farida Simonetti, Laura Stagno, Giulio Sommariva e Gianluca Zanelli.
Il confronto diretto con Camillo Manzitti e Anna Orlando ha permesso, in una costante dialettica svolta
nel corso degli anni, l’acquisizione di una consapevolezza confortata dalla loro esperienza.
Infine sembra fondamentale esprimere un particolare ringraziamento al marchese Giovanni Battista
Crosa di Vergagni che, insieme agli altri membri della Fondazione Conservatorio Fieschi, ha fortemente desiderato questo volume, e agli amici e colleghi che hanno contribuito, con vari apporti nel corso degli anni,
allo studio del ritratto genovese: Paolo Arduino, Paola Astrua, Alessandro Avanzino, Anna Maria Bava, Annarita Bruno, Franca Carboni, Paola Caretta, Gabriella Carrea, Guendalina Cattaneo Della Volta, Laura
Cattoni, Maria Cataldi Gallo, Lodovico Caumont Caimi, Fra John Edward Critien, Clario Di Fabio, Marina
Firpo, Umberto Fornasari, Fausta Franchini Guelfi, Marco Franzone, Andrea Fustinoni, Davide Gasparotto,
Antonio Gesino, Lauro Magnani, Paola Martini, Matteo Moretti, Anna Rosa Nicola, Federico Panzano, Elisabetta Papone, Francesca Poluzzi, Stefano Pitto, Marie Luce Repetto, Claudio Risso, Maurizio Romanengo,
Xavier Salmon, Roberto Santamaria, Italo Scaietta, Nino Silvestri, Ilaria Sirotti, Carlenrica Spantigati, Luce
Tondi, Frank Vigliani, Rossana Vitiello, Aldo Zerbone.
Daniele Sanguineti
aprile 2011
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Tradizione e novità
alla fine del Seicento

N

egli anni finali del Seicento, accanto alle nuove proposte francesi e al progressivo adeguamento
ad esse da parte dei maggiori specialisti del ritratto, si assiste a una serie di interpretazioni offerte da pittori dediti solo occasionalmente al genere ed esponenti di una più consolidata tradizione o, viceversa, di espressioni di chiara autonomia1. Nell’unica città italiana in cui la concentrazione di dipinti di Rubens e Van Dyck risultava straordinaria, ogni pittore e ogni committente dovettero tener conto
giocoforza, sia nei moduli compositivi sia negli intenti di rappresentazione, di quei modelli, i quali avevano sostanziato la produzione dei maggiori specialisti della vecchia generazione, in primis Giovanni Bernardo Carbone, attivo almeno fino agli anni Settanta del Seicento2. Costui, agevolato da una capacità tecnica di
alta qualità mostrata fin dagli esordi, si fece latore di una poetica di stretta osservanza vandyckiana, ancora
estremamente attuale per una committenza della seconda metà del secolo, come dimostrano, tra i numerosi casi, il Ritratto di dama con il figlio (fig. 1)3, databile al primo lustro del settimo decennio ed esempio della proposta di aggiornamento e meditazione sulle effigi dipinte da Van Dyck. Il modello ritrattistico vandyckiano persistette ben oltre la morte del suo maggior divulgatore, nonostante il ritorno negli anni Ottanta
dei giovani Giovanni Maria Delle Piane, più noto come il Mulinaretto, e Giovanni Enrico Vaymer, che condussero da Roma grandi novità, pur nel rispetto di quel “sacro” modulo.
Dunque, secondo vari gradi, la lezione vandyckiana, per aver determinato la formazione dei pittori e per
aver conquistato il gusto della committenza più conservatrice, agì come interfaccia comune a molti artisti
fino alla fine del secolo: è indicativo a questo proposito il ruolo di copista, all’interno della più articolata bottega cittadina del secondo Seicento, la cosiddetta Casa Piola, sostenuto da Anton Maria Piola4. Il biografo
Ratti poneva in risalto la redditizia attività di confezionare copie dei ritratti di Van Dyck per porle con successo nei circuiti commerciali: “Ebbe Anton Maria una gran facilità nel copiare i quadri de’ più insigni Maestri; del che ce ne fan fede molte sue bellissime copie, ed alcune specialmente di ritratti del Vandik: e sol si
venne in cognitione ch’erano copie, per confessione dell’onorata Persona che li vende”5. In effetti un’opera
come il Ritratto di Agostino Pallavicino (fig. 2) offre la misura dell’abilità riservata dal pittore, il cui ductus liquido e zuccheroso è tuttavia percepibile, alle richieste delle nobili famiglie o, in genere, di un mercato in cui
i prodotti vandyckiani circolavano con frequenza6. La consapevolezza dell’acquisita autorevolezza raggiunta
in tale ambito sembra venire espressa dallo stesso Anton Maria durante la deposizione, nel gennaio 1699, al
processo contro il collega Giovanni Lorenzo Bertolotto, accusato del commercio di quadri falsi: il pittore sosteneva, alla domanda relativa alle modalità di riconoscere l’originale dalla copia, che “per lo più l’originale
non è mai stimato copia, bensì qualche copia fatta da valentuomo potrà esser stimata originale”7. Allo stesso
processo comparve anche Nicolò Castello, che apprese l’arte dal padre Castellino e da Gioacchino Assereto:
il Ratti ricordò come il pittore fosse “in molta stima per gli esattissimi” ritratti “che ha già fatto e tuttavia va
facendo”8. Non si conosce nulla di certo del pittore, il quale, proprio nel corso della seduta processuale, dichiarò di aver eseguito una copia del Ritratto di Battina Balbi Durazzo di Van Dyck9.
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Ciò che si è delineato a proposito di Anton Maria Piola lascia supporre, come del resto alcune opere
superstiti testimoniano, che anche il padre Domenico10, il fondatore della grande bottega genovese e il pittore di grido della stagione barocca, si fosse dedicato anche alla ritrattistica. Sono le fonti e soprattutto gli
inventari a dar conto della frequentazione da parte dell’artista di una specialità pittorica di cui rimangono scarse testimonianze figurative11. Si può ipotizzare che tale attività si fosse particolarmente sviluppata
negli anni giovanili, ovvero in coincidenza con l’ingresso nell’anziana età di Carbone, e poi solo occasionalmente affrontata in seguito, quando l’apporto degli specialisti di nuova generazione si era ben radicato. In alcuni casi la committenza a cui Piola forniva dipinti e affreschi pretese che il pittore estendesse i
suoi servigi anche alla divulgazione della loro immagine. Ad esempio il ruolo di iconografo espletato nei
confronti del cardinale Stefano Durazzo, defunto nel 1667, è testimoniato dalla fornitura del disegno all’incisore Giuseppe Maria Testana per la serie di Effigies cardinalizie stampate a Roma nel 1658 (fig. 3)12 e
dalla notizia di un ritratto attribuito al pittore nell’inventario tardo settecentesco di quadri appartenenti a
Francesco Maria Durazzo: il dipinto, oggi disperso e in origine conservato nel palazzo Durazzo di via Balbi (oggi Palazzo Reale), è verosimilmente leggibile attraverso due repliche, una delle quali si trova nel palazzo Brignole Durazzo in piazza della Meridiana13. In egual misura Francesco Maria Balbi, grande committente di Piola nel decoro dei suoi palazzi di città e di villa, ottenne, nel corso degli anni Cinquanta, un
ritratto all’insegna di velature sagaci e accensioni cromatiche dedotte da Valerio Castello e di un accrescimento psicologico davvero intenso desunto dai coevi risultati di Carbone (fig. 4)14. Datano tra la fine degli
anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo i due ritratti maschili, a figura intera, della Galleria di Palazzo Spinola, del tutto tradizionali nell’impostazione carboniana e dichiaratamente pioleschi nel modo
plastico e fuso di delineare il volto e nelle pieghe fluenti e dense di riflessi che muovono le vesti e i tendaggi (figg. 5-6)15. Tra il 1681 e il 1683 Domenico ritrasse il doge Luca Maria Invrea, come testimoniano note
inventariali e la replica di quel dipinto, fornita dalla bottega16. è dunque evidente che Domenico si rivolgesse con particolare attenzione, nel campo ritrattistico, al modello vandyckiano, come dichiara esplicitamente il Ritratto di armigero (fig. 7), bozzetto, collocabile tra l’ottavo e il nono decennio, per un disperso
ritratto, elaborato, nella posa e nell’aulico contesto, sulla scorta dei cavalieri armati del fiammingo17. Agli
albori degli anni Novanta possono collocarsi, per via dei dati anagrafici dei personaggi, due ritratti (figg.
8-9), conservati alla Galleria Rizzi di Sestri Levante e raffiguranti Girolamo Doria e Anna Maria Pallavicini Doria, che segnano un’apertura alle novità mulinarettiane18: infatti se la dama è impostata in ottemperanza, ancora una volta, ai testi vandyckiani, il personaggio maschile, colto con alta qualità pittorica
sia nella rigogliosa resa dei panni sia nella restituzione garbata del dato fisionomico, evidenzia, nella posa
informale, un elegante impianto mulinarettiano. La lussosa vestaglia da camera ricamata a fiorami dorati indossata da Girolamo consente una posa rilassata, indirizzando le finalità celebrative del ritratto verso
una sfera di eventi intimistici e domestici ruotanti intorno alle nozze dei due. Un registro ancora austero
e tradizionale venne applicato da Piola nella delineazione delle effigi di alcuni religiosi: il Ritratto di Geronima Durazzo, inciso da Giorgio Tasnière e inserito nella Vita delle monaca data alle stampe nel 1691,
il Ritratto di padre Ippolito Durazzo, pubblicato l’anno precedente come antiporta della biografia del religioso, mostrano rappresentazioni tra l’austero e il devoto connotate da accentuazioni di realismo fisionomico19. Dunque Domenico Piola, nel corso della sua lunga produzione, affrontò più volte la pittura di ritratto sia come genere a sé stante, connesso anche alla traduzione incisoria, sia nell’inserimento, secondo
una tradizionale consuetudine, di effigi o di autoritratti in pale d’altare20.
Per quanto meno nota e rappresentata da testi certi, anche la ritrattistica di Giovanni Battista Merano21,
artista che compì un percorso prossimo a quello di Piola nella divulgazione evolutiva e scenografica della
poetica di Valerio Castello, pare rientrare nel solco di una tradizione che guardava, almeno nelle impaginazioni, agli esiti della prima parte del secolo. Per quanto Ratti avesse taciuto questa specialità, si dispone di un
magnifico punto fermo che, benché inserito in una vasta pala d’altare, testimonia la grande abilità posseduta da Merano in tale settore: il ritratto del committente (fig. 10) che si volge con efficacia verso l’osservante,
nel contesto della Predica di san Giovanni Battista di Lavagna, firmata e datata 1660, offre un’interpretazione pittoricamente vibrante e vivacissima, grazie alla pastosa stesura lasciata a vista, dei canoni carboniani22.
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Questo recupero consentirebbe, a ben guardare, di assegnare alla stessa mano sia il Ritratto di Emanuele Brignole (fig. 11), commissionato da Giuseppe Maria Durazzo per commemorare il personaggio, defunto nel
167823, sia il magnifico Ritratto di gentiluomo con Crocifisso (fig. 12), prima attribuito a Carbone e poi a Vaymer, ma in realtà opera probabilissima di Merano per quei segni cromatici, corposi ed evidenti, stesi per ottenere asperità realistiche o artifici d’opulenza24. Acquista nuova luce, a questo proposito, la notizia dell’alunnato iniziale di Mulinaretto e di Vaymer, che diverranno i grandi specialisti del genere, presso la bottega di
Merano nel corso degli anni Settanta del secolo.
Al di là delle differenze generazionali dettate da questioni anagrafiche, una serie di artisti, dediti al genere e più o meno noti tramite testi sicuri, transitarono nella bottega di Carbone e in quella di Piola. Giovanni Raffaele Badaracco25, destinato a diventare un infaticabile divulgatore del linguaggio barocco di matrice piolesca, si dedicò al ritratto soprattutto nel periodo della formazione presso Carbone, come sosteneva
il biografo: “cominciò a far ritratti coloriti di gusto squisitissimo e molto venivano piaciuti”26. Questo momento può essere rappresentato dal Ritratto di Stefano Lomellini, firmato e datato 1668, e risolto secondo un
lessico ancora vandyckiano, mentre espliciti influssi carboniani dichiara il Ritratto equestre di gentiluomo,
tradizionalmente a lui attribuito27. Il suo tipico linguaggio, sortito dagli anni trascorsi a Roma presso Pietro
da Cortona e Carlo Maratti e applicato con raffinata perizia e con suggestioni piolesche dagli anni Ottanta, è riscontrabile nell’Allegoria della pittura (fig. 13), utile tassello per attribuirgli un Autoritratto (fig. 14)
di indubbia ispirazione mulinarettiana, che si ritrova identico e “in lavorazione” nell’allegoria citata 28. Nella
biografia dedicata da Ratti all’artista, la dedizione al ritratto sembrerebbe circoscritta a un periodo limitato dell’iter produttivo: “Formò un ritratto naturalissimo, il quale veduto, assai piacque, e gli tirò molte commissioni di altri. Andò eseguendole. Ma poi annoiatosene, come spesso succede a’ Pittori Ritrattisti, schivi
d’arrischiare il lor credito alla disgrazia di non cogliere appieno una qualche fisionomia, abbandonò affatto
questo genere di pittura e si diede a compor d’invenzione”29.
Le fonti dirette indicano l’esistenza di un altro allievo di Carbone, Nicolò Maria Vaccaro30, che godette
di una certa fortuna e del raggiungimento di ufficiali riconoscimenti. La preziosa testimonianza che Vaccaro stesso rilasciò al processo per vendita di quadri falsi, intentato da Ottavio De Ferrari contro il pittore Giovanni Lorenzo Bertolotto, funge da parziale riabilitazione da un immeritato oblio a cui l’aveva destinato l’inspiegabile dimenticanza di Carlo Giuseppe Ratti, che, all’interno delle sue Vite, non lo citò in alcun modo.
Nel corso della deposizione, rilasciata il 29 gennaio 1699, Nicolò Maria affermò di essere genovese, di avere
circa quarant’anni, di abitare a Genova presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano e di non aver esercitato altre professioni se non quella di pittore. “Molti sono stati li miei maestri, et il primo fu Bernardo Carbone, il signor Domenico Piola e Gio. Battista Merano et qualch’altro fuori di Genova”. Inoltre aggiunse: “La
mia propria professione è di far ritratti”31. Venne dunque a delinearsi una congiuntura favorevole nella quale il giovane Vaccaro, che iniziò a frequentare le stanze di Carbone tra la fine degli anni Sessanta e i primi
anni del decennio successivo, passò, forse quando Giovanni Bernardo era ormai scarsamente attivo, presso l’amico di costui, il già celebre Piola, per poi scortare verosimilmente Merano nel viaggio a Parma. Forse proprio la collaborazione con quest’ultimo gli valse i primi servigi presso la corte di Ranuccio II Farnese,
che gli erogò uno stipendio mensile tra il 1694 e il 1695. L’ambiente di corte era il più favorevole infatti per
sfruttare la sua specializzazione nel genere del ritratto: la fama di ritrattista conteso è testimoniata dalla notizia che un committente, nel giugno 1694, fece richiesta alla corte parmense di trattenere Vaccaro ancora
per qualche tempo a Milano, affinché potesse portare a termine due ritratti “grandi al naturale et historiati”32. La possibilità di verificare l’operato del pittore negli anni genovesi, in particolare nel corso del nono decennio, giunge dall’importante scoperta di un ritratto firmato, sia pur parzialmente ma peraltro inequivocabilmente, utile tassello che consente l’aggregazione a questo cardine di altre due tele, fino ad ora variamente
assegnate proprio a Carbone. In basso a destra del grande Ritratto di dama, conservato presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure (fig. 15), si nota la firma “Nicolaus M[...]”, interrotta per via della decurtazione subita dalla tela33. La bella dama che sfoggia, reggendo un ventaglio, un sontuoso grand habit ricamato e
arricchito di pizzi, gioielli e nastri, avanza austera in una loggia, la cui balaustra è in parte occultata da un
grande tendaggio scarlatto. Grazie alle indicazioni a proposito del tempo in cui a Genova era di moda quel-
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15.
Nicolò Maria Vaccaro, Ritratto di dama, Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo
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l’abito di origine francese e alla foggia della capigliatura, raccolta lateralmente in un torchon, si può datare
all’inizio degli anni Ottanta del Seicento34. La tela mostra dichiaratamente una conoscenza della ritrattistica vandyckiana e una modalità di ritrarre il personaggio in una fissità senza tempo, esasperando in una
sigla l’interpretazione psicologica carboniana. Dal punto di vista tecnico si nota una virtuosistica abilità
nella descrizione del ricchissimo abito che mostra un’indiscussa capacità di stesura cromatica derivante sia
dal procedimento per velature e raffinati impasti desunto da Carbone sia dalla propensione piolesca per colori saturi e smaltati. A questo punto è agevole assegnare al bravissimo Vaccaro anche il sontuoso Ritratto
di dama al cembalo (fig. 16), già chiamato in causa per testimoniare ipoteticamente la fase estrema dell’attività di Carbone35. Nell’opera, caratterizzata da un modellato vibrante di velature chiaroscurali, da sofisticati accordi terrosi di sottofondo, dalla resa mobilissima delle mani e dalla stesura a corpo del colore per il
decoro dello strabiliante tessuto del grand habit, si assiste infatti alla presenza di indizi di stile comuni alla
tela di Villa Durazzo e a una matrice culturale carboniana. L’abito, la cui foggia certifica una datazione agli
anni 1680-1682, è il vero protagonista, con corpetto a punta e ampia sopravveste, indagato con rara e tattile
maestria nel ricchissimo tessuto dai decori dorati, nei pizzi, nei nastri che ornano lo sbuffo delle maniche
e nei gioielli che lo decorano ulteriormente. Alle due tele si deve accostare anche un terzo Ritratto di dama
(fig. 17), colta in atto di incedere come la Elena Cattaneo Grimaldi di Van Dyck, già assegnata a Carbone
ma ora restituita, alla luce dei confronti con l’opera “cardine” di Villa Durazzo, a Vaccaro, a cui appartiene
quel contrasto, risolto in virtuosistica sprezzatura, tra modalità minuziose di indagare l’abito e resa chiaroscurata degli incarnati36. Da questi testi si avverte l’attenzione riservata dal pittore non solo alla tradizione
genovese, da Van Dyck a Carbone, ma anche agli esiti della contemporanea ritrattistica internazionale forgiata a Roma e ai grandi ritratti confezionati da Giovanni Battista Gaulli e da Jacob Ferdinand Voet37. Evidentemente dopo la testimonianza al processo Bertolotto-De Ferrari, il pittore abbandonò Genova 38, dove
la confezione di sontuosi ritratti stava per essere monopolizzata da Vaymer, da Domenico Parodi e dal Mulinaretto. Proprio il rifiuto di quest’ultimo, anch’egli attivo presso la corte farnesiana, di recarsi a Madrid,
fornì probabilmente l’occasione a Vaccaro di ricevere l’offerta reale, accolta di buon grado. Nel secondo decennio del Settecento il pittore risulta molto attivo in Spagna, con l’incarico di pittore di Camera: il Ritratto
di Filippo V (fig. 18), conservato a Piacenza presso il Collegio Alberoni e datato 171539, mostra la persistenza dell’abile capacità di dar risalto al volto, di derivazione carboniana, e nel contempo l’adozione delle pose
alla Rigaud, diffuse a Genova e nella Parma farnesiana grazia alla conoscenza dei numerosi ritratti francesi
che circolavano e che avviarono il fenomeno di divulgazione.
Un altro allievo di Domenico Piola, Pietro Lorenzo Spoleti40, fu ritrattista, con un percorso davvero poco
noto e forse simile a quello di Vaccaro. Dalla biografia di Ratti si apprende che frequentò Casa Piola fino
al quindicesimo anno di età, dopodiché fece ritorno al paese natio e ripartì alla volta di Cadice, di Madrid,
dove rimase otto anni, e di Lisbona, ove ritrasse, con un soggiorno di altri otto anni, i componenti della famiglia reale: nella capitale lusitana si iscrisse alla Compagnia di San Luca41. Nessuno dei “molti belli ritratti” eseguiti “à principali Signori” di Finale è oggi noto42 e neppure quelli di Ansaldo Grimaldi e Bendinello
Negrone “governatori”43.
Di estremo interesse risulta poi il caso di Gregorio De Ferrari44, risolto nella lussuosa sintesi di tradizione
e modernità linguistica messa a punto nel corso del periodo di collaborazione con Domenico Piola, di cui,
dopo il rientro a Genova, nel 1673 - in seguito al proficuo viaggio a Parma per lo studio diretto di Correggio
-, sposò la figlia Margherita. Benché la sua vicinanza al ritratto fu molto sporadica, funge comunque da testimonianza decisiva della necessità, affrontata da tutti i più importanti pittori genovesi, di attendere, in misura minore rispetto agli specialisti, alla confezione di ritratti per soddisfare le istanze della committenza:
come del resto accadde a Valerio Castello, la cui fantasiosa visione artistica mal sopportava di affrontare un
campo dove la riproduzione della realtà oggettiva risultava elemento primario45, Gregorio, portavoce di una
declinazione barocchetta del linguaggio piolesco, creò un interessante connubio tra la sua vaporosa tavolozza e la scelta di schemi tradizionali. Intanto stupisce la notizia di una copia, pagata nel 169546, del celebre
Ritratto equestre di Anton Giulio I Brignole-Sale, eseguito da Van Dyck nel 1627, certo ordinata dagli stessi
committenti per i quali aveva appena terminato di affrescare, con la sua levità pittorica dinamica e moder-
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nissima, i soffitti di alcuni salotti di Palazzo Brignole-Sale, accanto a Piola. Ma la meditazione nei confronti degli schemi vandyckiani sembrerebbe liberamente voluta in un disegno (fig. 19) che si può considerare
uno straordinario studio per un ritratto femminile e che rivisita in chiave settecentesca, nella posa e nell’ambientazione, la Paola Adorno Brignole-Sale del fiammingo, ossia il ritratto pendant dell’effigie equestre
relativa al marito Anton Giulio I. Giustamente considerato non un esercizio di copia, ma una efficace rivisitazione, per via dell’inserimento del cagnolino al posto del pappagallo vandyckiano, il foglio47, delineato
con tratti che suggeriscono con efficacia sia il contesto sia i morbidi dettagli dell’abito, è stato collocato nella
produzione giovanile, intorno agli anni Settanta del Seicento, come del resto indicherebbe anche la foggia
dell’abbigliamento. Databile invece alla seconda metà degli anni Ottanta è la bellissima composizione allegorica (fig. 20): il ritratto di una fanciulla, colta in abiti contemporanei e nuovamente esemplata sulle dame
di Van Dyck, pone in risalto le doti dello spirito, giacché è contornata da Mercurio, Minerva e dai simboli
delle arti, soprattutto quelle musicali48.
Ulteriore prova di questa sua attività è inoltre l’incisione che Martial Desbois ricavò da un ritratto a
mezza figura, di cui è lecito supporre che Gregorio avesse realizzato un vero e proprio olio su tela, del doge
Francesco Invrea, in carica dal 1693 al 1695 (fig. 21)49: in ogni caso l’immagine, racchiusa in una cornice
ovale decorata con ghirlande e putti, esprime, nel felice schema compositivo, il più tipico codice linguistico dell’artista nella delicata resa dei tratti e nella leziosità della posa. Pochi anni dopo Gregorio fu prescelto
da Francesco Maria Sauli per l’esecuzione del ritratto ufficiale in veste di doge, carica ricoperta nel biennio
1697-1699 (fig. 22)50: vero e proprio capolavoro per l’elaborazione rapida e decisa, per gli effetti d’ambientazione - appena suggerita da uno scorcio di gusto classico - e per la resa del robbone dogale - astraente forma pittorica più che riproduzione di un abito -, il dipinto, così innovativo e libero anche a confronto con la
coeva e più aulica interpretazione conferita al ritratto dogale dal Mulinaretto, trova paradossalmente il suo
schema di riferimento nell’Agostino Pallavicino in veste di ambasciatore dipinto da Van Dyck nel 1621 e da
Gregorio ripreso in controparte nella riproduzione, in dettaglio, delle partiture delle pieghe dell’abito.
In questi stessi anni di fine secolo si andava compiendo l’esperienza più interessante nel campo della pittura di ritratto, quella offerta da Alessandro Magnasco51, connotata da una rappresentazione tra il drammatico e l’eccentrico, destinata a concludersi piuttosto velocemente. L’inserimento in questo contesto del
Lissandrino, già residente a Milano dalla fine degli anni Settanta ed allievo di Filippo Abbiati, si giustifica
per i rapporti costanti mantenuti con Genova, testimoniati dalla presenza nella città portuale della famiglia d’origine, del matrimonio con una vedova genovese e, in particolare, delle profonde suggestioni esercitate sulla sua poetica dalla cultura artistica di Valerio Castello e Gregorio De Ferrari52. Eccetto la sagace
allusione a personaggi reali, trattati come “macchiette” e miniaturizzati, dopo averli privati dei più diretti dati fisionomici, in contesti di genere, quali ad esempio i nobili Saluzzo nel Trattenimento in un giardino
di Albaro di Palazzo Bianco53 - dipinto nei tardi anni genovesi -, i ritratti “in grande” fino ad ora noti sono
tutti databili, dopo un necessario assestamento cronologico messo a punto dalla critica54, tra la fine degli
anni Ottanta e l’ultimo decennio del secolo, e comunque prima del trasferimento a Firenze nel 1703. Del resto lo stesso Ratti offriva un chiaro indizio cronologico sulla sua produzione di ritratti, “de’ quali buon numero ne condusse e a maraviglia colti dal naturale”: con l’episodio relativo all’effigie che l’artista fece a un
“Signore franzese” di passaggio a Milano, il quale, veduto Alessandro che era “ancora sbarbato”, si ritenne
beffato da colui che glielo aveva consigliato, mentre, dopo aver ammirato l’opera finita, lo colmò di denari, il biografo non solo inserì la ritrattistica in un’epoca giovanile, ma collocò in quella stessa fase il limite
temporale dell’applicazione al genere: “Dopo qualche tempo il Magnasco, abbandonata la pratica de’ ritratti, s’appigliò ad un certo dipingere di piccole figure contenenti alcune graziose rappresentanze, per le quali s’acquistò tanta fama”55. Il ristretto nucleo di ritratti assegnabili al pittore dichiara una proposta di sapido aggiornamento elaborata sulla scorta di non poche novità giunte da Roma, naturalmente coniugate con
la disciplina lombarda cui fu educato. Del resto proprio nella bottega dell’Abbiati, Alessandro ebbe agio di
essere instradato verso una ritrattistica imbevuta delle novità esterne, rappresentate dall’arrivo nel contesto milanese di alcuni ritratti di Gaulli, dal soggiorno di Jacob Ferdinand Voet, nella capitale del ducato tra
il 1680 e il 1681, e dalle suggestioni nordiche condotte da Salomon Adler, stabile a Milano dal 1670-167156.
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Ma che nei ritratti approntati da Andrea Porta, nel 1687 e nel 1699, per la Ca’ Granda57, la critica più recente abbia a ragione messo in luce importanti influenze giunte dai ritrattisti genovesi, in particolare dal
Mulinaretto e da Giovanni Enrico Vaymer, potrebbe spiegarsi con il ruolo di tramite di quelle proposte
assunto proprio dal giovane Lissandrino, il quale conosceva certamente le opere dei suoi colleghi genovesi, che, a loro volta, sortivano da una raffinata osmosi di stimoli gaulleschi, vandyckiani e “internazionali”. Tra i primi ritratti eseguiti dall’artista si pone la bellissima dama con scura capigliatura raccolta, con
perle al collo e con un esuberante merletto sul quale si posa un irrealistico svolazzo di tessuto blu ricamato in oro e appuntato alla spalla tramite una preziosa spilla (fig. 23)58. La scrittura pittorica si sofferma a
definire i dettagli del volto, delineando con fermezza le labbra e i gioielli attraverso tocchi luminosi, mentre diviene serpeggiante, dinamica e scivolosa nell’esecuzione dell’abito, ricco di cangiantismi e dominato
dal magnifico merletto. Una certa cura nei dettagli afferenti a una visione fondamentalmente decorativa e
la fresca suggestione della pittura di Valerio Castello, da cui deriva la mano quasi priva di ossatura - la si
confronti con il magnifico Ritratto di Aurelia Fieschi Doria (fig. 24)59 -, consentono di assegnare l’opera,
che risente non poco anche dei moduli rappresentativi di Gaulli e Voet, tra la fine del nono e gli inizi dell’ultimo decennio del Seicento. Contemporaneamente si può datare, per la similare modalità di costruzione del volto, il Gentiluomo dei Musei di Strada Nuova (fig. 25)60, ove l’effigie maschile impone una maggior adesione a un dato di icastica rappresentazione, in linea con la lezione lombarda di Filippo Abbiati e
Andrea Porta. Dei ritratti di Magnasco fino ad ora noti non si conosce l’identità degli effigiati, di estrazione credibilmente milanese: fa eccezione il Ritratto di Bartolomeo Micone (fig. 26)61, recentemente donato alla Pinacoteca di Brera ed effigiante un probabile esponente di una ricca famiglia di mercanti d’arte
genovesi62 . La possibilità di fissare al 1645 la data di nascita del personaggio permette di collocare l’esecuzione dell’opera, sulla base dell’età mostrata, tra l’ultimo decennio del secolo e l’inizio del Settecento, in
linea con l’abbigliamento e con i dettagli della parrucca, bipartita sulla sommità del capo e dotata di una
propaggine stesa sulle spalle 63. Sono notevoli le suggestioni tratte da Abbiati e da Porta, soprattutto nell’indagine assolutamente realistica, dalla materica consistenza, del volto imbolsito, mentre la posa, rivolta
di lato, con l’informale mano al fianco, rivela modelli mulinarettiani; ma di nuovo Abbiati compare nella modalità di condurre convulsamente la pennellata in prossimità delle pieghe tessili della manica, basti osservare i drappi presenti nel superbo ritratto, realizzato da quest’ultimo nel 1677 per la Ca’ Granda
di Milano, effigiante Filippo Pirogalli64. Altri tre testi determinano il ruolo di abilissimo ritrattista svolto
da Magnasco: il Ritratto di scrittore (fig. 27), proveniente dalla collezione Dolci di Genova65, e le due effigi di Dama (figg. 28-29), una già di collezione Pagano 66, l’altra conservata al Museo Civico di Como 67,
sono da collocare, secondo Fausta Franchini Guelfi - che in un primo tempo aveva proposto una datazione agli anni 1715-1720 -, non oltre la fine del Seicento, o forse, per via delle fogge dell’abbigliamento delle dame, in un periodo iniziale del nuovo secolo. Nello Scrittore (fig. 27), cupamente assorto, la corrosiva pennellata scarnifica il protagonista, che non rivolge lo sguardo all’osservante, mentre nelle due dame
(figg. 28-29), probabilmente connesse in origine da rapporti di pendant come rivela il simile formato, la
predisposizione per l’inserimento in una cornice ovale, l’affinità nell’impianto compositivo e una innegabile somiglianza tra le due, vengono posti causticamente in luce aspetti tutt’altro che decorativi. I volti
seriosi, restituiti con crudezza, e lo strapazzo della materia nella delineazione delle vesti e dei manti dalle dinamiche irreali rivelano, in sintonia con gli interessi nel frattempo maturati dal geniale artista verso
altri generi, l’allontanamento dai fasti celebrativi insiti nella pittura di ritratto, solitamente necessari per
esaltare l’appartenenza sociale dei soggetti. In ogni caso il problema di Magnasco ritrattista resta ancora aperto in attesa della necessaria acquisizione di nuove opere e del recupero di dati cronologici puntuali: si segnala ad esempio la difficoltà nel giudicare dipinti connotati da un “sapore” magnaschesco, come
ad esempio il bel Ritratto di dama (fig. 30)68 caratterizzato dalle vesti percorse da una materia concitata.
Affascinante connubio di sguardi anticonvenzionali e fulminee pennellate, l’eccentrica esperienza di Magnasco fu destinata a restare, per gli esiti decisamente dissonanti rispetto a quelli mulinarettiani, pressoché isolata a Genova, dove l’apertura del secolo riservava alla nobiltà cittadina i più graditi e leziosi modelli francesi.
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Sanguineti 2001b, p. 87;

(Chiavari, collezione Torriglia:

Giovanni Andrea Delle Piane

replica, di collezione

Sanguineti 2004a, I, pp. 107-

Pessa 1995, p. 48, scheda 23;

nel 1721 su ordine di Giacomo

privata e di qualità piuttosto

109; Sanguineti 2007, p. 117;

Fontana Amoretti, Plomp 1998,

Filippo I Durazzo (Boccardo

modesta: D. Sanguineti in

Orlando 2010, pp. 208-209;

p. 116, scheda 100), il Principe

1997, p. 48). Se non è possibile

Genova 2004a, pp. 322-323,

Sanguineti 2010, pp. 137-

d’Angri (collezione privata:

stabilire con certezza se la

scheda 58.

144. Sulle copie piolesche,

Sanguineti 2001b, pp. 57-

tela americana fosse davvero

14

di varia natura e realizzate

58), l’Alessandro Giustiniani

quella dipinta da Castello,

Collezione privata, cm 72 x

dagli autori membri della

(collezione privata: Sanguineti

tuttavia si avvicina a quella

61: Sanguineti 2007, p. 117. Sul

casa: Dugoni 1996, pp. 79-90;

2004, I, pp. 108, 131, nota 87),

che doveva essere la copia

retro, un’etichetta cartacea

Sanguineti 2004a, I, pp. 102-

i Bambini De Franchi (Genova,

fornita dal pittore, ossia un

reca l’identificazione. Il ritratto

103. Per la ricca quadreria

Musei di Strada Nuova, Palazzo

ritratto della sola dama priva

a figura intera dello stesso

di Casa Piola, approdata

Bianco, inv. PB 1709: Fontana

dei figli. Invece la copia

personaggio (cm 246 x 153) è

al Comune di Genova:

Amoretti, Plomp 1998, p.

realizzata da Delle Piane

comparso all’incanto: Genova,

Sanguineti 2004a, I, pp. 219-

122, scheda 117), la Dama

doveva essere fedele in tutto

Rubinacci, 16 ottobre 2000,

236.

con bambino (Genova, Musei

all’originale, come si evince

lotto 1002.

23
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15

all’Ultima Cena di Pieve

27

34

Genova, Galleria Nazionale

di Teco, del 1647, dove è

Per il primo ritratto citato, in

Cataldi Gallo 2000, p. 59.

di Palazzo Spinola, inv. 84,

inserito anche l’autoritratto

collezione Foresti di Carpi:

35

cm 200 x 125 (“All’ecc. Paulo

del pittore (Sanguineti 2004a,

Firenze 1911, p. 116. Per il

Genova, collezione privata,

Lorenzo D / Genua”, sulla

II, pp. 375-376, scheda I.5), e

secondo, in palazzo Lomellini

cm 169 x 123: Sanguineti

lettera): Sanguineti 2004a,

all’Adorazione dei pastori di

Doria Lamba a Genova: Di

1999, p. 16; D. Sanguineti in

II, pp. 399-400, scheda I.67;

Recco, degli anni Cinquanta

Fabio 1992, p. 62.

Genova 2000, p. 235, scheda

Sanguineti 2007, p. 121

(Sanguineti 2004a, II, p. 383,

28

79; Cataldi Gallo 2001, p. 191;

(Ritratto di senatore). Genova,

scheda I.23).

Già mercato antiquario

Cataldi Gallo 2005, pp. 196-

Galleria Nazionale di Palazzo

21

(Genova, Boetto, 25-26

197; Sanguineti 2007, p. 215.

Spinola, inv. 81, cm 200 x 123:

Per Giovanni Battista Merano

maggio 2009, lotto 209), cm

36

Sanguineti 2004a, II, pp. 399-

(Genova 1632 - Piacenza 1698):

180 x 130: Sanguineti 1999,

Collezione privata, cm 207 x

340, scheda I.68 (Ritratto di

Sanguineti 2008, pp. 116-122;

p. 17; Sanguineti 2001b, p. 77

117: La pittura 1988, scheda 129

gentiluomo).

Newcome Schleier, Cirillo

(Allegoria della Pittura). Già

(Carbone); Sanguineti 2007,

16

2010; Marengo, Orlando 2010,

mercato antiquario (Genova,

p. 215.

P. Boccardo, C. Di Fabio in

pp. 209-223. Per l’attività di

Boetto, 25-26 maggio 2009, lotto

37

Genova 1999, p. 204, scheda

ritrattista: Sanguineti 2007, p.

209), cm 75 x 60: Bonzi 1962,

Per l’attività ritrattistica dei

VI.27; Sanguineti 2004a, II, p.

121.

tavola senza numero (attribuito

due pittori: Petrucci 1999, pp.

460, scheda II.44.

22

al Mulinaretto e ritenuto il

89-102; Roma 2005; Petrucci

17

Lavagna (Genova), chiesa di

ritratto del pittore Carlo Antonio

2005; Petrucci 2009. Per

Genova, Musei di Strada

Santa Giulia di Centaura, cm

Tavella); Sanguineti 1999, p.

la ritrattistica romana del

Nuova, Palazzo Rosso, inv. PB

243 x 180: Newcome Schleier,

17; Sanguineti 2001b, pp. 77-78

Seicento: Petrucci 2007.

1657, cm 61 x 49: Sanguineti

Cirillo 2010, pp. 57-58, scheda

(Autoritratto).

38

2004a, II, pp. 427-428, n. I. 148.

21.

29

Dagli inventari genovesi

Le suggestioni vandyckiane

23

Ratti 1769, p. 70.

fino ad ora noti emerge

nel bozzetto piolesco sono state

Genova, Albergo dei Poveri,

30

sporadicamente il cognome

rilevate per la prima volta da

cm 60 x 73: Franzone 2000-

Per gli anni genovesi di Nicolò

“Vaccà”, accompagnato ora

Boggero, Manzitti 1997, p. 124.

2003, pp. 121, 124, nota 22; E.

Maria Vaccaro (Genova

dal nome Nicolò ora dal nome

18

Parma in Genova 2005, pp.

1659 circa - Madrid 1720):

David, sempre in relazione a

Sestri Levante (Genova),

152-153, scheda VI.2 (attribuito

Sanguineti 2004a, I, pp. 113-

ritratti: il primo, riconoscibile

Galleria Rizzi, inv. 3776,

dubitativamente a Carbone);

114; Sanguineti 2007, pp. 213-

nel nostro pittore, compare in

inv. 3782, cm 130,5 x 99,7:

Sanguineti 2007, p. 121.

216. Per i servigi presso i

un inventario del 1698 come

Sanguineti 2004a, II, p. 443,

24

Farnese: Rossi 1938, pp. 8, nota

autore dell’effigie “del signor

scheda I.187a-b.

Genova, collezione Banca

1, 27.

Giulio Agostino De Negro”,

19

Carige, inv. 000272, cm 96 x

31

il secondo come esecutore,

Per le due antiporte: A.

72: D. Sanguineti in Rotondi

Migliorini, Assini 2000, cd-

in un inventario databile

Petrucciani in Genova

Terminiello 2008, pp. 104-105,

rom, doc. 13, testimone 3,

alla fine del Settecento, di

2004a, p. 402, scheda 132;

scheda 60.

risposte 1 e 32.

un ritratto della “Signora

A. Petrucciani, G. Ruffini in

25

32

Emilia Durazzo al secolo, poi

Genova 2004a, p. 403, scheda

Per Giovanni Raffaele

Per i documenti citati: Periti

monaca, con Croficisso in

133; Sanguineti 2004a, I, p. 52,

Badaracco (Genova 1645/1648

2000.

mano” (Belloni 1975, pp. 189-

II, p. 496, schede V.25-V.26.

- 1726): Di Fabio 1992, pp.

33

190; Sanguineti 1999, p. 70,

20

61-91; Martini 1999, pp. 207-

Santa Margherita Ligure

nota 39). Inoltre dipinti “di

Si tratta delle effigi dei

220. Per l’attività di ritrattista:

(Genova), Villa Durazzo, cm

mano del Vaccà” compaiono

committenti donatori che

Sanguineti 1999, pp. 16-17;

200 x 110 (“Nicolaus M[...]”, in

anche nell’inventario di

assistono, secondo modalità di

Sanguineti 2001b, pp. 77-78;

basso a destra): D. Sanguineti

Giovanni Torriglia del 1696

devota visualizzazione del fatto

Sanguineti 2007, p. 213.

in Quaderni 2005, pp. 74-75,

(“Un sopraporta col ritratto

sacro sulla scia delle tipiche

26

scheda 34; Sanguineti 2007,

del quondam Eccellentissimo

immagini controriformate,

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 72.

pp. 214-215.

Signor Giovanni Torriglia”)

24
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e in quello della quadreria

Newcome Schleier 1998;

(fig. 75). Per una derivazione

p. 95, nota 27) nega invece

Donghi (“Ritratto della Signora

Genova 2001; Orlando 2010,

dal perduto ritratto dogale,

al pittore tutti i ritratti fino ad

Benedetta Donga del Vaccà”):

pp. 203-204.

attribuibile a Vaymer:

ora attribuiti.

Pessa 1995, p. 17; Sanguineti

45

Sanguineti 2001b, p. 61.

55

1999, p. 70, nota 39. A questo

Per due magnifici esempi della

50

Per le citazioni: Ratti 1769, pp.

proposito sembrerebbero

ritrattistica di Valerio Castello:

Collezione privata, cm 211

156-157. L’episodio del ritratto

offrire un interessante spunto

D. Sanguineti in Genova 2008,

x 133: P. Boccardo, C. Di

condotto all’ufficiale francese

sia il Ritratto di gentiluomo,

pp. 301-302, schede 51-52.

Fabio in Genova 1999, p. 210,

viene riportato in modo molto

identificato dubitativamente

46

scheda VI.33; Sanguineti

dettagliato nel manoscritto

con Giovanni Torriglia e

Marcenaro 1965, p. 31;

2001b, p. 80.

preparatorio, da cui si ricava

conservato a Chiavari a

Boccardo 1999, scheda 62;

51

che il pittore riprese durante

Palazzo Rocca (Pessa 1995, pp.

Sanguineti 2001b, p. 80.

Per Alessandro Magnasco

la seduta dal vero la testa del

40-41, scheda 13; A. Acordon

47

(Genova 1667 - 1749):

personaggio e che poi sviluppò

in Chiavari 2006, pp. 38-39,

Genova, Musei di Strada

Franchini Guelfi 1977;

nella propria bottega un

scheda 6), sia la coppia di

Nuova, Gabinetto Disegni e

Franchini Guelfi 1991; Muti,

magnifico ritratto equestre: Ratti

ritratti di Gentiluomo e Dama

Stampe, inv. D 1011, matita

De Sarno Prignano 1994;

1762 (ed. 1997, pp. 109-110).

pubblicati nel catalogo di

nera, carboncino, tempera

Milano 1996; Franchini Guelfi

56

vendita (1912) della collezione

nera e biacca su carta grezza

1999a; Franchini Guelfi

Per una panoramica: Frangi

di Francesco Donghi

controfondata, mm 270 x 171:

2000a, pp. 428-429; Orlando

1999, pp. 33-38; Morandotti

(Sanguineti 2007, p. 214). Per

Boccardo 1999, scheda 62; B.

2010, pp. 206-207

1999, pp. 28-33; Frangi,

altri ritratti assegnabili al

Basevi in Milano 2000, p. 42,

52

Morandotti 2002, p. 23;

periodo giovanile del Vaccaro:

scheda 55; Sanguineti 2000b,

Per la dettagliata descrizione

Morandotti 2002, pp. 214-219

Sanguineti 2007, pp. 213-216.

p. 317; Sanguineti 2001b, p. 57.

dei contatti con Genova:

57

39

48

Camesasca, Bona Castellotti,

S.A. Colombo in Varese 2002,

Piacenza, Collegio Alberoni,

Madrid, Fundaciòn Làzaro

Geddo 1996, pp. 353-371.

pp. 274-275, 276-277, schede

cm 136,5 x 105 (“Nicolaus

Galdiano, cm 199 x 140: F.

53

114-115; Colombo 2002, pp.

Vaccarius Pic. Reg.s fec. anno

Lamera in Genova 1992,

C. Di Fabio in Milano 1996,

266-269.

1715”): Rossi 1938, pp. 8, 27;

pp. 167-169, scheda 73; M.

pp. 258-259, scheda 81; P.

58

Moran Turina 1990, pp. 26, 32;

Newcome in Francoforte 1992,

Boccardo in Genova 2010b, pp.

Milano, collezione Koelliker, cm

Arisi, Mezzadri 1990, p. 304;

p. 170, scheda 87; Newcome

36-40, scheda 6; P. Boccardo in

79,5 x 50,5: F. Franchini Guelfi

Periti 1994, p. 28.

1998, p. 54, scheda 37; L.

Venaria Reale 2011a, pp. 203-

in Dipinti 2006, pp. 150-152.

40

Marques in Cremona 2000, p.

204, scheda 4.3.24.

59

Per Pietro Lorenzo Spoleti

157, scheda I.63; Pérez Sánchez

54

Collezione privata, cm 92 x 69

(Finale Ligure 1680 - 1726):

2002, pp. 217-218.

Per Magnasco ritrattista:

(“Ritratto della S:ra M:a Aurelia

Sanguineti 2001b, p. 89;

49

Franchini Guelfi 1977, pp. 19-

filia del q: S:r Gio Batta Doria

Sanguineti 2004a, I, p. 113;

Genova, Civica Biblioteca

23; Franchini Guelfi 1999a,

Moglie del S:r Filippo Fiesco di

Franchini Guelfi 2006, p. 228.

Berio: Pessa 1995, p. 43;

pp. 71-77; Franchini Guelfi

mano di Valerio Castello”, sul

41

Newcome Schleier 1998, p.

1999b, p. 18; Franchini Guelfi

retro): D. Sanguineti in Genova

Vasco Rocca 1995, p. 293.

10; Boccardo 1999, scheda

2000b, p. 332; Sanguineti

2008, p. 302, scheda 52.

42

62; P. Boccardo, C. Di Fabio

2000b, pp. 321, 325;

60

Ratti 1769, pp. 272-276; Ratti

in Genova 1999, p. 210;

Sanguineti 2001b, p. 84. Una

Genova, Musei di Strada

1762 (ed. 1997), pp. 219-220. Le

Boccardo, Di Fabio 1999, p.

disquisizione aggiornata

Nuova, Palazzo Tursi, inv. PB

opere del pittore citate da Ratti

177; Sanguineti 1999, p. 80;

sulla ritrattistica di Magnasco

371, cm 98,5 x 76: Marcenaro

sono ancora tutte da verificare.

Sanguineti 2001b, p. 80. Il

si trova inoltre nella scheda

1964, tav. XLVII; Franchini

43

personaggio fu ritratto da

della Dama della collezione

Guelfi 1977, p. 54, nota 22;

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 219.

Vaymer in veste di senatore

Koelliker (F. Franchini Guelfi

Franchini Guelfi 1999, p. 76;

44

(Sanguineti 1999, pp. 80-81,

in Dipinti 2006, pp. 150-152).

Sanguineti 2001b, p. 84; F.

Per Gregorio De Ferrari (Porto

scheda I.2) e in seguito anche

La posizione espressa da Muti

Franchini Guelfi in Dipinti

Maurizio 1647 - Genova 1726):

da Giovanni Battista Gaulli

e De Sarno Prignano (1994,

2006, p. 150.

25
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61

fornirono quindici importanti

bibliografia precedente); F.

F. Franchini Guelfi in Dipinti

Milano, Pinacoteca di Brera,

dipinti a Giacomo Filippo II

Franchini Guelfi in Dipinti

2006, pp. 150, 152.

inv. 7437, cm 95 x 79,5: De

Durazzo per la sua collezione,

2006, p. 150.

68

Bortoli 1990, pp. 274-275; L.

ricordando inoltre che la figlia

66

Collezione privata, cm 97 x 60:

Lodi in Milano 2000, p. 70,

di Magnasco, Livia Caterina,

Collezione privata, cm 97 x

Sanguineti 2000b, p. 325. Non si

scheda 93; Franchini Guelfi

sposò un Giacomo Micone.

72,5: Franchini Guelfi 1987,

ritiene autografo di Magnasco

1999, p. 71; Sanguineti 2001b,

63

pp. 326, 328; Franchini Guelfi

il Ritratto di giureconsulto,

p. 84; F. Franchini Guelfi in

G. Buttazzi in Varese 2002, pp.

1991, pp. 62-63, scheda 25;

presentato dubitativamente da

Dipinti 2006, p. 150.

278, 280.

F. Franchini Guelfi in Dipinti

Orlando 2000, p. 174, scheda

62

64

2006, pp. 150, 152.

LXXIV. Inoltre si ribadisce,

Su un cartellino applicato

S.A. Colombo in Varese 2002,

67

per il Ritratto di senatore,

sul retro della tela è scritto

pp. 272-273, scheda 113.

Como, Musei Civici,

comparso di recente all’incanto

“Bartolomeo Micone. Nato nel

65

Pinacoteca, inv. P 63, cm 99

con l’attribuzione a Magnasco

1645, morto nel 17[..]”. Fausta

Collezione privata, cm 88 x

x 73,5: M. Natale in Collezioni

(Genova, Cambi, 11 dicembre

Franchini Guelfi (1999, pp.

71: Franchini Guelfi 1991, pp.

1981, scheda 43 (come ignoto

2007, lotto 615), la paternità a

71, 76) ha giustamente posto

64-65, scheda 26; F. Franchini

lombardo); Moro 1992, p. 30

favore di Giovanni Bernardo

l’accento sui probabili legami

Guelfi in Genova 1992, pp.

(come Magnasco); Franchini

Carbone (Sanguineti 2007, pp.

con i Miconi che nel 1721

212-213, scheda 114 (con

Guelfi 1999, pp. 76, 87, nota 78;

169-170, scheda R24).
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Genovesi a Parigi:
l’importazione dei ritratti

Genova 1684: una svolta non solo politica

L

’incessante bombardamento che, dal 17 al 28 maggio 1684, la flotta di Luigi XIV inferse su Genova segnò un repentino mutamento dell’assetto delle alleanze attraverso lo scioglimento del secolare
legame con la Spagna, dannoso per gli interessi strategici ed economici francesi, e l’accostamento
della Repubblica alla Francia1. La vittoria ottenuta dal Re Sole fu suggellata dall’atto di sottomissione da parte del doge in carica, Francesco Maria Imperiale-Lercari, che si inchinò al suo cospetto dopo aver percorso
l’intera Galerie della reggia di Versailles (fig. 31). Costretto a derogare l’obbligo costituzionale di non lasciare mai il Palazzo Ducale nel corso del biennio in carica, il doge, nel maggio 1685, porse scuse solenni, unitamente al gruppo di senatori e governatori, per aver costretto la Francia a usare la forza nella creazione della
nuova alleanza, ostacolando quel processo di inesorabile irradiazione della sua potenza a livello europeo intrapreso con le armi e il fascino delle arti2.
Tra gli innumerevoli riflessi di questa nuova congiuntura interessa porre in risalto la progressiva importazione di beni di lusso, dovuta alla frequentazione parigina di genovesi, sempre più assidua. Già dalla metà
del Seicento si era assistito, nel campo della moda, a testimonianze di adozione delle nuove proposte francesi
destinate prima a convivere con gli austeri abbigliamenti spagnoli poi a prendere il definitivo sopravvento3.
Tuttavia questo fenomeno si poteva spiegare, almeno nelle fasi iniziali, con la circolazione, che avveniva a livello europeo, delle maggiori novità e con l’alto livello di recepimento mostrato da una città come Genova,
strategicamente collocata sul Mediterraneo. Invece la virata francesizzante praticata dalla pittura di ritratto, dall’ultimo quarto del Seicento, mostrava ragioni strettamente connesse all’esordio del novello panorama
politico4. La rilevanza di tale avvenimento è registrata con acume da Carlo Giuseppe Ratti nel medaglione
dedicato al Mulinaretto, che, dopo un lungo soggiorno romano, avrebbe fatto ritorno in patria proprio “lo
stesso giorno che l’armata franzese cominciò a travagliar con le bombe questa città”5. L’evento, benché connotato da un evidente carattere anedottico, fu utilizzato per motivare, da quella data, il progressivo abbandono della precedente cultura di riferimento, rappresentata da un’eredità vandyckiana che, tramite Jan Roos
e soprattutto Giovanni Bernardo Carbone, defunto un anno prima dell’attacco francese, aveva caratterizzato l’ultimo cinquantennio6. Ciò si spiega indubbiamente con il nuovo rapporto di dipendenza politica, giacché al termine di un periodo di assestamento utile per far definitivamente sortire buoni rapporti con la Francia, iniziò il flusso di personalità genovesi impegnate in attività diplomatiche parigine, in primis la carica di
Ministro della Repubblica residente a Parigi. L’abbagliante modello proposto dalla corte di Versailles, costituito da incredibili raffinatezze, fu irresistibile per la nobiltà genovese e per la connotazione aristocratica che
distingueva la tipologia governativa della Repubblica. Dunque, dagli anni Novanta del Seicento, approdarono nei palazzi nobiliari tessuti, gioielli, argenterie e dipinti francesi, acquistati e direttamente commissionati dai genovesi che facevano ritorno dalle lunghe permanenze parigine e che non rispettavano affatto le nu-
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31.
Claude-Guy Hallé,
Francesco Maria Imperiale-Lercari rende omaggio a Luigi XIV,
Versailles, Musée et Domaine National de Versailles et de Trianon
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32.
Hyacinthe Rigaud e collaboratore (Joseph Parrocel?),
Ritratto di Alessandro Grimaldi, ubicazione sconosciuta

30
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merose leggi suntuarie, emesse su istanza governativa per ragioni protezionistiche7: nel contesto di questo
fenomeno di importazione il ritratto rivestì un ruolo di spicco come quintessenza del nuovo gusto. Il fascino
verso i modi della grandeur linguistica e compositiva in voga presso i ritrattisti della corte di Re Sole8, i celeberrimi François de Troy, Nicolas de Largillierre e soprattutto Hyacinthe Rigaud, si introdusse nell’ambiente genovese con una vivacità assolutamente imparagonabile se confrontata con ciò che andava accadendo in
altri domini italiani9. Il ruolo del committente non si limitava alla sola volontà di condurre in patria la propria effigie, filtrata da una interpretazione in linea con la moda di Versailles, ma poteva estendersi alla divulgazione del ritratto ufficiale del Re Sole o all’interesse collezionistico verso composizioni che avevano come
protagoniste bellissime dame parigine.

Hyacinthe Rigaud e i genovesi

Dopo aver studiato a Montpellier, Hyacinthe Rigaud si portò a Lione, dove ricevette le prime commissioni, e, dal 1681, si trasferì a Parigi, città che elesse a definitiva dimora10. Codificatore dell’immagine ufficiale di Luigi XIV, che dal 1701 lo nominò peintre du roi, Rigaud fu il massimo esponente della grandeur
francese conferita al ritratto celebrativo, prendendo le mosse proprio dallo studio di quei fiamminghi, in
particolare le opere di Rubens e di Van Dyck, che tanto avevano caratterizzato la precedente cultura figurativa a Genova11.
Già dal 1695 nel Livre de comptes del pittore compaiono i primi ritratti di genovesi presenti in Francia12. I
nomi di coloro che transitarono, per sottoporsi alla seduta dal vero, nel suo articolato atelier, ove erano impiegati numerosi collaboratori specializzati nella sola realizzazione di fiori, stoffe, animali e sfondi, vengono
per la maggior parte dei casi restituiti da quel documento unico ed eccezionale che è il suo libro di conti, dal
quale il “contingente” genovese emerge con netta prevalenza rispetto agli altri clienti italiani13. Naturalmente non tutti i ritratti appuntati nel prezioso registro sono oggi emersi, a causa soprattutto della natura privata degli stessi e della perdita di memoria dovuta agli svariati passaggi ereditari, e, viceversa, alcune opere da
attribuirsi a Rigaud e presenti sicuramente a Genova ab antiquo non sembrerebbero comparire nel Livre14 .
Nel 1695 sono segnati i ritratti eseguiti al “marquis Lomeliny, envoyé de Gènes” e al “marquis Grimaldy”,
valutati rispettivamente 140 e 142 libbre15: entrambi i dipinti, che sulla base dei tariffari di bottega dovevano effigiare personaggi a mezzo busto, risultano dispersi. Certa l’identità del primo, giacché doveva trattarsi di Giacomo Lomellini, figlio di Filippo e Maddalena Gentile, ministro residente in Francia dall’8 maggio
1694 al 20 settembre dello stesso anno, quando prese congedo dalla corte di Versailles, lasciando Parigi solo
il 2 ottobre 169516. Un probabile riscontro dell’opera si ritrova nella guidistica genovese del Settecento e dell’Ottocento, ove è citato un ritratto di “Giacinto Rigaud Parigino” nel palazzo di Vincenzo Lomellini, nella
strada omonima accanto alla chiesa di San Filippo Neri17. Più dubbia l’identità del secondo: potrebbe trattarsi di Alessandro Grimaldi, di cui è nota la presenza a Londra nel 1699, peraltro del tutto compatibile con
un precedente soggiorno parigino18.
Nel 1696 fu nuovamente annotato il ritratto del “marquis de Grimaldy”, ma con un costo più elevato, di
350 libbre19. Pur non potendo certificare che fosse la stessa personalità effigiata a mezzobusto da Rigaud l’anno precedente, l’ipotesi che si tratti sempre di Alessandro Grimaldi acquista, almeno per quanto riguarda
l’anno in esame, un credito maggiore. Si potrebbe supporre che il gentiluomo, dopo aver ordinato un ritratto a mezzobusto l’anno precedente, cambiò idea, comunicando al pittore l’opzione per una tela di maggiori
dimensioni. Infatti il dipinto registrato nel 1696, del quale Rigaud fece trarre uno schizzo a Jean Le Gros da
conservare in studio, doveva essere di dimensioni più impegnative, come testimoniano il prezzo e la presenza, a delineare lo sfondo, di Joseph Parrocel, solitamente specializzato nelle scene di battaglia. Nel 1768 l’anonimo compilatore della Description de Gênes vide un “portrait d’Alexandre Grimaldi du Rigaut” nel palazzo
genovese di Giovanni Battista Grimaldi, nel quartiere di San Luca, offrendo dunque un collegamento assai
utile per l’attribuzione e l’identificazione20. L’opera potrebbe essere approdata nella residenza del marchese
Alessandro Pallavicino, in via Carlo Felice 7, in seguito al matrimonio con Teresa Grimaldi, figlia del duca
Francesco Maria: infatti nella vendita dell’importante collezione, curata nel 1899 dalla Galleria San Giorgi
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di Roma, compare un ritratto fortemente sospetto e giudicabile attraverso la riproduzione fotografica contenuta nel catalogo (fig. 32)21. Vigoroso e scenografico nel piglio del personaggio vestito di corazza e di pelliccia, il dipinto, che sembrerebbe mostrare tutte le caratteristiche linguistiche del pittore impegnato a realizzare un ritratto in armi con l’intervento di un collaboratore nello sfondo, era proprio assegnato a Rigaud
in sede di vendita.
Sotto l’anno 169822, la segnalazione di un secondo “Lomeliny” lascia adito a due ipotesi. In considerazione della stessa tariffa a mezzobusto (140 libbre), potrebbe trattarsi del dipinto raffigurante Giacomo Lomellini ordinato nel 1695 e terminato tre anni dopo per le molteplici commissioni ricevute in contemporanea
dal pittore. Ma si potrebbe ipotizzare anche un errore di trascrizione del nome dell’effigiato, giacché, come si
vedrà, il Ritratto di Ippolito Durazzo (fig. 50), assente dal Livre de comptes, reca la firma di Rigaud e la data
1698, oltre a possedere un formato assolutamente compatibile con quella tariffa. Nello stesso anno “le marquis Palaviciny”, ossia Giovanni Francesco Pallavicini (1631-1698), commissario generale incaricato della
difesa delle coste della Repubblica, fece visita all’atelier del pittore, in occasione dei negoziati del Trattato di
Ryswick, per ottenere, proprio pochi mesi prima della morte, un mezzobusto, come dimostra la cifra spesa,
attualmente non rintracciato23.
Nel 169924 fece richiesta di un ritratto a busto, il cui abito venne interamente lasciato ad Adrien Prieur,
il “marquis Imperiali” identificabile credibilmente con Francesco Maria (1654-1736), più volte preside della
Giunta di Giurisdizione, del Magistrato dell’Inquisizione di Stato, della Guerra e di Corsica25. Una fotografia d’archivio restituisce, con tutta probabilità, l’immagine di questo dipinto, attualmente disperso ma veduto da Mario Bonzi negli anni Quaranta del Novecento presso la collezione “Genova, marchese Imperiali”26
(fig. 33). A giudicare dalla riproduzione fotografica la paternità a favore di Rigaud emerge lampante per l’altissima qualità pittorica e il tipico linguaggio del francese. Confrontando le fattezze di questo volto, dal naso
importante e lievemente aquilino, la bocca carnosa e i foltissimi sopraccigli, con il Ritratto di Francesco Maria Imperiale, eseguito dal Mulinaretto nel 1713 (fig. 104)27, nel corso del dogato del personaggio, e considerando l’invecchiamento subito nell’arco dei quindici anni che separano i due dipinti, è assai probabile che si
tratti dello stesso personaggio.
Nel 1703 il libro di conti testimonia gli accordi per un ritratto al “marquis Palaviciny” del valore di 150
libbre28, cifra che indica uno sviluppo scenico più elaborato di quello riservato agli altri genovesi. Paolo Gerolamo II Pallavicini (1677-1746), figlio di Giovanni Francesco, è documentato a Parigi dal 1702 in relazione a una missione diplomatica svolta a Londra29. L’impegno fu assolto da Rigaud solo nel 1708, quando fece
realizzare al collaboratore Montmorency un disegno, da lui stesso ritoccato e lumeggiato, da conservare nel
proprio archivio prima della consegna dell’opera30. Tra le tele completate nel 1708 si ritrova infatti la citazione del ritratto, con prezzo invariato e con l’indicazione che l’abbigliamento e la posa utilizzati erano di repertorio. Il disegno citato (fig. 34), che approdò al Louvre dalla collezione Saint-Morys durante la Rivoluzione francese31, è servito per identificare il personaggio e per certificare che in effetti la posa deriva dal Ritratto
di Philippe de Courcillon, firmato e datato 1702 (Versailles, Musée National du Château et des Trianons)32.
Per riconoscere il protagonista del disegno del Louvre, di cui era del tutto ignota l’identità, è stato fondamentale il confronto con un grande ritratto equestre, per il quale si può supporre la provenienza dal palazzo di
città del marchese Paolo Gerolamo e l’identificazione con il “ritratto grande d’uomo a cavallo d’Enrico Vaymer, creduto anche di Domenico Parodi”, visto dall’anonimo del 1818 e in seguito anche da Federigo Alizieri33. Un’impressionante complementarietà dei tratti fisionomici ha dunque consentito di avanzare l’identificazione del personaggio tracciato nel foglio, e, in seguito, anche dipinto sulla tela vera e propria, comparsa
più volte all’incanto sulla piazza parigina nel corso del Novecento (fig. 35)34. Stranamente però quest’ultima reca, nell’iscrizione, la data 1702, arretrata di un anno rispetto al primo momento in cui la commissione
dell’opera fu appuntata sul registro.
Nel 170435 è registrato il ritratto del “marquis Brignoly”, per il quale Rigaud avrebbe guadagnato 300 libbre: si trattava di Anton Giulio II Brignole-Sale (1673-1710), personaggio di spicco della nobiltà cittadina
e cliente particolare di Rigaud. Egli, responsabile dell’ingresso di molti beni di lusso nella dimora avita in
Strada Nuova (Palazzo Rosso), fu a Parigi, in qualità di inviato straordinario della Repubblica presso il re di
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Francia, dal 31 gennaio al 3 maggio 1704, con udienza reale accordata il 16 marzo36. Dati d’archivio relativi a
questa missione offrono la misura del suo altissimo tenore di vita: il viaggio infatti fu allietato fino a Marsiglia dai servigi del cuoco, del servitore personale e dalla presenza di cani giunti da Bruxelles, e proseguì fino
ad Antibes in compagnia del capitano Napoleone Lomellini, cui fece dono di un anello con smeraldo, mentre per gli spostamenti a Parigi fece appositamente costruire una carrozza del valore di 4143 lire37. Dunque
lo spiccato orientamento filofrancese del Brignole-Sale trovò una compiuta espressione nella volontà di farsi aulicamente ritrarre dal pittore di corte del Re Sole. L’opera (fig. 36), rinvenuta di recente, è firmata e datata 1704, oltre ad essere dotata sul retro del sigillo in ceralacca della famiglia38. Su uno sfondo terroso, illuminato in alto a destra, si staglia, fiero, Anton Giulio che, in marsina di seta marrone, corsaletto e manto di
velluto blu, rivolge lo sguardo a destra e protende la mano a sfiorare l’elmo adagiato in primo piano. Il dipinto, più complesso dei soliti busti e dotato di un prezzo più elevato rispetto ai ritratti eseguiti agli altri genovesi in questi stessi anni, indica come Rigaud andasse ormai conducendo composizioni caratterizzate da un
maggior dinamismo compositivo e da pose e gesti ricercati. Dalla precoce morte dell’effigiato, avvenuta nel
1710, la sorte del ritratto non fu chiara a causa delle movimentazioni che subì e della realizzazione di copie
commissionate per divulgare la memoria dell’avo fra i vari rami della famiglia. Proprio in occasione della funesta circostanza è documentato il pagamento da parte del secondogenito Giovanni Giacomo al pittore Lorenzo De Ferrari “per copia del ritratto del quondam Signor Anton Giulio ricavata dal ritratto fatto da Rigo”,
che compare con chiarezza descrittiva (“ritratto del signor Anton Giulio copia di Lorenzo de Ferrari da originale di Monsieur Rigo”) anche nella divisione dei beni con il fratello Giovanni Francesco del 171739. Evidentemente la copia fu ordinata dai figli giacché l’originale fu destinato, per volontà del defunto, a Giovanni
Stefano Durazzo: nell’inventario del 1750 della quadreria di quest’ultimo si trova infatti, accanto alla “copia
del ritratto del Sig. Anton Giulio Brignole di Lorenzo de Ferrari”, la specifica che “l’originale di Mons.r Lebrun [sic!] lasciato in testamento per legato al Sig. Gio. Stefano Durazzo dallo stesso fu mandato al Sig. Gio.
Francesco figlio di detto Sig. Anton Giulio”40. Dunque nel 1750 avvenne uno scambio tra copia e originale,
che ritornò a Palazzo Rosso. Tuttavia le citazioni successive del ritratto lasciano fortemente supporre, per il
fatto di essere “in rotondo”, che si tratti sempre della copia di De Ferrari. All’epoca del dogato di Giovanni
Francesco (1748), la Descrizione della galleria, preliminare al catalogo pubblicato nel 1756, comprende il “ritratto in rotondo del quondam Anton Giulio vestito d’armi di Monsieur Rigaud”, da identificare, con ogni
probabilità, nella tela vista da Ratti nell’alcova del mezzanino e, sicuramente, in quella presente nell’inventario del doge Ridolfo, posteriore al 1783, come “ritratto ovato di signore con parrucca, armatura e manto turchino del Rigaud”41. In ogni caso il fondamentale dettaglio del formato ovale e le misure presenti nell’ultimo
inventario citato42 permettono di riconoscere senza dubbio la tela in questione in quella attualmente esposta a Palazzo Rosso (fig. 37)43. La complessa vicenda attributiva di quest’ultima, che nel corso del Novecento
venne anche assegnata al Mulinaretto, si era conclusa a favore dell’identificazione con l’originale di Rigaud e
con il riconoscimento della copia di Lorenzo De Ferrari in un dipinto comparso sul mercato antiquario, del
tutto fedele a quella (fig. 38)44. Tuttavia il rinvenimento della tela rettangolare firmata da Rigaud, di cui esisteva a sua volta una copia in collezione Bruzzo45, ha riaperto la questione con esiti critici discordanti: qui si
ritiene innegabile la natura di originale, per qualità pittorica e per via dell’iscrizione, della tela in collezione
privata milanese (fig. 36) e più che probabile l’identità tra la copia ordinata nel 1710 al De Ferrari e la tela ora
esposta nella civica collezione (fig. 38). Quest’ultima, pur di notevolissima qualità, mostra un linguaggio distante da quello evidente nella tela firmata46.
Sotto l’anno 1705 sono appuntati tre ritratti destinati a Genova47. Un doppio ritratto di “Mr Bourdin et
son ami”, il cui abbigliamento di repertorio venne interamente condotto da Adrien Prieur, fu eseguito “pour
Mr Lomellini”: è possibile proporre l’identificazione del committente con lo stesso Giacomo Lomellini, cliente di Rigaud per gli anni 1695 e 1698, mentre il protagonista del dipinto poteva essere Nicolas Bourdin, marchese di Vilaines, o il figlio Pierre-Aimé, i quali, evidentemente, godevano della stima del nobile genovese48.
Inoltre Rigaud realizzò, in quello stesso anno, il ritratto al “marquis de Catano, de Génes”, guadagnando 200
libbre, e, per la stessa cifra, l’effigie del “bailly Spinola”, condotto con “habillement répété”. Il rinvenimento
in una collezione privata del primo dipinto (fig. 39) ha confermato l’identificazione del personaggio con Ni-
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colò Cattaneo Della Volta, secondo quanto ricordano le memorie famigliari, e ha permesso di fugare dunque
il dubbio che potesse trattarsi del doge Giovanni Battista49. Il personaggio è colto a mezza figura e indossa un
elegante mantello - percorso da pennellate vibranti a conferire evidenza al velluto - adagiato su una marsina da cui fuoriesce morbidamente una cravatta di pizzo annodata. Rispetto a quello che si può considerare
il prototipo per posa e conduzione dell’abito, ovvero il Ritratto di Nicolas Mesnager (fig. 40), realizzato interamente da Rigaud nel 1698 e costato 140 libbre50, il dipinto in questione si differenzia per l’aggiunta di una
mano, che spunta in basso a destra, per una maggiore ampiezza del campo visivo e per la dichiarazione, nella stesura dell’abito, di un intervento di bottega. Di straordinaria intensità il volto del protagonista percorso da un suggestivo gioco che ombreggia l’incarnato. Lo stesso Cattaneo ritorna in un’altra tela, che si può
considerare un ulteriore autografo e che, pur nota solo tramite una fotografia storica conservata nei civici archivi genovesi, palesa un’altissima qualità esecutiva (fig. 41)51. Un altro autografo di Rigaud (fig. 57), sempre
presente a Genova ab antiquo, conferma l’utilizzo di quello stesso prototipo per ritrarre un altro personaggio, come si dirà oltre. Per quanto riguarda il dipinto raffigurante il “bailly Spinola” è del tutto condivisibile l’ipotesi che si dovesse trattare di Giovanni Battista, figlio di Stefano e di Giovannetta Pallavicini, signore
di Roccaforte e di Rocchetta, cavaliere dell’ordine di Malta, ossia “balì”52. La celebrità del personaggio derivò dalla cattura, in qualità di generale delle galee maltesi - carica che ricoperse tra la fine del 1699 e l’inizio
del 1701 -, del più temibile vascello da guerra della flotta saracena, la “Sultana Benghem”53. Ciò avvenne l’8
ottobre 1700 al largo delle isole Kerkenneh, nel canale di Sicilia presso Lampedusa, consentendo al generale di riscattare la precedente sconfitta subìta il 16 febbraio dello stesso anno al largo dell’Isola delle Correnti,
ove perì il fratello Domenico Maria insieme a gran parte dell’equipaggio. Due elementi - il prezzo dell’opera relativo a un ritratto fino alle ginocchia e l’indicazione che l’abbigliamento e la posa fossero di repertorio
- hanno condotto Ariane James-Sarazine a identificare la tela con il Ritratto di Giorgio Doria, costantemente
attribuito al Mulinaretto (fig. 85)54. L’ipotesi, sebbene suggestiva in virtù del contesto marittimo scelto per lo
sfondo e dello spiccato ruolo di comando, non è condivisibile per questioni squisitamente linguistiche: tuttavia è possibile che la tipologia scelta dal modello fosse proprio relativa al prototipo d’atelier più replicato, ossia quello che prevedeva l’armatura, l’elmo e il bastone del potere impugnato, come per primo fece nel 1697 il
Delfino di Francia, e come, nel 1706, volle il principe di Monaco, il genovese Antonio I Grimaldi (fig. 42), in
occasione della divulgazione ufficiale della sua immagine: la versione di recente comparsa sul mercato antiquario ha la precedenza, per qualità esecutiva e per l’assenza della fusciacca blu relativa all’onorificenza dell’Ordine di Santo Spirito - ricevuta solo nel 1724 -, su quella conservata nel Palais du Prince a Monaco55. Lo
Spinola condusse a Genova, oltre a questo dipinto - che prevedeva, come da registro, l’intervento di François
Bailleul nella resa dell’abbigliamento -, anche una copia, ordinata sempre nel 1705, pagata la metà dell’originale e conclusa l’anno successivo, interamente realizzata da Bailleul, che si occupò di replicare la testa, e da
Jean Le Gros, che riprodusse l’abbigliamento. Sulla base evidentemente di questi testi, verificati anche sulle
incisioni, il Mulinaretto, il cui linguaggio spicca sfacciatamente nel cosiddetto Ritratto di Giorgio Doria (fig.
85), ebbe modo di esercitarsi e di proporre il suo ritratto più riguadiano.
Nel 1707 Rigaud eseguì il ritratto a Giovanni Lorenzo Verzura, agente d’affari dell’aristocrazia genovese
documentato a Parigi dal 1688 al 1716, che compare a più riprese nelle carte relative ai Brignole-Sale, ai Durazzo e ai Gentile56. Non sono emerse, per ora, notizie di questo ritratto, realizzato con un abito di repertorio dipinto da Montmorency.
Due anni dopo si rivolse a Rigaud il conte Stefano Gentile, ministro residente a Parigi dal 3 gennaio 1705
al 17 ottobre 170957. Al termine del mandato ordinò dunque a Rigaud un suo ritratto, che, a giudicare dal
prezzo (150 libbre), doveva effigiarlo fino alla cintola unitamente a quello della consorte, da abbinare come
pendant. La testa di quest’ultima fu abbozzata da Bailleul, in un intero giorno di seduta, il quale peraltro si
occupò anche dell’abbigliamento di entrambi, com’è registrato nel Livre sotto l’anno 1710, quando le opere furono condotte a termine. Il gentiluomo effigiato in una splendida tela, già nota attraverso una fotografia e attribuita per lo più al Mulinaretto, potrebbe prestarsi all’identificazione (fig. 43)58. Il protagonista, colto a mezzobusto, è disposto di profilo ma con il capo rivolto frontalmente verso l’osservante e indossa uno
sfarzoso mantello di velluto foderato all’interno di broccato. Il motivo principale della proposta identifica-
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tiva sta nell’iscrizione presente sul retro - “Hyacinthe Rigaud à peint a Paris 1709” - veduta al recente esame diretto dell’opera. Una copia di questa tela, assai più rigida nella restituzione del volto del protagonista
- caratterizzato da una cicatrice sul labbro -, è nota tramite una fotografia (fig. 44) ed è stata giudicata erroneamente come il possibile ritratto di Francesco Maria Imperiale, realizzato da Rigaud nel 1699 (fig. 33)59.
Giacché dal libro contabile non risulta che altri personaggi genovesi venissero ritratti nel 1709, è molto probabile che la tela, innegabile prodotto della collaborazione tra Rigaud, a cui si deve la magnifica testa, e un
secondo pittore per l’abbigliamento, fosse connessa alla commissione del Gentile. Tuttavia resta un dubbio
in merito al formato - doveva trattarsi di una mezza figura e non di un mezzobusto - e all’assenza di indizi,
spesso presenti nei ritratti concepiti en pendant, relativi al ritratto della consorte, di cui non sono pervenute notizie. A questo punto un ulteriore dipinto, noto tramite una foto d’archivio con la solita attribuzione al
Mulinaretto60, sembrerebbe ugualmente adattarsi all’ipotesi che raffiguri il Gentile (fig. 45): ritrae un gentiluomo, di chiara autografia rigaudiana, colto con abiti e posa identici a quelli dell’opera datata 1709 ma sviluppato fino alla cintola, a comprendere la mano del personaggio che indica al di là del quadro, secondo le tipiche modalità che collega un ritratto al suo pendant. Anche di questa tela è nota, nei circuiti genovesi, una
seconda versione, assegnabile a Rigaud o alla sua bottega e relativa a un altro personaggio, giacché il volto è
visibilmente diverso (fig. 46)61.
Nel 1712 Nicolò Durazzo (1667-1733), inviato straordinario della Repubblica genovese in Francia nel
1704, ministro residente a Parigi dal 4 dicembre 1711 all’11 dicembre 1714 e ambasciatore a Londra nel 1715,
non solo ordinò il proprio ritratto, attualmente custodito presso il Museo Civico di Tortona (fig. 47), ma, oltre ad acquistare, come si vedrà, due importanti tele lasciate incompiute da Rigaud (fig. 72), commissionò
al pittore due copie, rispettivamente realizzate nel 1712 e nel 1714 con interventi di due nuovi collaboratori
del maestro, Viali e Lapenaye, del ritratto del figlio naturale di Luigi XIV, Luigi Alessandro, conte di Tolosa e ammiraglio di Francia, dipinto da Rigaud nel 1708 utilizzando il modello già esaminato a proposito del
“balì” Spinola62. Il diplomatico fu colto da Rigaud a mezzo busto (fig. 47)63, voltato di tre quarti e abbigliato
con un armatura realizzata da Bailleul, secondo una tipologia ritrattistica assai praticata e replicata all’interno dell’atelier, come mostrano anche i modelli di pose che circolavano nello studio (figg. 51-52). Le strette
relazioni di Nicolò con il pittore sono poi testimoniate dall’interessante episodio connesso al ruolo di intermediario assunto dal nobile genovese nel 1719 su incarico della famiglia Giustiniani per il rinvenimento di
un pittore francese in grado di completare il ciclo pittorico della Sala del Minor Consiglio in Palazzo Ducale,
di fronte all’onerosa richiesta del Solimena: Rigaud avanzò la candidatura di Jean-François de Troy, figlio del
collega ritrattista François, facendosi garante con il Durazzo delle notevoli capacità artistiche del collega64.
L’assenza di gentiluomini genovesi dalle pagine del registro di Rigaud dalla fine del regno del Re Sole
(1714) collima con l’avvio di un nuovo orientamento francese propenso a coltivare rapporti diplomatici
soprattutto con l’Inghilterra. L’ultimo episodio documentato di frequentazione di un genovese dell’atelier
di Rigaud riguarda Giovanni Francesco II Brignole-Sale (1695-1760), che ereditò dal padre Anton Giulio
II, anch’egli cliente del pittore, la spiccata propensione filo francese 65: il suo ritratto - magnifico, unitamente a quello della moglie Battina Raggi, per qualità formale e restituzione tattile delle stoffe -, si pone
tra le opere più curate dell’ultima produzione di Rigaud (figg. 48-49)66. I due dipinti, ancora conservati nella dimora della famiglia, parte dei Musei di Strada Nuova, si inseriscono nell’ultima produzione del
pittore, caratterizzata da incarnati pastosi, da un cromatismo impostato su sofisticate tonalità contrapposte e da giochi sempre più irreali dei gonfi manti: nel suo Voyage d’Italie, Charles-Nicolas Cochin li giudicò “dessinés avec justesse, et d’une exécution très finie”67. Riflesso dello spirito filofrancese che assorbì pienamente il personaggio e che fu esternato negli acquisti di opere e di raffinati oggetti, le due tele celebrano
il prestigioso ruolo di rappresentante genovese a Parigi, secondo una tradizione di famiglia che coinvolse,
oltre al nonno, anche il padre Anton Giulio II, già cliente particolare di Rigaud. A Parigi il Brignole-Sale,
che fu ministro residente dal 29 novembre 1737 al 30 marzo 1739, non solo guadagnò immediatamente il
favore di Luigi XV, cui chiese un corpo ausiliario di milizie da inviare in Corsica per aiutare la Repubblica genovese a sottomettere i ribelli, ma condusse una vita sfarzosa e artisticamente raffinata, come i documenti e gli inventari dimostrano, basti citare gli acquisti di trionfali argenti presso l’orafo Claude II Ballin
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e la scelta di alloggiare in tre appartamenti dell’Hôtel de Bourbon. L’effigie della moglie Battina (fig. 48),
che non scortò il consorte nella trasferta parigina, venne eseguita in absentia, fatto che spiega l’innegabile minor espressività e l’utilizzo da parte di Rigaud di una posa già codificata, come di repertorio sono i
fiori d’arancio tra le chiome, identici, nella soluzione compositiva, a quelli presenti, tra numerosi altri, nel
magnifico Studio di fiori del 1720, conservato al Musée des Beaux-Arts di Bordeaux68. Tuttavia la sinfonia
di cangiantismi che struttura l’abito della dama e che accende l’esuberante manto di velluto disposto sull’armatura del Brignole-Sale sono dettagli che conferiscono piena autografia alle due tele, pagate in effetti
un prezzo molto elevato. La scrittura di Rigaud è ravvisabile in un’anonima ricevuta, conservata nel fondo
Brignole-Sale dell’Archivio Storico del Comune di Genova, che testimonia il ricevimento, in data 16 aprile
1738, della somma pattuita “pour le compte de S.E. M. le marquis Brignole avec lequel il s’en entendra”69. Il
desiderio di raffinatezza del nobile non si fermò qui, ma riguardò anche l’esecuzione di due degne cornici ove incastonare i capolavori del pittore. Frutto dell’intaglio raffinatissimo di Charles-Louis Maurizan,
fornitore del re, vennero pagate 720 libbre il 19 gennaio 1739 e furono annoverate, insieme alle tele, tra i
bagagli del genovese in partenza per la patria70.
Non tutti i ritratti realizzati da Rigaud e destinati a Genova furono annotati nel suo registro. Uno di
questi - almeno che non si voglia ipotizzare, per via di un errore, l’identificazione con l’effigie del “marquis
Lomeliny” presente, come si è detto, nel Livre sotto il 1698 -, è il Ritratto di Ippolito Durazzo, firmato dall’artista proprio in quell’anno e ancora conservato nelle sale del palazzo di famiglia (fig. 50)71. L’opera, citata negli inventari e ricordata dalla letteratura periegetica, rappresenta il gentiluomo in una tipica posa
con armatura, già codificata da Rigaud nei repertori presenti in studio e sottoposti alla committenza per la
scelta della composizione (figg. 51-52)72. L’autografia emerge dall’analisi dei tratti somatici e dalla morbida parrucca dai riccioli abilmente ombreggiati, mentre la lucida armatura del busto, ravvivata dal merletto e dalla sciarpa rossa, sembra rivelare l’intervento di un collaboratore. Ippolito Durazzo (1677-1705), che
fu a Parigi da gennaio a maggio del 1698 - secondo gli estremi ricavati da un carteggio intrattenuto dal padre Marcello I con il corrispondente Giovanni Lorenzo Verzura -, morì prematuramente nel febbraio 1705
e, il 28 aprile dello stesso anno, il padre pagò “lire 68,8 al pittore Molinaletto per copia del ritratto d’Ippolito mio figlio”73.
La segnalazione da parte delle guide locali di opere attribuite a Rigaud e, viceversa, la presenza di alcune tele
- rinvenute direttamente o note solo tramite riproduzioni fotografiche -, che rivelano un linguaggio consono a
quello dell’artista francese, permettono di ampliare il già ricco panorama offerto dal Livre de comptes. Probabilmente alcune di questi dipinti coincidono con quelli elencati nel registro di Rigaud: tuttavia, nell’assenza assoluta di indizi, si ritiene più prudente non formulare congetture che potrebbero solo risultare fuorvianti. La
letteratura periegetica annovera, all’interno dei palazzi genovesi, i seguenti ritratti assegnati a Rigaud: nel palazzo di Ambrogio Doria (attuale Banco di Roma) un ritratto di Carlo di Lorena, conte di Marsan e principe
di Lixin, nel palazzo di Adenaro De Mari un ritratto di Orietta Doria e nell’abitazione di Nicolò Brignole uno
di Giacomo Brignole74. Giovanni David, autore di un taccuino di disegni dedicati alla quadreria Durazzo nel
magnifico palazzo di via Balbi, attribuì a Rigaud due ritratti, ora dispersi ma dall’artista schizzati e acquerellati
(figg. 53-54), raffiguranti probabilmente Eugenio Durazzo e Paola Durazzo, dal Ratti assegnati invece al Mulinaretto75. Nella stessa sede, ora Museo di Palazzo Reale, si trova inoltre un altro ritratto (fig. 55), rappresentante ipoteticamente Gerolamo Ignazio Durazzo, che, già attribuito al Mulinaretto, reca a tal punto fortissime
suggestioni pittoriche rigaudiane da non escludersi una presenza esecutiva del francese76.
Nella dimora Doria in via Garibaldi erano segnalati, nel corso del Settecento, “deux portraits, par Rigaud”77: uno di questi (fig. 56), per la forza pittorica che lo contraddistingue e per l’originario inserimento in
un assetto di quadreria con cornici in stucco, può identificarsi nel Ritratto di dama, magnifica per la resa del
volto e per il vivace abbigliamento dominato dalla falda incandescente del rosso mantello78.
Già a proposito del ritratto commissionato a Rigaud da Stefano Gentile nel 1709, si è visto che esistevano
in ambito genovese altre due tele assolutamente pertinenti al fare del grande artista francese (figg. 43, 45).
A quelle si deve aggiungere un magnifico dipinto - qui restituito a Rigaud dopo aver potuto apprezzare dal
vivo le qualità pittoriche - raffigurante un gentiluomo colto fino al busto con abiti di repertorio (fig. 57)79.
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L’altissima qualità dei tratti somatici, assai incisivi e pastosi, è stemperata dalla morbida lavorazione della
parrucca, brani che presuppongono l’intervento diretto del maestro forse assente nell’abbigliamento riservato a un collaboratore specializzato: il modello di riferimento, in quanto a posa e ad abiti, è infatti riconoscibile nel Ritratto di Nicolas Mesnager, del 1698, già citato in occasione del Ritratto di Nicolò Cattaneo Della
Volta, a sua volta dipendente dallo stesso modello (figg. 39-40). Sarebbe tentante riconoscere nel gentiluomo uno dei due personaggi genovesi ritratti da Rigaud proprio nel 1698 (Monsr le marquis Lomeliny, Monsr
le marquis Palaviciny), peraltro con un mezzobusto dal costo identico a quello riservato all’effigie del gentiluomo francese.
Inoltre nella stessa collezione che ospita il Ritratto di Nicolò Cattaneo Della Volta (fig. 39), si trova un altro magnifico ritratto di chiara impostazione francese e, nella fattispecie, rigaudiana (fig. 58)80: il gentiluomo, dal volto finissimo, è racchiuso in un ovale che lo rappresenta a mezza figura con il busto rivestito dal
corsaletto armato, secondo una posa utilizzata da Rigaud e codificata nel repertorio conservato a Bordeaux
(fig. 52). Il dipinto, che dovrebbe dunque ritrarre un personaggio della famiglia Cattaneo Della Volta, possiede una perizia esecutiva che dichiara l’intervento del maestro accanto a quello di un collaboratore per l’armatura, come di prassi.
In città circolavano inoltre copie provenienti dalla bottega di Rigaud e relative al celebre ritratto di Luigi
XIV in costume sacro, l’immagine di stato per eccellenza: una di queste, come testimonia il Livre de comptes, fu spedita a Genova nel 1706 su commissione di Monsieur de Véville, inviato francese nel capoluogo ligure81, mentre un “ritratto del Re di Francia ovato di palmi 3¾ e 3” compariva nell’inventario, datato 1717,
della divisione dei beni tra i figli di Anton Giulio II Brignole-Sale82. Costui, oltre ad ordinare il proprio ritratto a Rigaud nel 1704 (fig. 36) e ad acquistare, come si vedrà, tele relative a magnifiche dame francesi (figg.
62-63), fu forse l’artefice della presenza nella collezione di Palazzo Rosso anche di un’effigie del re. Del resto è sintomatico, da un punto di vista di orientamento incondizionato a favore della Francia e della scelta di un’esuberante immagine di potenza, che lo stesso figlio di Anton Giulio II, Giovanni Francesco II Brignole-Sale, impose al pittore Giacomo Antonio Boni, esponente invero di una cultura accademica distante
dalla grandeur, di dipingere il proprio ritratto ufficiale in veste di doge (fig. 235), utilizzando, come del resto aveva già fatto Francesco Maria Imperiale (fig. 104), il prototipo inventato da Rigaud nel 1701 e divulgato in tutta Europa (fig. 105).
Si è narrato in precedenza del ritratto eseguito da Rigaud nel 1705 al “bailly Spinola”, ovvero a Giovanni Battista Spinola, cavaliere dell’ordine di Malta: nel testamento di quest’ultimo veniva indicato un ritratto
femminile “del celebre pittore Rigò esistente su la porta di cristalli” della sua residenza sull’isola, lasciato in
eredità alla “mia stimatissima signora cugnata”, ossia Settimia Grimaldi sposa del fratello Carlo83. L’opera,
attualmente in collezione privata (fig. 61)84, raffigura una bellissima dama che si accosta, facendo frusciare
le pieghe del grandioso mantello blu, a un tavolino ove sono adagiati uno spaniel nano, prontamente accarezzato, e una corbeille di fiori da cui coglie una rosa esibita con la mano destra. Ciò che risulta di estremo
interesse, visto che si deve escludere una identificazione con un personaggio di famiglia, è la probabile modalità di acquisto, da far risalire - come avvenne per altri casi illustrati oltre nel testo - allo stesso Giovanni
Battista in occasione della visita all’atelier del pittore nel 1705 finalizzata alla realizzazione del proprio ritratto. Un nuovo testo si aggiunge dunque ad arricchire le testimonianze della ritrattistica francese connessa a
committenti genovesi e acquistata per motivi diversi da quelli di divulgazione della memoria famigliare: taciuto nel Livre de comptes, il dipinto presenta, come di consueto, l’intervento di collaboratori specializzati
nella resa del cane e dei fiori ma rivela, in certe parti dell’abbigliamento e nella resa vivacissima del volto, il
tocco magistrale del maestro.
Un’ulteriore notevole aggiunta al catalogo di Rigaud, per certi versi clamorosa giacché l’opera in causa recava una ormai consolidata attribuzione al Mulinaretto, è il Ritratto di dama della collezione Zerbone (fig.
60)85, conservato ab antiquo a Genova, del tutto dipendente dal modello del ritratto ereditato da Settimia
Grimaldi e anch’esso databile nel primo quinquennio del secolo. Contro uno sfondo scuro, da cui emerge a
mala pena una colonna con tendaggio, si staglia un’ignota dama che, accostata a un tavolino ovale, è sempre
intenta ad accarezzare con la sinistra un cane, questa volta un levriero comodamente adagiato su un cusci-
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no, e a esibire con la destra una rosa appena sfilata dalla corbeille. Questi elementi compostivi permettono
di identificare nello sposo il destinatario del ritratto, cui la dama offre la fedeltà coniugale, simboleggiata dal
cane, e il sentimento amoroso, rappresentato dal fiore dischiuso. L’incarnato chiarissimo della dama contrasta con la raffinata veste serica e con l’intenso blu del manto, resi lucenti dalle pennellate accorte che riproducono i numerosi cangiantismi tessili. Le pieghe della camiciola, prima di essere ricoperte dal corpetto allacciato dall’elegante fibula, vengono candidamente increspate in prossimità dello scollo al di sotto di una
intensa fonte luminosa, mentre sfociano in lievi arabeschi disegnati dalla penombra nella manica sinistra.
Questo dipinto, di formato rettangolare, si discosta da quello lasciato in eredità dal balivo Spinola alla cognata (fig. 61), oltre naturalmente per il diverso viso delle dame, anche per il dissimile decoro del busto, per
la razza del cane, per l’andamento di alcuni panneggi, per le soluzioni chiaroscurali e, infine, per la più limitata delineazione dello sfondo. A questo punto, rispetto a tanti altri casi in cui il rinvenimento di un ritratto
francese è servito per conoscere lo spunto compositivo utilizzato dai ritrattisti genovesi, la particolare forza qualitativa che sprigiona dall’opera già del balivo Spinola e da quella Zerbone legittima un vero e proprio
spostamento nel catalogo di Rigaud. Il dato esemplifica l’insidiosa difficoltà insita nello studio della ritrattistica e l’esigenza di non ritenere mai scontate le attribuzioni tradizionali. Qui si è di fronte a un segno così
profondamente rigaudiano da non poter appartenere a una replica del Mulinaretto, che di solito lascia percepire il suo tipico fare, liscio e porcellanoso nella stesura dei volti e geometrico nella conduzione delle vesti.
A ben guardare vi è invece una totale comunanza con i risultati contenuti negli autografi del francese, basti
fra tutti lo straordinario Ritratto di Anton Giulio II Brignole-Sale, firmato e datato 1704 (fig. 36), dove si assiste alla stessa violenta incandescenza conferita al blu del manto e alla pastosa definizione delle chiome. Il
cane e la corbeille, che mostrano con evidenza una dissimile pastosità materica, potrebbero tranquillamente assegnarsi a uno dei collaboratori di Rigaud, che, come Pierre-Nicolas Huilliot, erano specializzati presso
l’atelier nell’esecuzione dei fiori e degli animali. Le notevoli affinità, infine, con il Ritratto di Catherine-Marie Le Gendre (fig. 63), il cui prototipo, come si vedrà, risale al 1701, consente una datazione al primo quinquennio del Settecento: basti confrontare l’utilizzo da parte di Rigaud, per questo nucleo di ritratti femminili, della stessa posa del braccio destro alzato a mostrare il fiore.
In questa rassegna, che offre dunque una situazione di straordinaria consistenza di opere uscite dall’atelier di Rigaud per affrontare il viaggio verso la Repubblica genovese, può inoltre inserirsi, a memoria di una
celebrità raggiunta dallo stesso Rigaud, una copia, di alta qualità, di uno dei suoi numerosi autoritratti (fig.
59): l’opera, che testimonia la fama goduta dal francese e che fu probabilmente realizzata, in considerazione della provenienza, nel contesto di Casa Piola, deriva con lievi varianti dall’Autoritratto con casacca nera
(Perpignan, Musée Hyacinthe Rigaud), noto probabilmente per il tramite della stampa86.

Committenti particolari per Hyacinthe Rigaud,
François de Troy e Nicolas de Largillierre

Come si è già illustrato, nella dimora genovese dei Brignole-Sale erano custoditi, con alterne vicende, i ritratti realizzati da Rigaud ad Anton Giulio II nel 1704 (figg. 36-37) e al figlio Giovanni Francesco II, unitamente alla consorte Battina Raggi, nel 1739 (figg. 48-49). Tuttavia le guide e gli inventari danno conto di un
nucleo più consistente di ritratti francesi all’interno del palazzo. Innanzitutto, fatto davvero clamoroso che
crea un collegamento trasversale con quanto si esaminerà di seguito nella collezione di Costantino Balbi, si
trovavano un “portrait d’une Dame qui lave un Negre, de François de Troy” e di un “portrait d’une Dame
en habite de campagne, de Nicolas Largillierre”87, presenti per la prima volta nella descrizione inventariale del 1748, come “ritratto di femina ponendo la destra sopra del capo di schiavetto moro, quale sostiene un
bacile d’acqua” e “giovinetta vivace in abito bianco lavorato da Primavera”88. La puntuale descrizione consente di certificare che le due tele fossero repliche dei due soggetti acquistati da Costantino Balbi all’inizio
del secondo decennio del Settecento (figg. 65, 68). I due ritratti in questione devono inoltre riconoscersi in
quelli assegnati a De Troy da Carlo Giuseppe Ratti che li vide nella “stanza decima, detta l’Anticamera” in
compagnia di altri due ritratti di Rigaud89. Poiché Ratti, nello stesso testo, aveva già annotato le effigi di Giovanni Francesco e di Battina (figg. 48-49), oltre a un altro ritratto del francese in un mezzanino90, identi-
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ficabile con quello di Anton Giulio II (figg. 36-37), resta da sciogliere il mistero di questi due “nuovi” testi.
Scorrendo l’inventario del 1717 relativo alla divisione operata dai due figli di Anton Giulio II, si incontra un
“ritratto di Monsieur Rigo di Dama Francese di palmi 6 e palmi 4¾” e un “altro simile in tutto come sopra”
del valore di 200 lire ciascuno91. Più chiaro l’inventario del 1748 che descrive, come sovrapporta della stanza condotta a ornati accanto al salotto del Valore, quattro dipinti, di cui due sono quelli appena esaminati
- ma in quel documento privi di attribuzione - e gli altri due sono affidati a Rigaud e in tal modo descritti:
“una mezza figura di Circe con altra donna” e una “donna vestita da giardiniera prendendo garofali et uno
schiavo moro vestito all’usara qual presenta un canestrino con diversi fiori”92. Probabilmente Ratti, in altra
sede, si riferiva a questi quattro dipinti quando ricordava, con una certa incoerenza da un testo all’altro, che
Giovanni Francesco II era in possesso di “quattro copie di ritratti” eseguiti da Giovanni Andrea Delle Piane,
cugino del Mulinaretto e attivo nella sua bottega, e ricavate “d’alcuni di monsù Rigaud, così belle che poco
credo fossono dal’originali dissimili”93. Questa notizia potrebbe in qualche modo calzare per le due tele Balbi (figg. 65, 68), quantunque non eseguite da Rigaud e di cui effettivamente il Brignole-Sale doveva aver ordinato delle repliche. Quella relativa alla dama ritratta da De Troy accanto al moretto potrebbe identificarsi,
in via del tutto ipotetica, nella tela attualmente custodita presso una collezione privata genovese (fig. 66)94.
La notizia delle copie, riportata da Ratti, non sembrerebbe invece giustificabile per i due ritratti femminili
di Rigaud, giacché lo stesso Brignole-Sale possedeva gli originali ereditati dal padre Anton Giulio II. Costui,
come si è già narrato, visitò lo studio di Rigaud nel 1704, nel corso della missione diplomatica svolta per conto della Repubblica genovese tra gennaio e maggio. Il nome del gentiluomo, tuttavia, faceva la sua comparsa
nel Livre de comptes dall’anno precedente in relazione a un doppio e inconsueto acquisto: infatti nella sezione del registro dedicata alle copie dipinte nel 1703, ne compare una “de Made de Laravoye en grand pour mr
le marquis Brignoly” e un’altra “de Made Pécoëlle pour le même”, valutate 250 libbre ciascuna. I collaboratori
del maestro, Prieur e Fontaine, si occuparono rispettivamente di abbozzare la testa della prima e di eseguire quella della seconda, mentre il solo Prieur pensò ai ritocchi finali (“surplus pour les portraits de Made de
Laravoye et Pécoïl”)95. Si ignorano le ragioni di una tale commissione e non è possibile, allo stato attuale delle ricerche, determinare se il nobile genovese avesse conosciuto personalmente le due dame parigine. È certo
tuttavia che i due ritratti femminili confezionati da Rigaud, che celebravano la bellezza di Catherine-Marie
Le Gendre consorte di Claude Pècoil e di Anne Varice de Vallière sposa di Jean Neyret de la Ravoye - i cui
prototipi risalgono al 1701 e al 1703 -, ebbero in seguito numerose repliche96; il fatto comunque certifica una
presenza diretta del Brignole-Sale a Parigi anche nel corso del 1703, giacché deve aver quantomento vedute
le due tele in lavorazione per mettere in atto con immediatezza l’ordine delle due copie. Di entrambe si è in
grado di risalire con sicurezza alle loro raffigurazioni, se non alla loro puntuale identificazione. Infatti due
dipinti (figg. 62-63), caratterizzati da misure calzanti con quelle espresse in palmi nell’inventario del 1717 e
comparsi sul mercato antiquario monegasco alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, non solo possiedono caratteristiche stilistiche del tutto pertinenti allo stretto ambito di Rigaud, ma, oltre ad essere tra loro
perfettamente identici nel formato, restituiscono le composizioni descritte negli inventari97. La “mezza figura di Circe” è in realtà il Ritratto di Anne Varice de Vallière, travestita invece da Pomona, come dimostrano
la presenza di Vertumno sotto le spoglie di una vecchia ancella e i tralci di vite attorno all’albero retrostante (fig. 62). La “donna vestita da giardiniera” che coglie garofani da una corbeille offerta da un paggio moro
è invece un sontuoso omaggio a Flora nel Ritratto di Catherine-Marie Le Gendre (fig. 63). Quest’ultimo dipinto divenne celebre anche grazie a una stampa che Simon de la Vallé trasse dall’originale recante, in calce,
una composizione poetica che esaltava la bellezza della dama la quale gareggiava per fattezze con i fiori e per
nobile pallore d’incarnato con la pelle d’ebano del moro (fig. 64)98. L’importanza della presenza a Genova di
questi nuovi testi di Rigaud si vedrà oltre; qui basti solo porre in risalto l’altissima qualità compositiva, nella
finezza dei tratti somatici e nell’ampiezza decorativa delle vesti luminose e raffinatissime.
All’inizio del secolo Costantino Balbi (1676-1740), esponente di una delle più prestigiose famiglie della
nuova nobiltà genovese, andava consolidando, tramite gli incarichi svolti soprattutto a Vienna e la sontuosa
cura conferita alla propria residenza, una posizione di tutto rispetto che lo condurrà ad assurgere al soglio
dogale nel biennio 1738-173999. Dal nonno Francesco Maria aveva infatti ereditato nel 1704 la dimora situa-
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ta “in contro la chiesa di S. Geronimo”, al civico 6 di via Balbi, che diverrà da subito sede di una magnifica e
prestigiosa quadreria, stimata per la prima volta nel 1724 dai pittori Paolo Gerolamo Piola e Rolando Marchelli100. Fra gli ottantotto dipinti si riscontrano, ai numeri 66 e 67, una “Nimpha con Cane d’Argilier di Pariggi” e una “Donna con moro del de’ Troy”, entrambi di palmi 5.4 per 4 e del valore di 889 lire101. Le due tele
erano dunque in rapporto di pendants, giacché entrambe non solo risultavano identiche per stima e dimensioni ma occupavano un posto di grande risalto nella Galleria della dimora, in esclusiva compagnia di “altri
quattro ritratti di Donna ovati di Pariggi”, collocati a sovrapporta102. Questo gruppo di tele si rintraccia pure,
con stima invariata, nel successivo inventario del 1740, riproposto nel testamento di Costantino a favore del
figlio Giacomo e riportato nel Libro mastro di quest’ultimo a partire dal primo giugno di quell’anno103. Nei
decenni successivi i due ritratti furono segnalati dagli autori delle guide sulle bellezze artistiche di Genova
che visitarono, in particolare, la Galleria del palazzo: l’anonimo compilatore della Description vide “dans la
galerie [...] deux bons portraits de Largillierre e de François de Troy, l’un d’une dame avec un chien et l’autre d’une dame avec un More”, Carlo Giuseppe Ratti annotò “un ritratto d’una Dama in abito da campagna,
di Niccolò Largillier” e “altro ritratto di Dama con uno schiavo, di Francesco de Troys”104. L’ultima citazione
delle tele si deve all’anonimo estensore della guida del 1818105, giacché nel 1823 Violante e Tommasina Balbi,
figlie ed uniche eredi di Costantino junior, nipote del senior, alienarono la dimora e la quadreria106. All’uopo fu contattato il pittore Santino Tagliafichi che stimò le opere, produsse l’inventario e si occupò, a volte in
prima persona, delle vendite: i due ritratti francesi, ritenuti “bellissimi”, furono valutati seicento lire ciascuno107. Un elenco privo di data e steso con ogni probabilità direttamente da Tagliafichi, così descrive le tele in
esame: “Dell’Argilliere n. 43: Ritratto di donna giovane che accarezza un cane. Bello”, “Del Trois n. 44: Ritratto d’una graziosa fanciulla, che lava la testa ad un moro, con fondo di architettura, buon quadro”108. Le
due opere, il cui inserimento in questo elenco - dove spesso si trova la scritta “venduto” accanto a molti dipinti - dimostra la specifica volontà di alienazione, andarono invece invendute e confluirono nel lotto spettante a Violante Balbi, sposa di Giacomo Spinola. Ė interessante soffermarsi ancora sull’elenco di vendita approntato verosimilmente da Tagliafichi, per evidenziare che la presenza delle due tele francesi e, viceversa,
l’assenza degli altri ritratti di famiglia, garantisca l’estraneità dal contesto famigliare delle due dame effigiate o comunque una perdita di memoria della loro identità. Del resto l’assenza di una specifica identificazione
accompagna le due fanciulle fin dalla prima comparsa nell’inventario del 1724, dove peraltro molti ritratti di
famiglia recano invece una precisa traccia delle generalità del protagonista. La presenza dei due ritratti nella
Sala verde della residenza estiva di Giacomo Spinola a San Michele di Pagana è documentata da una fotografia storica, che ritrae, all’inizio del Novecento, Ugo Spinola, ormai molto anziano, accanto al giovane figlio
Paolo109. È possibile supporre che le operazioni di rifoderatura, evidente all’esame del retro di entrambi i dipinti, di etichettatura con la provenienza e di creazione di nuove cornici - nella collezione Balbi infatti tutte
le tele erano inserite in sontuose cornici in stucco secondo un assetto tipicamente settecentesco -, si dovessero all’intervento di Santino Tagliafichi.
Il recente ritrovamento delle due tele (figg. 65, 68) ha permesso non solo di aggiungere importanti inediti ai cataloghi di François de Troy e di Nicolas de Largillierre ma di comprendere il ruolo di assoluta centralità, già dedotto dalle numerose citazioni riservate dalle fonti, nel contesto della ritrattistica genovese. Il dipinto del primo artista (fig. 65)110, firmato e datato 1713, raffigura un’ignota dama, stagliata sullo sfondo di
un grande tendaggio, in atto di accostarsi con passo elegante - giacché i panneggi della veste danzano leggeri - a un paggio moro che regge un bacile d’argento. La lettura gestuale lascia intendere che nel bacile, il cui
contenuto è indicato dalla mano sinistra, la fanciulla abbia appena intinto una spugna con la quale sta mondando la fronte del moretto. La presenza di simili personaggi corrispondeva a una moda diffusa in quel secolo nel quale il fascino dell’esotico rendeva la figura del servo di colore assai ambita perfino come ornamento
di mobili e gioielli: in questo caso il gesto, pervaso da una connotazione eugenetica, potrebbe celare qualche
connessione all’ambito teatrale e al successo che alcuni testi operistici, come ad esempio Moro per amore,
musicato da Stradella, ebbero nel panorama europeo sei-settecentesco. Del resto la dama indossa un abito,
con maniche superiori a sbuffo e con copricapo piumato, che sembra mostrare contatti con alcuni costumi
di scena111. Il dipinto è un’armoniosa sinfonia di colori e di raffinatezze tecniche, dall’incarnato eburneo e
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65.

66.

François de Troy, Ritratto di dama con paggio moro,

Pittore genovese (Giovanni Andrea Delle Piane?) da François de

collezione privata

Troy, Ritratto di dama con paggio moro, Genova, collezione privata

67.
Domenico Parodi e bottega, Allegoria
dell’Inverno, Genova, collezione privata
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68.

69.

Nicolas de Largillierre, Ritratto di dama come Astrée,

Nicolas de Largillierre, Ritratto di Mary Josephin Drummond, contessa

collezione privata

di Castelblanco, come Astrée, Montréal, Musée des Beaux-Arts

70.

71.

Jean-Baptiste Oudry, Ritratto di Mary Josephin

Jean-Baptiste Oudry,

Drummond, contessa di Castelblanco, come

Ritratto di dama (marchesa di Rochebrune?)

Astrée, Madrid, Museo del Prado

come Astrée, già mercato antiquario
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morbidissimo della bella dama alle accensioni cangianti delle marezzature tessili dei suoi abiti fino alla resa
scintillante dei riflessi emanati dai decori preziosi e alla profonda brunitura della carnagione del moretto.
François De Troy112, ormai pienamente consapevole delle glorie mietute presso l’Accademia parigina e la corte di Versailles, stava ancora dipingendo, all’inizio del secondo decennio del Settecento - prima di adeguare la tavolozza senile all’influenza di Watteau -, assecondando il desiderio di conferire ai suoi committenti
un risalto monumentale e una gestualità ampia esaltata da vesti smaltate di blu lapislazzulo. Il Ritratto della
duchessa de La Force, del 1714113, si può ora leggere in stretta vicinanza con la tela qui presentata per via, non
solo di una serrata tangenza linguistica e cronologica, ma soprattutto di una declinazione dello stesso schema compositivo. Dell’opera Balbi esiste a Genova, come si è già accennato, un’interessante copia, forse riferibile alla committenza Brignole-Sale (fig. 66); inoltre è possibile individuare la ripresa della postura e della
tipologia fisionomica della dama, ormai piuttosto stereotipata, in una tela raffigurante l’Allegoria dell’Inverno (fig. 67), parte di un ciclo con dame in ovale che personificano le Stagioni114.
L’altra dama (fig. 68)115, stagliata su uno sfondo bucolico di verzura e di cielo, occupa con i tre quarti della
sua sontuosa figura il primo piano della tela. Con una mano offre una morbida carezza al piccolo esemplare
di Cavalier King Charles, varietà di Spaniel, che balza festoso e fedele su una roccia per avvicinarsi, tra i fiori, alla padrona. Con l’altra regge il bastone da pascolo (houlette) ad indicare che la rappresentazione sconfina in un travestimento mitologico, in questo caso in Astrée, la pastorella, simbolo dell’amore platonico,
eroina dell’omonimo romanzo, pubblicato a Parigi tra il 1607 e il 1627 da Honoré d’Urfé, spesso scelta dalle nobili francesi, soprattutto nel corso del Seicento, come soggetto di ritratti en travestissement. Magnifici i
dettagli dell’abbigliamento, in particolare il busto con corpetto dotato di ampio risvolto sovrapposto e trattenuto da un prezioso fermaglio al di sopra del quale è appuntato un rametto di peonia e il gonfio mantello
che svolazza, roboante, dietro la spalla: questi brani si ritroveranno in molti testi confezionati dai maggiori ritrattisti genovesi. Nicolas de Largillierre116, dotato di una complessa formazione avvenuta tra Anversa e
Londra e divenuto ben presto a Parigi glorioso specialista del ritratto insieme a Rigaud e De Troy sotto i regni di Luigi XIV e Luigi XV, mise a punto, verso la fine del 1710, più aggiornate modalità pittoriche all’insegna di una maggiore armonia di forme e colori, di grazia rocaille e di tinte pastello: testimonianza calzante
di questi cambiamenti è il magnifico Ritratto di dama del Musée des Beaux-Arts di Montréal, la cui identità
dovrebbe coincidere con Mary Josephin Drummond, contessa di Castelblanco (fig. 69)117. Quel dipinto, che
dovrebbe datarsi tra il 1710, anno del matrimonio della fanciulla - peraltro segnato sul retro della tela -, e il
1712, anno del decesso della giovane nobile, è del tutto identico, salvo che per la resa della testa della protagonista, al ritratto qui esaminato e attribuito a Largillière nella collezione Balbi. È con ogni probabilità dalla tela di Montréal, la cui esecuzione si deve arginare al 1710 per via dell’esplicito contenuto alla fedeltà matrimoniale evocata dal cane, che Jean-Baptiste Oudry, il miglior allievo del maestro francese, trasse, qualche
anno dopo, una copia, ora al Prado, del ritratto della contessa di Castelblanco, a cui appose l’arma della famiglia e l’iscrizione con l’identità (fig. 70)118. Dei due dipinti - l’originale di De Largillierre e la copia di Oudry -, esistono una serie di versioni e repliche: tra queste spicca quella, già sul mercato antiquario (fig. 71)119,
attribuita a Oudry e chiaramente riferita ad altra dama - forse la marchesa di Rochebrune -, come si evince dal diverso sembiante del volto e della capigliatura, più raccolta e priva del lungo torchion che si adagiava
sulla spalla della contessa di Castelblanco (fig. 69). Quello stesso viso, sebbene meno intenso e caratterizzato,
e quella stessa capigliatura, a cui viene addizionato un gioiello di perla e rubino, si ritrovano nel dipinto già
Balbi (fig. 68). Dunque si può concludere con l’ammissione della tela in esame all’interno dell’importante
catalogo di De Largillierre intorno al 1710-1712, giacché il rinvenimento della pennellata materica - distante
dall’impasto diluito e traslucido e dalla tavolozza tendente allo schiarimento di Oudry -, e la qualità altissima della resa pittorica sono elementi che concorrono a stimarla replica autografa del maestro, impegnato a
sfruttare la meravigliosa composizione ideata in occasione del ritratto oggi a Montréal per la confezione dell’effigie di un’altra dama, in seguito replicata nuovamente da Oudry.
Dunque l’iscrizione che fissa al 1713 l’esecuzione del dipinto di De Troy, le considerazioni stilistiche che
consentono di datare al biennio 1710-1712 quello di De Largillierre, la presenza, nell’inventario ordinato da
Costantino Balbi nel 1724 a Piola e Marchelli, di altri quattro ovali effigianti “dame di Pariggi” e, soprattut-
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to, di un “mio ritratto in busto del de Troy”, stimato 200 lire, consentono non solo di identificare nello stesso Costantino l’artefice dell’ingresso di questo nucleo di ritratti francesi nella collezione ma di accertare un
soggiorno parigino del nobile genovese, fino ad ora non rilevato, nel corso dei primi anni del secondo decennio del Settecento e una diretta frequentazione di De Troy120. Dal Cartolare si evince, del resto, la presenza,
in anni più avanzati (1733-1734) di un suo procuratore a Parigi, Nicolò Verzura - probabile figlio di Giovanni
Lorenzo ritratto da Rigaud nel 1707 -, impegnato a riscuotere gli interessi di grosse somme da lui imprestate al clero di Francia121. Costantino, dunque, negli anni dedicati alle grandi missioni diplomatiche per conto
della Repubblica - Vienna, Turchia, Roma -, raggiunse evidentemente anche Parigi, ove non seppe resistere
alle malie del ritratto alla moda, come del resto accadde ad altri genovesi del tempo. La preferenza concessa
agli ateliers di De Troy e di De Largillierre, in controdenza rispetto agli altri nobili genovesi che commissionarono la loro effigie soprattutto a Rigaud, mostra da parte di Costantino una personale scelta di altissima
qualità che, applicata in primo luogo al proprio ritratto, purtroppo non ancora emerso, si estese a una serie
di dame parigine probabilmente acquistate per raffinata qualità pittorica e non per una diretta testimonianza delle ritrattate giacché è necessario ribadire come nell’inventario del 1724, ordinato dallo stesso Costantino, non viene ricordata l’identità di nessuna delle dame francesi presenti in effigie nella sua quadreria.
La presenza di ritratti francesi caratterizzava anche altre quadrerie cittadine: ad esempio, Giacomo Filippo II Durazzo aveva ereditato dal padre Marcello I “due ritratti di Francia”122, mentre Nicolò Agostino Pallavicino aveva fatto arrivare, nel gennaio 1698, due casse contenenti “n. 18 Ritratti di Francia”123.
La collazione di alcuni dati ha consentito di congetturare, almeno in parte, il percorso svolto dai ritratti, eseguiti en pendant da Hyacinthe Rigaud, del duca Ferdinando Carlo Gonzaga e della principessa Suzanne Henriette d’Elbeuf, sua sposa. Realizzati a partire dal 1704 e lasciati pressoché incompleti nell’atelier del
pittore a causa delle infauste vicende che caratterizzarono gli anni estremi di vita dell’ultimo duca di Mantova, i due dipinti124, secondo un commento di Roman a margine della pubblicazione del Livre de comptes ove vennero registrati solo nel 1709 -, “furent acquis par le Comte Durazzo et emportés par lui a Gênes”125.
Benché la figura di Giacomo Filippo II Durazzo, spiccatamente filofrancese e sensibile “alle nuove correnti
che soffiavano dalla Francia”126, poteva prestarsi per un simile acquisto, sembra assai più probabile identificare il “comte Durazzo” con quel Nicolò che, come si è già detto, frequentò con certezza lo studio di Rigaud
nel 1712, quando commissionò il proprio ritratto per celebrare l’incarico di ministro residente a Parigi, svolto dal 1711 al 1714 (fig. 47). Per di più il nobile vantava possedimenti nel tortonese e non è forse un caso che
il fastoso matrimonio tra il Gonzaga e la principessa francese fosse avvenuto proprio a Tortona, l’8 novembre 1704127. Sarebbe dunque verosimile ritenere che il conte, estimatore di Rigaud, avesse veduto proprio nel
1712 i due dipinti gonzagheschi “inachevé” e, colpito dalla bellezza delle opere e dalle vicende, tra il tragico
e il teatrale, dei due personaggi, avesse deciso di acquistarli entro il 1715, quando la regale coppia era ormai
già defunta e il nobile genovese era ancora a Parigi in qualità di ambasciatore della Repubblica. In quell’anno infatti il ritratto femminile venne ultimato dai collaboratori di Rigaud (fig. 72): lo sfondo, in particolare
il cielo e le nubi a destra, fu condotto da Lapenaye, i fiori d’arancio tra le chiome e di melograno nello scollo
furono probabilmente aggiunti con abile tocco da Antoine Monnoyer o da Pierre-Nicolas Huilliot, specializzati nel genere128; queste parti infatti non sono presenti (fiori) e assumono una diversa soluzione (sfondo)
nel disegno, conservato all’Albertina di Vienna (fig. 73), realizzato da Rigaud con la collaborazione di Montmorency, e finalizzato alla traduzione incisoria129. Perduto ben presto il ritratto del duca - di cui sono noti un
disegno (fig. 74) e una replica130 -, resta invece quello che ritrae la sfortunata principessa (fig. 72), rinvenuto
di recente in collezione privata e davvero meraviglioso nella sinfonia dei bagliori cromatici che sottolineano l’abito di broccato, nella consistenza vellutata della pelliccia d’ermellino che riveste l’interno del manto e
nell’incarnato porcellanoso appena acceso nelle gote rosate della bella dama131.
Ulteriore conferma della presenza a Genova di questo e degli altri testi francesi proviene dal rinvenimento di irresistibili e svariate suggestioni nei ritratti condotti dagli specialisti attivi in città, i quali, ormai, non
poterono in alcun modo evitare l’allineamento linguistico a quelle lussuose novità.
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72.

73.

Hyacinthe Rigaud e collaboratori (Adrien

Hyacinthe Rigaud e collaboratore

Prieur e Charles Sevin de Lapenaye),

(Montmorency), Ritratto di Suzanne

Ritratto di Suzanne Henriette d’Elbeuf

Henriette d’Elbeuf Gonzaga, Vienna,

Gonzaga, collezione privata

Graphische Sammlung Albertina
74.
Atelier di Hyacinthe Rigaud
(Montmorency), Ritratto di Ferdinando
Carlo Gonzaga, collezione privata
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Le misure erano di palmi 5,6 x

49

2001b, pp. 41-42; James-Sarazin

a sinistra): James-Sarazin

4,1, ossia cm 137 x 102.

Collezione privata, cm 120 x

2003, p. 207. Per l’immagine:

2003, p. 219, nota 34. La tela è

43

80. Si ringrazia Giuliana Algeri

CDAISG, Archivio Fotografico,

comparsa più volte all’incanto:

Genova, Musei di Strada

per la segnalazione dell’opera.

scheda 7984. Sul cartone

Parigi, vendita della collezione

Nuova, Palazzo Rosso, inv. PR

L’ipotesi che potesse trattarsi

di supporto è indicata la

Drouot, 15 giugno 1911,

141, cm 136 x 102: P. Boccardo

di Nicolò era già stata

proprietà “Genova, marchese

lotto 74; Parigi, vendita della

in Genova 1999, p. 99, scheda

formulata dallo scrivente:

Imperiale”. L’immagine rivela

collezione Claudon, 23 giugno

II.15.

Sanguineti 2001b, p. 42. Non

che il dipinto originario era

1926, lotto 47; Parigi, Palais

44

è escluso che la tela possa

ovale, ingrandito a rettangolo

Galleira, 23 marzo 1968, lotto

Già mercato antiquario, misure

aver subito un ingrandimento

e poi ancora ad ovale. Non si

79.

sconosciute: Boccardo 2000, p.

e che la mano, come la parte

concorda con James-Sarazin

35

25; Sanguineti 2001b, p. 42.

terminale dell’abito, sia il

2003, p. 207, nel riconoscere,

Roman 1919, p. 107.

45

frutto di una giunta dipinta.

come alternativa, il ritratto in

36

L’opera, assegnata al

50

questione in quello di cui nello

Vitale 1934, p. 149; Ciappina

Mulinaretto da Bonzi - il

Per il ritratto citato, di

stesso archivio è conservata

1972, pp. 282-283.

quale, unitamente a Grosso

collezione privata: Roman

l’immagine (scheda 8063),

37

(1931, pp. 74-75), reputava la

1919, p. 63; Perreau 2004, p. 44.

relativa in realtà a un altro

Tagliaferro 1995, pp. 26-27, 48-

tela di Palazzo Rosso come

51

personaggio (cfr. nota 59).

49, nota 50.

copia da Rigaud eseguita

Per l’immagine: CDAISG,

27

38

dal Mulinaretto -, comparve

Archivio Fotografico,

D. Sanguineti in Genova 1999,

Milano, collezione privata,

all’esposizione genovese

scheda 7983. L’immagine

p. 216, scheda VI.39.

cm 91,5 x 73,4 (“Hyacinthe

del 1938, con misure assai

rivela l’utilizzo di una tela

28

Rigaud f. à Paris 1704”, in

prossime all’originale (cm 95 x

rettangolare nella quale il

Roman 1919, p. 100.

basso a destra): Sanguineti

73) e con la pertinenza a favore

ritratto è inscritto in un ovale.

29

2002b, pp. 81-85. Il dipinto

del conte Carlo Bruzzo: Bonzi

52

Vitale 1934, p. 195; Bologna

è stato visionato durante il

1933, pp. 902, 904; Genova

James-Sarazin 2003, pp. 210-

1994, p. 327; Sanguineti 2001b,

passaggio all’incanto (Roma,

1938, p. 67, scheda 104.

211.

p. 42; James-Sarazin 2003, pp.

Christie’s, 4 dicembre 2002,

46

53

207-208.

lotto 425; Roma, Christie’s, 11

Condivide la stessa opinione

Ciliento 1991, pp. 42-45;

30

e 18 giugno 2003, lotto 465).

anche Salmon 2003, p. 24. Non

Leoncini 2008, pp. 52-55,

Roman 1919, pp. 138, 141.

Sul retro è visibile un tassello

parrebbe invece praticabile

schede 1-2.

31

che mostra una porzione di

l’ipotesi dell’esistenza di un

54

Parigi, Musée du Louvre,

prima tela dove è presente

secondo autografo di Rigaud,

Per l’attribuzione della tela

Cabinet des Dessins, inv.

un sigillo in ceralacca, non

taciuto sia nel Livre de comptes

a Rigaud: James-Sarazin

32726, matita, inchiostro

perfettamente stampigliato,

che negli inventari Brignole-

2003, p. 211. Ratti offrì una

e biacca su carta azzurra,

recante lo stemma della

Sale (James-Sarazin 2003, p.

testimonianza certa della

mm 372 x 285: Brême 2000,

famiglia.

210).

presenza di un ritratto del

p. 42. Per l’identificazione:

39

47

Mulinaretto, raffigurante

Sanguineti 2001b, p. 42.

Per la nota documentaria del

Roman 1919, pp. 114, 115, 117,

Giorgio Doria, nel palazzo

32

1710 e per l’inventario del

120, 126, 128.

della famiglia in via Garibaldi:

James-Sarazin 2003, pp. 209,

1717: Tagliaferro 1995, pp. 144,

48

Ratti 1769, p. 148. L’opera fu

219, nota 32.

159, nota 71, 313.

Roman 1919, p. 114, nota

segnalata in seguito presso

57
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il castello Doria a Montaldeo,

61

in Genova 1999, pp. 100-101,

I, p. 585: “un altro (ritratto)

creando un legame sicuro con

Ubicazione e misure

schede II.16, II.17; Sanguineti

d’Orietta Doria di Giacinto

il dipinto visto da Ratti: Bonzi

sconosciute: Firenze 1911,

2001b, pp. 43-44; James-

Rigaud”.

1939, p. 4. Per una rassegna

tav. XII; Sanguineti 2000e, p.

Sarazin 2003, pp. 211-215; M.

75

delle derivazioni rigaudiane

28, nota 41. CDAISG, Archivio

Palazzi in Genova 2006, pp.

Per l’album di casa Durazzo:

dello schema: Perreau 2004,

Fotografico, scheda 7635. Sul

168-169, scheda 53.

Leoncini 2009, pp. 59-60,

pp. 200-201; C. Marcheteau de

cartone di supporto è indicata

67

245. Per l’attribuzione al

Quinçay in Caen 2006,

la relativa proprietà (Genova,

Michel 1991, p. 434.

Mulinaretto: Ratti 1780,

p. 17.

collezione Raggio).

68

pp. 211-212. Tuttavia

55

62

M. Roland-Michel in Biella

le incongruenze delle

Già mercato antiquario (Roma,

Roman 1919, pp. 164, 165, 166,

2004, p. 286, scheda 119.

attribuzioni formulate da

Bloomsbury Auctions, 19

167, 172, 173; Vitale 1934, p.

69

Ratti circa i ritratti Durazzo

maggio 2009, lotto 143, con

150; Ghio 2003, pp. 227, 231,

James-Sarazin 2003, pp. 211,

erano già state evidenziate:

scheda di A. James-Sarazin),

nota 48.

219, nota 58.

Sanguineti 2004b, pp. 85-86.

cm 141 x 92,5 .

63

70

76

56

Tortona, Museo Civico, inv. 180,

James-Sarazin 2003, pp. 211,

Genova, Museo di Palazzo

Roman 1919, pp. 133, 135;

cm 80 x 64: Bollettino 1910, p.

219, nota 60; Perrin 2003, p. 194.

Reale, inv. 1198, cm 90 x 65: D.

James-Sarazin 2003, p. 211.

60; Rozzo 1983, p. 33; Iotti 1997,

71

Sanguineti in Genova 2004a, p.

Negli anni 1733-1734 risulta a

p. 45; Sanguineti 2001b, p. 40;

Collezione privata, cm 77 x

343, scheda 70; Leoncini 2008,

Parigi, per curare gli interessi

James-Sarazin 2003, p. 211.

67 (“Hyacinthe Rigaud pinxit

pp. 204-205, scheda 72.

di Costantino Balbi, un certo

64

1698 à Paris”, sul retro): M.

77

Nicolò Verzura, probabilmente

L’interessante vicenda,

Cataldi Gallo in Il Palazzo

Description 1773, p. 105 (e

il figlio di Giovanni Lorenzo:

documentata da un carteggio,

1995, pp. 130-133, scheda 41;

successive edizioni: 1781, p.

D. Sanguineti in Genova 2009,

è stata posta in luce di recente:

Sanguineti 2001b, p. 41; James-

96; 1788, p. 197; 1792, p. 197;

p. 62.

Ghio 2003, pp. 226-229 (con

Sarazin 2003, p. 207.

1796, p. 197).

57

appendice documentaria

72

78

Roman 1919, pp. 144, 149, 155;

trascritta da Alfonso Assini).

Ubicazione sconosciuta, cm

Genova, palazzo Doria, cm

Vitale 1934, p. 149; Sanguineti

L’opera, per la quale Jean-

60 x 46: Coquery 1997a, p.

98 x 74: Sanguineti 1999,

2001b, p. 43; James-Sarazin

François de Troy realizzò

151. Bordeaux, Musée des

p. 20 (Mulinaretto); James-

2003, p. 211.

un bozzetto preparatorio

Beaux-Arts, inv. Bx M 6923, cm

Sarazin 2003, p. 215 (Rigaud);

58

con la scena dello Sbarco di

59 x 25: E. Coquery in Nantes,

Zanelli 2010, p. 64. L’altro

Collezione privata, cm 86,5

Cristoforo Colombo nel nuovo

Tolosa 1997, p. 245, scheda 94;

ritratto attribuito a Rigaud dal

x 60,5 (“Hyacinthe Rigaud à

mondo (Parigi, Musée des Arts

Sanguineti 2001b, pp. 40-41.

compilatore della Description

peint a Paris 1709”, sul retro):

Décoratifs), venne poi affidata

73

(1773, p. 105) potrebbe

Sanguineti 2001b, pp. 55-56.

al Solimena. Del figlio di

Per queste notizie: M. Cataldi

essere il Ritratto di dama

59

François de Troy si conserva

Gallo in Il Palazzo 1995, pp.

ubicato anch’esso nella stessa

Ubicazione e misure

a Genova, nella chiesa di San

130-133, scheda 41.

stanza che ospita il primo:

sconosciute: Sanguineti 2000e,

Donato, una pala d’altare,

74

il linguaggio, tuttavia, pare

p. 28, nota 41; James-Sarazin

realizzata nel 1710: Ghio 2003,

Description 1768, p. 101 (e

confermare in questo caso

2003, p. 27. CDAISG, Archivio

pp. 221-226.

successive edizioni: 1773, p.

la presenza del Mulinaretto

Fotografico, scheda 8063. Sul

65

119; 1781, p. 108; 1788, p. 211;

(Sanguineti 1999, p. 18, fig.

cartone di supporto è indicata

Roman 1919, p. 217; Tagliaferro

1792, p. 211; 1796, p. 211): “un

14).

la relativa proprietà (Genova,

1995, pp. 27-30; Perrin 2003,

portrait du prince Charles de

79

collezione Olivari).

p. 194.

Lorraine, fait à Paris par le

Genova, collezione privata, cm

60

66

celebre Rigaud”; Ratti 1780, p.

100 x 75: Sanguineti 2001a, p.

Ubicazione e misure

Genova, Musei di Strada

315: “sopra le porte di questo

116 (Mulinaretto).

sconosciute: Bonzi 1962, tavola

Nuova, Palazzo Rosso, inv. PR

salotto son tre ritratti di autori

80

(Genova, collezione privata);

10, cm 101,5 x 80,2; inv. PR

francesi, e fra questi uno del

Olio su tela, cm 120 x 80,

Sanguineti 2001b, pp. 55-56.

11, cm 101 x 80: P. Boccardo

Rigaud”; Alizeri 1846-1847,

collezione privata. La posa

58
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è identica a quella presente

91

di Catherine-Marie Le Gendre

riconoscerli in quelli raffiguranti

al centro del bozzetto di

Tagliaferro 1995, p. 312.

pubblicato da Perreau (2004, p.

le Allegorie delle Stagioni

Bordeaux: E. Coquery in

92

170) sembra lo stesso passato

(figg. 67, 165), dove la stagione

Nantes, Tolosa 1997, p. 245,

Tagliaferro 1995, p. 346.

all’incanto nelle ultime due

invernale è rappresentata da

scheda 94.

93

aste citate, sebbene le misure

una dama visibilmente dedotta,

81

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 86.

siano lievemente differenti

per tipologia e postura, da

Roman 1919, p. 125. Per la

94

(cm 142,5 x 115,2). Invece

quella ritratta da François de

presenza a Genova di una

Genova, collezione privata, cm

il Ritratto di Anne Varice de

Troy nel dipinto conservato

stampa del ritatto del re:

146,5 x 128: Sanguineti 2005,

Vallière, illustrato nel volume

nella stessa collezione. Nel caso

Seitun 2007, pp. 46-48, scheda

p. 194.

di Perreau (2004, p. 174), non

però sarebbero stati prodotti

15.

95

sembrerebbe coincidere, per

genovesi realizzati secondo la

82

Roman 1919, pp. 105-106.

la diversa partitura cromatica

moda di Francia.

Tagliaferro 1995, p. 324.

96

e le differenze nei limiti

103

83

Per i due prototipi: Roman

dell’inquadratura, con nessuno

Boccardo, Magnani 1987, p. 87,

Il documento, custodito in

1919, pp. 86, 101; per le

di quelli passati all’incanto,

nota 128.

ANM, è stato segnalato da Fra

repliche e la fortuna dei due

come dichiarano anche le

104

John Edward Critien, che si

prototipi: Sanguineti 2001b, p.

misure (cm 143 x 108). Per i

Description 1768, p. 59 (e

ringrazia unitamente a Farida

66, nota 47; Perreau 2004, pp.

due prototipi: Perreau 2004, pp.

successive edizioni: 1773, p.

Simonetti.

167-174; Sanguineti 2006, p.

167-174.

71; 1781, p. 96; 1788, p. 146;

84

152.

98

1792, p. 146; 1796, p. 146); Ratti

Collezione privata, cm 120 x

97

L’esemplare illustrato, in

1780, p. 198.

90: D. Sanguineti in Genova

Già mercato antiquario

collezione privata genovese

105

2006, p. 166.

(Monaco, Sotheby’s, 16-17

(mm 465 x 323), proviene

Descrizione 1818 (1969), p. 81.

85

giugno 1989, lotti 574-575), cm

dal mercato antiquario. Per

106

Genova, collezione Zerbone,

151 x 125: Sanguineti 2001b,

il foglio: A. James in Nantes,

Boccardo 1987, pp. 77-79;

cm 116 x 83: D. Sanguineti in

pp. 51, 66, nota 48; James-

Tolosa 1997, p. 245; Sanguineti

Boccardo 2009a, pp. 122-126.

Genova 2006, pp. 166-167,

Sarazin 2003, p. 210. La coppia

2001b, p. 51; Perreau 2004, pp.

107

scheda 52.

di dipinti, provenienti dalla

168-169.

D. Sanguineti in Genova 2009,

86

collezione di Henri Rabeau,

99

p. 60.

Genova, Musei di Strada

presenta misure del tutto affini

Gencarelli 1963, pp. 360-361.

108

Nuova, Palazzo Bianco, inv.

a quelle indicate nell’inventario

100

D. Sanguineti in Genova 2009,

PB 1712, cm 94 x 83 (legato

Brignole-Sale del 1717 (palmi

Boccardo 1987, p. 77;

pp. 60, 63.

Carlotta Ageno De Simoni da

6 x palmi 4 3/4). Nonostante

Boccardo, Magnani 1987, pp.

109

casa Piola, 1913): Sanguineti

il Livre de comptes indichi

64, 85, nota 127; Sanguineti

Genova 2009, p. 54, scheda

2000e, pp. 25, 28, nota 27;

che, fra le svariate repliche

2005, p. 31; D. Sanguineti in

II.21.

Sanguineti 2001b, pp. 45-46;

di bottega ricavate dagli

Torino 2005, p. 62; Boccardo

110

James-Sarazin 2003, p. 216.

originali, solo quelle per

2009a, pp. 122-126.

Collezione privata, cm 126

Per gli autoritratti di Rigaud:

il Brignole-Sale vennero

101

x 95 (“Peint par François /

Perreau 2004, pp. 135-151; A.

concepite come pendants,

Boccardo, Magnani 1987, p. 87,

Troy a Paris / en 1713”, sul

James-Sarazin in Perpignan

è nota un’altra coppia, di

nota 128.

basamento architettonico): D.

2009, pp. 98-99, n. 13.

dimensioni lievemente più

102

Sanguineti in Genova 2009, pp.

87

contenute e di una maggiore

I quattro ritratti di dame

60-63, scheda II.25.

Nouvelle 1819, p. 146.

qualità esecutiva: Monaco,

francesi, andati dispersi,

111

88

Sotheby’s, 20 giugno 1987, lotti

misuravano palmi 3.6 x

Si confronti a proposito il

Tagliaferro 1995, p. 346.

374-375; Monaco, Sotheby’s,

3.4 (circa cm 80 x 75) ed

Ritratto di due attrici (Parigi,

89

20 febbraio 1988, lotti 104-

erano elencati al numero

Musée de la Comédie

Ratti 1780, p. 261.

105, cm 143 x 112: Sanguineti

68 dell’inventario (cfr. nota

Française) realizzato proprio

90

2001b, pp. 50-51; James-Sarazin

precedente). In via del tutto

da De Troy nel 1728: Brême

Ratti 1780, pp. 260, 263.

2003, p. 219, nota 43. Il Ritratto

ipotetica sarebbe tentante

1997b, p. 182.
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112

Arts, inv. 1977.1, cm 140 x 106

121

129

Per François de Troy (Tolosa

(“Agée de 20 an(s) 14 janvier

D. Sanguineti in Genova 2009,

Roman 1919, p. 136; Caretta

1645-1730): Brême 1997a, p.

1710”, sul retro): Montréal

p. 62.

2001, p. 17.

250; Brême 1997b.

1982, pp. 327-330, scheda 67.

122

130

113

118

Puncuh 1984, pp. 198-199,

Per il disegno, in collezione

Brême 1997b, pp. 163-164.

Madrid, Museo del Prado,

doc. 129; Puncuh 1995, p. 16.

privata: Caretta 2001, pp. 14,

114

inv. 2793, cm 137 x 105

123

19; Perreau 2004, p. 119. Per la

Genova, collezione privata,

(“Domina Maria Josephe

ASpG, n. 230, cc. 8v-9r.

replica, conservata a Versailles

cm 96 x 72. Per le quattro tele:

Drummond Cond [...] / LII[...]

124

presso il Musée et Domaine

Sanguineti 1999, pp. 48, 51.

Esissimus potentissumus nec /

Caretta 1999, pp. 64-73;

National de Versailles et de

Per l’ipotesi di identificazione:

non nobilissimus Principp[...]

Caretta 2001, pp. 11-36.

Trianon: Perreau 2004, p. 119.

cfr. nota 102.

Ioannes / Drummond duxs

125

131

115

de Melfort. / nobilissimi

Roman 1919, p. 145.

Collezione privata, cm 152

Collezione privata,

Pedicilledis ordinis equitis”,

126

x 120: Caretta 1999, 64-73;

cm 127 x 94,5: D. Sanguineti

in basso a sinistra sotto l’arma

Puncuh 1995, p. 16.

Caretta 2001, 11-25; Sanguineti

in Genova 2009, pp. 63-66,

di John Drummond): Montréal

Si è detto inoltre che Giacomo

2000b, p. 320; James-Sarazin

scheda II.26.

1982, pp. 322-326, scheda 66.

Filippo II Durazzo ricevette in

2003, p. 215; Perreau 2004,

116

119

eredità dal padre “due ritratti

pp. 118-120 (stimato opera di

Per Nicolas de Largillierre

Già mercato antiquario, cm

di Francia”.

François Bailleul); Sanguineti

(Parigi 1656-1746): Montréal

147,8 x 116,8: Montréal 1982,

127

2006, p. 152. Per l’utilizzo da

1982; Brême 1997, p. 213;

p. 324.

Caretta 2001, p. 15.

parte di Rigaud dello stesso

Parigi 2003.

120

128

impianto compositivo in altri

117

D. Sanguineti in Genova 2009,

Roman 1919, p. 179; Caretta

ritratti femminili: Perreau 2004,

Montréal, Musée des Beaux-

p. 62.

2001, p. 19.

pp. 165-166.
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Il Mulinaretto
e Giovanni Enrico Vaymer:
il percorso degli specialisti

Un maestro in comune: Giovanni Battista Gaulli

P

er lo studio delle vicende artistiche del Mulinaretto e di Vaymer, i quali unitamente a Domenico Parodi composero la triade degli specialisti attivi per buona parte della prima metà del secolo, è essenziale porre l’accento sul loro comune alunnato, svolto a Roma presso Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccio. Il compatriota fu infatti maestro di entrambi dalla fine degli anni Settanta del
Seicento e impresse nella loro formazione sia il rispetto per la lezione vandyckiana sia l’apertura ai più aggiornati stimoli, da lui stesso forgiati attraverso “un originale sincretismo tra pittoricismo fiammingo-genovese e disegno berniniano, in chiave decorativa”1. Dopo un ipotetico studio condotto con Luciano Borzone e continuato con i suoi figli, il giovane, abbandonata la patria in seguito alla peste del 1657, raggiunse
Roma già in possesso di una capacità pittorica appresa, per l’utilizzo di una materia liquida e la predilezione per eleganti schemi, soprattutto sullo studio dei ritratti di Van Dyck. Prova che queste sue iniziali capacità fossero già di notevole levatura è il veloce inserimento nell’ambiente artistico romano, attraverso la
mediazione del potente mercante d’arte, il genovese Pellegrino Peri2, il quale gli procurò commissioni di
ritratti e lo mise in contatto non solo con Mario Nuzzi, detto “Mario de’ Fiori”, nelle cui esuberanti composizioni floreali Gaulli introdusse sensuali figure di giovani, ma soprattutto con Giovanni Lorenzo Bernini, il cui incontro segnò un’evoluzione linguistica e una veloce affermazione: già nel 1662 il pittore genovese ricevette la nomina di Accademico di San Luca. Divulgatore, tramite un vero e proprio sodalizio avviato
dopo la metà degli anni Sessanta, della spettacolare visione barocca berniniana, Gaulli divenne interprete
della “pittura scultorea”, magistralmente applicata alla ritrattistica per mezzo di pose dinamiche, figure di
scorcio, forme accentuate e panneggi dai percorsi innaturali che sfidano il limite della bidimensione. Ben
presto il pittore, definito dallo stesso Bernini in una lettera al duca di Modena “di molto merito” che “fa ritratti per eccellenza”3, s’impose come assoluto protagonista sulla scena romana con testi di enorme prestigio che fecero impallidire gli altri specialisti attivi in città, in particolare Giovanni Maria Morandi, Carlo
Maratti e Jacob Ferdinand Voet: nel 1666 e nel 1667 ritrasse personaggi del calibro di Bernini, Mario Chigi, papa Alessandro VII e il cardinale Leopoldo de’ Medici, dando vita, “tra berninismo, reminiscenze vandyckiane e un vago baroccismo”4, a stupefacenti effigi “parlanti”. La sua produzione di ritratti fu costante e
intensa lungo l’intero arco di attività: papi, cardinali - molti dei quali appartenenti alla famiglia Spinola -,
prelati, bellissime dame - come Eleonora Boncompagni Borghese e Giulia Massimo -, contribuirono al raggiungimento dei massimi livelli della ritrattistica romana, gettando le basi per le smaltate e ricchissime
composizioni di Agostino Masucci e Pompeo Batoni e creando un modello di ritrattistica internazionale
valido per tutto il Settecento5.
Dunque il Mulinaretto e Vaymer, il primo attivo nella bottega di Gaulli dal 1676, il secondo dal 1679, ebbero il privilegio di assistere alla progressiva nascita dei più bramati ritratti della scena romana e, nel con-
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tempo, di essere ammaestrati dal geniale compatriota. Costui venne celebrato da Ratti per le amorevoli doti
didattiche riservate ai suoi allievi: “Nell’instruirli, non si contentava di accennare materialmente ciò, che
far doveano; perchè diceva essere questo un tradirli; ma sopra d’ogni minutezza fermavasi, ragionandone
a lungo, affinché ne penetrassero tutto il fondo. Era poi molto preciso nel farli dipingere; volendo, che abbozzassero i quadri con la diligenza medesima, con la quale avrebbero data a quelli l’ultima mano. Quindi
non è maraviglia, se dalla scuola di lui uscirono Discepoli di molta perizia; in alcuni de’ quali può dirsi, che
egli lungo tratto dopo sua morte sia gloriosamente vivuto”6. L’assimilazione della perizia del maestro, che
consentì certamente ai due discepoli di agevolarlo in bottega nelle commissioni in corso, è orgogliosamente evidente, sebbene declinata dall’uno all’altro con peculiari accezioni, in entrambi gli artisti, ricordati anche da Lanzi tra gli allievi di Gaulli, che “ne rese alla scuola patria”7. Il loro percorso fu degno del maestro,
immediatamente avviato al ritorno a Genova, nel 1684, e poi svolto con successo dai due nelle principali
corti italiane. Il Baciccio ne fu certo al corrente ed ebbe modo di ammirare i risultati dei suoi allievi quando fece ritorno in patria nel 1693 per occuparsi della commissione, poi non realizzata per motivi di ordine
economico, degli affreschi della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale8. Secondo Ratti in quell’occasione Gaulli fu accolto con favore dalla nobiltà locale, “specialmente dal Signor Lorenzo Invrea, che poi
fu Doge” (in realtà Francesco Invrea): il biografo vide, presso il pronipote Domenico, il ritratto realizzato
al nobile, “d’un’energia, e vivezza maravigliosa”, e ricordò che l’effigiato “largamente rimunerollo”9. La tela,
citata anche da Pascoli10, si deve riconoscere in quella nota tramite una modesta riproduzione fotografica,
che raffigura il personaggio, come attesta l’iscrizione, in veste di senatore (fig. 75)11. Il dipinto, erroneamente identificato con una tela della collezione Torriglia di Chiavari (fig. 126), opera in realtà di Vaymer12, ritrae l’Invrea, con il robbone e la berretta da senatore, mentre alza lo sguardo da una lettera per rivolgerlo
all’osservante, secondo la tipologia del ritratto “parlante”. Ciò collima perfettamente con l’indicazione fornita da Ratti, ossia che Gaulli effigiò l’Invrea prima che fosse doge, carica a cui assurse pochi mesi dopo,
quando il pittore era già rientrato a Roma13.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto

Per un complesso caso di fortuna critica il Mulinaretto, al secolo Giovanni Maria Delle Piane, fu chiamato a rappresentare, agli occhi dei posteri, il ruolo di esclusivo autore di tutti i ritratti genovesi di parvenza settecentesca e, in particolare, la predisposizione al rinnovamento in chiave francese del genere pittorico14. Tuttavia non fu il solo e, soprattutto, non fu, tra le varie personalità emerse, il più sensibile alle malie
d’oltralpe, sebbene il suo linguaggio e i suoi impaginati accolsero con calcolato favore le numerose suggestioni. Fu la committenza, in primo luogo, a mettere in atto una richiesta di ritratti in linea con il nuovo
gusto, indirizzando i pittori, soprattutto tramite la commissione di copie, verso quella ben precisa tipologia ritrattistica. Il Mulinaretto attese indubbiamente a replicare ritratti parigini, come documenta la notizia della copia, pagatagli nel 1705, del Ritratto di Ippolito Durazzo di Rigaud (fig. 50)15. Dagli anni finali
del Seicento fu avvertita, in maniera considerevole, l’eco che questi testi innovativi provenienti da Parigi produsse sulla nobiltà genovese. Tuttavia Delle Piane, che svolse senza dubbio, per il consenso riscosso e per la divulgazione di una concezione moderna e aggiornata di ritratto celebrativo, un ruolo fondamentale nel settore, aveva da tempo completato la propria formazione ed era già attivo a Genova da circa
un decennio.
La critica tese a dedicare al pittore un’attenzione davvero esclusiva in merito alla diffusione del gusto
francese16, rischiando di sovradimensionare il suo ruolo, in realtà condiviso soprattutto con Domenico Parodi. Semmai, nell’ambito della triade degli specialisti del ritratto, il Mulinaretto, almeno fino all’esordio
del Settecento, ebbe una funzione trainante nell’innestare i modelli francesi in un processo di rinnovo già
praticato per altre vie: ciò produsse un rapporto di maggiore autonomia rispetto, ad esempio, alle capacità
inventive dimostrate, come si vedrà, da Parodi. Tali doti si misurano soprattutto nel dono di sintesi attuato nei confronti di queste ultime suggestioni e in rapporto sia alla tradizione vandyckiana sia al linguaggio romano, nella fattispecie gaullesco, il primo assimilato in patria, il secondo appreso nel corso della sua
permanenza giovanile a Roma. Ne sortisce in tal modo un forte senso di consapevolezza dell’artista, evi-
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dente nelle operazioni di calcolata apertura agli influssi più alla moda, di adozione di meditati artifici stilistico-compostivi e di compiacimento galante della committenza. La formula fu sufficiente per ricevere ben
presto mansioni di prestigio sia presso la nobiltà genovese sia presso la corte farnesiana, per la divulgazione dell’iconografia dinastica.
La produzione dell’artista, nell’ambito della quale si annoverano anche non poche pale d’altare17, fu
senz’altro numerosa e ad oggi ben lontana dall’essere rintracciata nella sua globalità: tuttavia l’acquisizione di nuovi dati sulle numerose personalità dedite al ritratto ha consentito una necessaria scrematura, numerica e qualitativa, delle attribuzioni a suo favore, acriticamente lievitate, anche in anni recenti, per motivi più connessi a una personale fortuna che a una conoscenza specifica del panorama genovese, in realtà
estremamente variegato in tale genere pittorico, come questo studio tenta di dimostrare. è sintomatico a tal
proposito l’acuto giudizio, quasi un monito, espresso da Federigo Alizeri, il quale aveva notato che Parodi
e Vaymer “non ebbero ugual nome ne’ posteri, poiché non è ritratto del lor stile che il volgo de’ conoscitori
non ascriva ciecamente al Molinaretto”18.
Il periodo di perfezionamento, inoltrato nel 1676 all’età di sedici anni, presso la bottega di Gaulli, si deve
forse considerare come scelta mirata, dopo l’apprendistato svolto con Merano, di conquistare un ruolo di
specialista vacante in città, per via del ritiro dalla scena artistica del vecchio e malato Carbone. Per quanto l’acquisizione delle modalità di approccio alla ritrattistica gli fu impartita da Gaulli, non si deve tuttavia
sottovalutare, ai fini di un indirizzamento, il periodo formativo con Merano, con cui rimase sei anni: il primo maestro praticò senz’altro anche la ritrattistica e non è un caso che Giovanni Antonio Durante e Giovanni Enrico Vaymer, dal percorso simile a quello del Mulinaretto, ricevettero la prima formazione proprio presso di lui19. A Roma, secondo Carlo Giuseppe Ratti, che stese una dettagliata biografia dell’artista,
rimase otto anni e, dopo un iniziale studio dei classici attraverso la pratica della copia e l’acquisizione di un
“franco possesso di trasportare esattamente in tela le più delicate e difficil fisionomie”, fece ritorno a Genova nel 1684, non tardando ad acquisire stima, “tosto impiegato in ritratti, ove cotanto piacque”20. Era in
effetti “tempo propizio per darsi a conoscere ed aver commissioni”21, agevolato dal fatto che nel frattempo
la piazza genovese, in seguito alla morte di Carbone e alla vivace ripresa dopo il bombardamento francese, si era liberata e poteva essere agevolmente condivisa con l’amico Vaymer, il quale compì, come si vedrà,
un identico percorso formativo. L’insegnamento di Gaulli, che nella Roma dei papi, vescovi e cardinali, era
sempre più richiesto in qualità di aggiornato ritrattista, contribuì a sciogliere in gran parte i legami stilistici
con Giovanni Battista Merano e a formare un linguaggio strettamente connesso a un clima internazionale.
Il Baciccio trasmise all’allievo, che “in Roma per lo più faceva i panni in quelli del maestro”22, l’inconfondibile tecnica di restituire incarnati, fisionomie e abiti lussuosi. Fu quest’ultimo a insegnare al Mulinaretto a non rifiutare la tradizione, nella fattispecie quella vandyckiana, ma di recuperarla attraverso elementi
di aggiornamento, filtrati soprattutto dall’esperienza scultorea berniniana. Già Ratti intuì l’innovazione di
cui fu capace il giovane nei confronti della matrice vandyckiana, studiata, applicata ma totalmente rinnovata in chiave scenografica e moderna: “vestiva quelle sue figure con drappi maestosi, ed elleganti” e conferiva “una tal grazia d’abelirli nei volti, senza punto scemarne la somiglianza”23. La “molta stima” che il
Mulinaretto “s’acquistò” tra i “principali Cavalieri della città”, fece avviare un’intensa stagione di prestigiose commissioni: egli “primieramente ritrasse il Doge Pietro Maria Durazzo, ed altri Signori di quell’inclita Famiglia”24. Che il grandioso ritratto dogale di Pietro Durazzo fosse realizzato proprio in quegli anni,
conferendo credito all’informazione fornita dal biografo, è testimoniato dalla data in cui il nobile assurse al soglio della più illustre carica cittadina, il 23 agosto 1685 (fig. 76)25. Tre scansioni spaziali, impostate
su uno schema diagonale, creano un contesto scenografico dove spicca al centro il doge. Il tavolo rivestito
di un tessuto verde bordato da un ricco gallone, la rossa pedana circolare e, infine, le lesene di fondo, dalle
quali scende l’intreccio frusciante di un drappo dorato, sono le coordinate sceniche di un ambiente affine
a una sala del trono, adatto a esaltare la virtù del doge. La posa adottata dal protagonista, che, col busto e
il volto frontali, interrompe la lettura di una missiva per rivolgere lo sguardo al fruitore e per indicare con
la mano destra lo stemma del proprio casato, si carica di austerità per via della veste dogale, il rosso robbone, e dei simboli del potere adagiati sul tavolo. Fu il primo testo che segnò il rinnovamento della tradizio-
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nale iconografia dogale di rappresentanza per l’ampia impostazione, per il gestire informale del modello e
per l’impiego sfarzoso di drappi e tendaggi maestosi. Il ritmo vitale conferito alle pieghe dei tessuti, gonfie e percorse da materiche pennellate ricche di realistici riflessi a suggerire le consistenze tessili, e la grazia
nell’atteggiare le mobili dita sono elementi formali tipici di Gaulli che trasmigreranno nella mappa genetica di Delle Piane e resteranno validi per l’intera attività. Di Merano, forse, è conservato quel gusto particolare nei confronti delle accensioni cromatiche e delle stesure generose riservate ai rigagnoli di materia che
scorrono a dar luce ai panneggi. Del tutto coevo si deve considerare il Ritratto di Annamaria Balbi Durazzo (fig. 77)26, che si trovava, insieme a quello dello sposo Eugenio27, nell’attuale sala degli Arazzi di Palazzo
Reale, già Durazzo. La dama è colta in atto di avanzare su una loggia di villa, rivelata dal tendaggio scostato
che mostra, al di là della balaustra, un cristallino paesaggio. Ha le chiome corvine trattenute da fili di perle
e acconciate in due torchons che scendono sulle spalle e indossa, oltre a numerosi gioielli, un superbo grand
habit, all’ultima moda nella Parigi della metà degli anni Settanta del Seicento28. Una serie di considerazioni, a partire dalla foggia dell’abbigliamento per approdare alla scelta schematica, ancora tradizionale e di
stampo seicentesco, confermano la datazione ai tardi anni Ottanta: è il modello vandykiano della dama che
incede nella loggia, filtrato dalle declinazioni proposte da Carbone per tutti gli anni Sessanta del secolo, a
improntare la regia compositiva. La profonda conoscenza dei testi figurativi di Rubens e di Van Dyck, consacrati da un prestigio senza precedenti e studiati presso le più importanti collezioni genovesi, confluì spesso nell’impianto di base dei suoi personaggi. Ma è anche, focalizzando l’attenzione sul busto della dama,
lo schema con la posa di tre quarti, il gesto della mano che solleva la veste e l’altra vezzosamente portata
al petto che connota, in controparte, il Ritratto di Giuseppe Renato Imperiali (Memphis, Brooks Museum
of Art), realizzato da Gaulli intorno al 168629. Anche la tecnica, benché acerba, mostra l’impiego del magistero gaullesco, come indicano le modalità terse e porcellanose di delineare il volto, nettamente chiaroscurato, le pennellate generose che restituiscono i dettagli dell’abbigliamento, i pizzi spumeggianti, le pieghe
seriche del tendaggio e l’apertura paesaggistica dominata da un’atmosfera azzurrata. Nel Ritratto di Oberto Della Torre (fig. 78)30, doge dal 1689 al 1691, il pittore replicò, pur con una messa in scena più contenuta, l’effigie dogale di Pietro Durazzo, riconducendola a quei canoni più tradizionali impiegati contemporaneamente da Vaymer, che in questi stessi anni sembrerebbe primeggiare nell’esecuzione dell’immagine del
doge. La fattura delle mani, dal dorso sodo, e la nettezza realistica del volto dell’anziano sono sigle del Mulinaretto, che qui si avvalse, nella conduzione del robbone, vitalizzato da numerose pieghe, di un collaboratore, forse Giovanni Antonio Durante. L’acuta osservazione del versante più decorativo ed elegante dello
stile del Baciccio e la diretta verifica dei canoni più aggiornati, tramite i ricordi delle opere di Jacob Ferdinand Voet31, condussero, quasi naturalmente, a una facile comprensione della ritrattistica francese, progressivamente presente a Genova, come si è detto, dall’ultimo decennio del secolo. Il bellissimo Ritratto di
Giacomo Doria del 1692 (fig. 79)32, assimila nell’impostazione i tagli prediletti da Voet, ingentilisce la rappresentazione secondo i canoni francesi e, con quella mano protesa che sfida la bidimensionalità della tela,
rievoca ancora modelli gaulleschi.
L’urgenza di adeguarsi alle pressanti richieste della nobiltà di prodotti di gusto francese, impostati sull’esasperata grandeur con cui Hyacinthe Rigaud ritraeva i genovesi che transitavano nel suo atelier parigino, portò Delle Piane, tramite la pratica iniziale della copia e la predisposizione, acquisita a Roma, verso i
moduli della ritrattistica internazionale, a conferire ai suoi modelli “certe nuove e spiritose movenze”33, direttamente giunte dalla corte di Versailles. I due pendants raffiguranti Barbara Balbi Durazzo e Giacomo
Filippo II Durazzo (figg. 80-81), realizzati intorno al 1695 in occasione delle loro nozze34, dimostrano, nelle pose eleganti, nel gioco del travestimento mitologico da Diana ed Endimione e nella tavolozza pastellosa,
una già acquisita conoscenza delle composizioni in voga a Parigi. L’idealizzazione dei personaggi, il vasto
sfondo paesaggistico, le modalità smaglianti di riproduzione fisionomica e il ritmo enfatico dei panneggi
conferiscono, a queste tele, il primato di adesione alla ritrattistica rigaudiana. Anche il Ritratto di Clemente
Doria (fig. 82)35, celebratrivo dell’ambasciata del nobile alla corte londinese svolta tra il 1695 e l’anno successivo, è chiaramente strutturato sui fortunati testi francesi, come mostrano la posa del personaggio, che
indica con ampio gestire il vascello sullo sfondo marino, e la resa tecnica della fluente parrucca, del lucido
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corsaletto e delle marezzature che pongono in risalto i tessuti. Alcuni testi del Mulinaretto, databili tra la
fine degli anni Novanta e l’inizio del secolo successivo, esemplificano l’adesione al lessico francese e la naturale disposizione nei confronti di questa apertura d’oltralpe estremamente decorativa. A volte si trattò di
vere e proprie citazioni da determinati testi, come dimostrano ad esempio il Ritratto di Teresa Doria Gentile (fig. 83)36, che recupera dal ritratto femminile di Nicolas de Largillierre in collezione Balbi (fig. 68) l’impianto compositivo della figura e la postura di entrambe le mani, il bellissimo Ritratto di dama (fig. 84)37,
dove si ritrova l’intero busto con la mano protesa e con l’identica foggia della veste che Rigaud riservò all’effige di Anne Varice de Vallière già in collezione Brignole-Sale (fig. 62), infine, il Ritratto di Giorgio Doria (fig. 85)38, esemplato in controparte sul prototipo rigaudiano più replicato, quello riservato al Delfino
di Francia nel 1697. L’introiezione di tali modelli predispose l’artista verso opere di totale invenzione che,
attraverso un codice costituito da pose tra l’altero e il disinvolto, panneggi frastagliati e gonfi, dita allungatissime, si allineavano sui canoni giunti da Parigi. Fungono da calzante esempio i due ritratti maschili,
l’uno che trattiene, nella messa in posa di tre quarti un cavallo abilmente introdotto con il muso a scomparsa (fig. 86)39, l’altro che celebra la carica di comandante generale delle galee (fig. 87)40, dipinti dall’artista
avendo ben presente i più celebri testi confezionati da Rigaud. Anche due inediti dipinti, il Ritratto di gentiluomo in corazza (fig. 88), da riferire per le forti suggestioni gaullesche soprattutto nella tecnica di stesura
dell’incarnato, negli anni finali del Seicento41, e la bella dama con cagnolino (fig. 89)42, che, per la posa del
braccio abbandonato denota una conoscenza del Ritratto di Suzanne Henriette d’Elbeuf di Rigaud (fig. 72),
giunto a Genova tra il 1712 e il 1715, si configurano come virtuosistiche interpretazioni dei modelli francesi. A questi si aggiungano ancora, per la lussuosa partitura degna di un abilissimo ritrattista francese, l’anziana dama (fig. 90), magnifica nella sua toilette alla moda43, e i due pendants con gentiluomo e dama (figg.
91-92), databili, per l’abbigliamento di quest’ultimo - in particolare il vezzo di inserire la cravatta nell’asola
della marsina -, all’inizio del Settecento44. Posture eleganti e drappeggi a mezz’aria furono adottati anche
per i ritratti, spesso documentati negli inventari, rivolti a nobildonne monacate: un esempio noto è conservato presso il Museo Diocesano di Mantova (fig. 93)45.
Questo percorso, all’interno del quale non è agevole scandire i dipinti per via di un sostanziale assestamento evolutivo del linguaggio a partire dall’inizio del secolo, portò, in certi casi, ad affinità soprattutto con Giovanni Enrico Vaymer, ove solo l’esame diretto delle opere consente il discernimento, sul piano
tecnico e stilistico, delle rispettive mani. La questione poi è destinata a complicarsi in rapporto a Vaymer,
con il quale, come si dirà, il Mulinaretto condivideva uno stesso collaboratore per l’esecuzione delle vesti.
Un ritratto come quello che qui si illustra per la prima volta (fig. 94)46, davvero di altissima qualità, mostra
modalità di resa dei dettagli dell’abbigliamento comuni con quelli presenti in molte opere di Vaymer: tuttavia la resa delle mani, dalle dita mobilissime, e il volto della dama, con quell’incarnato stupefacente, con
la bocca che accenna un sorriso e con gli occhi lievemente allungati, denunciano la presenza di Delle Piane,
in un momento d’esordio del nuovo secolo. Gli è prossima, inoltre, quest’altra dama (fig. 95)47, colta e mezzo busto, dove il volto, i riccioli movimentati della chioma e il nastro rosso pieghettato denunciano l’intervento del maestro, aiutato per il resto da un collaboratore. Nella prassi di bottega era consuetudine, come
si vedrà anche per Vaymer e Parodi, proporre alla clientela repertori di pose codificate, nella replica delle quali era ancor più probabile ipotizzare l’intervento di un collaboratore: tra i numerosi esempi è efficace
quello, noto attraverso due versioni (fig. 96-97)48, dell’elegante gentiluomo appoggiato con il braccio destro
a un elemento architettonico e ricoperto da un grandioso mantello trattenuto alle spalle per mezzo di una
cintola decorata da un gioiello49. In ogni caso il ritratto era il risultato di una proposta iconografica idealizzata, rispecchiante il dato reale - che per il pittore veniva comunque sublimato - nella sola ripresa dal vero
del viso del protagonista: per il resto il pittore rielaborava in bottega con l’aiuto di repertori, di disegni, di
tessuti, di sfondi o di elementi utili per suggerire la composizione. è di estremo interesse a questo proposito la notizia, contenuta nel registro di Nicolò Agostino Pallavicino, di un “cavalo di legno” condotto “nella
stanza del pittor Molinaretto”, in probabile connessione a un disperso ritratto equestre del nobile50.
Le circostanziate notizie offerte da Ratti circa una successione cronologica degli spostamenti intrapresi
dal Mulinaretto a partire dagli ultimi anni del Seicento, non sono purtroppo sufficienti a chiarire le coor-
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dinate di una attività che divenne frenetica e assai dislocata, con complessi problemi e limiti alla creazione
di un catalogo generale dell’artista51. Nel 1695 fu invitato una prima volta dal duca Francesco Farnese alla
corte di Parma, dove “ebbe tosto la commissione di fare i ritratti di quel Sovrano, e della Duchessa Dorotea
di lui sposa”52. Nel 1698 si portò nuovamente a Parma, città in cui la sua fama di ritrattista si diffuse rapidamente ma anche quella di pittore di “quadri storiati”, come dimostrano i dipinti allegorici commissionati
dal duca Francesco53. Il notevole Ritratto equestre di Francesco Farnese (fig. 98), custodito alla Galleria Nazionale di Parma, potrebbe risultare, viste le dimensioni piuttosto contenute, il bozzetto per un dipinto più
monumentale realizzato in questa occasione: grandioso nel piglio enfatico del cavallo rampante, di ispirazione rubensiana, e nella nettezza luministica, l’opera potrebbe infatti suggerire la composizione ricordata dal biografo, secondo il quale Francesco “volle essere da lui un’altra volta ritratto, ma in figura grande al
naturale, vestito d’armatura e a cavallo”. Il dipinto, “che riuscì vivissimo” e per il quale “il nostro Gio Maria crebbe al sommo in istima presso quel Principe”, dovrebbe identificarsi con quello, di dimensioni maggiori e con l’aggiunta di un paggio moro, conservato a Segovia54.
A questo punto iniziò la spola ininterrotta tra la Repubblica Genovese e il ducato farnesiano, restituita in parte da Ratti ma con una cronologia non sempre attendibile: è a Genova negli anni iniziali del secolo, giacché eseguì i magnifici ritratti dogali di Antonio Grimaldi Cebà (fig. 99), doge dal 1703 al 170555,
e di Stefano Onorato Ferretto (fig. 102), doge dal 1705 al 170756, ma nell’agosto di quest’ultimo anno passò a Piacenza, su invito del potente cardinale Giulio Alberoni, per ritrarre, al campo di Rivolta, il duca di
Vendôme, il comandante delle truppe franco-spagnole che desiderava celebrare la vittoria sui tedeschi nella grande battaglia di Cassano d’Adda57. Tra le opere realizzate in questo periodo si annovera il ritratto del
marchese piacentino Carlo Maria Anguissola (fig. 100), colto a figura intera con elegante movenza assecondata da un fruscio di vesti58. Durante questo terzo soggiorno nel ducato, confezionò l’effigie di Elisabetta
Farnese, ancora fanciulla59, e, trattenendosi a lungo, “ritrasse in tal tempo di bel nuovo il Duca Francesco,
e la Duchessa Dorotea, ed altri Signori di quella città, i cui ritratti si conservano tuttavia presso la Nobiltà
primaria, e specialmente ne’ palazzi de’ Sanvitali, e de’ Cerati”60. Potrebbe aver visto la luce in questa occasione il Ritratto equestre della duchessa Dorotea Sofia di Neoburgo61, madre della piccola Elisabetta e sposa,
in seconde nozze, del cognato Francesco. Nel 1708 è ricordata dal biografo la permanenza “di qualche tempo” a Milano e l’esecuzione, in quella città, del ritratto di Elisabetta Cristina di Brunswick Wolfenbüttel:
“riuscì tal ritratto così fedele, maestoso, e brillante che fu universalmente commendato ed incontrò il pieno gradimento di quella Sovrana”62. È arduo, allo stato attuale delle conoscenze, collocare i successivi passaggi a Milano, nell’ultimo dei quali il biografo fissò la realizzazione di una effigie, “esattamente tirat[a] al
naturale” della contessa Simonetti, “una delle più belle dame d’Italia”63. Un testo riconducibile al soggiorno milanese del pittore, potrebbe essere il Ritratto di gentiluomo conservato nella collezione della famiglia
Durini64. Sorge spontaneo interrogarsi sul possibile recepimento delle opere del giovane Vittore Ghislandi, rientrato da poco a Bergamo dopo un soggiorno veneziano e pronto ad approcciare l’ambito milanese
grazie all’intreccio di relazioni con Salomon Adler, risalenti anteriormente al 1709: in ogni caso un’opera
come il Ritratto di Gian Domenico Tasso (fig. 101), datata ora al 1705 ora al 1710-1715, presenta forti punti
di contatto, nella scelta di presentazione molto fisica del personaggio, con il citato Ritratto di Stefano Onorato Ferretto (fig. 102), databile agli anni del dogato e caratterizzato da una inedita posa di tre quarti con
il gomito prospetticamente avanzato per via della mano al fianco65. Tuttavia la “ricerca della verità” operata dal Ghislandi è distante dagli esiti del Mulinaretto e le suggestioni reciproche, se effettivamente presenti, possono misurarsi forse per un’adesione comune, e di superficie, ai parametri di una ritrattistica “moderna”. Nel 1709 Ratti fissò la presenza dell’artista di nuovo a Parma, dove realizzò “il ritratto del Principe
Antonio Farnese a cavallo”, il fratello di Francesco che erediterà il ducato nel 1727: la critica data agli stessi
anni il bozzetto e il ritratto equestre attribuito allo Spolverini, che deve sicuramente aver tenuto conto della prova mulinarettiana, ora dispersa66. Nei primi anni del decennio successivo Delle Piane fu senz’altro a
Genova, dal momento che ritrasse con piglio fiero Silvestro Grimaldi (fig. 103)67 e datò 1713 il grandioso Ritratto di Francesco Maria Imperiale (fig. 104)68, vero manifesto della trasformazione in chiave francese della ritrattistica di stampo gaullesco: fra moduli di scenografica imponenza, il doge, ricoperto da un manto
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83.

85.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di Teresa Doria Gentile al

Ritratto di Giorgio Doria, collezione privata

clavicembalo, ubicazione sconosciuta
84.
Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,
Ritratto di dama, collezione privata
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86.

87.

88.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di gentiluomo,

Ritratto di gentiluomo,

Ritratto di gentiluomo,

collezione privata

Genova, collezione Banca Carige

Genova, collezione Gesino

89.

90.

91.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto e

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di dama con cane,

collaboratore (Giovanni Antonio Durante?),

Ritratto di gentiluomo,

collezione privata

Ritratto di dama, collezione privata

ubicazione sconosciuta
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92.

93.

94.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto

Ritratto di dama,

Ritratto di monaca,

e collaboratore, Ritratto di dama,

ubicazione sconosciuta

Mantova, Museo Diocesano

collezione privata

95.

96.

97.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto

e collaboratore, Ritratto di dama,

e collaboratore, Ritratto di gentiluomo,

e collaboratore, Ritratto di gentiluomo,

collezione privata

Genova Nervi, Museo Giannettino Luxoro

collezione privata
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98.

99.

100.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto equestre di Francesco Farnese,

Ritratto di Antonio Grimaldi Cebà, particolare,

Ritratto di Carlo Maria Anguissola, Soragna,

Parma, Galleria Nazionale

collezione privata

collezione principi Meli Lupi

101.

102.

103.

Vittore Ghislandi, detto Frà Galgario,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di Gian Domenico Tasso, Milano,

Ritratto di Stefano Onorato Ferretto,

Ritratto di Silvestro Grimaldi, Genova,

collezione Koelliker

collezione privata (courtesy of Wannenes

Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco

Art Auctions)
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104.

105.

106.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Hyacinthe Rigaud, Ritratto di Luigi XIV,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di Francesco Maria Imperiale,

Parigi, Musée du Louvre

Ritratto di Francesco Maria Imperiale,

Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo

collezione privata

Tursi

107.

108.

109.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di Elisabetta Farnese, Piacenza,

Ritratto di Claudia Belli Tassi, collezione

Ritratto di Giovanni Battista De Mari,

Collegio Alberoni

privata

ubicazione sconosciuta
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110.

111.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di Dorotea Mulazzani Pallavicino,

Ritratto di Pompeo Pallavicino, collezione

collezione privata

privata

112.

113.

114.

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto,

Ritratto di Carlo di Borbone, La Granja,

Ritratto di Nicola de Sangro, Napoli, Museo

Ritratto di Carlo di Borbone, Madrid, Museo

Palazzo de la Granja de San Ildefonso

Civico Gaetano Filangieri

del Prado (in deposito a Pontevedra, Museo)
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fragoroso che sfida la terza dimensione e messo in posa esattamente come il divino Luigi XIV nel ritratto
ufficiale realizzato da Rigaud (fig. 105), dedica all’osservante un sorriso di tronfia soddisfazione, indicando i simboli del potere. Un ritratto a mezza figura (fig. 106), dove il volto possiede una notevole freschezza
inventiva e dichiara la ripresa dal vero, servì certamente a Girolamo Frezza per trarre l’incisione presente
nel Mirtauro, il panegirico per l’elezione del personaggio a doge stampato nel 1712, e allo stesso Delle Piane, celebrato addirittura in un sonetto inserito nel panegirico, per delineare la testa nell’effigie a figura intera, dipinta l’anno successivo69.
Secondo Ratti “per altri lavori fu di bel nuovo richiamato a Parma, ove finalmente si vide astretto a trasferirvi la famiglia, avendogli quel Principe assegnato onorevole stipendio con dichiararlo suo Pittore di
Corte”70. Note d’archivio restituiscono lo stipendio mensile di 165 lire, che il pittore, “ai servigi” della Duchessa Farnese, ricevette dal 21 aprile 1715 con l’aggiunta di “tavola e generi in natura”, mentre ancora nel
1734 risulterà titolare di una provvigione erogata dalla Corte71. La nomina era connessa alle nozze di Elisabetta con Filippo V di Spagna, rimasto vedovo nel febbraio 1714: per il tramite del cardinale Alberoni, il
Mulinaretto approntò, già nella primavera di quell’anno, ritratti della duchessa da presentare alla corte spagnola, mentre nel 1715 dipinse l’effigie ufficiale della regina, nota attraverso alcune repliche autografe, una
delle quali, appartenuta al cardinale, è ora conservata al Collegio Alberoni di Piacenza (fig. 107)72. Il successo riscosso dall’artista presso Elisabetta, è comprovato dall’invito, rivoltogli nel 1719, a trasferirsi presso la corte spagnola, ma il viaggio non fu mai intrapreso per l’allontanamento dalla corte dell’Alberoni73.
Ormai il pittore risiedeva stabilmente a Piacenza con la famiglia: nel 1720, 1725 e 1732 sono documentati
suoi recapiti d’abitazione in vari ambiti della città74. Fra i numerosi ritratti eseguiti, soddisfacendo la doppia
committenza emiliana e genovese - quest’ultima disposta, secondo Ratti, a raggiungere il pittore nel ducato75 -, spiccano il bellissimo Ritratto di Claudia Belli Tassi (fig. 108), datato 172076, e il Ritratto di Giovanni
Battista De Mari (fig. 109), databile intorno al 172477, in occasione della carica, svolta in quell’anno dal genovese, di comandante generale delle galee, come testimonia l’armatura di cui è abbigliato, la veduta marina dello sfondo e lo stemma della casata sullo scudo. Negli anni Trenta del secolo il pittore, da tempo entrato nell’età senile, dovette soddisfare una nuova corte, continuando nel contempo l’attività di prassi per i
nobili piacentini, come dimostrano i freschi busti di Dorotea Mulazzani Pallavicino e del consorte Pompeo
Pallavicino, datati 1736 (figg. 110-111)78.
Intorno al 1737, prima della partenza per Napoli ritrasse il conte Felice Gazzola, che rientrava proprio
dalla città partenopea79: per la pennellata ancora smaltata e per l’inedita posa disinvolta l’opera si pone tra
gli esiti più alti dell’artista che, nonostante l’età avanzata, non rinunciò mai alla raffinatezza esecutiva. Del
resto già Ratti notò come nella “vecchiezza” il pittore “mantenesse (...) feconda la mente e (...) obbediente
la mano in modo da condurre con la solita naturalezza e grazia indicibile le bizzare ed eleganti sue produzioni”80. Chiamato a Napoli nel 1737 alla corte del figlio di Elisabetta Farnese, Carlo di Borbone - che aveva già ritratto, diciassettenne, in qualità di duca di Parma nel corso del soggiorno fiorentino tra il maggio
e il luglio del 1732 (fig. 112)81 -, il Mulinaretto trascorse alcuni anni impegnato nella confezione di smaglianti effigi del re, della consorte Maria Amalia di Sassonia e di altri “qualificati Soggetti del Regno”82 ,
come Nicola de Sangro, protagonista di un bel ritratto, che sembrerebbe risentire delle maestose impostazioni di Francesco Solimena, conservato presso il Museo Filangieri (fig. 113)83. Già nel 1732 l’Infante, scrivendo alla madre Elisabetta, elogiava particolarmente il Mulinaretto, “porque se dice que es el mejor que
existe para retratos”84; in seguito ai primi ritratti “il Re ne rimase così soddisfatto che assegnò al nostro
Pittore l’annua pensione di dugento doppie e lo volle in Corte”85. Il ritratto ufficiale di Carlo di Borbone
(fig. 114), realizzato nel corso del 1738 e scortato da un servitore moro che regge il manto86, rivela l’uso di
una consolidata e fastosa messa in scena, ancora memore degli esempi francesi, e la cura costantemente
rivolta dall’ormai anziano pittore verso ogni dettaglio decorativo dagli esiti di smaltata percezione.
Il pittore partì da Napoli nel giugno 1741 e raggiunse Genova, dove lavorò ancora per la nobiltà locale, per poi trasferirsi definitivamente a Monticelli d’Ongina presso il figlio sacerdote, dove morì il 28 giugno 174587.
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Giovanni Enrico Vaymer

Nonostante le lodi riservate dal suo biografo e la collocazione su un piano prossimo a quello di Delle Piane, la
valutazione dell’opera di Giovanni Enrico Vaymer e la figura stessa dell’artista subirono nei secoli una parabola di inesorabile oblio88. Le principali cause di tale andamento risiediono nella tarda riabilitazione, da parte
della critica, della pittura genovese del Sei e Settecento e, nello specifico campo della ritrattistica, dai connotati leggendari che aveva nel frattempo assunto la figura del Mulinaretto, acriticamente ritenuto, come Giovanni
Bernardo Carbone per il secolo precedente, l’unico detentore di un monopolio artistico verso il quale far confluire uno sterminato numero di attribuzioni. Il campanilismo che spesso spinse Ratti a lodare gran parte degli
artisti trattati si abbina, nel caso di Vaymer, a una incondizionata stima per la scelta di una formazione romana presso Gaulli, condivisa anche dal Mulinaretto: “la scuola, che comune ebbero questi due valenti Artefici,
e l’indefesso studio, che praticarono, col corredo d’un ottimo talento, furono motivo che ambedue tanto si segnalassero”89. Inoltre il biografo fu il primo ad offrire un giudizio sulla fortuna collezionistica dell’artista: nel
corso della sua attività, “i nobili, le dame e le persone più ragguardevoli tutte disiavano d’esser da lui dipinti”
e, negli anni in cui scrisse, coloro che possedevano ritratti di Vaymer “in questo stesso pregio [li tengono], nel
qual tenuti sono quei del Mulinaretto”90. La più volte ribadita parificazione, da parte di Ratti, di Vaymer a Delle
Piane, venne ancora mantenuta da Luigi Lanzi, il quale trattò il pittore e ne giustificò il successo soprattutto per
il “sapere” e il “credito” derivante dall’aver praticato Gaulli a Roma91. Il problema della “rassomiglianza nello
stile” all’opera del Mulinaretto - “non di rado si confondono i ritratti dell’uno con quei dell’altro” - inizia a porsi a metà Ottocento92, anticipando la problematica fondamentale a cui fu imputabile il destino di dimenticanza
subìto dall’artista: sarà Federigo Alizeri a rilevare che Vaymer, pur condividendo con il Mulinaretto la formazione, lo stile e “dirò anche la fortuna”, non mantenne inalterata nel tempo la sua fama93. L’erudito, che appellò il pittore come “ottimo ritrattista”94, presentava una situazione destinata a scivolare in una parziale perdita
della memoria storica: infatti solo grazie alle citazioni di dipinti, per lo più di soggetto sacro, da parte di Ratti e
Alizeri, il nome di Vaymer continuò ad apparire, come mera ripresa, nella guidistica locale di fine Ottocento e
inizio Novecento, svuotato da ogni valutazione critica e per di più scollegato dalla peculiarità di ritrattista95.
Sulla base del rinvenimento di una serie di opere firmate, alcune delle quali rese già note da Mario Bonzi96,
è stato possibile ricostituire il corpus dell’artista, la cui alta qualità giustifica il percorso di successo goduto in
vita e tramandato dal suo biografo.
Le prime nozioni furono impartite a Giovanni Enrico dal padre Endryck, mobiliere di origine tedesca, che
lo istruì “nel disegno di cose alla proffession sua pertinenti”97, offrendogli un inesauribile e ricercato repertorio di ornamenti, di arredi e di prospetti architettonici in seguito impiegato per le scenografiche ambientazioni dei suoi ritratti. Dopo un breve soggiorno nella bottega di Giovanni Battista Merano - dove, nel corso della
seconda metà degli anni Settanta, ebbe certo modo di conoscere il Mulinaretto -, egli si recò, nel 1679, a Roma
per completare la propria formazione: “Era di già in la pittura più che mezzanamente avanzato onde risolsesi di
mutar paese e come vago oltremodo egli era di vedere Roma, colà recossi e pocho istette senza maestro, perché
inteso lo strepito che facean l’opere del Baciccio ed incontrato essendosi col Mulinaretto, che da questo studiava, non stiede irresoluto su la scelta di tal maestro”98. L’ingresso nella bottega di Giovanni Battista Gaulli sancì
- a contatto con i più aggiornati moduli offerti dalla ritrattistica romana - il desiderio di specializzarsi in questo
genere, praticato forse già con Merano, e di rinnovare completamente il proprio linguaggio99. L’allievo fu quindi iniziato a quel complesso sistema di informazioni circa la composizione, la tecnica pittorica, l’illuminazione e, soprattutto, la resa - attraverso nozioni di fisionomica - della caratterizzazione psicologica del personaggio. Inoltre intervenne certamente nelle opere in corso di lavorazione da parte di Gaulli, come Ratti lascerebbe
supporre nel ricordare “che in più occasioni servir le potè d’aiuto e d’allegerimento alle tante commissioni”100.
Nel 1684 fece ritorno a Genova e diede prova del talento raggiunto tramite un dipinto denso di connotazioni
private e manifesto programmatico dei modelli osservati: l’Autoritratto con il ritratto della madre Paola Ricci
(fig. 115), di pertinenza della Pinacoteca di Brera101, si può considerare un vero e proprio saggio d’abilità, assegnabile, sulla base dell’età mostrata dall’artista, a una fase successiva al rientro in patria. Il ricordo del ductus di
Gaulli è innegabile nelle dense pennellate, ricoperte da più emergenti e veloci tocchi liquidi irregolari, che descrivono il rosso panneggio del manto e del berretto in velluto. Inoltre la postura di tre quarti, il piglio conferito
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115.

116.

Giovanni Enrico Vaymer, Autoritratto con

Carlo Giuseppe Ratti, Autoritratto di

il ritratto della madre Paola Ricci, Milano,

Giovanni Enrico Vaymer con il ritratto della

Pinacoteca di Brera (in deposito a Roma,

madre Paola Ricci, collezione privata

Camera dei Deputati)
117.
Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di dama,
già mercato antiquario
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118.

119.

120.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore

Ritratto di Luca Spinola,

Ritratto di Oberto Della Torre,

(Giovanni Antonio Durante?), Ritratto di

collezione privata

Torino, Istituto Bancario San Paolo

Giovanni Battista Cattaneo Della Volta,
Genova, palazzo Balbi Cattaneo

121.

122.

123.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Ritratto di Agostino Spinola,

Ritratto di Bendinello Negrone,

Ritratto di Giovanni Giacomo Doria,

particolare, Genova, collezione privata

collezione privata

Genova, palazzo De Ferrari (Banco di Roma)
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allo sguardo fisso e deciso verso l’osservante, il fondale scuro, appena rischiarato da un alone in prossimità del
capo, rimandano ai vari Autoritratti di Gaulli. L’indagine estremamente realistica del volto della madre, presente in effigie, e l’asciutta materia del fondo suggeriscono infine un’attenzione verso la ritrattistica vandykiana, filtrata attraverso l’interpretazione di Carbone. L’opera, forse vista da Ratti presso il figlio dell’artista, venne replicata dal biografo (fig. 116) in funzione di ricordo grafico delle fattezze del pittore, in vista delle sue Vite,
ove ogni biografia era introdotta da un medaglione con l’effigie dell’artista102.
Al rientro dal soggiorno romano il talento di Vaymer ebbe notevole risonanza anche fuori Genova, poiché
fu sollecitato a compiere un viaggio in Toscana e, in particolare, venne invitato a Pontremoli, ove eseguì ritratti per la famiglia Zucchi Castellini, a cui, forse, è riferibile la tela effigiante una dama, anch’essa molto “gaullesca”, datata 1685 (fig. 117)103. Sebbene, in assenza di documenti, non sia possibile per ora stabilire con esattezza
la cronologia di questo soggiorno, è assai probabile, in considerazione dei numerosi ritratti di senatori e dogi,
databili con certezza a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta e sicuramente eseguiti a Genova, che Giovanni Enrico fosse presente nella città toscana fra l’84 e l’86, forse come sosta durante il rientro in patria. Ovviamente tale ipotesi non può che fondarsi sulle asserzioni del Ratti in merito al carattere giovanile di tale soggiorno e non si può escludere che invece si fosse verificato in una fase avanzata, più consona a un accrescimento
della fama. “Sol dirò, che egli ne fece parecchi di Dogi, di Senatori e di Patrizi”104: Vaymer si spartì con il Mulinaretto le più prestigiose commissioni a cui un ritrattista potesse auspicare, tra cui l’esecuzione del ritratto ufficiale del doge di turno. Rispetto alle sfarzose messe in scena di Delle Piane, Vaymer affrontò il ritratto dogale
attenendosi scrupolosamente all’iconografia da tempo consacrata e adottando, in coerenza con le proprie scelte
stilistiche, più pacate formule di aggiornamento. Il Ritratto di Luca Spinola (fig. 118), doge in carica dall’agosto
1687 al 1689, rivela tutta la perizia nell’esecuzione icastica del volto, la cui epidermide è indagata con sofisticati impasti, e nella definizione dell’ufficialità, attraverso l’elegante resa, totalmente tridimensionale, del magnifico robbone e dei pizzi ai polsi, derivanti dalle lezioni di Gaulli105. Una simile impostazione, ma con la figura
sviluppata interamente, caratterizza il Ritratto di Oberto Della Torre (fig. 119)106, il doge successivo, in carica
nel biennio 1689-1691, ritratto anche dal Mulinaretto. La semplificazione della scena pone in estremo risalto,
a connotare visivamente il ruolo politico ricoperto, il robbone realizzato in tessuto damascato con l’opera della
corona e il volto assolutamente realistico: una innovativa trattazione tecnica di diretta discendenza gaullesca,
visibile nella delineazione della forma, delle piegature zigzaganti, dei riflessi luministici e della regia cromatica, si abbina alla scelta di un impianto schematico ancora di stampo vandyckiano. Una propensione più scenografica, evocatrice della cerimonia elettiva e della Sala del trono, venne riservata al Ritratto di Giovanni Battista
Cattaneo Della Volta (fig. 120), doge dal 1691 al 1693, molto articolato nella definizione del fondale architettonico e nella lussuosa trattazione dei tessuti preziosi, forse dovuti all’intervento di un collaboratore, ipoteticamente identificabile con Giovanni Antonio Durante107. Agli anni iniziali dell’ultimo decennio è ascrivibile anche il Ritratto di Agostino Spinola (fig. 121), che fu doge nel biennio 1679-1681 e che morì proprio nel 1692108: il
ritratto celebrativo della carica venne affrontato da Vaymer con una posa da repertorio, utilizzata anche per il
doge Cattaneo Della Volta, con il suggerimento di un contesto di sfarzo - si osservi la tipologia della poltrona,
vero e proprio pezzo d’arredo tardo barocco - e con l’evidenza conferita ai simboli dogali, adagiati sul tavolo in
secondo piano e ripresi, nell’elegante disordine, dal mulinarettiano Pietro Durazzo. Incredibilmente realistica è la delineazione di Bendinello Negrone (fig. 122), doge dal 1695 al 1697, dove al personaggio, colto a mezza
figura sullo sfondo di un tendaggio ocra, è riservata, attraverso una pasta pittorica ricca di sfumature cromatiche, un’indagine acuta del volto senescente, che evidenziava le tracce di una grave malattia da cui guarì proprio poco prima dell’elezione109.
La ricostruzione del catalogo del pittore, che fu dunque molto attivo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo e che perseguì un’assoluta adesione al dato realistico, è avvenuta non solo grazie all’acquisizione del prezioso Autoritratto (fig. 115) ma sulla base della ricerca di altri punti di riferimento, abbinati al tentativo di riconoscere l’identità dell’effigiato per tentare una sistemazione cronologica. Il Ritratto di Giovanni Giacomo Doria
(fig. 123), siglato e databile intorno al 1693110, il Ritratto di Ambrogio Doria (fig. 124), firmato e datato 1698111,
il Ritratto di senatore (fig. 125), firmato e datato 1700112 - caratterizzati da una pennellata incisiva, da un’estrema nettezza chiaroscurale e da impostazioni auliche e austere - hanno costituito importanti ancoraggi per una
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serie davvero numerosa di ritratti dedicati a senatori o governatori della Repubblica, codificati in pose di repertorio che privilegiavano di gran lunga la figura in robbone nero seduta di tre quarti con una mano appoggiata al bracciolo della poltrona e l’altra intenta a esibire una lettera: ad esempio il Ritratto di Francesco Invrea
(fig. 126)113, databile, unitamente ad altri due senatori (figg. 127-128)114 - che da quello stesso schema dipendono -, agli anni finali del nono decennio, e l’impressionante Ritratto di Giovanni Battista Centurione (fig. 129),
che fu doge nel 1658-1660 e che, in tardissima età, fu colto dal pittore in veste senatoria, entro dunque il 1692,
anno della morte115. Anche il Ritratto di senatore Spinola (fig. 130), come dimostra l’arma intagliata nell’elaborata console, è opera ancora acerba, dove al pittore, intento e delineare l’intera figura insolitamente colta in piedi, si affianca già un collaboratore nella resa dell’ambiente116.
In queste opere sono sigle dell’artista non solo le realistiche delineazioni di volti senza alcuna edulcorazione
del dato fisionomico, condotto con fare arguto e incisivo, ma anche le mani, dalla rilevata tornitura, l’indagine
calligrafica dei pizzi attraverso tocchi rialzati e le coprenti campiture in prossimità delle vesti, improvvisamente
movimentate da pennellate fruscianti, pregne di materia più chiara, per simulare lo scorrere della luce sulle varie
consistenze dei tessuti. Il Ritratto di senatore, conservato presso il Museo Luxoro di Genova Nervi (fig. 131), si
deve considerare, per l’assenza dello sfondo e il non finito della zona inferiore del robbone e, viceversa, la concentrazione pittorica conferita ai tratti somatici e alla vigorosa mano schiusa contornata da uno spumeggiante polso di pizzo, uno studio di ripresa dal vivo dell’anonimo magistrato, poiché una grande tela (fig. 132), conservata
a Casa Carbone e databile al primo decennio del secolo, mostra lo sviluppo, a partire dall’inserimento di quegli
elementi - inclinazione del capo, espressione del viso, postura della mano - del ritratto del personaggio a figura
intera, accomodato su una elaborata poltrona e contornato da un ricco gioco di drappi scarlatti117.
Privi di testimonianze certe rimangono, per ora, i soggiorni presso la corte sabauda: è nuovamente Ratti a
tramandare questa esperienza, suddivisa, nella sola edizione a stampa della biografia, in tre distinti soggiorni
ordinati secondo una scansione cronologica118. Immediatamente dopo l’attività a Pontremoli, Vaymer “dovette
passare a Torino, richiestovi dal Re Vittorio Amedeo” per ritrarlo unitamente a “tutta la Real Famiglia”119. La conoscenza dell’artista da parte di Vittorio Amedeo II, che tendeva ad avvalersi per i ritratti ufficiali di pittori forestieri di cultura fiamminga e francese120, potrebbe essere avvenuta in occasione della presenza stessa del duca
a Genova nel febbraio del 1692: nonostante il carattere privato dell’evento, le cronache narrano della calorosa accoglienza del doge Cattaneo Della Volta, di cui Vaymer aveva realizzato il ritratto (fig. 120), veduto sicuramente
dal sabaudo. Tuttavia, in considerazione delle opere databili nell’intero arco dell’ultimo decennio del Seicento, è
verosimile collocare nel corso degli anni iniziali del secolo successivo, l’attività per il Savoia, il quale peraltro nel
1706 invocò nuovamente ospitalità presso la Repubblica per la famiglia Reale durante l’assedio francese di Torino. Unica traccia di un ulteriore periodo torinese, caratterizzato secondo Ratti da un grande successo e da commissioni svolte nell’ambito della corte sabauda121, consiste in un dato d’archivio relativo a un pagamento, avvenuto il 18 novembre 1726, per un disperso ritratto di Eugenio Francesco di Savoia, principe di Soissons122.
La durata di tre anni fu proposta dal biografo per il secondo soggiorno torinese nella versione manoscritta della biografia, mentre in quella a stampa andava a connotare il terzo123: quest’ultimo si può fissare a un momento appena successivo al 1730, quando avvenne una nuova incoronazione. “Allorché salì sul Trono il presente Re di Sardegna Carlo Emanuele, ebbe il Vaymer un nuovo invito alla Corte di Torino, per formare il ritratto
di quel Sovrano”124. In città i ritratti condotti da Vaymer, caratterizzati da sfarzose ambientazioni e realistiche
fisionomie, dovettero non poco orientare i gusti della committenza e suggestionare la produzione ritrattistica,
ricca di influssi francesi, della Clementina.
Dall’inizio del Settecento il pittore accolse le suggestioni dei nuovi testi francesi, circolanti in abbondanza
a Genova: pur non venendo mai meno l’indagine accuratissima dei volti - dotati di incarnati materici e presentati con effetti di fissità iperrealistica -, la produzione pienamente settecentesca è caratterizzata da posture più
ingentilite e da ambientazioni raffinate che si aprono su brani di paesaggio, come dimostrano altri due tasselli documentati per questi anni, il Ritratto di gentiluomo (fig. 133), di collezione privata, firmato125, e il Ritratto
di Nicolò Gaetano Aprosio (fig. 134), anch’esso firmato e databile intorno al 1714126. In anni più arretrati, ancora dominati da una fedeltà agli effetti gaulleschi, vide probabilmente la luce uno tra i più scenografici ritratti di
porporati (fig. 135)127.
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124.

125.

126.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di

Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di

Ritratto di Ambrogio Doria,

senatore, Genova, Musei di Strada Nuova,

Francesco Invrea, particolare, Chiavari,

già mercato antiquario

Palazzo Bianco, depositi

Palazzo Rocca

127.

128.

129.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Ritratto di senatore,

Ritratto di senatore,

Ritratto di Giovanni Battista Centurione,

Asti, Pinacoteca Civica

Genova, collezione privata

Lavagna, Casa Carbone
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130.

131.

132.

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Ritratto di senatore Spinola, particolare,

Ritratto di senatore,

Ritratto di senatore, particolare,

ubicazione sconosciuta

Genova Nervi, Museo Giannettino Luxoro

Lavagna, Casa Carbone

133.

134.

135.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer,

Ritratto di gentiluomo,

Ritratto di Nicolò Gaetano Aprosio,

Ritratto di cardinale,

ubicazione sconosciuta

Ventimiglia, cattedrale di San Michele

collezione privata
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136.

137.

138.

Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di Lorenzo

Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Fieschi, Sestri Levante, Galleria Rizzi

fanciulla, collezione privata

Ritratto di dama come Artemisia, già
mercato antiquario

139.

140.

141.

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Giovanni Enrico Vaymer,

Ritratto di Giulia Centurione come

Ritratto di Pietro Maria Gentile (?)

Ritratto di dama con figlia,

Cleopatra, Santa Margherita Ligure,

con bambina, già mercato antiquario

Genova, palazzo Balbi Cattaneo

Villa Durazzo
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142.

143.

Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di Francesca Spinola con la figlia

Giovanni Enrico Vaymer, Ritratto di dama con bambina,

Giulia, Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo

già mercato antiquario

144.

145.

146.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Ritratto di dama,

Ritratto di dama,

Ritratto di dama come Cleopatra,

collezione privata

Genova, collezione Banca Carige

collezione privata
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Se nel bellissimo Ritratto di Lorenzo Fieschi (fig. 136), databile in occasione dell’investitura cardinalizia del
personaggio ricevuta nel 1706 - l’anno dopo la nomina di arcivescovo di Genova128 -, si assiste alla costante attenzione verso i celebri modelli della ritrattistica gaullesca, nei ritratti femminili prevale l’aspetto più scenografico e civettuolo di stampo francese: ne è esempio il Ritratto di fanciulla (fig. 137)129, intenta a esibire una collana, ove traspare nuovamente, nella resa di trine, gioielli, stoffe e decori della capigliatura, la tecnica appresa da
Gaulli. Un equilibro fra dato reale ed elemento fantasioso emerge nei suoi magnifici ritratti histoirées, come la
sontuosa dama in veste di Artemisia (fig. 138)130, la Giulia Centurione come Cleopatra (fig. 139)131 e la dama in
veste di Sibilla132. Tre grandi ritratti, multipli e a figura intera, sono tra i più scenografici e ricchi di raffinatezze
eseguite nel dettaglio. Il ritratto di senatore affettuosamente accostato a una bambina è ipoteticamente identificabile con il “ritratto di Pier Maria Gentili senatore con sua figlia”, veduto da Ratti “entro la sala del nobil palazzo del vivente Sig. Pietro sulla piazza dei Banchi”, e databile alla fine del secondo decennio (fig. 140): la resa
delle mani, dei pizzi, della marezzatura sulle vesti, del ricco seggio sono fra le più peculiari sigle dell’artista,
unitamente alla delineazione netta e veristica del volto del senatore che aveva già portato il biografo ad affermare che “chi vede tal ritratto può dir che vede l’originale”133. Il Ritratto di dama con figlia (fig. 141), collocabile tra secondo e terzo decennio, presenta una mise en scene degna di un’effigie regale134: al centro di una loggia
- dominata da sontuosi elementi da arredo, da una gigantesca colonna e da una cortina drappeggiata che rivela una veduta marina -, una dama, con portamento dignitoso, accoglie l’offerta floreale della figlioletta, trattenuta nella sopravveste come se fosse una corbeille bordata di pizzo. L’abile utilizzo della luce rivela la preziosità dei gioielli, dei tessuti e l’accuratezza generale dell’abbigliamento della dama, con il suo abito di seta bronzea
bordato di trine ed esaltato da un lunghissimo manto bicolore trattenuto allo scollo da una grande fibula. Negli
stessi anni venne dipinto il Ritratto di Francesca Spinola con la figlia Giulia (fig. 142), ove le protagoniste, illuminate da destra, emergono dall’atmosfera ombrosa che avvolge la loggia, facendo brillare di luce dorata i grappoli d’uva, stagliati contro un cielo autunnale al tramonto135: nell’aggraziata posa, nel roboante drappeggio del
manto percorso da riflessi incandescenti, nella ricca tipologia dell’abbigliamento e nei tratti fisionomici fortemente chiaroscurati si assiste all’apice del percorso linguistico di Vaymer, impostato sulla fusione della tecnica
appresa da Gaulli con il gusto di provenienza francese per una superba scenografia e per una esacerbata ricerca
di elementi decorativi. Questa invenzione schematica, soprattutto la postura della dama e la foggia dell’abito,
godette di un certo successo, dal momento che fu ripetuta da Vaymer, in modo del tutto identico, nel ritratto di
una dama, non più giovane, con una bambina, forse di una nipote (fig. 143)136. Tale considerazione vale da interessante conferma, in sintonia con le modalità in voga nell’atelier di Rigaud, dell’esistenza di modelli per pose e
abiti da repertorio che poi Vaymer sottoponeva alla scelta dei clienti, dei quali realizzava, durante le sedute “dal
vivo”, solo i tratti del volto. Un altro interessante esempio di questa prassi, che dimostra davvero l’influsso della ritrattistica francese, giunge dal confronto di due dipinti in cui le protagoniste, dallo sguardo intenso e dal
volto profondamente caratterizzato, sono colte di tre quarti, pur in controparte, con una mano avanzata e l’altra abbassata a reggere le falde del manto e indossano un sontuoso abito con corpetto a punta preziosamente ricamato allo scollo. Nelle due tele (figg. 144-145)137 compare l’utilizzo di uno stesso manto da repertorio, che si
srotola inverosimilmente abbondante e gonfio sul retro, e si nota la stessa confezione delle due maniche, trattenute al braccio da una fibula e poi aperte a rivelare engageantes di pizzo. Ciò non può che indicare la prassi del
pittore di utilizzare immagini repertoriali nella combinazione, certo rispondente a tariffari e formati, di sfondi, posture e abbigliamenti di scena.
L’attività estrema del pittore non è documentata da testi certi, tuttavia è possibile ipotizzare che, pur non
mutando particolarmente il proprio linguaggio, avesse accentuato l’uso dei decori e la stilizzazione formale
delle pose138. Si presenta invece come problematico questo bellissimo Ritratto di dama come Cleopatra139, il cui
volto è assegnabile al Vaymer, mentre le modalità di realizzare i panneggi, stesi a velature dai colori autunnali, non sembra appartenergli (fig. 146). Al rientro dall’ultimo soggiorno torinese, l’artista, secondo il biografo,
“poco più sopravvisse”140. Spirò infatti il 13 novembre 1738, come attesta la registrazione della morte, e fu seppellito nella chiesa di Santa Maria delle Vigne141: il 22 luglio dello stesso anno il pittore, che era già vedovo della moglie Maria Camilla, dettò il proprio testamento a vantaggio dei tre figli, cui destinava un’ingente somma
di denaro e alcuni beni immobili142.
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Allievi e collaboratori: gli interventi di Tavella e il “caso” Durante

Oltre a un’identità di intenti artistici che solo formalmente si estrinsecava in esiti difformi, il Mulinaretto e
Vaymer condividevano, a detta di Ratti, una grande amicizia143: la stessa formazione romana e il legame d’affetto sviluppato nella bottega di Gaulli condussero i due ad attuare, senza rivalità alcuna, il rinnovo della ritrattistica genovese. Dall’esame delle rispettive opere certe si è in grado di stabilire che i colleghi misero in atto un
programma operativo comune, all’interno del quale definirono, nel corso delle carriere, personali caratteri stilistici e diverse interpretazioni dei modelli francesi. Tali elementi, unitamente all’esame della scrittura pittorica,
conducono solitamente a buon fine l’attribuzione all’uno o all’altro di un dipinto. Tuttavia le incertezze insorgono, soprattutto per le opere giovanili, in presenza di una identità di scrittura, dettata non tanto dall’acquisizione di una comune sintassi di retaggio gaullesco, quanto dal possibile intervento di uno stesso collaboratore
condiviso dai due.
Nella genesi di un ritratto era probabile, come testimonia ad esempio la struttura dell’articolato atelier di
Hyacinthe Rigaud144, la prassi di collaborazione. Certi elementi architettonici di sfondo, alcuni brani di aperture paesaggistiche e brani floreali possono dichiarare, nelle opere del Mulinaretto e di Vaymer, la presenza di altre mani. Il Ritratto di Paolo Gerolamo Franzone (fig. 147), ad esempio, è un’opera problematica: già assegnato a
Carbone, poi al Mulinaretto e infine a Vaymer, il dipinto, databile intorno al 1687, ovvero in occasione dell’ultima presenza del personaggio al Senato all’età di sessantotto anni, mostra, da un lato un evidente intervento del
ritrattista a inserire il paggio e il nobile protagonista, dall’altro un probabile aiutante a realizzare i panneggi e il
tendaggio e infine un ulteriore specialista che si occupò di approntare, in precedenza, lo sfondo architettonico145.
Per esemplificare un problema tra i più comuni in merito alle collaborazioni si osservi, ad esempio, la ricca e coloratissima ghirlanda presente nel Ritratto di dama che è assegnabile, per ductus pittorico, a una mano diversa da
quella del Mulinaretto, cui appartiene il volto (fig. 148)146. Le fonti segnalano l’esistenza, all’interno della bottega di Vaymer, di un allievo, Giorgio Gandolfo, che poi divenne virtuoso come fiorante: tuttavia il dato non è sufficiente di per sé per individuare con meccanica costanza una mano alternativa a quella di Vaymer nei numerosi ed eccellenti brani floreali, mossi da una lieve grazia decorativa - basti osservare quello di altissima qualità che
decora il Ritratto di bambina (fig. 149)147 -, presenti in svariate opere del maestro e dipinti con la consueta tecnica
di sovrapposizione alla raffigurazione sottostante. Gandolfo, insieme a Giovanni Battista Ansaldi, fu tra i “pochi
(...) scolari” avuti da Vaymer, il quale, per la permanenza torinese e il metodo di lavoro - in effetti semplificato rispetto ad artisti dediti ai cantieri dell’affresco o a grandi pale d’altare -, non avvertì l’esigenza di molti discepoli148.
La stessa considerazione può valere per il Mulinaretto, il quale si avvalse, secondo Ratti, solo di “alcuni discepoli”, tra i quali il parente Giovanni Andrea Delle Piane e Giovanni Battista Grondona, “giovane d’ottima aspettazione”. Costui, dopo una permanenza di studio a Roma condotta “con molto fervore, ed avanzamento”, rientrò in
patria “nel principio di questo secolo” e “ci morì nella fresca età di circa vent’anni”149.
Prima di affrontare il punto nodale della problematica relativa all’intervento di uno stesso pittore nelle opere del Mulinaretto e di Vaymer, si vuole evidenziare un aspetto davvero particolare della prassi operativa di quest’ultimo, che, in certe occasioni, si avvalse del ruolo di specialista dell’amico Carlo Antonio Tavella per brani di
paesaggio inseriti nei suoi ritratti150. Secondo Ratti, “il Vaymer ebbe molti amici” e in particolare “il Mulinaretto,
e il Tavella furono i suoi più intrinseci; e tutti e tre così reciprocamente s’amavano, e così concordi erano nelle volontà che sembravano tre cuori d’un solo cuore impastati”151. Lo stesso biografo giudicò “bellissimo” il paese del
Tavella nel dipinto di Vaymer raffigurante Sant’Agostino e l’angelo, in origine nella chiesa delle monache Turchine della Chiappella, databile di poco anteriormente al 1708, dove nell’ambito di un intero paesaggio che domina la scena, il ritrattista, qui alle prese con una delle sue rare pale d’altare, inserì le figure dei due protagonisti152.
Un simile impegno profuso da Tavella nella delineazione di un avvolgente contesto dinanzi al quale campeggia
in primissimo piano la figura, si ammira anche nel Ritratto di bambino come Meleagro (fig. 150), dove è visibile, nel contorno del manto, la sovrapposizione di una pennellata sottostante e dove è possibile riscontrare, negli
elementi del paesaggio, la caratteristica pennellata a tocchi di Tavella153. L’intervento di quest’ultimo nelle opere
di Vaymer poteva inoltre consistere nel riempimento di aperture spaziali poste, solitamente, all’estremità della
composizione e incorniciate da elementi architettonici: così accade nello splendido brano, composto dall’inconfondibile cielo solcato da nubi e da un tipico albero frondoso, presente nel Ritratto di Pietro Maria Gentile (fig.
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147.

148.

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore, Ritratto di Paolo

Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto e collaboratore,

Gerolamo Franzone, Nimes, Musée des Beaux-Arts

Ritratto di dama, collezione privata
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149.

150.

Giovanni Enrico Vaymer,

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore,

Ritratto di bambina, Genova, Istituto dei Sordomuti

Ritratto di bambino come Meleagro, collezione privata
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140), nella veduta collinare, comprendete un mausoleo, del Ritratto di dama come Artemisia (fig. 138) e negli elementi di paesaggio sullo sfondo del Ritratto di Giulia Centurione come Cleopatra (fig. 139)154.
Secondo Ratti, un altro artista si formò presso la bottega di Gaulli: “de’ nostri genovesi pittori tre riguardevoli ne uscirono e sono il Mulinaretto, il Vaymer e ‘l Durante”155. Nella versione definitiva della biografia dedicata al Baciccio, Ratti traslasciò il Durante, il quale ottenne, nella stesura manoscritta, una biografia a sé stante156,
oltre a una citazione nel medaglione del Mulinaretto e di Vaymer157. Invece nella sintesi attuata per l’edizione a
stampa, il biografo fece confluire i dati relativi a questo artista esclusivamente nella Vita del Mulinaretto, di cui
venne considerato “aiutante e indivisibil compagno”158. Dagli scritti di Ratti si ricavava che il pittore, il cui nome
di battesimo veniva riportato come Carlo Antonio, era nato a Genova nel 1672, mentre la data del decesso veniva fissata ora al 1717 ora al 1712, quando “appena toccava il quarantesimo di sua vita”159. La testimonianza rilasciata dallo stesso artista, il 26 novembre 1698, nel contesto del processo contro Giovanni Lorenzo Bertolotto,
accusato del commercio di quadri falsi, ha rivelato notizie inaspettate, a cominciare dal nome, Giovanni Antonio, dal luogo di nascita, Roma, dall’età dichiarata al momento della deposizione, circa 43 anni e dal prestigioso
iter formativo160. Durante, che era giunto a Genova da fanciullo e che era tornato più volte a Roma, risiedendovi
per “lo spatio di 20 anni”, era nato dunque intorno al 1655 e affermava di aver appreso “li principi del disegno”
da Giovanni Battista Merano, presso il quale si era trattenuto “due o tre anni”. La formazione venne proseguita soprattutto “in casa del pittore Gio. Batta Gaoli, sopranominato Baccica, (...) per molti anni” e poi con Carlo
Maratti, “parimente mio maestro”, con Giacinto Brandi, Ciro Ferri “et altri pittori valenthuomini”. Un tale percorso, a cui si deve aggiungere l’abilità nel disegno appresa presso l’Accademia dei Francesi e quella di San Luca
- “dove si studia prospettiva, pittura, scoltura et architettura e quanto si ricerca intorno al disegno” -, non sfociò, singolarmente, in una professione condotta in autonomia: “Io non ho propria stanza e dipingo quando in
casa di uno e quando in casa de’ altro pittori e quando in casa de’ cavaglieri, secondo che vengo chiamato a dipingere”. Inoltre, durante l’articolata deposizione orientata sul discernimento di un dipinto originale da una copia, il pittore affermò di essere in consuetudine con il Mulinaretto, il quale aveva realizzato il ritratto di Ottavio
De Ferrari, l’accusatore di Bertolotto, e di aver preso parte all’esecuzione dell’effigie che il collega ritrattista fece
alla moglie: “lo so per averlo sentito dire (...) dal detto Molinaretto in occasione che l’istesso fece il ritratto della
signora Chiara Maria, moglie del detto signor Ottavio, al qual ritratto io feci l’abito”. Quest’ultima, importante
testimonianza trova, questa volta, piena corrispondenza con quanto aveva più volte sostenuto Ratti, il quale peraltro ricordava la straordinaria abilità nel disegnare e la “strana” e “del tutto nuova (...) riuscita di costui nella
Professione”161. Già Gaulli, secondo il biografo, applicava il pittore nella delineazione delle vesti all’interno dei
suoi ritratti: “Il mise il maestro a colorire e vista la leggiadria con la quale e panni faccea ne’ propri ritratti, questi le faccea lavorare e tanto in far simiglianti cose, sì eccellente divenne che quasi si può dire che null’altro ma
faccesse”162. Dunque Giovanni Antonio, che forse ebbe modo di conoscere il più giovane Mulinaretto in quanto alunno di Merano, suo primo maestro, e che forse indicò all’amico, e in seguito a Vaymer, l’importanza del
perfezionamento con Gaulli163, mise a punto una specialità “del tutto nuova” - ma peraltro in voga nell’atelier
“internazionale” di Hyacinthe Rigaud -, ossia quella di coadiuvare il ritrattista nell’esecuzione dei brani tessili.
Il biografo era dunque a conoscenza del rapporto - si noti che Durante risultava a Genova nel maggio 1684164 -,
descritto come una vera e propria prassi nata per coadiuvare nelle numerose commissioni Delle Piane, il quale
ritornò in patria nello stesso anno: dato che quest’ultimo “moltissimi” dipinti “per le mani ne avea, così a Carloantonio mai che fare mancava” e “i suoi ritratti continuamente vestiva e con eleganza tale che pare che sì gli ori
che le sete, i merletti, le pelliccie e simiglianti adornamenti proprii de’ ritratti, pare che migliori desiderar non si
possano”165. Tali “gusto” e “brio” applicati a “vestire qualsivoglia figura” nocquero, secondo Ratti, alla capacità
dell’artista di portare a compimento un ritratto in piena autonomia: “Il Durante però non giunse mai a dipingere una testa, una mano, o un ritratto tutto da se; perché mai non v’ebbe garbo, né abilità” e a causa del “mai interrotto esercizio di vestir continuamente le figure altrui”166. Eppure le capacità acquisite, descritte dallo stesso
pittore nel corso della deposizione, porterebbero ad ipotizzare il contrario, nonostante l’effettiva ammissione di
non disporre di una bottega e di portarsi, a seconda delle necessità, negli studi dell’uno e dell’altro pittore. Dal
momento che la prassi di coadiuvare il Mulinaretto scaturisce dalla stessa citata testimonianza, resta da capire
la portata di tale collaborazione: “essendo (il Mulinaretto) continuamente affollato da commssioni di ritratti, nè
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potendoli tutti interamente effettuare, per lo più, formate che ne avea le teste, e le mani li dava al Durante, da cui
poscia li riceveva compiuti”167. Il fatto, che crea di per sé non pochi problemi di discernimento, si complica ulteriormente dal momento che questa consuetudine venne instaurata anche con Giovanni Enrico Vaymer, il quale
“moltissimi gliene fe’ de’ suoi vestire”168. Già Ratti, lodando la produzione di quest’ultimo, si rendeva conto, pur
riservando un giudizio di insuperabile maestria a favore del Mulinaretto, che le opere dei due si equivalevano,
“daché eccelentemente le teste e le mani pingendone, l’erano poscia similmente dal Durante vestiti, a simiglianza di quelli del Mulinaretto”169. Ci si può interrogare sugli eventuali danni che avrebbe comportato a lungo andare una tale prassi, dalla quale sortivano opere già molto affini, per via del comune alunnato del Mulinaretto e di
Vaymer, e nelle quali interveniva per di più uno stesso artista nella resa di elementi tanto importanti, dal punto
di vista dell’effetto scenico - e dunque della riconoscibilità di uno stile -, quali erano gli abiti e i tessuti.
Nello studio di queste opere è necessario dunque tener conto di una doppia problematica, consistente nel
dubbio effettivo che Durante abbia o meno dipinto in autonomia e nella ricerca della prova effettiva della sua
presenza “sartoriale” - come efficacemente venne definita da Belloni170 - atta a definire il suo linguaggio e, di conseguenza, la consistenza dei suoi interventi nella produzione dei due ritrattisti. Non si deve dimenticare infatti che tale prassi non venne attuata per supplire le incapacità di ciascuno171, ma, semmai, per esigenze di ausilio.
Inoltre sembrerebbe trovare una giustifica molto verosimile l’utilizzo di Durante da parte del Mulinaretto in occasione delle sue assenze per la spola avviata tra Genova e il ducato farnesiano.
Mario Bonzi aveva reso noto un dipinto raffigurante una dama di casa Grimaldi con l’attribuzione al Durante (fig. 223), giacché interpretò la scritta “C.D.p.”, vista sullo zoccolo in basso a destra, come sigla del pittore172: la possibilità di analisi diretta ha permesso di confutare tale attribuzione non solo per l’acquisizione, giunta
nel frattempo, del vero nome di battesimo - Giovanni Antonio e non Carlo Antonio -, ma soprattutto per la più
complessa consistenza dell’iscrizione, per ora non risolvibile ma comunque preziosa per la presenza della data
1716173. La questione, che si riteneva risolta, è invece stata rimessa in discussione dal rinvenimento di un dipinto,
custodito presso il Museo di Belle Arti di Perm, in Russia, che si afferma aver recato sul retro, prima del reintelo,
la seguente scritta antica: “Carl[o] Antonio Duranti” (fig. 151). La tela, giacché raffigura un gentiluomo a mezzo busto che esibisce tavolozza e pennelli, è stata indicata come l’Autoritratto del Durante. Non ci sono elementi
per suffragare o meno l’ipotesi, ma certo il nome di battesimo indicato dall’iscrizione lascia perplessi, sebbene
è possibile che fosse stato adeguato dall’unico studioso che lo vide a ciò che narrava il Ratti174. Il dipinto è innegabilmente d’alta qualità e, per lo scatto del volto che osserva di lato, per l’espressione vivissima, per la materia
liquida e brillante e per la resa del pizzo, si può ricondurre indubbiamente all’ambito gaullesco. Dunque la questione non è ancora risolvibile e il sospetto della presenza di Durante si insinua, a volte, nel processo attributivo
delle opere, contese tra Vaymer e Delle Piane. è indubbio, a volte, che in alcuni dipinti la testa riveli la presenza
peculiare dell’uno o dell’altro e l’esecuzione dei panneggi sia assolutamente identica. Ciò significa che in quei testi sia stato sempre attivo Durante? Ma fino a che livelli poteva estendersi questa collaborazione, visto che il pittore, per sua stessa ammissione, era avvezzo anche al disegno di architettura e dunque avrebbe potuto probabilmente affrontare sfondi come, ad esempio, quello del problematico dipinto (fig. 147) poco prima esaminato?
Giova, in mancanza di testi sicuri in tal senso, adottare una posizione cauta. Tuttavia è innegabile che nei due
grandi ritratti dogali già citati e raffiguranti Oberto Della Torre e Giovanni Battista Cattaneo Della Volta (figg.
78, 120), eseguiti fra il 1689 e il 1691 l’uno e il il 1691 e il 1693 l’altro, si assista agevolmente alla presenza, accanto ai due distinti ed evidenti linguaggi del Mulinaretto nel primo e di Vaymer nel secondo per ciò che concerne le parti più propriamente ritrattistiche, di uno stesso modo, piuttosto iperbolico e geometrizzato, di delineare gli abbondanti panneggi del robbone carminio e del manto dogale, tramite una pennallata squillante, ora più
materica ora decisamente più liquida e sfumata175. Questo stesso modo di delineare e colorire i panneggi è riscontrabile, ad esempio, in alcuni dipinti, come la dama di collezione privata, la cui costruzione del volto rivela
la presenza di Delle Piane (fig. 90), o il severo gentiluomo della collezione Koelliker (fig. 152), assegnabile invece a Vaymer176. Che si tratti di un collaboratore è altamente probabile, tuttavia non si può dimostrare che costui,
riscontrabile anche in altri testi, fosse con certezza Durante: quest’ultimo resta, per il momento, una personalità
dal profilo affascinante e piuttosto oscuro, di cui però è necessario tener conto.
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151.

152.

Carlo Antonio Durante (?), Autoritratto,

Giovanni Enrico Vaymer e collaboratore (Carlo Antonio
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1999, p. 213, scheda VI.36; P.

“coleccion Patrimonio

restauro della tela ha rivelato

51

Boccardo in Il Palazzo 2009,

Nacional”).

che al di sotto dell’ermellino

Per le problematiche e

p. 131, scheda I.29. Il dipinto

62

era stato delineato il robbone

una sintesi bibliografica:

ritraeva in origine la figura

Ratti 1769, p. 151. Per le

rosso: è probabile dunque

Sanguineti 2001a, pp. 113-134.

intera. Il pittore realizzò

derivazioni da questo disperso

che si trattasse del modello,

Per la ritrattistica nel ducato:

contemporaneamente un

ritratto: C. Geddo in Museo

poi completato con l’aggiunta

Fiori 1995, pp. 69-90; Arisi

mezzo busto ovale dello stesso

2001, schede 931, 1001.

dell’ermellino e della corona

2002, pp. 461-521; Fornari

doge: D. Sanguineti in Genova

63

in secondo piano. Per il sonetto

Schianchi 2004, pp. 41-53.

1999, p. 214, scheda VI.37.

Ratti 1769, p. 151.

di Giovanni Battista Ricchieri,

52

56

64

nel Mirtauro: Sanguineti 2000b,

Ratti 1769, p. 149.

Collezione privata, cm 110

Milano, collezione Durini,

p. 315.

Testimonianza indiretta di

x 80. Si è potuto identificare

cm 118 x 91: C. Geddo in

70

queste prime commissioni

con sicurezza il personaggio

Calendario 2003, scheda 5.

Ratti 1769, p. 151.

potrebbero essere due

attraverso una serie pittorica

65

71

tele, raffiguranti i duchi,

di effigi dei dogi della

Per il ritratto di Ghislandi, in

Magnani 1990, pp. 45-46.

dall’evidente impostazione

Repubblica di Genova (P.

collezione Koelliker: F. Frangi

72

mulinarettiana mediata però

Boccardo, C. Di Fabio in

in Varese 2002, pp. 290-291,

Piacenza, Collegio Alberoni,

dall’intervento di un copista,

Genova 1999, pp. 180-182,

scheda 119; F. Rossi in Bergamo

cm 136,5 x 105: Arisi, Mezzadri

forse Ilario Mercanti, detto

scheda VI.1).

2003, pp. 176-177, scheda V.4.

1990, p. 305, scheda 147 (con

lo Spolverini (N. Moretti in

57

66

bibliografia precedente); M.

Galleria Nazionale 1998, pp.

Per l’intera questione,

Ratti 1769, p. 151. Il ritratto

Giusto in Parma 2005, p. 24;

227-228, nn. 394-395).

testimoniata da una ricca

conservato a Segovia, come

per le numerose repliche e

96
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l’iconografia di Elisabetta:

fiorita nel piacentino.

175; Ratti 1769, pp. 177-

l’inserimento nella bottega di

Rossi 1938, pp. 19-29; Arisi,

79

182; Sanguineti 1999 (con

Gaulli: Ratti 1769, p. 178.

Mezzadri 1990, p. 305; N.

Piacenza, Museo Civico, cm

bibliografia); Sanguineti

99

Moretti in Galleria Nazionale

122 x 92: Arisi 1960, p. 327,

2000c, p. 435; Sanguineti

Una fotografia d’archivio, che

1998, pp. 230-232, scheda 400.

scheda 494; Dayton 1963,

2001b, p. 90; Orlando 2010, pp.

mostra un Ritratto di dama

73

scheda 45.

212-213 (con la pubblicazione

accanto a una composizione

Rossi 1938, pp. 28-29.

80

di due inediti ritratti di dame a

floreale poggiata su un tavolo,

74

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 87.

pp. 194-195).

non rivela la collocazione

Fiori 1967, p. 3; Fiori 1970, p. 95.

81

89

dell’opera ma documenta che

75

La Granja (Segovia), Palazzo

Ratti 1769, p. 177.

il dipinto era firmato “Enrico

Ratti 1769, p. 152.

de la Granja de San Ildefonso:

90

Vaymer”. L’opera, di cui esiste

76

Urrea 1988, pp. 83-84; Musella

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 174;

una replica nella villa Saluzzo

Collezione privata, cm 90 x 68

Guida, Scognamillo Cestaro

Ratti 1769, p. 177.

Mongiardino a Genova, potrebbe

(“Ritratto d.a Sig.ra Claudia

2009, pp. 201-202 (con

91

testimoniare il linguaggio del

Belli Tassi Cremo.se / maritata

bibliografia).

Lanzi 1818, V, p. 339.

pittore prima dello studio con

in Piac.za fatto dal Sig.r Gio M.a

82

92

Gaulli: Sanguineti 1999, p. 143,

dalle Piane / d.o Molinaretto /

Ratti 1769, p. 152. Cfr. anche

Descrizione 1846, III, pp. 58-59.

scheda III.9.

1720 / O.G.M. / n. 2”, sul retro):

Sanguineti 2001a, p. 122, nota

93

100

Sanguineti 1999, pp. 20, 71,

46 (con bibliografia).

Alizeri 1846-1847, I, p. LIV.

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 174.

nota 48; Sanguineti 2001a, p.

83

94

101

122, nota 46; Zanelli 2010, p. 64;

Napoli, Museo Civico Gaetano

Alizeri 1846-1847, I, pp. 536,

Milano, Pinacoteca di Brera

Orlando 2010, p. 102.

Filangieri, cm 232 x 154:

559; Alizeri 1875, p. 524. Solo

(in deposito a Roma, Camera

77

Spinosa 1988, p. 145, scheda

in un passo, a conferma di uno

dei Deputati), inv. 255, cm 119

Ubicazione e misure

236 (cfr. anche per altri ritratti

scostante approccio critico,

x 100: A. Pacia in Pinacoteca

sconosciute: Bonzi 1962, tavola;

dei reali).

l’erudito formulò un giudizio

1996, pp. 275-278, scheda 234;

Sanguineti 2001b, pp. 53,

84

negativo: “ritrattista che

Sanguineti 1999, pp. 78-79,

55. Per l’identificazione del

Urrea 1988, p. 83.

poco operò d’invenzione e in

scheda I.1; Sanguineti 2000b,

personaggio: Rivarola 1729,

85

quel poco non deesi sempre

p. 316.

pp. 260-261.

Ratti 1769, p. 152.

conoscere” (Alizeri 1875, p.

102

78

86

374).

Collezione privata, matita

Collezione privata, cm 95 x

Madrid, Museo del Prado

95

rossa su carta bianca, mm 424

77 (“1736 / Jo. Maria dalle

(in deposito a Pontevedra,

Sanguineti 1999, pp. 8, 69,

x 310 (“Ritratto fatto di sé il

Piane dictus il Mollinareto /

Museo), inv. 2807, cm 260 x

nota 15.

Sig. Enricho Vajmer, con quello

pinxit Dominum Marchionem

180: Urrea 1988, pp. 86-90.

96

di sua madre”, in basso a

Pompeium Pallavicinum /

87

Bonzi 1962, pp. 11, 24.

sinistra): Sanguineti 2000e, pp.

de Scipiono cum hic esset

La data della morte, riportata

97

25, 28, nota 28.

annorum XXXI” e “1736 / Jo.

da Ratti (1769, p. 152), collima

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 173.

103

Maria dalle Piane dictus il

con quella emersa dai registri

La circostanziata biografia

Già mercato antiquario, cm 68

Mollinareto / pinxit Dominam

parrocchiali (Fiori 1967, p.

dedicata al pittore è il frutto

x 54: Sanguineti 1999, pp. 26,

Marchionissam Dorotheam

3). Sembra invece dubbio il

delle informazioni ricevute

32, 140, scheda II.57. Per due

Mulazzanam nuptam Domino /

rientro da Napoli a Genova,

da Giorgio Gandolfo, che fu

ritratti di dame segnalati nel

Marchioni Pompeio Pallavicino

poiché nel 1742 il pittore,

allievo di Vaymer, e da un

palazzo Zucchi Castellini di

de Scipiono / cum hec esset

unitamente alla famiglia,

figlio del pittore.

Pontremoli: Sanguineti 1999, p.

annorum XXII”, sul retro di

acquistò degli immobili a

98

140, schede II.55-II.56.

ciascuno): P. Boccardo in Il

Monticelli d’Ongina.

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 173.

104

Palazzo 2009, pp. 131-132,

88

Nell’edizione a stampa si

Ratti 1769, p. 179.

scheda I.30a-b. I due nobili

Per Giovanni Enrico Vaymer

aggiunge che un “Cardinal

105

appartenevano a un’altra

(Genova 1665 - 1738): Ratti

genovese dimorante in

Collezione privata, cm 101,5

branca del ramo Pallavicino,

1762 (ed. 1997), pp. 172-

Roma” si fece da tramite per

x 90.

97

Genovesi in posa

106

428, cm 236 x 142: A. Rocco in

e giovanissima sposa del

mo / Sig. Monsign. Aprosio

Torino, Istituto Bancario San

Le collezioni 2001, p. 87 (ignoto

duca dal 1684. Un dipinto

/ Vescovo di Nebio / Per

Paolo, inv. 11755, cm 181 x 110:

genovese); Sanguineti 2005,

che ritrae la fanciulla con un

Enrico”, sulla lettera; “Gio

D. Sanguineti in Genova 1999,

p. 195. Genova, collezione

mazzo di grano e garofani,

Enrico Vaymer F.”, sul retro):

p. 206, scheda VI.29; A. Cifani,

privata, cm 230 x 143:

allusivo al matrimonio e

Sanguineti 1999, pp. 103, 141,

F. Monetti in La collezione 2003,

Sanguineti 2005, p. 195.

alla fecondità, è conservato

schede I.19, II.70.

pp. 146-147.

115

presso il castello di Blois e

127

107

Lavagna (Genova), Casa

sembrerebbe rivelare il tipico

Collezione privata, cm 240 x

Genova, palazzo Balbi Cattaneo,

Carbone (FAI), cm 146

eloquio di Vaymer. Se così

150: P. Boccardo in Il Palazzo

Aula Magna della Facoltà di

x 114: Sanguineti 1999,

fosse la presenza del pittore

2009, pp. 163-164, scheda I.81.

Lettere e Filosofia, cm 262 x 205:

pp. 88-89, scheda I.7.

a corte sarebbe stata davvero

128

Sanguineti 1999, p. 86, scheda

Per l’identificazione del

precoce: Bava, Sanguineti,

Sestri Levante (Genova),

I.5; D. Sanguineti in Genova

personaggio: Boccardo 2000,

Spione 2004, p. 27.

Galleria Rizzi, inv. 3815,

1999, p. 208, scheda VI.31. Per

p. 29, nota 23. Per gli estremi

120

cm 92 x 70 (“A l’Em.mo

il problema dell’intervento di

anagrafici del personaggio:

Di Macco 1989, pp. 18-19.

Cardinale Arcivescovo

Durante cfr. oltre nell’ambito

Levati 1930, II, p. 188.

121

Lorenzo Fieschi”, sulla lettera):

dello stesso capitolo.

116

Ratti 1769, p. 179. Secondo il

Sanguineti 1999, pp. 98, 141,

108

Ubicazione sconosciuta,

biografo, che ricordò nella

schede I.14, II.65; Franzone,

Genova, collezione privata, cm

cm 223 x 140. Dall’esame

versione manoscritta questo

Santamaria 2004, pp. 66-67,

215 x 135: D. Sanguineti in Genova

dell’immagine non si è in

solo soggiorno, fu il Principe

scheda 20.

1999, p. 203, scheda VI.26.

grado di decifrare la scritta

di Carignano, ovvero Vittorio

129

109

presente sulla lettera e sul

Amedeo, ad invitarlo. Costui

Collezione privata, cm 90 x 70:

Collezione privata, cm 105 x

foglio poggiante sul piano. Si

però fu costretto a trasferirsi

Sanguineti 2001a, p. 115.

90: D. Sanguineti in Genova

resta in attesa di conoscere

a Parigi nel 1718 e dunque il

130

1999, p. 209, scheda VI.32.

se la tela possa coincidere

secondo soggiorno torinese di

Già mercato antiquario, cm

110

con quella segnalata di

Vaymer dovrebbe collocarsi

139,5 x 117: Sanguineti 1999, pp.

Genova, palazzo De Ferrari

recente con l’attribuzione a

entro quella data.

114-115, 139, schede I.26, II.47.

(Banco di Roma), cm 168 x 123:

Vaymer e l’identificazione del

122

131

Sanguineti 1999, p. 87, scheda

personaggio come Giovanni

Baudi di Vesme 1963-1982, III,

Santa Margherita Ligure

I.6.

Francesco Spinola, senatore

p. 1084. Per la divulgazione

(Genova), Villa Durazzo, cm

111

nel 1689 (Cataldi Gallo 2009, p.

delle immagini dei Savoia

147,5 x 125: D. Sanguineti

Già mercato antiquario, misure

170).

anche nelle case degli artisti

in Quaderni 2005, pp. 80-81,

non pervenute: Sanguineti

117

cfr. il caso dello scultore

scheda 37.

1999, p. 92, scheda I.9.

Genova Nervi, Museo

Giovanni Baratta: Freddolini

132

112

Giannettino Luxoro, inv. MGL

2010, p. 41.

Genova, palazzo Interiano

Genova, Musei di Strada Nuova,

41, cm 110 x 86: Sanguineti

123

Pallavicino, cm 123 x 122: P.

Palazzo Bianco, inv. PB 432, cm

1999, pp. 52, 138, scheda

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 174;

Boccardo in Il Palazzo 2009, pp.

125 x 97,5 (“Ca.m S.re / Vengo

II.37; Sanguineti 2003, pp. 14-

Ratti 1769, p. 179.

162-163, scheda I.80a.

[...] Genova 1700 / Hum.mo

15. Lavagna (Genova), casa

124

133

Ser.re Enrico Vaymer”, sulla

Carbone (FAI), cm 238 x 200:

Ratti 1769, p. 180.

Ratti 1769, p. 179. Già mercato

lettera): Sanguineti 1999, pp. 94,

Sanguineti 1999, pp. 96-97,

125

antiquario, cm 230 x 144:

137, schede I.11, II.25.

scheda I.13.

Ubicazione e misure

Sanguineti 1999, pp. 110-111,

113

118

sconosciute (“Einric Vaymer”,

138, schede I. 24, II.35.

Chiavari (Genova), collezione

Ratti 1769, p. 179.

sulla lettera): Sanguineti 1999,

134

Torriglia in Palazzo Rocca, cm

119

pp. 100, 137, schede I.16, II.19.

Genova, palazzo Balbi Cattaneo,

193 x 106: Sanguineti 1999, pp.

Ratti 1769, p. 179. In questa

126

Aula Magna della Facoltà di

80-81, scheda I.2.

circostanza il pittore effigiò

Ventimiglia (Imperia),

Lettere e Filosofia, cm 264 x

114

certamente Anna Maria

cattedrale di San Michele, cm

202: D. Sanguineti in Genova

Asti, Pinacoteca Civica, inv.

d’Orléans, nipote del Re Sole

214 x 141 (“All’Ill.mo e Rev.

2006, pp. 178-179, scheda 58.

98
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135

Giovanni Francesco Antonio

“il maestro medemo esaltar lo

(biografia); Sanguineti 2001a,

Santa Margherita Ligure

e Giuseppe Nicola Gaetano.

solea spessissimo”, e Giorgio

pp. 115-116; Sanguineti 2001b,

(Genova), Villa Durazzo, cm

Questi ultimi due sono

Gandolfo, sacerdote ancora

p. 83; Sanguineti 2002a, pp.

192 x 143: D. Sanguineti in

ricordati anche da Ratti (1769,

vivente al tempo di Ratti, il

166-167; Bliznukov 2003, pp.

Quaderni 2005, pp. 78-79,

p. 182). Il 17 maggio 1739 si

quale, dedicandosi alla pittura

60-62; Sanguineti 2003, pp.

scheda 36.

dispone di aumentare la dote

“più per divertimento (...) che

17-18; Zanelli 2003, pp. 8-9;

136

della figlia, da 6000 a 8000

per lucro”, riuscì “con buon

Sanguineti 2005, p. 195.

Già mercato antiquario, misure

lire, secondo le ultime volontà

gusto ne’ paesi e paesetti e

156

sconosciute: Sanguineti 1999,

del padre (ASG, Notai Antichi

fiori”: Ratti 1762 (ed. 1997, p.

Ratti 1762 (ed. 1997),

pp. 55, 138, scheda II.31;

10813, Gerolamo Saverio

175); Sanguineti 1999, pp. 61,

pp. 121-122.

Sanguineti 2001b, p. 56.

Dolera, doc. 197). Si ringrazia

65, 75, nota 154.

157

137

Roberto Santamaria per la

149

Ratti 1762 (ed. 1997),

Collezione privata, cm 120

segnalazione dei due inediti

Per Giovanni Andrea Delle

pp. 85, 174.

x 95: Sanguineti 1999, pp.

documenti.

Piane cfr. Verso la metà del

158

120, 138, schede I.29, II.32.

143

secolo in questo volume. Per

Ratti 1769, pp. 153-154.

Genova, collezione Banca

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 175;

Grondona: Ratti 1762 (ed.

159

Carige, inv. 000946, cm 130 x

Ratti 1769, pp. 177-178, 182.

1997, p. 87); Ratti 1769, p. 153;

Ratti 1769, p. 154. Nel

104: D. Sanguineti in Rotondi

144

Sanguineti 2001b, p. 83.

manoscritto la circostanza

Terminiello 2008, pp. 102-103,

Cfr. Genovesi a Parigi

150

della morte è fissata l’anno

scheda 102.

in questo volume.

Per Carlo Antonio Tavella

seguente al 1716, quando

138

145

(Milano 1668 - Genova 1738):

l’artista era appena rientrato a

Vaymer ebbe modo di

Nimes, Musée des Beaux-

Algeri 1973, pp. 193-204; E.

Genova dopo l’imbarco su una

dedicarsi ancora al ritratto

Arts, inv. IP 363, cm 242 x

Bianchi in Milano 1996, p. 316;

galea, inviata a Venezia “per

dogale: non solo eseguì,

172: A. Chevalier in Parigi,

Zanelli 2001, pp. 145-148

le note guerre di Corfù”, ove

come rivela il linguaggio, il

Milano 1989, p. 147, scheda 31

(con bibliografia).

stava svolgendo un periodo

Ritratto di Benedetto Viale, in

(Carbone); Chevalier 1990,

151

di condanna per rissa con il

carica nel biennio 1717-1719

p. 337 (Mulinaretto);

Ratti 1769, pp. 181-182.

fratello: Ratti 1762 (ed. 1997),

(Sestri Levante, Galleria Rizzi;

D. Sanguineti in Genova 1999,

152

p. 122.

Sanguineti 1999, pp. 108-109,

p. 91, scheda II.6 (Vaymer).

Ratti 1769, p. 180; Sanguineti

160

scheda I.23; D. Sanguineti in

146

1999, p. 99, scheda I.15.

Migliorini, Assini 2000, cd-

Genova 1999, p. 218, scheda

Collezione privata,

153

rom, testimone 6, anche per le

VI.41), ma dipinse il ritratto

cm 115 x 90: D. Sanguineti

Olio su tela, cm 150 x 130,

notizie riportate di seguito nel

al doge precedente (1715-

in Genova 2006, pp. 158-159,

collezione privata: Sanguineti

testo.

1717), Lorenzo Centurione,

scheda 48.

1999, pp. 65, 126-127, scheda

161

come testimonia un inventario:

147

I.33; D. Sanguineti in Torino

Ratti 1769, p. 153. L’abilità

Boccardo 2000, p. 27.

Genova, Istituto dei Sordomuti,

2004, pp. 120-121, scheda 20.

dell’artista - “egli disegnava

139

cm 98 x 73,5: Sanguineti 1999,

154

all’Accademia del Nudo con

Collezione privata,

pp. 112-113, scheda I.25; D.

Per i tre dipinti, variamente

uno spirito grandissimo” -

cm 120,5 x 95.

Sanguineti in Genova 2006, pp.

già citati nel corso di questo

veniva attestata dal biografo

140

176-177, scheda 57.

stesso capitolo: Sanguineti

per aver visto direttamente

Ratti 1769, p. 181.

148

1999, pp. 110-111, 114-115,

suoi disegni, i quali potevano

141

Tra gli allievi di Vaymer,

124-125, schede I.24, I.26, I.32.

riguardare ritratti (“con la

Sanguineti 1999, p. 73, nota 66.

Ratti ricorda, nel solo

155

matita faceva in pochi tocchi

142

manoscritto della biografia

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 82.

somigliantissimo qualsivoglia

ASG, Notai Antichi 14984,

dedicata all’artista, Giovanni

Per la progressiva

ritratto”) o paesaggi

Gerolamo Francesco Cerruti,

Battista Ansaldi, “che morì

acquisizione di notizie relative

(“Disegnò anche il Durante

doc. 116, 22 luglio 1738. Si

ultimamente in fresca età nel

al Durante: Bonzi 1962, p. 12;

assai bene dal naturale

trattava di una figlia, Rosa

1740” e che “miniava con

Sanguineti 1999, pp. 60-61;

vedute di paesi e porti di

Maria Costanza, e di due figli

gusto assai buono” tanto che

Migliorini, Assini 2000, cd-rom

mare”).

99

Genovesi in posa

162

casualmente affine: è probabile

168

Anno 1716”. Per il dipinto,

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 121.

che la maggiore età di Durante

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 121.

appartenente all’ambito di

Nell’edizione a stampa, Ratti

abbia giocato un ruolo trainante,

“Altrettanto sovente praticò

Domenico Parodi, cfr. Il lusso

paragonò l’abilità raggiunta da

ma in fasi diverse, per la

Enrico Vaymer”: Ratti 1769,

ostentato di Domenico Parodi in

Durante nella resa delle vesti

formazione del Mulinaretto e del

p. 154. Questa frase venne

questo volume.

non tanto al Mulinaretto, che

Vaymer.

erroneamente interpretata

174

giudicava insuperabile, quanto

164

dalla critica che ritenne che

Perm, Museo di Belle Arti, inv.

a quella dello stesso Gaulli, che

Una lettera autografa, nella

anche Vaymer, come Durante,

42, cm 74 x 59. Fu pubblicato

era stato “solito servirsene in

quale si firma “umile, povero e

aiutasse nei suoi ritratti il

per la prima volta in Kulakov

molte congiunture” (Ratti 1769,

riverente Gio. Antonio Durante

Mulinaretto. In realtà Ratti

1976, scheda 135, che osservò

p. 153). Dunque, non troppo

Pitore, non o’ nessuno che

intendeva affermare che

direttamente la scritta. Per la

implicitamente, aveva espresso

dicha la mia ragione”, venne

Durante venne impiegato

proposta di identificazione

un giudizio estremamente

indirizzata nel maggio 1684 alla

“sovente” sia dal Mulinaretto

con il pittore: Bliznukov

favorevole nei confronti del

Giunta di Guerra per invocare

che da Vaymer.

2003, pp. 60-62. Tuttavia le

Mulinaretto, giudicato più abile
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Il lusso ostentato
di Domenico Parodi

I

l profilo di Domenico Parodi, ormai tracciato con chiarezza grazie a numerosi studi condotti in questi ultimi anni, pone in luce una personalità artistica complessa, sfaccettata e dalle doti poliedriche1.
La formazione di pittore avvenne in primo luogo a Venezia, presso la bottega di Sebastiano Bombelli,
dove si trovava, con ogni probabilità, entro il 1694, scortando il padre, il celebre scultore Filippo, negli impegni di lavoro in Veneto. Proprio a Padova, dove Filippo era attivo nel Santuario delle Reliquie all’interno della basilica del Santo2, Domenico ricevette le prime commissioni3. Anteriormente a questa formazione, il padre si era preoccupato di avviarlo agli studi classici, sperando di “incamminarlo per la Ragione Civile o per
la Medicina, dacché lo scorgeva fornito d’un ingegno assai perspicace”4, ma anche, con ogni probabilità, verso la pratica di scultore. L’esperienza veneta, utile per l’acquisizione di un cromatismo prezioso e per l’avvio
di una prima attività, fu completata con la fondamentale permanenza a Roma, dove, secondo Carlo Giuseppe Ratti, Domenico si recò due volte, restando sei anni e ottenendo, nel contempo, prestigiose commissioni,
tra le quali due ovali per la chiesa di Santa Maria in Vallicella, messi in opera nel 16985. Nell’Urbe, Parodi
entrò in contatto con i maggiori pittori, tra cui Marco Benefial e, in particolare, Carlo Maratti, di cui “attentamente udivane il giudizio”6, uniformandosi dunque a quell’aggiornata corrente, basata sul fondamento del
disegno e la compostezza dell’impianto, che tanta ricezione ebbe nella committenza genovese agli esordi del
nuovo secolo, anche grazie all’infaticabile operato del pittore, accanto a quello, del tutto similare, di Paolo
Gerolamo Piola. Gli inizi del Settecento coincisero con il ritorno in patria e con l’avvio di una frenetica attività condotta a livelli prestigiosi per la destinazione delle grandi pale d’altare e dei magnifici cicli di affreschi
nelle principali chiese della città e nei maggiori palazzi nobiliari. Nel 1700 prese parte al concorso per la decorazione della sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, nel 1701 partecipò alla decorazione della sala
del Minor Consiglio, sempre nella principale sede civica7, mentre nel 1702, alla morte di Filippo, divenne il
titolare della celebre bottega, dalla quale fece continuare ad uscire sculture in marmo, eseguite, su suo progetto, dal collaboratore Francesco Biggi.
“In ritratti per eccelenza riuscì e molti se ne veggiono per le case di Genova [...], che oltre la molta verisimiglianza de’ sembianti con sfoggio ed elleganza grande sono e istoriati e pinti”8: Domenico fu dunque
iniziato al genere da Sebastiano Bombelli, celebre ritrattista, da cui derivò le impostazioni solenni, di tradizione ancora barocca, e il gusto per una cromia accesa e sontuosa, tipicamente veneta. Non è poi da sottacere l’indubbio contatto con il giovane Vittore Ghislandi, ossia Frà Galgario, che a Venezia presso il Bombelli fu proprio tra il 1688 e il 1702 e che in Laguna diede avvio alla sua vicenda di ritrattista9. Basti osservare,
ad esempio, il Ritratto di Girolamo Querini Stampalia (fig. 153), dipinto da Bombelli nel 1670, e il Ritratto di
patrizio veneziano (fig. 154), realizzato dal Ghislandi probabilmente nel corso del soggiorno veneto10, per ritrovare quelle pose auliche e quella pennellata generosa e carica di materia cromatica, che saranno alla base
delle prime prove ritrattistiche di Domenico. Fra queste si può collocare il Ritratto di Girolamo De Mari, col-
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to in veste di doge durante il biennio in carica, ossia 1699-1701 (fig. 155)11: lo scatto improvviso del capo verso destra, l’ampia apertura spaziale segnata dal braccio e dalla mano aperta, la postura maestosa amplificata
dal grandioso robbone e la presenza del paggio che porge la berretta dogale, fanno di questo ritratto una robusta e impetuosa risposta, impostata sul vigore materico di stampo veneto, ai modelli più ufficiali del Mulinaretto e di Vaymer. Tale vigore plastico trovò, in ogni caso, un’ulteriore conferma, utile per il conferimento
di un piglio monumentale ai suoi effigiati, nel corso dello studio della ritrattistica “internazionale” presente a Roma.
Il Ritratto di Domenico Maria De Mari (fig. 156), databile al biennio dogale 1707-170912, è un importante tassello dell’attività ritrattistica del pittore, che lo firmò dichiarandosi “sculptor” a ricordare il suo
prestigioso ruolo di poliedrico e versatile artista, specializzato nella pittura e, unico tra gli artisti attivi
a Genova, nella statuaria in marmo, svolta con incarichi di prestigio13. La tela rivela i più tipici caratteri,
condotti con altissima qualità: la resa monumentale della figura, con effetti ieratici ottenuti da una salda
struttura disegnativa, la postura perentoria delle mani, la pennellata variabile, ora accurata e ricca di sfumature verdastre nella resa dell’incarnato, ora libera, evidente, a volte evocatrice di effetti scultorei, nella
descrizione del rosso robbone, dalla cromia incandescente memore dell’esperienza veneziana. L’arredo di
scena, più contenuto rispetto alla sovrabbondanza di decori prediletta dal Mulinaretto, è improntato alla
predilezione per ampi spazi annegati nell’oscurità e all’inserimento di elementi simbolici della virtù dell’effigiato, si osservi il piede del tavolo che simula un putto con la scure fra un fascio di verghe o il rivestimento dello schienale del seggio con l’opera della corona. Poco dopo potrebbe datarsi il Ritratto di senatore (fig. 157), forse identificabile con Giorgio Doria, per via dell’indicazione della famiglia di appartenenza
sulla lettera indicata dal personaggio, il quale indossò per la prima volta il robbone nero nel 171214: l’impostazione, molto simile a quella conferita al ritratto dogale appena esaminato, è tracciata con pennellate
finali rapidissime e irruenti e con una tavolozza squillante nell’uso del rosso e fluorescente nelle modalità
di restituzione dei cangiantismi delle stoffe bagnate dalla luce. Intorno agli anni iniziali del secolo, deve
collocarsi la presunta effigie di Giovanni Luca II Durazzo (fig. 158), che, nato nel 1681 da Ignazio Marcello, aveva all’epoca circa vent’anni, età che in effetti dimostra nel bellissimo ovale, ove spiccano il volto nettissimo, la rigogliosa cascata di riccioli della parrucca e l’informale abbigliamento, percorso da pieghe scultoree, ora sprofondate nell’ombra ora rialzate tramite una stesura di colore luminosissimo steso
tattilmente, secondo persistenti influenze veneziane15. Fra il 1702 e il 1707, il pittore - che dunque andava
consolidando la propria fama di specialista ottenendo commissioni dalle personalità di maggior spicco ritrasse Livia Centurione Doria (fig. 159), giovane sposa di Andrea Doria, marchese di Torriglia, nella loggia della storica residenza di Fassolo aperta a rivelare la grande Fontana di Nettuno e la rampa meridionale del giardino16. Sull’incarnato pastoso, compatto come una superficie di porcellana, spiccano le varietà
di stesure riservate alla pelliccia, al pizzo e al prezioso bizarre, importato dalla Francia proprio all’inizio
del secolo, con cui è confezionato il bellissimo abito. La ricercata gestualità, con le mani delicatamente
aperte a ruota a reggere il ventaglio e a trattenere la stola, pongono in risalto la grazia e il ruolo sociale del
personaggio, divenendo una delle sigle predilette dall’artista. Nell’opera inoltre si impongono, come connotati d’autografia, la resa virtuosistica dei dettagli, dai galloni a fusello dell’abito, alla stola di pelliccia,
fino al magnifico pizzo, dalla minutissima trama, che borda in più balze le maniche. Al primo decennio
appartiene, con ogni probabilità, anche la coppia di ritratti raffiguranti Agostino Maria I Gavotti, che aveva commissionato al pittore nel 1708 la stima di alcuni quadri, e la sposa Giovanna Pavese: davvero inusuale la fantasiosa rappresentazione di quest’ultima, nelle vesti di ninfa marina, come rivelano le conchiglie e i coralli nell’acconciatura e i decori a frange squamate sull’abito17.
Già da questi primi testi noti si desume il ricorso a una salda struttura disegnativa che supporta una pennellata ricca e variabile, ora più incisiva e dettagliata nella resa dei tratti somatici, tanto icasticamente delineati quanto bloccati nell’austerità della parata, ora più libera nella stesura del colore saturo, cangiante, a
tratti incandescente. Domenico si pose, rispetto alle proposte di Delle Piane e di Vaymer, su un livello di maniacale ostentazione del lusso di cui il committente era circondato, giungendo a risultati di iperbolica rappresentazione e all’uso di stereotipi da repertorio, anche quando la sola figura campeggia in assenza di sfon-
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do. La continua attività di ritrattista, condotta fino alla morte con l’ausilio degli allievi - tra i quali un posto
di spicco era occupato dai figli Pellegro e Tommaso -, rende ardua una scansione cronologica delle numerose
opere a lui attribuibili, con un’operazione, svolta di recente, che ha visto attingere a piene mani da incongrue
attribuzioni al Mulinaretto18. I pochi testi databili, dai quali si è preso le mosse, fungono da utili punti fermi per verificare le evoluzioni di un linguaggio che rimase pressoché immutato. Sempre nel corso del primo
decennio, la visione dei ritratti femminili acquistati da Anton Giulio II Brignole-Sale presso Hyacinthe Rigaud, procurò in Domenico una vera e propria folgorazione: da quel momento il ricorso ai modelli francesi
fu imprescindibile mezzo per ricreare una smagliante atmosfera di frivola ricercatezza, dando vita, tramite
citazioni letterali, a veri e propri patchworks che mandavano in visibilio le dame desiderose di essere effigiate
“alla francese” e di contemplarsi in fattezze idealizzate. In particolare venne studiata dettagliatamente da Parodi la replica, ordinata a Rigaud da Anton Giulio nel 1703, dell’effigie di Catherine-Marie Le Gendre, nota
anche come Madame Pécoil (fig. 63): la posa della dama, caratterizzata dalla mano destra alzata a esibire un
fiore, la capigliatura raccolta con un torchon sulla spalla, il corpetto dell’abito, slacciato allo scollo e fermato da una spilla pendente che lascia intravvedere la camiciola sottostante, e l’andamento del roboante mantello che la cinge in un’ampia spira trattenuto alla cintola, furono brani proposti con minime varianti alle
dame genovesi per la confezione dei loro moderni ritratti. Tra i numerosi si illustrano il magnifico Ritratto
di dama, in abito blu e mantello bianco (fig. 160)19, la bella dama racchiusa in un grande ovale e introdotta con un gesto di indicazione dal consorte, colto, in una tela pendant, in veste di senatore (figg. 161-162)20,
la gentildonna, in azzurro e rosso (fig. 163)21, e la più austera dama che mostra un garofano (fig. 164)22. In
questi testi, caratterizzati dal tratto pieno delle forme saldamente disegnate e dalla ricercatezza degli accordi
cromatici, stesi con pennellate generose e mutevoli, spicca la sua autografia in un momento ancora arginabile entro il primo decennio del secolo, quello in cui l’arrivo in città della tela rigaudiana promosse immediatamente il processo di “riproducibilità”. Questo modulo caratterizza anche l’impostazione dell’Allegoria dell’Estate (fig. 165)23, parte di un ciclo, relativo alle quattro stagioni in effigie di dame, ideato e realizzato dal
pittore con l’ausilio di collaboratori.
Nel corso dei primi anni del secondo decennio giunsero in città altri testi francesi, tra i quali il Ritratto
di dama come Astrée (fig. 68), eseguito da Nicolas de Largillierre ed acquistato da Costantino Balbi, e il Ritratto di Suzanne Henriette d’Elbeuf (fig. 72), di cui Nicolò Durazzo - che commissionò a Rigaud il completamento dell’opera - divenne proprietario entro il 171524: si ampliarono dunque le possibilità di combinazione di brani carpiti dall’uno o dall’altro. Lo smagliante Ritratto di dama con servitore moro venne basato sulle
sostanziali derivazioni schematiche dai due dipinti citati (fig. 166)25: la protagonista si atteggia come la prima dama, soprattutto la foggia dell’abbigliamento ricorre identica, come si può notare confrontando il bustino con risvolti sovrapposti che cela, grazie al fermaglio sormontato dal fiore, la camiciola di pizzo, il braccio
destro ricoperto da un mantello che si gonfia dietro la spalla sinistra e, perfino, il gioco delle pieghe tracciate dall’ampia gonna. Invece il rametto di fiori d’arancio tra le chiome e l’acconciatura disposta in riccioli
simmetrici sulla fronte e terminante con un boccolo accomodato sulla spalla sono citazioni dal ritratto della
principessa d’Elbeuf. Databile dunque in un periodo successivo al 1715, il dipinto, la cui attribuzione a Parodi è la più plausibile in virtù della modalità plastica di tornire il volto e della scultorea resa delle vesti, fu realizzato con l’ausilio di un collaboratore, dall’abile tratto incisivo, specializzato nella realizzazione dei fiori.
Sul dipinto di Rigaud (fig. 72), acquistato da Nicolò Durazzo, Domenico Parodi esemplò un bel Ritratto di dama (fig. 167)26, ponendo attenzione a quel gesto elegantissimo rappresentato dalla mano mollemente adagiata in grembo, oltre allo splendido Ritratto di Giovannetta Fieschi Pinelli (fig. 168), dove è introdotto anche il cane da compagnia, nonostante il ribaltamento del busto rispetto al prototipo rigaudiano. Ma la
mano delle due dame, alzata a esibire un fiore o a trattenere il collare del cane, proviene chiaramente dalla posa assunta da Madame Pécoil (fig. 63), esemplificando questo gusto per le sovrapposizioni dei modelli.
Ritornando al ritratto della Pinelli (fig. 168) non si può non presentare anche il suo pendant, raffigurante il
consorte Domenico Fieschi (fig. 169), fondatore del Conservatorio Fieschi27. Contro lo sfondo di una grande
colonna, a cui si avvolge un tendaggio rosso, si staglia la mezza figura del gentiluomo, dallo sguardo acuto e
dalla posa disinvolta: la rotazione del busto è opposta a quella del capo, creando un effetto tridimensionale,
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ancor più accentuato dalla mano che avanza per indicare la consorte nel pendant. Anche la regia cromatica esalta questo effetto, all’insegna di una lussuosa rappresentazione: il manto di velluto blu, che dal braccio
destro scende al fianco opposto, sottolinea la sgargiante zimarra, confezionata con un tessuto bizarre a grandi fiorami variopinti. Le due tele, collocabili nei primissimi anni Venti del secolo - il Fieschi nacque infatti
nel 1682 e parrebbe sfiorare i quarant’anni nell’immagine -, esemplificano l’assestamento stilistico dell’artista e l’introiezione della ritrattistica francese, cui fanno riferimento anche altri testi di chiara ispirazione ai
modelli d’oltralpe, come i due notevoli ritratti maschili (figg. 170-171)28 o le due dame colte fino alla cintola
(figg. 172-173)29, secondo uno schema codificato che, con ogni probabilità, doveva caratterizzare anche l’effigie di Paola Durazzo, eseguita nel 1718 da Parodi per 285 lire30.
Nel 1719 il Granduca di Toscana, Cosimo III, commissionò all’artista l’Autoritratto per collocarlo nella
galleria degli artisti (fig. 174): “ubbidì puntualmente il Parodi, recandosi a grand’onore l’aver luogo fra’ più
famosi Pittori del Mondo”31. L’opera32, accuratissima, mostra il compiacimento di Domenico intento a presentarsi, abbigliato di preziose vesti, in un ruolo estremamente colto e denso di allusioni, tramite i numerosi
libri presenti (fra i quali testi di Petrarca e di Virgilio), alla cultura letteraria classica. Oltre l’innegabile riferimento alle modalità ritrattistiche del Bombelli, è evidente nell’impostazione la conoscenza della più aggiornata ritrattistica francese, e in particolare degli autoritratti, diffusi a Genova attraverso copie o incisioni,
condotti da Rigaud: il pittore si ritrae, sullo sfondo della biblioteca di casa, posto di tre quarti con una ricca
veste di damasco dorato, con un serico turbante e con la tavolozza esibita, mentre compasso e squadra alludono alla sua bottega polivalente.
Si distingue inoltre, per la tipologia non convenzionale, il bellissimo Ritratto di Paola Lomellini Adorno
come Flora (fig. 184)33: interessante esempio di ritratto “mitologico”, è impostato su un’imponente inquadratura a figura intera, dai notevoli effetti scenografici e dinamici, grazie al coloratissimo brano floreale e alle
vesti percorse da grandiose pieghe sfaccettate e scolpite. L’uso di una pennellata veloce, magra e velata, sostiene l’incedere leggiadro e il movimento dei panni, mentre la danza segmentata delle vesti, l’impasto raffinato del volto e la posa magniloquente rivelano la piena autografia. La figura stante della “dea” occupa interamente il grandioso dipinto, in atto di calpestare un terreno spoglio, dall’orizzonte fortemente ribassato e
delimitato da montagne su cui si riflette la luce cristallina di un cielo all’alba. Flora, abbigliata all’antica con
calzari, un ampio manto e veste dai colori pastello, sparge rose recise attingendo dal copioso e variopinto insieme floreale che trattiene nel manto. Il volto, dai connotati fisionomici fortemente caratterizzati, e la capigliatura settecentesca, raccolta, incipriata e sviluppata in altezza su tre registri di riccioli decorati con piume
e gioie a forma di stella, rivelano la natura di travestissement ritrattistico. A recitare la parte, densa di significati amorosi e rigeneranti, è Paola Lomellini Adorno, per via delle indicazioni fornite da Federigo Alizeri
che segnalò puntualmente un ritratto di tale dama collocato come sovrapporta nel salone del palazzo Cattaneo Adorno in strada Nuova (via Garibaldi) a Genova. Alcune immagini, scattate prima dello smembramento della quadreria custodita in quel palazzo, mostrano che il dipinto campeggiava, con tutto il suo impatto
decorativo, al di sopra di un varco34. Gli faceva da pendant il Ritratto di Baldassarre Adorno, che disposto di
profilo e vestito all’antica, indicava la sposa35. Paola, figlia di Agostino, sposò Baldassarre nel 1693: pur ignorando la sua data di nascita, è possibile ipotizzare un’età piuttosto matura e, per ragioni stilistiche, collocare
l’esecuzione dell’opera nel corso del secondo decennio, forse in occasione della nascita della prole.
Della produzione svolta negli anni Venti sono noti, per ora, due dipinti sicuramente databili. Il Ritratto di
Domenico Negrone (fig. 175), decorato con l’arma araldica di famiglia intagliata sulla poltrona e con la statua
della Giustizia, in una nicchia sullo sfondo, veicolava attraverso questi simboli, unitamente alla corona, allo
scettro e all’ermellino posti accanto a lui, l’immagine ufficiale del doge, in carica dal 1723 al 172636. La data
1726, accanto alla firma, compare nel Ritratto di Teresa Doria Tursi (fig. 176), ove la bella protagonista, colta
sullo sfondo del borgo murato di Loano e abbigliata con un abito di foggia e tessuto francesi, indica il ritratto di Andrea Doria, suo avo37. La dettagliatissima resa del raro abito, con moti di pieghe fluenti, e l’indagine
somatica eburnea del volto sono dati che non mutano rispetto ai testi del primo decennio, ma anzi si raffinano in chiave di lussuoso stereotipo. Quest’opera venne resa nota per la prima volta da Bruno Ciliento che
la fissava come punto di riferimento nel recupero critico di Parodi ritrattista38, accanto alla Dama veduta da
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Mario Bonzi in collezione Balduino (fig. 177), ma ora in ubicazione sconosciuta, anch’essa firmata “Parodi
sculptor”39. Ma già Giovanni Godi, nel presentare nel 1973 il Ritratto di dama (fig. 178), calata in un giardino e scortata da un paggio - trasformazione caucasica del moretto presente nella Madame Pècoil di Rigaud
(fig. 63) -, iniziava a fornire con lucidità le coordinate per questa specifica produzione del pittore40. Queste
ultime due tele esprimono una sempre più solida impostazione della figura, secondo canoni, anche reiterati, utilizzati tranquillamente nel corso degli anni Trenta. Ad esse, infatti, si affiancano il presunto Ritratto
di Paola Durazzo e il Ritratto di Annamaria Balbi, identificabili in quelli pagati 800 lire da Costantino Balbi
al pittore nel 1733 (figg. 179-180)41: le due dame, ritratte a mezza figura, l’una sullo sfondo di un parco, l’altra contro la veduta di un giardino pensile, osservano l’ideale interlocutore con movenze aggraziate, sottolineate dai grandiosi mantelli che le circondano. Le posture magniloquenti, con il busto che conferisce rilievo all’intera figura, lo sguardo sognante, vagamente illanguidito, la resa affusolata e flessuosa della mani, la
trasformazione delle pieghe tessili in irreali spire sono le caratteristiche più evidenti dell’autografia parodesca. La reiterazione delle pose, assai praticata dall’artista, si nota dal comune atteggiarsi della dama Durazzo
e di quella, affiancata dal servitore, protagonista della tela già a Soragna (fig. 178). Queste opere compongono, ulteriormente ad altre note solo attraverso riproduzioni d’archivio, un nucleo compatto, assegnabile tra
gli anni Venti e Trenta del secolo: in particolare il Ritratto di dama, intenta a cogliere garofani (fig. 181), e la
coppia di lussuosissimi dipinti raffiguranti una dama, la cui mano viene baciata da un servitore, e un gentiluomo, colto trionfalmente nell’ambito di un accampamento militare con la manica della giubba connotata da un minuto decoro (figg. 182-183), avevano una provenienza comune, giacché furono messi all’asta nel
1899 unitamente all’intera collezione del marchese Alessandro Pallavicino42.
Databile ai tardi anni Venti, o forse all’inizio del decennio successivo, è il superbo Ritratto di dama (fig.
185), caratterizzato da un’accentuata mise en pose dei gesti, da un’indagine somatica smagliante e da una
delineazione elegantissima della mano, con le dita quasi disarticolate che si stagliano, bianchissime, sul blu
elettrico del manto43.
Tra gli ultimi testi fino ad ora noti dell’attività ritrattistica del pittore, a parte i ritratti dogali dominati da
costanti di serialità ed eseguiti ancora per i dogi Stefano Durazzo (fig. 186)44, nel biennio 1734-1736, e Costantino Balbi (fig. 211)45, nel 1738 - ove si percepisce inoltre l’intervento di collaboratori -, si può annoverare il Ritratto di Maria Maddalena Durazzo (fig. 187), databile, per ragioni d’età dell’effigiata, verso il 1735
circa46: benché la tela sia stata ritoccata da Carlo Giuseppe Ratti, come già ricordava l’estensore della Description del 178847, il volto, reso con le più tipiche modalità dell’artista, dimostra la fedeltà al personale codice
linguistico, mentre la posa, la tipologia dell’abito e la disposizione del manto rivelano ancora l’attenzione riservata alla Madame Pècoil di Rigaud già in collezione Brignole-Sale (fig. 63). La costante frequentazione dei
testi francesi da parte di Domenico fu anche all’origine dell’inedito Ritratto di gentiluomo (fig. 188), proveniente dalla collezione Doria48, e sicuramente basato sulla conoscenza diretta di qualche dipinto, presente in
città ma non ancora emerso, realizzato da Nicolas de Largillierre. A questo pittore infatti si confanno pienamente l’impostazione della figura e l’ampia gestualità indirizzata prospetticamente verso l’interno dello
sfondo49. Con la sua tipica sigla, stemperata però in una trama cromatica meno efficace del solito nell’indagine dei tessuti, Domenico rese vitale il volto incisivo del protagonista, che indossa una parrucca dalla foggia in voga dagli anni Trenta.
La fedeltà assoluta agli intenti compositivi e alle peculiari modalità linguistiche rende, dunque, ardua la
distribuzione cronologica dei vari ritratti nel catalogo di Parodi: tuttavia la fluida scorrevolezza della materia cromatica, inizialmente connessa all’esperienza veneta, le suggestioni tratte dai testi francesi, copiose a
partire dall’inizio del secolo e poi nuovamente dal decennio successivo, offrono alcuni indizi, confortati poi,
per il processo attributivo, dalle peculiari modalità di resa delle mani, dei volti e dei panneggi, questi ultimi
solcati da pennellate fratte e da profonde piegature in estremo rilievo: del resto lo stesso pittore pose in risalto, nelle modalità di firma, la sua qualifica di “sculptor”.
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Genova, Museo di Palazzo
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Gli eredi della tradizione barocca:
Paolo Gerolamo Piola e Lorenzo De Ferrari

I

n contemporanea al percorso degli specialisti si assiste, occasionalmente, alle proposte presentate da
altri pittori, tra cui Paolo Gerolamo Piola e Lorenzo De Ferrari. Non è da sottovalutare, per costoro, il
desiderio di emulare una prassi che divenne consueta, come si è visto, per Domenico Parodi, il maggiore artista del momento. Tuttavia l’esigua produzione fino ad ora rinvenuta testimonia un approccio piuttosto sporadico al genere. I due, eredi naturali delle celebri botteghe fondate dai padri Domenico e Gregorio,
avevano già da tempo fatto sfociare la tradizione barocca e proto-rococò, su cui si era fondata la formazione
svolta presso i rispettivi genitori, in una più moderna interpretazione, corretta e calibrata, del codice linguistico, secondo il dettato romano irradiato dalla bottega di Carlo Maratti. Presso quest’ultimo andò a specializzarsi Paolo Gerolamo, che, dal 1689 al 1694, fu a contatto con le maggiori novità del momento, osservate
anche attraverso lo studio dei classici e i rapporti con Camillo Rusconi, alter-ego, nel versante scultoreo, del
Maratti1. Giunto a Genova per aiutare l’anziano Domenico Piola nel grande cantiere ad affresco della chiesa
di San Luca, divenne, dal 1703 - alla morte del padre -, il titolare della polimorfa bottega, “prolungandone i
modi operativi e contribuendo anch’egli, attraverso l’impostazione del lavoro in interazione con le arti ben
oltre il mezzo espressivo, ad informare di sè un secolo di cultura artistica”2. La ritrattistica praticata da Paolo Gerolamo Piola3, taciuta dalle fonti, è per ora documentata da una sola nota d’archivio - che riguarda un
“quadretto rappresentante la fu Signora Giovanna Doria agonizzante con altre persone” commissionato dai
Sauli4 - e da tre magnifici dipinti: il Ritratto di dama come Circe, datato 1701 (fig. 189)5, il Ritratto di dama
come Minerva, già indicato in collezione Balduino (fig. 190)6, e il Ritratto di fanciullo come David (fig. 191)7.
Quest’ultimo, rinvenuto di recente, mostra la diretta presenza dell’artista nel volto e nelle parti di figura, in
particolare la grande e bellissima testa mozzata di Golia, mentre la veste e il manto si devono all’aiuto di bottega, pur nell’assoluta conformità all’eloquio piolesco di seconda generazione. Proprio le lussuose stesure pittoriche e la resa dei panneggi, cartacei e ampiamente drappeggiati, hanno permesso di espungere dal catalogo del Mulinaretto, cui erano stati sistemati, gli altri due testi, raffinatissimi nella trattazione smaltata della
superficie e nella conduzione elegantissima delle mani. Certamente il gusto verso il ritratto istoriato e le soluzioni di presentazione delle dame giunsero a Paolo Gerolamo direttamente dalla lezione mulinarettiana,
attraverso la quale sembra prevalere, nella dama che emula Minerva, uno schema derivante dai testi francesi, e, nella dama travestita da Circe, un’attenzione per modelli gaulleschi, basti pensare alla Diana cacciatrice di Minneapolis, eseguita dal Baciccio proprio tra il 1695 e il 17008. Naturalmente la capacità di affrontare
la ritrattistica era un’esigenza fondamentale anche per l’inserimento di effigi nelle pale d’altare, secondo una
consuetudine peraltro già presente nella bottega paterna9.
Lorenzo De Ferrari10, che mise in atto un connubio fra le arditezze compositive trasmesse dal padre Gregorio e un rigore formale, a volte gelido, dovuto all’influsso del classicismo marattesco, si dedicò sporadica-
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Paolo Gerolamo Piola, Ritratto di dama come Circe, Genova, collezione Zerbone

190.

191.

Paolo Gerolamo Piola, Ritratto di dama come Minerva, ubicazione

Paolo Gerolamo Piola, Ritratto di fanciullo come David, collezione

sconosciuta

privata

119

Genovesi in posa

mente alla ritrattistica, dopo aver appreso, piuttosto tradizionalmente, le tecniche del ritrarre dallo studio e
dalla copia delle opere vandyckiane disponibili a Genova11. La riscoperta della produzione di ritratti del pittore ha preso le mosse da una citazione presente nella biografia dedicata all’artista da Carlo Giuseppe Ratti:
“quantunque nimicissimo fosse di far ritratti, pure alcuni dovette per impegno farne”12. L’assunto, seguito
dall’elencazione di tre opere - assai precisa in merito alla descrizione onomastica dei personaggi -, contiene le ragioni di un obbligo che fece superare al pittore l’avversione nei confronti del genere, dovuto evidentemente alle cariche di alcuni fra gli effigiati, come giustamente osservava Piero Boccardo13. Il primo, definito “bellissimo”, ritrae il cardinale Benito Sala y de Caramany, “il quale nel suo passare per Genova, ebbe
alloggio in casa di Francesco Maria de’ Simoni, Cognato del nostro Pittore; e con tal occasione ebbe quel
Porporato motivo di conoscerlo; onde volle esser da lui effigiato”; il secondo “egli formò dell’Abate Antonio
Maria Rovereto”; l’ultimo dedicato ad esaltare la bellezza della “Signora Camilla Saoli; che, oltre all’essere somigliantissimo al naturale, è anche leggiadramente ideato; perché vi sta figurata quella Dama in sembiante
della Cacciatrice Diana”14. La presenza del tipico codice linguistico, che emerge al confronto con la sua ricca produzione di pale d’altare e quadri “da stanza” e le preziose indicazioni offerte dal biografo, sono gli elementi che hanno di recente consentito il recupero delle tre tele e, con esse, il profilo di un ritrattista d’alto
livello. La prova più precoce (fig. 192) è databile al 1702 per via della bolla pontificia esibita sul tavolo dove
appaiono anche la mitra e il pastorale, simboli di una dignità episcopale o di abate commendatario: ciò ha
fatto supporre che il personaggio, assiso a figura intera e abbigliato con una veste color porpora, cotta e mozzetta d’ermellino contro uno sfondo paesaggistico scenograficamente rivelato da un’abbondante cortina di
tendaggi, fosse proprio Antonio Maria Rovereto, citato da Ratti15. La profonda attenzione rivolta ai dettagli
del volto, dalla forte introspezione, l’abile regia chiaroscurale, la cura dedicata sia al ricamo dei racemi presenti sul pastorale e sulla mitra sia al ritmo cantabile e decorativo delle pieghe della veste, fanno del dipinto,
esempio precoce dell’abilità dell’artista allora ventiduenne, il capolavoro della sua produzione di ritratti. Simile impostazione caratterizza il Ritratto di Benito Sala y de Caramany (fig. 193), realizzato in occasione del
breve soggiorno a Genova del porporato, diretto a Roma e ospite nella casa di Francesco Maria De Simoni,
cognato del pittore: l’ecclesiastico, dal volto notevolmente tornito e dal ritmo vibrante della partitura delle
vesti, è inserito in un ampio e scenografico contesto architettonico in parte di stampo romano in parte preso a prestito dal Ritratto di Elena Cattaneo Grimaldi di Van Dyck, dal quale emerge un cielo ricco di contrasti luministici16. Il recupero di uno schema vadyckiano è del resto in sintonia con l’iniziazione artistica del
pittore, che si esercitò spesso sui “più bizzarri ritratti del Vandik”, come testimoniano inoltre i due disegni
conservati a Darmstadt, raffiguranti gentiluomini in armatura e tratti dai dipinti del fiammingo17. L’avvio
del grande ritratto, conservato a Palazzo Bianco, può essere puntualmente datato tra l’estate del 1713 e quella
dell’anno successivo, quando il cardinale spagnolo, in aperto contrasto con Filippo V, s’imbarcò per l’Italia,
facendo scalo a Genova, da dove ripartì per Roma, che raggiunse nel novembre del 1714. Nel luglio dell’anno
successivo il porporato morì, rendendo inutile la spedizione dell’opera che dunque restò nella bottega del pittore per poi passare agli eredi De Simoni e confluire, nel 1913, nelle collezioni civiche. Il terzo ritratto citato
dal Ratti è stato individuato grazie alla presenza del tipico codice stilistico di Lorenzo e alla precisa indicazione iconografica fornita dal biografo, ovvero che la dama doveva essere colta in veste di Diana (fig. 194)18:
ma l’identità con Camilla Sauli, proposta dal biografo, è precisata, nell’inventario dell’ingente quadreria riunita nel palazzo genovese di San Genesio, con Maria Lelia De Franchi Sauli “in abito di cacciatrice con uno
schiavo e due cani”19. La dama, travestita da Diana e calata in un aulico giardino, ha lo sguardo rivolto all’osservante, al quale indica due levrieri e una fontana, mentre l’assenza dello “schiavo” indica un probabile ridimensionamento della tela. Accanto alla costante nettezza incisiva conferita alle forme, alla tornitura
quasi metallica delle carni e alla perizia esecutiva dell’abito di scena, riccamente decorato, si nota un abbandono delle suggestioni vandyckiane per un accostamento ai modi francesi: la postura della dama e la mano
indicatrice protesa in avanti è infatti ripresa, benché in controparte, dal Ritratto di Anne Varice de Vallière
ordinato nel 1703 da Anton Giulio II Brignole-Sale alla bottega di Hyacinthe Rigaud (fig. 62)20. In ogni caso
l’opera dovrebbe aver visto la luce in un momento decisamente più avanzato rispetto alle due tele esaminate.
Del resto la consuetudine con i modi di Rigaud è documentata dalla copia, realizzata nel 1710, dell’effigie del
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Brignole-Sale, la cui individuazione non trova, attualmente, la critica concorde (fig. 37)21. Più tardi Lorenzo elaborò un complesso disegno allegorico destinato ad essere inciso a Roma dal boemo Maximilian Joseph Limpach per l’antiporta del volume miscellaneo stampato tra 1716 e 1717 in occasione dell’incoronazione
del doge Lorenzo Centurione (fig. 195)22. Il soggetto allegorico, ideato in termini arcadici da Benedetto Passano, fu interpretato alla lettera dal pittore, come afferma lo stesso Passano nella dedica del volume al figlio
del doge: “per darle un piccol saggio di quelle fantasie, che non osai porre in versi, ritirando io la penna, ho
presentato il foglio ad un amico Pittore”, il quale conferì immagine alla visione delle Muse danzanti attorno
all’effigie, in busto marmoreo, del doge.
Nel 1728 è documentato un suo intervento di “ritocamento di pizzo” ad un ritratto raffigurante Aurelia
Adorno, eseguito qualche anno prima dal Mulinaretto23: tali mansioni, richieste di frequente dai committenti ai pittori di fiducia, rivelano un’ulteriore consuetudine con il genere. L’occasione dell’elezione ad arcivescovo di Genova di Nicolò Maria De Franchi, nel 1726, fu per Lorenzo, che vestì l’abito clericale e che dunque dovette avvertire un riguardo particolare nei confronti degli esponenti della gerarchia ecclesiastica, uno
di quegli eventi per i quali, “quantunque nimicissimo fosse di far ritratti”, accettò di buon grado l’impegno,
secondo la già citata affermazione rattiana: sono infatti a lui riconducibili il ritratto a mezzo busto del personaggio (fig. 196), conservato nel convento di Santa Maria di Castello a Genova24, e il disegno allegorico per
la stampa celebrativa incisa dal lucchese Carlo Gregori (fig. 197)25. Più introspettiva la tela, dove l’acuto volto
smagrito del protagonista emerge dallo sfondo scuro avanzando di tre quarti attraverso la mano che pare attraversare diagonalmente lo spazio, assai più celebrativa la stampa - incisa tra il 1726 e il 1729 -, dove il personaggio è presente attraverso un “portrait en tableau” sorretto da personificazioni di virtù e poggiante su
un basamento contrassegnato dall’arma De Franchi.
Lorenzo De Ferrari concluse l’apporto alla ritrattistica genovese con il proprio Autoritratto (fig. 198)26,
di cui il biografio, nella versione manoscritta, si occupò diffusamente: l’opera, articolata in forme assolutamente calibrate e austere, venne sollecitata al pittore dall’amico Francesco Maria Nicolò Gaburri, che aveva accolto Lorenzo a Firenze quando vi soggiornò al ritorno da Roma e che, “doppo tante premurose istanze”, lo convinse ad approntare un suo ritratto “per porlo in la ducal galleria”27. Ma De Ferrari morì alla fine
di luglio del 1744 prima di aver compiuto la tela, che dunque rimase presso il fratello “in memoria perpetua
di lui”, dove la vide Ratti, il quale ne trasse un disegno utilizzato per il volto dell’artista posto all’incipit della sua biografia.

La formazione romana di Giovanni Stefano Robatto
e Domenico Bocciardo

Giovanni Stefano Robatto, savonese di nascita, rimase a Roma diciannove anni presso la bottega di Carlo
Maratti e ciò fece di lui un romano di formazione28. Il definitivo rientro in patria, nel corso dei primi anni
Ottanta del Seicento, fu preceduto e seguito da una serie di viaggi a Napoli, Palermo, Venezia, Milano e Bologna, dove entrò in contatto con Marco Antonio Franceschini e vide direttamente il Correggio. Del tutto
sconosciuta è la sua attività come ritrattista, ricordata e lodata dal biografo che citò, fra i molti suoi ritratti
presenti nelle case della nobiltà savonese, quelli in casa Gavotti, “ove naturalissimo è quello dell’Abate Girolamo, zio del vivente Signor Ottavio”29. Nella versione manoscritta della biografia dedicata al pittore, Ratti
aggiunse che “oltre la somiglianza li pinse sempre d’un gusto belissimo con abiti legiadri e mosse graziosissime”30, giudizio che lascia supporre una suggestione del pittore giunta dalla coeva ritrattistica mulinarettiana.
La figura di Domenico Bocciardo, di cui manca uno studio globale, incarna il tipico pittore di primo Settecento per il quale, sulla scorta dell’artista di punta attivo a Genova in quegli anni, ossia Domenico Parodi,
fu d’obbligo mettere in atto una lunga formazione romana - presso la scuola del fiorentino Giovanni Maria
Morandi -, prima del rientro nel borgo natio e della decisione di raggiungere, per una maggiore operatività,
la piazza genovese31. A fronte di una discreta conoscenza della produzione di pale d’altare del pittore32, l’acquisizione del suo profilo di abile ritrattista, ricordato da Ratti, è avvenuta con maggior lentezza e sulla scor-
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ta soprattutto di ipotesi attributive33. Presso il maestro, dedito anche alla ritrattistica, Domenico ebbe modo
di accostarsi al genere, divenendo a tal punto virtuoso da operare, al suo rientro in patria - in un momento
successivo al 1717 - , “specialmente ne’ ritratti, ne’ quali molto valeva”34. Come esempio di questa produzione, giudicata con favore, il biografo ricordava due opere, il ritratto della “Signora Nicoletta De Mari, che vedesi nel palazzo de’ Signori Mari di Campetto”, non rinvenuto, e il “ritratto del Doge Canevaro, che tuttavia
conservasi presso i figliuoli di detto Doge”35. La proposta di identificare l’effigie dogale di Domenico Canevari con il dipinto conservato presso la Galleria Rizzi di Sestri Levante (fig. 199)36 - la cui data “1730” segnata sulla lettera posta sul tavolino è però antecedente alla carica dogale, svolta dal 1742 al 1744 -, ha permesso di disporre, con un buon margine di certezza, di un utile tassello di riferimento, per di più sostanziato da
un solido dettato stilistico e dalla tavolozza squillante, del tutto in sintonia con la sua produzione a carattere sacro. Il timbro acceso del robbone dogale, la tipologia sintetica delle mani e l’accartocciarsi delle pieghe - modalità peraltro non lontane dal codice linguistico di Parodi -, sono componenti di un linguaggio di
matrice marattesca e di intonazione classicista che sostanzia anche le due pale più celebri, la Predica di san
Giovanni Battista, già nella chiesa genovese di San Paolo a Campetto (ora a Lerici, chiesa parrocchiale), e
la Madonna con Gesù Bambino e santi della parrocchiale di San Giovanni Battista a Finalmarina37. Possono affiancare questo dipinto una serie di ritratti, tutti di collezione privata, che possiedono caratteristiche
del tutto simili e dunque difficilmente collocabili, tranne qualche caso, in una successione cronologica: il Ritratto di Ambrogio Doria (fig. 200) - databile per via dell’età mostrata dal personaggio, nato nel 1692, entro
la fine del secondo decennio38 -, due Ritratti di dama (figg. 201-202)39, una dama intenta a ingioiellarsi (fig.
203)40 e il Ritratto equestre di Clemente Doria, databile, quest’ultimo, ai primi anni Venti del Settecento (fig.
204)41. In queste prove, alcune delle quali erano già state riferite dallo scrivente all’ambito di Domenico Parodi, l’artista coniugò modelli di classicismo romano con i tipici elementi francesi applicati dal Mulinaretto
e dal Parodi stesso. Posture per lo più statiche e austere vengono animate da un utilizzo, materico e incisivo, del colore per i decori e i tessuti, tramite l’uso insistito di tonalità più chiare stese per mezzo di preziose
pennellate striscianti.

Un caso eccentrico: Domenico Guidobono

Per certi versi l’esperienza di ritrattista sperimentata da Domenico Guidobono42, fratello di Bartolomeo
e suo collaboratore in molte imprese, fu connotata, pur nell’uso di una tavolozza dorata e vaporosa, da una
singolarità di rappresentazione ai margini dei canoni della ritrattistica genovese. Per quanto le opere classificabili con sicurezza come ritratti siano pochissime, in esse sembra applicato quel fare lezioso, sempre al limite dell’esasperazione, che il pittore, attivo soprattutto a Torino e solo dagli anni Venti più stabile a Genova, riservò alle sue nature morte, ai suoi “paesi” e “animali”, per i quali venne lodato da Ratti43. La dama di
collezione privata (fig. 205)44, databile agli anni Venti e vivacizzata da un forte timbro francese doppiamente
sperimentato dall’artista a Genova e a Torino, rivela, al di sotto dell’impatto di decorazione allo stato puro
che la pervade, elementi d’irrequietezza nello sguardo, nella posa irreale e nell’esuberante utilizzo del contesto floreale che, sorto al tocco di una materia libera e corposa, la ricopre con esuberanza, trasformandola
in Flora. L’assenza a volte della sintassi pittorica più elementare, che si estrinseca in pose improbabili e nello
scarso rispetto delle forme, viene colmata da una sorta di affastellamento caotico, dove il tutto è impreziosito da una materia squillante: anche nel Ritratto di fanciulla45 e nel bellissimo Ritratto di dama come Diana
(fig. 206)46 si assiste, nella rielaborazione dei modi francesi, a questo stesso clima straniante, che pone l’artista, come accadde anche ad Alessandro Magnasco, su un piano piuttosto eccentrico.

Un’eredità mancata: Giovanni Andrea Delle Piane

In assenza di una documentazione chiarificatrice, è necessario affidarsi ancora una volta alla lettura di
Ratti per stabilire l’assetto della bottega del Mulinaretto, che, come si è visto, era animata da pochissimi allievi, notizia del resto compatibile con i frequenti spostamenti dell’artista nel ducato farnesiano, ove si tra-
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sferì definitivamente nel secondo decennio del Settecento. Oltre a Giovanni Battista Grondona, fu formato dal celebre ritrattista un secondo allievo, Giovanni Andrea Delle Piane47, le cui notizie disponibili sono
quelle fornite dal biografo, che lo citò in coda alla Vita dedicata al Mulinaretto come suo “Parente e Discepolo”, da cui il padre, mediocre paesaggistista, lo pose a bottega. Dalle poche righe si deduce che, naturalmente, si specializzò nella ritrattistica, che “imitò in gran parte lo stile del Maestro” e che ebbe una feconda
produzione, poiché “moltissimi ne dipinse egli ancora per Genova e per fuori”48. Nella versione manoscritta
si afferma ciò che già si poteva immaginare, ossia la consuetudine di replicare a tal punto fedelmente le opere del maestro “che anche da’ professori prendeasi equivoco nel giudicarle”49. Ciò apre una problematica irrisolvibile, allo stato attuale degli studi, forse più complicata di quella relativa al “caso” Durante, già analizzato e almeno documentato limitatamente ai brani tessili dei dipinti del Mulinaretto: “Quest’huomo è riuscito
molto ne’ ritratti ad imitazion del maestro, talché aquistossi il nome di secondo Mulinaretto”50. Il biografo citò, fra i ritratti eseguiti, “le superbe copie de’ quattro ritratti cavati dagli originali di Monsieur Rigaud,
che si conservano nel sontuoso palazzo Brignole di strada nuova: copie che hanno pochissima dissomiglianza da’ suddetti originali”51. Non è agevole individuare a quali dei numerosi dipinti commissionati dalla famiglia Brignole-Sale presso l’atelier di Rigaud il pittore avesse indirizzato la propria abilità di copista: tuttavia è possibile ipotizzare che si trattasse, invece, delle copie dei due ritratti di De Troy e De Largillierre (figg.
65, 68), posseduti in originale da Costantino Balbi ma elencati anche nel palazzo dei Brignole-Sale. In particolare la copia del Ritratto di dama con paggio moro, in collezione privata genovese, potrebbe davvero testimoniare la sua attività di copista (fig. 66)52. Nel 1721 Giacomo Filippo II Durazzo ottenne dal pittore “un
ritratto di femmina con due putti […] copia da Vandyck”53: tuttavia non si dispone di quest’opera giacché la
copia con varianti, conservata in Virginia, del Ritratto di Battina Balbi Durazzo di Van Dyck, identificata in
un primo tempo con quella eseguita da Delle Piane, dovrebbe invece riconoscersi in quella eseguita da Nicolò Castello54. Nel 1729 il pittore fu impegnato per Giuseppe Maria Durazzo in una mansione di ammodernamento di un ritratto realizzato dal cugino: “vestire il ritratto ovato della signora Lilla fatto da Gian Maria
Delle Piane, detto il Mulinaretto”55. L’unica opera firmata, per ora disponibile, è il Ritratto di Salvatore Castelli (fig. 207)56, indubbiamente esemplato sul linguaggio mulinarettiano e caratterizzato da una particolare abilità tecnica nella resa del volto e dei pizzi. Sulla base di questo tassello è agevole attribuirgli il Ritratto
di Agostino Spinola (fig. 208)57 e il Ritratto di Pietro Maria Canevari (fig. 209)58. Questi dipinti restituiscono
un pittore calibrato e corretto, innegabilmente dotato ma distante dagli smaltati risultati e dal brio inventivo propri del maestro e in linea, piuttosto, con il clima classicheggiante di metà del secolo, momento in cui,
per lo più, vanno datate le tre tele elencate.

La bottega dei Parodi

Nella produzione di Domenico Parodi la ritrattistica occupava un settore costantemente attivo. Le personalità presenti in bottega e formate dal maestro acquistarono inevitabilmente una consuetudine con il genere, non fosse altro che per necessità di ausilio all’interno delle opere in lavorazione o nella commissione di
repliche. Ad esempio, nell’inventario della quadreria di Giacomo Balbi, steso nel giugno 1740, vengono citate non solo copie da opere di Domenico ma anche repliche di ritratti più antichi, assegnate al maestro ma
probabilmente demandate alla bottega59. Il Ritratto di Cesare Cattaneo Della Volta (fig. 210), realizzato tra
il 1748 e il 1750 al momento del dogato60, esemplifica puntualmente l’utilizzo costante di schemi collaudati
all’indomani della morte di Domenico: deriva infatti, a quarant’anni di distanza, dal Ritratto di Domenico
Maria De Mari (fig. 156), osservato con particolare rigore nella posa e perfino nell’andamento delle pieghe
del robbone. Lo stesso modello fu inoltre reiterato per la confezione del Ritratto di Costantino Balbi (fig. 211),
doge dal 1738 al 1740, dipinto da Parodi, con il consistente aiuto di un allievo, in età avanzata61: anzi la mano
sinistra di Cesare Cattaneo, aperta a indicare i simboli dogali posti sul tavolo, è del tutto identica a quella del
Balbi. Pertanto è deducibile sia una prassi di esecuzione seriale nella bottega per la produzione di ritratti sia
la prosecuzione, ben oltre la morte del maestro, di tale attività da parte degli allievi attraverso la riproduzione dei prototipi che, nel caso del ritratto dogale, si erano caricati di un valore iconografico altamente sim-
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bolico. Che questa mansione di abile copista fosse stata condotta anche da Pellegro Parodi è altamente probabile. Fra i numerosi figli di Domenico, solo Pellegro, che apprese dal padre la pittura e fu a lungo attivo in
bottega, venne giudicato dal Ratti il più valente62. La fugace citazione nel contesto del manoscritto della Vita
di Domenico fu ampliata nell’edizione a stampa63: si apprende che il pittore, vivente e sessantaquattrenne, si
distinse “specialmente pel suo bel modo di fare i ritratti” e che, nel tempo in cui Ratti scriveva, stava soggiornando “con molta fama” a Lisbona, “ove da più anni s’è trasferito ed ha meritato l’onor di ritrar que’ Sovrani,
ed altri Principali di Corte”. La considerazione infine avanzata - “ne’ io crederei d’esagere punto, se affermassi esser costui uno de’ più eccellenti Ritrattisti della nostra età” - lascia ipotizzare una dedizione esclusiva al
genere. Non si possiedono molte notizie sul pittore: nel 1736 è documentato un pagamento da parte di Giuseppe Maria Durazzo per un ritratto della figlia Giulia64, mentre in seguito eseguì l’effigie di Anna Balbi Brignole, incisa da Carlo Gregori per le Rime del Ricchieri, date alle stampe nel 1753. Il trasferimento a Lisbona
avvenne probabilmente intorno alla metà degli anni Cinquanta. Fino ad ora un certo tassello per l’attività genovese del pittore risulta il Ritratto di Nicolò Spinola (fig. 212), dipinto nel corso del biennio dogale del
personaggio (1740-1742) e a lui assegnabile per l’esistenza di una stampa celebrativa, tratta con evidenza dal
dipinto e realizzata da Carlo Gregori, in cui Pellegro risulta “inventore” del disegno65. Il dipinto rivela nella gentile resa dei tratti, lumeggiati da colpi veloci di pennello, e nella raffinata fattura delle mani, dalle dita
eleganti, peculiarità linguistiche apprese dal padre, il cui retaggio compare anche nel gusto per la fissità ieratica. Sulla base di questo tassello è possibile attribuirgli alcuni dipinti, a cominciare da un Ritratto di senatore (fig. 213)66 e un Ritratto di dama67, esemplata quest’ultima sulla tipica posa derivata dai ritratti femminili paterni, oltre a una notevole coppia di ritratti (figg. 214-215)68 e un’altra dama en plain air (fig. 216)69,
nuovamente atteggiata con una posa, aggraziata ma innaturale, prediletta da Domenico. In quest’ultimo testo, tuttavia, può intravvedersi, nella resa della mano e degli elementi d’ambientazione, la probabile presenza del fratello di Pellegro, Tommaso Parodi. Costui venne taciuto da Ratti, sebbene in via ipotetica potrebbe
identificarsi con quel “rettore dello spedal di S. Lazaro (...) che la pittura tratta”70, citato tra i numerosi figli
di Domenico che “alla Pittura attendono”71. Il rinvenimento di due tele ha reso possibile, infatti, l’inaspettata conoscenza dell’artista, il quale, si firmò come “Sig. Tomaso Parodi”, accanto alla data “1735”, in calce alla
lettera che esibisce il Gentiluomo (fig. 217), e come “Thomas Parodi / Dominici Filius” sulla base del vaso,
posto in basso a sinistra, raffigurato nel Ritratto di dama che coglie fiori, pendant del primo (fig. 218)72. Nelle
opere, pervase da una vivace cromia, si ritrovano le caratteristiche più tipiche perseguite da Domenico, accentuate all’insegna di una certa incisività di segno e di pose magniloquenti e statiche: nell’effigie maschile, assai bella nei tratti somatici disposti in un sorriso, spicca la marezzatura cobalto del manto di velluto e
la preziosa manica ricamata esibita come espediente decorativo; nell’effigie femminile, che indossa un abito
dal tessuto bizarre, è ripreso come topos paterno il motivo della mano, aperta a raggiera, che coglie fiori. Il
recupero di questa nuova e interessante personalità permetterà una migliore distribuzione di opere di ambito parodesco, prima fra tutte la Dama di collezione privata che può ora agevolmente migrare, insieme al suo
pendant, dall’attribuzione a Domenico a una, più consona, a favore di Tommaso (figg. 219-220)73. Anche la
dama con pesche (fig. 221)74, già assegnata alla bottega del Parodi, collima, nella rigidità delle movenze e nel
gusto per un esasperato decorativismo, con il fare di questo “nuovo” pittore. Il biografo, infine, ricordò, fra
i figli di Domenico, Lorenzo e Francesco75. Se del primo non si possiedono altre notizie, del secondo è nota
una coppia di ritratti firmati e datati 1772, effigianti Francesco Maria Oliva e Angelica Oliva76 , caratterizzati
da una grafia secca e da posture volutamente irrigidite secondo i canoni tipici del linguaggio paterno ormai
assoggettato alle correnti più classiche.
Ma tra gli allievi di Domenico dediti alla ritrattistica vi erano anche due personalità, fino ad ora prive di
opere sicure nell’ambito del genere in esame. Ratti ricordò che Ambrogio Mongerotti, morto nel 1726 a trentatré anni, “in ritrar dal naturale molto riuscì”77 e che Angelo Benedetto Rossi, nipote di quest’ultimo, studiò
presso lo zio e si specializzò, prima di un viaggio a Roma, sia con Parodi che con Vaymer78. Proprio la consuetudine con questi artisti può spiegare l’accostamento alla ritrattistica: “faceva ritratti naturalissimi, molti de’ quali tuttora si veggono per le case di questa città di assai stimabil bellezza”79, tra i quali il biografo segnalò il ritratto del senatore Carlo Adamo Centurione come “cosa assai degna”80.
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A titolo puramente esemplificativo, in relazione a uno stato di conoscenza ancora insufficiente della scuola di Parodi, si vuole porre l’attenzione sull’Autoritratto (fig. 222), conservato al Museo Luxoro e purtroppo
rimaneggiato nelle dimensioni, come mostra la giunta inferiore relativa all’originaria sezione laterale destra,
giacché la tela aveva un formato rettangolare81. Si può interpretare con ogni probabilità come un autoritratto di un pittore, che, come mostra il linguaggio, dovrebbe aver gravitato nella cerchia di Domenico Parodi.
Benché le fattezze fisionomiche del personaggio non riconducano a nessuno dei volti noti attraverso i medaglioni contenuti nelle Vite rattiane, è possibile certificare l’alunnato presso Parodi per l’uso di uno schema
di evocazione rigaudiana, per la predilezione verso intonazioni cromatiche calde e per l’uso di una pennellata preziosa ed evidente, a volte strapazzata, nella descrizione delle vesti, nella delineazione dei tratti e nei
riccioli della parrucca. Nello stesso ambito dovrebbe collocarsi anche il Ritratto di dama con cane (fig. 223),
noto da tempo come unico esempio dell’attività ritrattistica di Giovanni Antonio Durante, secondo una proposta di Mario Bonzi basata sull’incompleta lettura di un’iscrizione82. Quest’ultima rivela anche l’anno di
esecuzione (1716), di estremo interesse per la storia dell’abbigliamento femminile giacché l’abito, sontuoso e
dotato di strascico, è realizzato con un tessuto bizarre francese in voga in città proprio nel primo quarto del
secolo83. L’impostazione compassata e il tipo di riflessi materici ed evidenti sui panneggi e i drappi indicano
dunque una forte suggestione tratta dalle modalità di Domenico Parodi.

Giovanni Stefano Maia e Francesco Narici: gli influssi napoletani

Fra le sfaccettature che distinguono il Settecento pittorico genovese, quella relativa agli influssi del filone
napoletano, abbracciato con fedeltà da alcuni artisti genovesi, è ancora bisognosa di approfondimenti84. Tuttavia pare, almeno a giudicare dal percorso più chiaro di cui si dispone, ossia quello di Francesco Campora,
allievo prima di Parodi a Genova e poi di Francesco Solimena a Napoli85, un’alternativa del tutto conciliante con la comune matrice classicista di stampo romano, che quindi andò a vestire di nuova forma gli stessi contenuti di rigore formale generalmente provenienti da Roma o dall’ambiente emiliano. La fama di Solimena era peraltro ben nota a Genova per via della commissione da parte dei Giustiniani delle tre tele per la
Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, le prime due giunte nel 1713 e nel 1717, la terza pagata nel 1727, e
per l’esecuzione dei grandiosi dipinti con Giuditta e Oloferne e Debora e Barac, condotti a Genova, tra il 1719
e il 1721, e destinati a Giacomo Filippo II Durazzo86. L’apertura verso i forestieri, che caratterizzò le grandi
commissioni d’inizio secolo, andò a rinforzare, dopo decenni di scenografie barocche piolesche, la presa di
posizione di un dettato più corretto: anche le stesse imprese solimeniane, comprese in un lungo arco di tempo, permisero all’artista di proporre, progressivamente, la sua nuova visione, forgiata sulla vigorosa rivalutazione del tenebrismo di Mattia Preti e sul classicismo di Maratti e dei pittori francesi attivi a Versailles87.
Sul versante della ritrattistica, anche questa volta, non si dispone di testi certi per delineare la portata di una
suggestione, che, pur non emergente rispetto al canone di maggior persistenza - quello di stampo francese
veicolato dal Mulinaretto e da Domenico Parodi -, sicuramente ci fu. Sarebbe per ciò importante venire a conoscenza delle proposte di Giovanni Stefano Maia, il quale, dopo aver studiato a Genova con Giovanni Andrea Carlone, passò a Napoli, dove entrò nella bottega di Francesco Solimena88. Nella città partenopea “s’era
acquistato credito non ordinario nel far di ritratti; moltissimi ne condusse tanto per Signori della città, quanto per Forestieri”, molti dei quali “in Inghilterra ne andarono”89. Al rientro in patria, fissato da Ratti nel 1717
(ma dieci anni dopo nel manoscritto), trovò difficoltà d’impiego e, “quantunque egli molto valesse nel far di
ritratti, ad ogni modo pochissimi glie ne furon commessi”90. Tra le ragioni addotte dal Ratti, non solo vi erano gli alti prezzi richiesti91 e il rifiuto “di andare a ritrar per le case Persone anche qualificate, pretendendo
che anzi queste dovessero per tale affare portarsi da lui”, ma anche l’abbondanza in città “d’egregj Pittori”92,
interpreti, evidentemente, di un linguaggio di maggior successo e ricercati dalla committenza per la fama
acquisita. Il biografo infine riservava un giudizio di merito, affermando che tra i ritratti eseguiti, “come al
signor Cesare Cattaneo” e “al signor Agostino Serra”, “belissimi riuscirono”93, di “fedelissima somiglianza,
e sì graziosi e brillanti che paion vivi”94. La matrice linguistica di Maia, di cui non si conoscono opere certe,
doveva essere sicuramente sostanziata da modi partenopei: il fortissimo debito verso l’impostazione compo-
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sitiva, cromatica e luministica prescelta da Solimena, visibile nel Ritratto di Stefano Doria e nel pendant raffigurante Teresa Doria Rivarola (figg. 224-225)95, lascerebbe supporre una paternità in suo favore.
Di una generazione successiva è Francesco Narici96, il più “napoletano” fra i pittori genovesi, addirittura
stimato da Federigo Alizeri, in un primo tempo, nativo di Napoli97. La formazione, risultando più complessa
di una superficiale attenzione al solo linguaggio di Francesco Solimena e ricca, invece, di suggestioni desunte dai pittori partenopei della seconda generazione - in particolare Francesco De Mura e Jacopo Cestaro -,
avvenne certamente a Napoli. Dunque Narici può rappresentare, nel panorama genovese della seconda metà
del secolo - improntato a una reiterazione di compassati stilemi accademici di stampo romano -, il vincente portavoce di un filone alternativo che veicolava le maggiori novità del classicismo napoletano. La stretta
vicinanza e alternanza di opere eseguite per chiese ora genovesi ora napoletane lascia ritenere che il pittore
avesse risieduto a lungo nella città partenopea e da lì avesse inviato le opere in patria. Tuttavia una serie di
ritratti, in particolare quelli eseguiti ai dogi Agostino Viale (1750-1752), Francesco Maria della Rovere (17651767) e Marcellino Durazzo (1767-1769), oltre alla notizia archivistica di un pagamento avvenuto nel 1769
da quest’ultimo personaggio per un ritratto della nuora, la signora Manin Negrone Durazzo98, lasciano supporre, dato che per quel particolare genere pittorico la presenza del modello diveniva necessaria, che vi fosse una continua spola fra Genova e Napoli e, visto il prestigio delle commesse, una indiscussa fama acquisita
in entrambe le capitali. Il Ritratto di Agostino Viale (fig. 226)99, databile agli anni del dogato, apre il catalogo
dell’artista, mostrando con evidenza uno studio diretto della ritrattistica demuriana. Se la posa e l’accuratezza conferita ai dettagli dell’abbigliamento denunciano l’osservazione generica della ritrattistica genovese,
la tavolozza cromatica netta e pura e lo srotolarsi ampio del tendaggio derivano dalla conoscenza dell’opera di De Mura, che, dagli anni Quaranta, aveva avviato una trasformazione in chiave raffinata e mondana
dei testi solimeniani100. Anche i due ritratti conservati all’Accademia Ligustica di Genova (figg. 227-228), effigianti i genitori di Giovanni Monticelli - che li donò all’istituzione nel 1851 -, offrono la misura dell’assimilazione, intorno alla metà del secolo, del dettato napoletano101: nella pacata impostazione dei personaggi,
collocati in aulici contesti, nell’uso decorativo dei drappi e nella raffinata stesura cromatica, costituita da accostamenti squillanti di colore puro, steso quasi a macchia, si avverte chiaramente una dichiarazione di fedeltà alla lezione appresa da De Mura. Nella seconda metà degli anni Sessanta ritrasse consecutivamente due
dogi, ovvero Francesco Maria della Rovere, eletto nel gennaio 1765, e Marcellino Durazzo, che gli successe
nel febbraio 1767: mentre nel primo dipinto, fino ad ora non rintracciato, rimane testimonianza nel frontespizio dell’orazione dogale inciso dal fiorentino Carlo Faucci sulla base di quel prototipo (fig. 229)102, del secondo (fig. 230), conservato in palazzo Brignole Durazzo di Genova, è nota anche la testimonianza fotografica del bozzetto, già conservato, insieme all’opera finita, nel palazzo genovese di via Balbi, ora Reale103. Per
il Durazzo, fra gli uomini più facoltosi e influenti della Genova di quel tempo, Narici elaborò un dipinto ottemperante alla tradizione ritrattistica dogale, conferendo al personaggio un assoluto risalto tramite il magnetico e austero volto e la solidissima prestanza scenica accentuata dalla satura tavolozza. Secondo fonti e
inventari, il pittore realizzò altri ritratti, attualmente non rintracciati: quello, già citato, effigiante la signora
Manin Negrone Durazzo, pagatogli 220 lire nel 1769, un Ritratto femminile segnalato nel 1800 nella quadreria di Giuseppe Doria e due ritratti in palazzo Carrega a Genova104.
Recentemente sono stati riferiti al pittore i due pendants raffiguranti Agostino Fieschi e la madre Maria
Apollonia Fieschi Spinola (figg. 231-232)105. Nonostante l’acceso realismo fisionomico, non si può riscontrare, nei termini di scrittura, la prassi ritrattistica del pittore: se non si fosse così ancorati all’individuazione
dei personaggi, che fissano, per questioni anagrafiche, la datazione intorno al 1780, si sarebbe tentati di anticipare di parecchio l’esecuzione di queste tele, dove, innegabilmente, si osservano tangenze con l’ambito partenopeo in connubio sia con le impostazioni francesi sia con la sintesi messa a punto nella bottega dei Delle
Piane. Del resto sono numerosissimi i ritratti che, a lungo interrogati, non riescono a suggerire molto di più
che una semplice collocazione in ambito genovese di metà Settecento: è un esempio interessante questa coppia (figg. 233-234)106, colta a mezzo busto e realizzata da un valido pittore, suggestionato dal Mulinaretto e
da Parodi ma oltremodo irrigidito nel segno pittorico per via di una contaminazione con altre culture, tra le
quali non si può escludere quella napoletana.
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I forestieri

A partire dagli anni Quaranta del Settecento si assiste, accanto ai percorsi estremi dei pittori genovesi
che, affrontando il ritratto, insistevano a perpetuare le suggestioni francesi, alla progressiva ricerca di nuovi
ambiti e modelli che, dal canto della committenza, portò all’impiego di artisti non autoctoni di formazione
rigorosamente classicheggiante107. Ad esempio, Giovanni Francesco II Brignole-Sale, come si è visto, ricorse a Rigaud per i magnifici ritratti da parata connessi all’ambasciata a Parigi108 e utilizzò il bolognese Giacomo Antonio Boni109, di frequente a Genova a partire dal 1714, come interprete di un classicismo di matrice
emiliana declinato in forme ampollose, per celebrare la carica dogale. Il dipinto (fig. 235), realizzato tra il
1747 e l’inizio dell’anno successivo, esalta la brillante condotta del doge nel corso dell’invasione austriaca e
la successiva cacciata del nemico, attraverso la ritirata alla Scoffera delineata sullo sfondo110. Per l’intera figura l’effigiato indicò al pittore, che aveva appena condotto a termine alcuni affreschi per la sua residenza, due
modelli ben precisi: la testa è ripresa dall’effigie delineata dal Rigaud (fig. 49) mentre la posa di tre quarti,
la mano destra appoggiata allo scettro, la sinistra portata al fianco, le gambe a compasso e l’andamento del
mantello, non dissimulano, per espressa volontà del protagonista, la citazione letterale dal ritratto del Re Sole
(fig. 105). Il pittore realizzò per Giovanni Francesco, subito dopo, una “moderna” interpretazione, da porre
a pendant con il precedente ritratto, dell’effigie dell’avo Giovanni Francesco Brignole, che fu doge nel 16351637 (fig. 236)111. In un contesto di maggior libertà inventiva, Boni ricorse a una ritrattistica più in linea con
la tradizione classicheggiante: lo dimostra il ritratto di un personaggio della famiglia, colto in armatura sullo sfondo di una veduta marina con vascello, racchiuso in un ovale e concepito, nella finzione scenica, come
un ritratto su tela e con cornice dorata portato in volo da putti al centro dell’allegoria celebrativa affrescata
in un salotto di palazzo De Mari (fig. 237)112. Anche il fiorentino Sigismondo Betti, portavoce di una simile espressione figurativa, fu spesso presente a Genova, impegnato nell’esecuzione di ritratti113: i più precoci,
realizzati nel 1738 sul gusto francese e sulle suggestioni tratte da Domenico Parodi, sembrerebbero i due pastelli raffiguranti Ridolfo Brignole-Sale e la moglie Pellina Lomellini (figg. 238-239)114, mentre, nel corso del
biennio 1758-1760, in occasione del dogato, ritrasse Matteo Franzone115. Nell’inventario, steso nel 1787, della
quadreria di Giacomo Filippo Durazzo gli vengono attribuiti i ritratti della “signora Manin Pallavicini Durazzo”, del “Signor Gian Luca Durazzo” e del “Signor Giacomo Filippo”116.
Forestiero si può considerare anche Giovanni Battista Chiappe (Novi Ligure 1723 - 1765), il quale, dopo
una prima formazione in patria, si recò a Roma per perfezionare la tecnica disegnativa e successivamente,
nel corso degli anni Quaranta, a Milano, dove restò suggestionato dalla tradizione pittorica lombarda nell’uso del colore smorzato e di una certa inflessione al patetismo117. Stabilitosi saltuariamente a Genova dai
primi anni Cinquanta, “ebbe occasioni d’alcuni ritratti, ne’ quali acquistò molta stima; e specialmente per
l’esattezza delle fisionomie da lui fedelmente in tela rappresentate”118. Fra i ritratti ricordati dal biografo,
“d’assai buona riuscita” e realizzati “interamente dal naturale”, quelli del “Signor Giuseppe Torre” e “d’un
Signor di Casa Prasca del Finale” sono dispersi, mentre è noto il grande Ritratto di Ridolfo Brignole Sale, dipinto fra il 1762 e il 1764 nel corso del biennio dogale (fig. 240)119. L’opera mostra un linguaggio orientato
sulla realistica ed essenziale presentazione dell’effigiato: calato in un immobilismo lontano dai vivaci e scenografici contesti mulinarettiani, il personaggio fissa l’osservante con tratto incisivo, mentre gli abiti e l’ampio spazio del tendaggio sono delineati con una liquida e scorrevole stesura, caratterizzata da tonalità pacate. Un dipinto, conservato presso la stessa galleria civica e raffigurante sempre il doge Ridolfo120, parrebbe
riconoscibile, visto che conserva i segni di una cornice ovale, in quello segnalato, con l’attribuzione al pittore, in alcune guide come “ovale sur la glace de Rodolfe” nella Sala del Camino di Palazzo Brignole-Sale121:
anzi, nella precisa definizione del volto a discapito della parte visibile del robbone, ha tutta l’aria di essere
stato il bozzetto preparatorio per il grande ritratto a figura intera. Un terzo ritratto dedicato al personaggio
(fig. 241), questa volta colto a mezzo busto e realizzato sempre nel corso del dogato, si conserva nei depositi
della Galleria di Palazzo Rosso e servì all’incisore Giovanni Battista Campi per realizzare la stampa dell’effigie dogale122. Anche questo dipinto presenta un linguaggio tendente a raggelare la sintassi espressiva in toni
corretti di accademica impostazione.
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custodita nella chiesa di

16

Sanguineti 2002b, p. 82; James-

3

San Filippo Neri a Genova,

Genova, Musei di Strada

Sarazin 2003, p. 210

Per l’attività di ritrattista

raffigurante Gregorio IX venera

Nuova, Palazzo Bianco,

22

del pittore: Sanguineti 1999,

le stigmate di san Francesco:

depositi, inv. PB 1840, cm 252

G. Ruffini in Genova 1999, p.

pp. 24, 72, nota 61; Sanguineti

Toncini Cabella 2002, p. 67;

x 161 (“Benedictum cardin.

123, scheda III.16 (esemplare

2000b, p. 326; Sanguineti 2001b,

Sanguineti 2004a, II, p. 442,

Sala episcopum Barcinom.

custodito a Genova, Biblioteca

pp. 88-89; Toncini Cabella 2002,

scheda I.182.

hic aduc hospitem vides”, sul

Durazzo); Boccardo 2000, p. 27.

pp. 67-68.

10

basamento della colonna):

23

4

Per Lorenzo De Ferrari

Gavazza 1965, p. 113, scheda

Puncuh 1984, p. 211, doc. 183.

Toncini Cabella 2002, p. 231;

(Genova 1680 - 1744): Gavazza

29; Sanguineti 2000b, p. 326;

24

Toncini Cabella 2002, pp. 67.

1965; Piccinno 2000b, pp. 425-

Sanguineti 2000d, p. 19;

Genova, convento di Santa

5

426.

Boccardo 2000, pp. 25-26, 29,

Maria di Castello, cm 94 x 70:

Genova, collezione Zerbone, cm

11

nota 11; Sanguineti 2001b, pp.

Boccardo 2000, p. 26.

116 x 83: F. Lamera in Genova

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 190.

80-81.

25

1992, pp. 180-181, scheda 86;

Per l’attività di ritrattista:

17

Genova, Musei di Strada

Sanguineti 1999, pp. 24, 72, nota

Sanguineti 1999, pp. 24, 72,

Ratti 1762 (ed. 1997), p.

Nuova, Gabinetto Disegni e

61; Sanguineti 2000b, p. 326;

nota 60; Sanguineti 2000b, p.

190. Per i due disegni: G.

Stampe, inv. D 2196, matita

Sanguineti 2001b, pp. 61, 88;

326; Boccardo 2000, pp. 25-34;

Feyerabend in Genueser 1990,

nera su carta bianca, mm 432

Toncini Cabella 2002, pp. 67,

Sanguineti 2000d, pp. 19-24;

pp. 148-150, schede 77-78;

x 490: Boccardo 1999, p. 75

137, scheda 37

Sanguineti 2001b, pp. 51, 80-

Sanguineti 2000d, pp. 19, 22,

(con scheda di B. Basevi a p.

6

81.

nota 12.

272); Boccardo 2000, p. 26. Per

Ubicazione e misure

12

18

la stampa: Boccardo 2000, pp.

sconosciute: Bonzi 1962, tavola;

Ratti 1769, p. 267.

Già mercato antiquario

26-27 (esemplare custodito

Sanguineti 1999, pp. 24, 72, nota

13

(Milano, Christie’s, 5-6

a Genova, Musei di Strada

61; Sanguineti 2001b,

Boccardo 2000, p. 25.

ottobre 1979, lotto 543, come

Nuova, Gabinetto Disegni e

p. 89; Toncini Cabella 2002,

14

Mulinaretto), cm 167 x 112:

Stampe, inv. S 1718; in basso a

pp. 67, 137, scheda 35.

Ratti 1769, p. 267.

M. Newcome Schleier in

sinistra: “Laurent. de Ferrarij

7

15

Francoforte 1992, p. 215;

inv. et del.”, a destra “Carol.

Collezione privata,

Genova, collezione privata,

Sanguineti 1999, pp. 24, 72,

Gregoris sculp.”).

cm 90 x 81: Toncini Cabella

cm 220 x 150 (“Clemente XI

nota 60; Sanguineti 2000d, p.

26

2002, pp. 67, 135, scheda 20. Più

/ Gratia MDCCII“, sulla bolla

20; Sanguineti 2001b, p. 81; M.

Ubicazione e misure

idealizzato un ulteriore ritratto

pontificia): Sanguineti 2000d,

Newcome Schleier in Genova

sconosciute: Boccardo 2000,

femminile: Orlando 2003, p. 35.

p. 20; Boccardo 2000, p. 25;

2010a, p. 22.

pp. 27-28, 29, nota 27. Anche

8

Sanguineti 2001b, p. 80. Non si

19

nel disperso Miracolo della

Petrucci 2009, p. 629, scheda

ritiene, come è stato ipotizzato,

Cataldi Gallo 2004, pp. 174,

mula, già nell’oratorio di

D77.

che nell’esecuzione dell’opera

200.

Sant’Antonio da Padova presso

137
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la chiesa della Santissima

bibliografia); Sanguineti

119 x 95: Orlando 2002, p. 143,

57

Annunziata del Guastato, il

2001b, p. 78.

scheda NM18.

Savona, Curia vescovile, cm

pittore inserì fra gli astanti “il

37

46

100 x 75: Rossi 1998, p. 32,

ritratto proprio”: Ratti 1762

Ghio 2000, pp. 373-374).

Genova, collezione privata,

scheda 41; Sanguineti 1999, p.

(ed. 1997), p. 192. Cfr. inoltre

38

cm 120 x 100: M. Newcome

71, nota 49; Sanguineti 2000b,

Sanguineti 2000d, p. 21.

Collezione privata, cm 145

Schleier in Genova 2010a, pp.

p. 330; Sanguineti 2001b, p. 82.

27

x 114 (in origine ovale):

22-23, scheda 10 (di recente

58

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 194.

Sanguineti 1999, pp. 21, 24,

passata all’incanto: Genova,

Sestri Levante (Genova),

28

71, nota 57 (come Domenico

Cambi, 27-29 maggio 2009,

Galleria Rizzi, inv. 3788, cm

Per Giovanni Stefano Robatto

Parodi); Sanguineti 2001b, pp.

lotto 2352).

162 x 128 (“Petrus Maria

(Savona 1652 - 1733): Magnani

64, 78.

47

Canevarius q. ex Dominici ante

1978, pp. 87-104; Rossi 2000b,

39

Per Giovanni Andrea Delle

alios, in bello pro patria vitam

p. 433; Sanguineti 2001b, p. 89.

Collezione privata, cm 75 x

Piane (Genova 1679 circa

dedit anno MDCCXLVII die

29

60: Sanguineti 1999, p. 144;

- 1759): Sanguineti 1999, pp.

II maii”, in basso a destra): D.

Ratti 1769, p. 130. Negli

Sanguineti 2001b, pp. 64, 78.

70-71, note 40, 49; Sanguineti

Sanguineti in Galleria 1998, pp.

inventari della collezione di

Collezione privata, cm 94 x

2000b, pp. 329-330; Sanguineti

24-25, scheda 12; Sanguineti

Agostino Maria I Gavotti è

70,5.

2000e, p. 25; Sanguineti 2001b,

1999, p. 71, nota 49; Sanguineti

elencato, con l’attribuzione al

40

pp. 81-82.

2001b, p. 82.

pittore, un “ritratto di dama

Già mercato antiquario, cm 134

48

59

della fu signora Cecilia”:

x 104: Sanguineti 1999, pp. 143-

Ratti 1769, p. 153.

Boccardo, Magnani 1987, pp.

Leonardi 2006, p. 390.

144, scheda III.14

49

86-87; Sanguineti 1999, p. 149.

30

41

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 86.

60

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 99.

Collezione privata, cm 261 x

50

Collezione privata, cm 259,5

31

221: Sanguineti 1999, pp. 48,

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 86.

x 203: D. Sanguineti in Genova

Per Domenico Bocciardo

74, nota 125 (come Domenico

51

1999, p. 230, scheda VI.55. Il

(Finalmarina 1686 circa -

Parodi); D. Sanguineti in

Ratti 1769, p. 153.

personaggio venne ritratto

Genova 1746): Bartoletti 1990,

Genova 1999, p. 98; Sanguineti

52

anche da Giovanni Stefano

p. 628; Martini 2000a, p. 422.

2001b, p. 78.

Per tutta la questione cfr.

Maia (cfr. oltre).

32

42

Genovesi a Parigi in questo

61

Per una sintesi cfr., oltre

Per Domenico Guidobono

volume.

Genova, Galleria Nazionale

agli studi citati nella nota

(Savona 1668 - Napoli 1746):

53

di Palazzo Spinola, inv. GNL

precedente, M. Bartoletti in La

Newcome Schleier 2002;

Puncuh 1984, p. 190.

58/2002, cm 246 x 149:

Pinacoteca 2001, pp. 152-153.

Spione 2002, pp. 17-118;

54

Sanguineti 2000a, pp. 85, 96,

33

Orlando 2010, p. 206; Genova

Boccardo 1997, pp. 48-49;

Simonetti 2002, p. 5.

Per l’attività di ritrattista:

2010a. In particolare per la

Migliorini, Assini 2000,

62

Sanguineti 2000b, p. 326;

ritrattistica: Orlando 2002, p.

pp. 65-66.

Per Pellegro Parodi (Genova

Sanguineti 2001b, pp. 78-79.

131.

55

1705 - Lisbona 1785 circa):

34

43

Puncuh 1984, p. 211.

Sanguineti 1999, pp. 24, 71-72,

Ratti 1769, p. 276.

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 133.

56

nota 58; Sanguineti 2000b, p.

35

44

Genova, Galleria Nazionale di

321; Sanguineti 2001b, pp. 86-87;

Ratti 1769, pp. 276-277.

Collezione privata, cm 145,5

Palazzo Spinola, inv. 77, cm 93

Franchini Guelfi 2006, p. 228. Di

36

x 120: Orlando 2002, p. 139,

x 80 (“Al Rev.mo Salvatore /

recente è stato presentato sul

Sestri Levante (Genova),

scheda NM12; Orlando 2006,

Castelli Vicario / Generale /

mercato antiquario (Christie’s,

Galleria Rizzi, inv. 3847, cm

pp. 21-22; Sanguineti 2006,

Genova / Per Gio. An. / Delle

New York, 24 gennaio 2006, lotto

160 x 130 (“Ser.mo Sig. /

p. 153; M. Newcome Schleier

Piane”, sulla lettera): Sborgi

49) un pastello su carta (mm 784

Domenico Ca[neva]ri / 1730

in Genova 2010a, pp. 24-25,

1987, p. 296; Sanguineti 1999, p.

x 570) raffigurante un ritratto

maggio”, sulla lettera): D.

scheda 11.

71, nota 49; Sanguineti 2000b,

di gentiluomo che indica una

Sanguineti in Genova 1999,

45

p. 329; Sanguineti 2001b, p. 82;

lettera sulla quale sono presenti

p. 226, scheda VI.51 (con

Parigi, collezione privata, cm

Zanelli 2010, p. 66.

l’iscrizione “Golfo di Genova”

138

Verso la metà del secolo

e “Savona”. Nella scheda,

68

Sanguineti 2001b, p. 89.

(Genova 1672 - 1747):

redatta con il supporto di Mary

Già mercato antiquario, cm 95

79

Sanguineti 1999, pp. 24, 52, 72,

Newcome, si attribuisce senza

x 74: Sanguineti 2005, p. 196

Ratti 1769, p. 231.

nota 63; Sanguineti 2000b, p.

dubbio l’opera a Pellegro

69

80

328; Sanguineti 2001b, pp. 64,

Parodi, citando inoltre altri

Collezione privata, cm 167 x

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 212.

84-85.

due pastelli effigianti Giacomo

110.

81

89

e Francesco Balton, eseguiti

70

Genova Nervi, Museo

Ratti 1769, p. 248; Ratti 1762

a Lisbona nel 1759, e si

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 166.

Giannettino Luxoro, inv. 1399,

(ed. 1997), p. 119.

identifica il personaggio con

71

cm 94 x 71: Sanguineti 2003,

90

Giovanni Battista Cambiaso.

Ratti 1769, p. 230.

p. 18.

Ratti 1769, p. 248.

Per il momento, constatando

72

82

91

la cultura fortemente

Mercato antiquario, cm 113 x 85

Collezione privata, cm 150

Secondo Ratti il pittore, nel

neoclassica e la profonda

(“Sig. Tomaso Parodi / Genova

x 90 circa (“M.C.B.D.G.

caso non avesse ricevuto

differenza fisionomica tra

/ 4 feb. / 1735”, sulla lettera del

/ C.D.P. / Anno 1716”, in

dal committente il prezzo

quel personaggio e l’effigie

ritratto maschile;“Thomas Parodi

basso a destra). In relazione

da lui richiesto, “né ponto

del Cambiaso ritratto in veste

/ Dominici Filius”, in basso a

all’attribuzione al Durante

badava (...) a squarciarli

di doge da Banchero (D.

sinistra nel ritratto femminile):

(Bonzi 1962, p. 12 e tavola)

opure a scancellarne le teste

Sanguineti in Genova 1999, p.

Sanguineti 2005, p. 196.

cfr. Il Mulinaretto e Giovanni

e del busto poscia per altri

236, scheda VI.63), si preferisce

73

Enrico Vaymer in questo

servirsene”: Ratti 1762 (ed.

sospendere ogni giudizio e

Collezione privata, cm 165

volume. Il dipinto mostra,

1997), p. 120.

attendere una pubblicazione

x 135: C. Manzitti in Genova

rispetto all’immagine

92

di queste opere in sede

2000, p. 240, scheda 99; Cataldi

pubblicata da Bonzi, una

Ratti 1769, p. 248.

scientifica.

Gallo 2001, p. 198.

riduzione del brano di

93

63

74

tendaggio sopra la dama.

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 120.

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 166;

Già mercato antiquario, cm

Inoltre pare mutato lo stemma

94

Ratti 1769, p. 230.

120 x 94: Sanguineti 2000a, p.

che si intravvede a decoro

Ratti 1769, p. 249.

64

92; Sanguineti 2005, p. 196.

della tovaglia, letto come

95

Puncuh 1984, p. 211.

75

Grimaldi da Bonzi: Sanguineti

Collezione privata, cm 195 x

65

Ratti 1762 (ed. 1997), p. 166.

2005, pp. 195, 198, nota 37.

144: Sanguineti 1999, p. 72, nota

Genova, Galleria di Palazzo

76

83

63; Sanguineti 2000b, p. 64 (con

Spinola, inv. 168, cm 93,5 x 95:

Genova Nervi, Museo

Cataldi Gallo 2000, p. 62.

la proposta dell’intervento

D. Sanguineti in Genova 1999,

Giannettino Luxoro, inv.

84

diretto di Solimena). I nomi dei

p. 224, scheda VI.49; M. Moretti

1967, inv. 1968, cm 98 x 75:

Newcome Schleier 1981, pp.

personaggi sono dipinti sul

in Genova 2009, p. 110, scheda

Sanguineti 2003, p. 19. Il

15-22.

retro.

V.11. Per la stampa (Genova,

ritratto femminile è firmato e

85

96

Musei di Strada Nuova,

datato sul retro: “Francesco

Sanguineti 1997, pp. 279-

Per Francesco Narici (Genova

Gabinetto Disegni e Stampe,

Parodi 1772”.

306. Per il soffitto affrescato,

Sestri Ponente 1719 circa

inv. S1779): Bénézit 1953, p. 525;

77

recentemente riscoperto,

- Napoli? 1785): Alizeri 1864,

D. Sanguineti in Genova 1999,

Per Ambrogio Mongerotti

in Palazzo Doria De Fornari:

pp. 165-167; Spinosa 1973, pp.

p. 224; Boccardo, Di Fabio 1999,

(Genova 1693 - 1726): Ratti

Palazzo 2010, pp. 36-41.

165-176; Sanguineti 2001c, pp.

p. 178; Zanelli 2010, p. 66.

1762 (ed. 1997), pp. 166-167,

86

159-168 (con bibliografia);

66

210; Sanguineti 2000b, p. 330;

Per un’aggiornata sintesi

Sanguineti 2001b, p. 85.

Ubicazione e misure

Sanguineti 2001b, p. 85.

delle commissioni genovesi di

97

sconosciute: Sanguineti 2001b,

78

Solimena: Martini 2000b, p. 434

Alizeri 1864, pp. 165-167.

p. 86.

Per Angelo Benedetto Rossi

(con bibliografia).

98

67

(Montobbio 1692-1694 - Pavia

87

Puncuh 1984, p. 199, doc. 129.

Collezione privata, misure

1755): Ratti 1762 (ed. 1997),

Bologna 1994, pp. 62, 66.

99

sconosciute: Sanguineti 2000b,

pp. 210-213; Ratti 1769, p.

88

Sestri Levante (Genova),

p. 330.

231; Sanguineti 2000b, p. 330;

Per Giovanni Stefano Maia

Galleria Rizzi, inv. 3814, cm

139
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153 x 122: D. Sanguineti in

cm 170 x 80: Franzone,

110

Le tre opere, con la stessa

Genova 1999, p. 231, scheda VI;

Santamaria 2004, pp. 52-53,

Genova, Musei di Strada

attribuzione al Betti, sono

Sanguineti 2001c, p. 161.

schede 12-13.

Nuova, Palazzo Rosso, inv. PR 9,

ricordati nella Description

100

106

cm 266 x 179: D. Sanguineti in

1781, p. 56.

Spinosa 1988, pp. 160-161,

Collezione privata,

Genova 1999, p. 196, scheda

117

scheda 257.

cm 70 x 58: Sanguineti 2001b,

VI.18.

Per Giovanni Battista Chiappe:

101

pp. 60-61. Potrebbe trattarsi

111

Ciliberto 2000c, p. 424 (con

Genova, Museo

dello stesso artefice del Ritratto

Genova, Musei di Strada

bibliografia); per la ritrattistica:

dell’Accademia Ligustica di

di Nicolò Cattaneo Della Volta,

Nuova, Palazzo Rosso, inv. PR

Sanguineti 1999, pp. 24, 72,

Belle Arti, inv. 453, inv. 456,

il cui impianto riprende schemi

8, cm 260 x 176: D. Sanguineti

nota 65; Sanguineti 2000b, p.

cm 155 x 120; E. Baccheschi

utilizzati da Vaymer:

in Genova 1999, p. 196, scheda

330; Sanguineti 2001b, p. 79.

in Il Museo 1988, pp. 110-

D. Sanguineti in Genova 1999,

VI.18.

118

111, schede 103-104 (con

p. 222, scheda VI.46.

112

Ratti 1769, p. 310.

bibliografia); Sanguineti 2000b,

107

Gavazza 2000, p. 72.

119

p. 330; Cataldi Gallo 2001, p.

è nel campo dei grandi

113

Genova, Musei di Strada

192, 201; Sanguineti 2001c, p.

cantieri dell’affresco dove

Per Sigismondo Betti ritrattista

Nuova, Palazzo Rosso, inv. PR

161; Sanguineti 2001b,

sostanzialmente questa

a Genova: Sanguineti 1999,

7, cm 265 x 180: D. Sanguineti

p. 85.

tendenza si valuta all’ennesima

pp. 24, 72, nota 62; Sanguineti

in Genova 1999, p. 235, scheda

102

potenza: Gavazza 2000,

2001b, p. 78; Betti 2010, pp.

VI.62.

Roma, Gabinetto Nazionale

pp. 61-136.

31-48. Non è documentato né

120

della Grafica, inv. 30578, mm

108

ricordato da Ratti il soggiorno

Genova, Musei di Strada

365 x 260: Newcome Schleier

Cfr. Genovesi a Parigi in questo

a Genova del fiorentino;

Nuova, Palazzo Rosso, inv.

1981, p. 20; Sanguineti 2001c,

volume.

tuttavia alcuni inventari hanno

PR 302, cm 54,5 x 45,5: D.

pp. 163, 168, nota 28.

109

consentito di evidenziare

Sanguineti in Genova 1999, p.

103

Per Boni a Genova: Bartoletti

una consuetudine con alcune

235.

Genova, palazzo Durazzo

2000, pp. 423-424. Per Boni

importanti famiglie della città,

121

Brignole, misure sconosciute:

ritrattista: Sanguineti 1999,

cui fece il ritratto.

Guide 1833, p. 201; Nouveau

Ciliento 1990, pp. 117-118;

pp. 24, 72, nota 62; Sanguineti

114

guide 1840, p. 290.

Boccardo, Di Fabio 1999, p.

2001b, p. 79. Anche Stefano

Genova, Musei di Strada

122

178; Sanguineti 2001c, pp.

Maria Legnani, abile pure

Nuova, Palazzo Rosso, inv. 137,

Genova, Musei di Strada Nuova,

163, 168, nota 28; Sanguineti

come ritrattista, fu a Genova

inv. 138, pastello su tela, cm

Palazzo Rosso, inv. PR 134,

2004b, p. 87 (anche per

nel 1712: non si conoscono

116 x 83: Grosso 1931, p. 76

cm 151 x 124: D. Sanguineti

il bozzetto, in ubicazione

suoi ritratti riferibili a

(scuola di Domenico Parodi);

in Genova 1999, p. 235;

sconosciuta).

personaggi genovesi, tuttavia

Tagliaferro 1995, p. 160, nota

Sanguineti 2001b, p. 64. Per

104

si possono osservare influssi

69 (Betti); Sanguineti 2001b,

l’incisione: Boccardo, Di Fabio

Per le opere: Montaldo Spigno

genovesi nella sua produzione

p. 64.

1999, p. 177. Potrebbe essere

1997, p. 50; Description 1773,

(Dell’Omo 1998; Torino 2011).

115

dell’artista anche il Ritratto di

p. 108.

Tali considerazioni erano già

Levati 1912, p. 41.

dama con cane, siglato, nel

105

state espresse in Sanguineti

116

collare dell’animale, “G.B.C.”:

Collezione privata,

1999, p. 72, nota 62.

Puncuh 1984, p. 199.

Sanguineti 1999, p. 24.
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Sotto il segno dell’Accademia:
epilogo di fine Settecento

I

l richiamo esercitato dai modelli francesi e dalla loro declinazione locale, si estinse progressivamente intorno alla metà del secolo, quando l’operatività della neonata istituzione accademica cittadina,
fondata nel 17511, propose, con i dettami di classicità e con l’importanza del disegno dal vero, un freno alla tradizione ritrattistica precedente. Dunque la cultura artistica genovese, già da tempo orientata verso moduli di composto decoro, fu segnata dal definitivo prevalere di un clima totalmente accademico. Ciò
è esemplificato, nel campo che ci riguarda, dal ritratto che Giuseppe Rossi2 fece al doge Giovanni Giacomo
Grimaldi (fig. 242), il quale, proprio dell’Accademia Ligustica, fu finanziatore e protettore. “Lascio alla detta
Accademia Ligustica di Pittura, Scultura, Nautica, della quale ho avuto l’onore di essere Protettore, a titolo
di legato, il mio ritratto di figura in piedi, rivestito degli abiti ducali”3: l’opera rimase presso la sede dell’istituzione dal 1777, quando, in seguito al decesso del nobile, fu attuata la disposizione testamentaria4. Perfezionatosi alla Ligustica, ove compare in qualità di studente nel 1752 e come direttore della scuola di pittura nel
1795, e ricordato da Ratti come “il miglior Pittore in miniatura che oggidì si conosce”5, Rossi dovette ricevere da Giacomo Antonio Boni le nozioni compositive di successo da utilizzare, soprattutto, nell’impaginazione ritrattistica. Negli inventari dell’Accademia, a partire da quello databile al 1763, il pittore compare come
autore di un ritratto, in seguito disperso, di Giovanni Giacomo Grimaldi in abiti dogali “di miniatura con
cornice d’ebano e cristallo”6: proprio sulla base di questa segnalazione e sugli evidenti influssi del linguaggio del Boni, già Federigo Alizeri7 attribuì a Rossi il grande ritratto dogale, collocato in origine, a memoria
della munificenza espressa dal protagonista verso l’istituzione, “nella maggior sala dell’Accademia”. L’impostazione semplificata dei tradizionali moduli settecenteschi, gradita alla riforma accademica, è visibile nella
frontale postura del personaggio e nella didattica presentazione degli emblemi del potere.
La situazione della seconda metà del secolo, nel campo della ritrattistica, pare ancora bisognosa di indagine: ad oggi emerge un panorama frammentario caratterizzato da un’assenza quasi totale di specialisti
stanziali e, viceversa, da una circolazione di opere dovute a committenze esterne o ad artisti forestieri presenti in città. In ogni caso la frammentarietà è riconducibile a un comune denominatore, ossia l’univoca
predilezione per modelli di stampo romano: basti citare, per esemplificare un importante caso di fine secolo, il Ritratto di Paolo Spinola (fig. 243), realizzato da Angelica Kauffmann tra marzo e luglio 1793, quando
il marchese soggiornava a Roma8. L’opera, nella quale il personaggio è calato in un clima colto e intimistico,
esprime la diffusione a Genova, per mezzo della committenza più aggiornata, del gusto neoclassico di matrice romana, avvertito come linguaggio moderno e innovativo9. Ma anche il più precoce Ritratto di Giovanni
David (fig. 244), ritenuto da sempre un autoritratto e invece più appropriatamente ricondotto a una mano
francese da Luca Leoncini, riflette l’innesto di quel gusto su una scena artistica internazionale10. Nell’ambito
di questa diffusione ebbe un ruolo centrale Anton Raphael Mengs, soprattutto per il rilevante recepimento
da parte dell’allievo e suo biografo Carlo Giuseppe Ratti11. Il celebre Autoritratto di Mengs (fig. 245), conservato presso l’Accademia Ligustica di Genova, è poi indicativo, in qualità di dono all’amico e mercante geno-
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242.

243.

244.

Giuseppe Rossi, Ritratto di Giovanni

Angelica Kauffmann, Ritratto di Paolo

Pittore francese, Ritratto di Giovanni David,

Giacomo Grimaldi, Genova, Museo

Spinola, Genova, Galleria Nazionale di

Genova, Museo di Palazzo Reale

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

Palazzo Spinola

245.

246.

247.

Anton Raphael Mengs, Autoritratto,

Carlo Giuseppe Ratti, Ritratto di Giorgio

Pompeo Batoni, Ritratto di Teresa Ugurgieri

Genova, Museo dell’Accademia Ligustica

Spinola, collezione privata

Spinola, Genova, collezione privata

di Belle Arti
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248.

249.

Angelo Giacinto Banchero, Autoritratto,

Angelo Giacinto Banchero, Ritratto di

Genova, Museo dell’Accademia Ligustica

Giovanni Battista Cambiaso, Genova,

di Belle Arti

collezione privata

250.

251.

252.

Anton von Maron, Ritratto di Paolo

Francisco Xavier Ramos, Ritratto di Paolo

Anton von Maron, Ritratto di Alerame Maria

Gerolamo Grimaldi, Genova, palazzo

Gerolamo Grimaldi, Genova, Museo

Pallavicino, collezione privata

Durazzo Pallavicini

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
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vese Giuseppe Teardo, degli stretti legami con personalità locali, consolidati anche dai brevi soggiorni in città
nel 1769 e nel 177712. Ratti, tante volte citato in questo volume come storiografo, contribuì a consolidare nella ritrattistica il nuovo orientamento pittorico, dal momento che il Ritratto di Giorgio Spinola, firmato e datato
1775 (fig. 246)13, anno in cui venne eletto alla direzione della Ligustica, funge da prova eccelsa dell’applicazione
dei precetti di Mengs circa lo studio dal vero, la resa dei moti dell’animo e la perfezione tecnica nell’esecuzione. Che invece il percorso del genovese Angelo Giacinto Banchero14 venisse totalmente esplicato a Roma - e non
solo per ciò che riguardava la formazione -, parrebbe connotare una scelta d’eccellenza all’insegna di una moderna volontà di aggiornamento e di operatività. Quando infatti entrò nella bottega di Pompeo Batoni a Roma,
nel 1762, conferì una svolta al proprio iter formativo, fino ad allora condotto sull’osservazione degli esempi genovesi della grande decorazione barocca15. Lo stesso Batoni aveva ricevuto commissioni di ritratti da parte di
genovesi, come testimonia il Ritratto di Teresa Ugurgieri Spinola, firmato e datato 1776 (fig. 247)16, e una dispersa effigie, realizzata nel 1786, della marchesa Barbara Durazzo Brignole17. Banchero, oltre a uno strenuo esercizio di copia delle opere batoniane, si dedicò in particolare allo studio della ritrattistica, assiduamente praticata
dal maestro, che da tempo occupava a Roma un ruolo di spicco. L’Autoritratto (fig. 248)18, che egli realizzò nel
1768 come dono alla famiglia rimasta a Genova, dimostra il pieno inserimento nella corrente linguistica del
maestro e il recepimento della cultura classicista romana, attraverso l’utilizzo di colte allusioni quali il simulacro raffigurante la Pittura, gli edifici sullo sfondo e i trattati d’arte sul tavolo. Il dipinto venne ricordato dall’Alizeri, che segnalò anche un ritratto, realizzato sempre a Roma nel 1769, al cardinale Piccolomini19. Nel 1772, per
“un anno o poco più”, ritornò a Genova e, in quell’occasione, firmò il Ritratto del doge Giovanni Battista Cambiaso (fig. 249)20; fu, anzi, espressamente invitato per ritrarre il doge, poiché “i progressi ch’egli faceva nella sua
scuola giunsero anche in patria”21. Per l’impegnativa commissione, il cui “effetto rispose alla fiducia così per la
somiglianza del ritratto come per la leggiadria del dipinto”22, il pittore rivelò chiaramente, più di quanto non
avesse già fatto nell’Autoritratto, la dottrina romana professata. L’impostazione altera e la tavolozza squillante
nel contrasto di toni caldi e freddi denunciano infatti l’alunnato presso il Batoni. La virtuosistica pennellata ricrea, con tocchi estremamente materici e pastosi, l’elaborata ricchezza del motivo tessile del manto. Fu tale da
parte del genovese il livello di attenzione rivolta al prestigioso maestro da utilizzare un modulo ritrattistico di
frequente impiegato da Batoni e suggerito, ad esempio, dal Ritratto di gentiluomo del Metropolitan Museum di
New York23, da cui Banchero dedusse postura, gestualità e apertura paesaggistica. Riuscì in seguito ad operare
sia per la committenza romana sia, grazie all’intermediazione del fratello Giacomo, per quella genovese, a cui
destinava pale d’altare e ritratti.
La testimonianza più lampante del costante flusso di apporti esterni nel percorso della ritrattistica genovese e, unitamente, del connubio, di cui Ratti fu il maggior artefice, con l’aggiornato ambiente romano, fu la
presenza a Genova nel 1792 del cognato di Mengs, Anton von Maron, pienamente inserito in quel clima culturale illuminista fomentato anche da importanti esponenti genovesi, in primis da quel Paolo Gerolamo Grimaldi, patrizio illuminato, che proprio Von Maron immortalò in uno splendido ritratto (fig. 250). Il duca
Grimaldi, che era stato in stretti rapporti con Mengs, rappresentava per una certa classe di artisti, tra cui
spiccava il Ratti, “uno fra i più influenti esponenti di quella nuova cultura dei lumi che era ormai penetrata
profondamente nelle coscienze di chi si adoperava per un rinnovamento della stagnante situazione politica,
economica e spirituale della Serenissima Repubblica”24. All’introduzione del pittore austriaco nell’ambiente aristocratico genovese contribuirono la mediazione di Ratti e soprattutto di Grimaldi: il pittore viennese
lo ritrasse fra il 1777 e il 1779 nel corso della permanenza romana in qualità di ambasciatore del re di Spagna presso la Santa Sede. Il dipinto (fig. 250)25, nel quale il personaggio in uniforme civile è colto sullo sfondo della residenza reale di Aranjuez - di cui curò l’ampliamento nel 177326 -, venne lodato da Carlo Giuseppe
Ratti nel volumetto sul Mengs dedicato proprio al Von Maron (1779), fu replicato dall’allievo Francisco Xavier Ramos (fig. 251)27, “pensionante” spagnolo del duca, e venne inciso da Luigi Gismondi nel 178428. Von
Maron, che iniziava a risentire dell’assenza di commissioni derivate dall’interruzione del flusso dei viaggiatori causato dalla Rivoluzione francese, fu a Genova nel 1792, su invito di Ratti, il quale operò per nominarlo, il 7 maggio, accademico di merito in seno alla Ligustica 29. In un primo momento si era pensato che l’effigie dedicata a celebrare il dogato di Alerame Maria Pallavicino fosse stata realizzata dal pittore a Roma in
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absentia del committente, giacché reca, sulla lettera esibita dal personaggio, la data 1790 (fig. 252)30. Piero
Boccardo, ritornando di recente sulla questione, mostra di propendere per un’esecuzione condotta invece a
Genova, durante la quale fu inserita la data in riferimento alla carica del doge, eletto nel luglio 1789 ma incoronato nel gennaio 1790. In ogni caso sono a tal punto evidenti la conformazione, piuttosto pedissequa, a
una posa ufficiale, identica ad esempio a quella riservata al doge Cambiaso nel ritratto di Banchero, e l’assenza di una robustezza di segno, da permettere di supporre una confezione in atelier e un’imposizione di uno
schema predefinito. Tutt’altro effetto d’invenzione e di meravigliosa raffinatezza qualitativa vennero riservati, infatti, al Ritratto di Michelangelo Cambiaso (fig. 253). L’attività genovese del pittore fu particolarmente monopolizzata dal doge in carica, il quale, oltre a richiedergli il proprio ritratto a figura intera, gli ordinò
quattro versioni, per varie destinazioni, di una stessa effigie a mezzo busto con robbone dogale. L’impostazione del grande ritratto, di cui si conosce anche il bozzetto preparatorio, è davvero magnifica per la posa
solenne, per la restituzione dei preziosi tessili e per un utilizzo naturale e credibile dei tradizionali elementi di rito presenti nelle immagini dogali, ossia la poltrona, le insegne regali, il tavolo “vestito”, il tappeto, la
Lanterna e le statue allegoriche31. Del tutto naturale la bellissima testa, al centro del dipinto e ai vertici delle strabilianti e lucidissime capacità pittoriche dell’artista, poi replicata, quasi sempre con immutata qualità,
nelle quattro versioni destinate alla divulgazione dell’immagine (figg. 254-255) - una delle quali destinata
alla sede romana dell’Arcadia (fig. 255) -, in cui il doge, a mezza figura, si appoggia all’ermellino posato su
un tavolo e guarda l’osservante, come se avesse appena alzato il capo dalla lettura dell’epistola esibita dalla
mano sinistra32. In questi testi, più degli altri, si scorge lo studio condotto dal vero, nel corso del soggiorno,
sulle numerose opere di Rubens e di Van Dyck presenti in città, che, ancora una volta e per una nuova generazione, divenivano punti di riferimento per il rinnovo della ritrattistica, nell’esaltazione della magnificenza
e delle modalità lussuose dei dettagli. Il doge Cambiaso fece eseguire, in un secondo momento, il ritratto della moglie Lilla con la figlia Caterina, calate in un giardino e affettuosamente abbracciate accanto a due statue
allegoriche che richiamano quelle contenute nel ritratto dogale, al quale veniva ad accostarsi in un pendant
dedicato agli affetti intimistici del doge (fig. 256)33. Anche il Ritratto di Gaetano Giovanni Maria Cambiaso
(fig. 257), cugino e cognato del doge Michelangelo, dipinto “in Genova 1792”, si può inserire in questa serrata committenza famigliare34. A Genova Von Maron eseguì ancora il ritratto del barone svedese Giorgio
Gustavo Wrangel sullo sfondo della Lanterna (fig. 258)35, in una tela en pendant con il Ritratto di Anna Pieri
Brignole-Sale, a memoria dell’intima amicizia ed intesa intellettuale che nacque fra i due. Quest’ultimo testo
(fig. 259)36 mostra gli esiti di raffinata perizia tecnica coniugati a una modalità ritrattistica, ricca di spunti
decorativi - come il cesto di fiori -, utilizzati con una sensibilità pre-romantica nell’effigiare uno dei personaggi più importanti della vita culturale e mondana dell’Ancien Régime cittadino.
Risale all’anno nel quale il pittore soggiornò a Genova, come dimostra l’iscrizione, anche il Ritratto di
Francesco Antonio Berio (fig. 260), facoltoso e coltissimo genovese stabilitosi a Napoli, pur nel mantenenimento di stretti contatti con la madrepatria: il personaggio, stante in abiti da senatore della Repubblica
mentre indica la Lanterna, fu preventivamente definito in un bozzetto preparatorio che da conto, attraverso l’alternanza di larghe e dense pennellate per le vesti e di una descrizione minuta nel bel volto, della prassi
progettuale (fig. 261)37. Nel Ritratto di Maria Francesca “Cicchetta” Durazzo (fig. 262), capolavoro della produzione genovese38, la dama, accostata a un tavolo, è colta mentre indica, rivolgendo lo sguardo “fuori campo”, un vassoio d’argento contenente frutta: la poltrona retrostante, la lettera caduta a terra e il tessuto da ricamo posato sul tavolo - dove si trovano sparsi anche un guanto, un vaso di fiori e un servizio da scrittura
- suggeriscono l’improvviso atto, appena compiuto dalla dama, di alzarsi per accogliere un ignoto ospite, al
quale è indirizzato il gesto di offerta. Una pennellata sapiente e assai oculata, che raggiunge esiti di iper-realismo nella resa della serica lucidità della veste e nello splendido brano di still life sparso sul tavolo, caratterizza l’operato del celebre pittore, suggestionato dai coevi risultati romani e dalla ritrattistica “internazionale” di Madame Vigée-Lebrun. Questo testo permette di comprendere - attraverso le qualità luministiche,
la restituzione lucidissima e analitica della realtà tattile e materica di stoffe, mobili, oggetti, l’attenzione per
i brani di natura morta e l’approccio realistico al dato fisionomico - il ruolo di trait-d’union, avuto dal Von
Maron fra la cultura neoclassica di fine Settecento e l’ambiente di primo Ottocento. L’anonimo estensore
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254.
253.

Anton von Maron, Ritratto di Michelangelo

Anton von Maron, Ritratto di Michelangelo

Cambiaso, Bruxelles, Musée Royaux des

Cambiaso, Genova, Musei di Strada Nuova,

Beaux-Arts

Palazzo Tursi
255.
Anton von Maron, Ritratto di Michelangelo
Cambiaso, Roma, Museo di Roma
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256.

259.

Anton von Maron, Ritratto di Lilla e Caterina

Anton von Maron, Ritratto di Anna Pieri

Cambiaso, ubicazione sconosciuta

Brignole-Sale, Genova, Musei di Strada
Nuova, Palazzo Rosso

257.
Anton von Maron, Ritratto di Gaetano
Giovanni Maria Cambiaso,
Genova, collezione privata
258.
Anton von Maron, Ritratto di Giorgio
Gustavo Wrangel, Genova, Musei di Strada
Nuova, Palazzo Rosso

148

Sotto il segno dell’Accademia: epilogo di fine Settecento

260.

262.

Anton von Maron, Ritratto di Francesco

Anton von Maron, Ritratto di Maria

Antonio Berio, ubicazione sconosciuta

Francesca “Cicchetta” Durazzo, Genova,
collezione Zerbone

261.
Anton von Maron, Ritratto di Francesco
Antonio Berio, Roma, collezione Lemme
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263.

264.

Giovanni David da Anton von Maron,

Joseph Dorfmeister,

Ritratto di Francesca Durazzo con i figli Marcellino e Clelia

Ritratto di Girolamo Durazzo,

(dall’Album di casa Durazzo), ubicazione sconosciuta

Genova, palazzo Brignole Durazzo

della Description del 1788 vide, nella sala di Rubens nel palazzo Durazzo di via Balbi, l’attuale Palazzo Reale, un ritratto di “Madame François Durazzo, e des enfants, Marcellin e Cleliete”, opera del “chavalier Antoine Maron”39: l’attribuzione proposta per questa tela, attualmente dispersa - che verrebbe a porsi come un
interessante episodio di committenza al pittore viennese anteriore al suo soggiorno a Genova -, è ad oggi testimoniata dallo schizzo ripreso da Giovanni David nel cosiddetto Album di Casa Durazzo, che mostra la
dama, identificabile nuovamente con Maria Francesca, figlia di Marcellino, seduta accanto ai due figli nell’ambito di un giardino (fig. 263)40
Nell’assenza di una personalità locale esclusivamente specializzata in quegli anni nella ritrattistica, l’attività di Von Maron per il patriziato genovese, desideroso di consegnare alla storia i propri volti uniti alle cariche svolte e agli indirizzi culturali perseguiti, equivale da un lato alla conquista di una ribalta internazionale e dall’altro al languire di una peculiare identità artistica. È emblematico a questo proposito che il Ritratto
di Girolamo Durazzo (fig. 264), effigiato nel 1803 ed eletto l’anno precedente, con funzione di fatto esclusivamente rappresentativa, ultimo doge della Repubblica - quella Ligure ricostituita da Napoleone -, fu firmato dal pittore ungherese Joseph Dorfmeister, accademico di merito alla Ligustica e portavoce di una cultura
dalle valenze universalmente classiche e mitelleuropee41: il personaggio indossa l’uniforme civile invece del
tradizonale robbone rosso ed esprime con evidenza l’inizio di una nuova era.
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Volti scolpiti: il percorso parallelo
della scultura in marmo
Mariangela Bruno

Premessa

A

fronte dello stato degli studi sulla ritrattistica in ambito pittorico, che negli ultimi anni si è arricchita di diversi contributi1, ancora tutte da approfondire sono le vicende storiche dell’effigie in marmo. Se si eccettua lo studio di Fausta Franchini Guelfi 2, che nel volume sulla scultura dedicava un
paragrafo al ritratto, manca a tutt’oggi una visione più ampia e d’insieme che consideri il fenomeno della ritrattista in seno al contesto ligure. Occorre inoltre ricordare i contributi di Piero Boccardo e Clario Di Fabio3, che, concentrandosi sulle immagini dei dogi, non trascuravano le effigi in marmo, e di Elena Parma4,
che ha evidenziato la peculiarità tutta genovese delle statue dei benefattori, poste presso l’Albergo dei Poveri e Palazzo San Giorgio.
Gli studi su singoli manufatti e le schede di catalogo per le recenti mostre, oltre a rendere visibili opere
non sempre accessibili, hanno posto alcuni problemi sull’effigie in marmo e avviato un’analisi dei busti, consentendo in taluni casi una loro attribuzione5. Tali confronti permettono oggi di attuare una prima valutazione del profilo delle botteghe genovesi e di singole personalità, come quella di Domenico Parodi e del suo
entourage, entro cui operò Francesco Biggi. Grazie all’apporto di quest’ultimo, Parodi, accanto all’esercizio
della pittura, condusse con altrettanto successo la bottega del padre Filippo, creando immagini efficaci e aggiornate per soddisfare la richiesta costante di ritratti celebrativi.
Per avere un’idea della copiosa produzione di effigi in marmo, è necessario ricorrere alle fonti scritte e
alla documentazione archivistica: in taluni casi le filze notarili restituiscono preziosi elenchi dove talvolta
sono descritte anche le sculture6. Ma una fonte assai utile, al fine di poter varcare le soglie di quei palazzi nobiliari, è la pubblicistica del Settecento e dell’Ottocento, in particolare quella redatta da Carlo Giuseppe Ratti e da Federigo Alizeri7. Solo attraverso le parole scritte dai due conoscitori, desiderosi di illustrare “quanto può vedersi di più bello in Genova”8, emerge un ampio panorama di dimore come musei cittadini privati.
Accanto alla constatazione del sorprendente numero di collezioni, è possibile considerare il gusto degli appassionati raccoglitori, che si mostravano attenti e aggiornati secondo le tendenze dei maggiori centri culturali9. All’interno di ambienti più o meno grandiosi si affollavano quadri, stoffe, tessuti e statue; questi ultimi manufatti, e in particolare la ritrattistica, rivestivano un ruolo di definizione e qualifica degli spazi di
rappresentanza: negli spazi nobiliari i ritratti in marmo creavano programmaticamente un’insieme studiato
con le effigi pittoriche, così, attraverso i volti dei personaggi di spicco, si celebrava l’intero casato. Esemplare in tal senso il caso dei Durazzo di “Palazzo Reale”10: nella loro dimora, nell’ampio vano oggi noto come
Sala da Ballo, erano “molti belli ritratti di Personaggi ragguardevoli della Famiglia, come Cardinali, Dogi”
e, nella galleria, era collocato “il busto in marmo del suddetto Eugenio Durazzi [...] di Francesco Schiaffino”,
accanto a quello “di Giovanluca Durazzi, di Filippo Parodi”11. Scorrendo le pagine rattiane, che restituiscono più fedelmente la situazione del collezionismo rispetto all’arco temporale preso in esame, è possibile av-
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viare una prima parziale contabilizzazione della presenza della ritrattistica in marmo nel contesto cittadino, caratterizzante lo spazio privato e pubblico. Convertendo in percentuali i dati acquisiti si può stimare
come l’80% delle sculture fosse destinato a una dimensione pubblica; si devono comprendere entro questa
cifra le raffigurazioni dei benefattori nelle strutture ospedaliere e caritatevoli12, nella casa di San Giorgio13 e
negli spazi di Palazzo Ducale. Sempre entro una fruizione pubblica devono essere compresi i busti e le statue collocate nell’ambito dei monumenti funebri delle chiese genovesi, sebbene queste immagini nascessero
su iniziativa privata. Il restante 20% indica i manufatti conservati in contesti privati e quindi caratterizzati da committenza e fruizione esclusive. Nella ricognizione delle collezioni, Ratti rilevò la presenza di alcuni ritratti in marmo, ponendoli all’attenzione del lettore, come avvenne per i busti di Franco Lercari e della
consorte, opere di Taddeo Carlone14, o per gli svariati busti nel palazzo di Giovanni Antonio Raggi, dove la
predilezione per tali manufatti “assai belli”15 è già palesata nella loro disposizione lungo il portico e le scale.
Nella dimora Raggi lo scrittore apprezzò particolarmente un ritratto del cardinale Lorenzo, sul quale azzardava entusiasticamente anche un’attribuzione a favore di Alessandro Algardi16: forse Ratti riferì il marmo
allo scalpello algardiano per sancirne la qualità esecutiva o forse più semplicemente pensò al contesto romano per via della permanenza dell’ecclesiastico nella città eterna. Sempre frutto dell’opera di Algardi sarebbe
stata anche l’effigie di uno Spinola17, notizia che non trova riscontro in altre fonti, ma è pur sempre un dato
significativo per attestare come la fortuna dello scultore bolognese perdurasse nel contesto genovese ancora
nel XVIII secolo18. Ratti aprì uno spiraglio sugli scultori genovesi impegnati nella ritrattistica con la menzione dei busti di Giovanni Luca e di Eugenio Durazzo, “finamente lavorati” rispettivamente da Filippo Parodi
e da Francesco Maria Schiaffino19. L’Instruzione del 1780 conferma la presenza delle opere già descritte nel
1766, aggiungendo nuove segnalazioni, come alcuni busti genericamente indicati di Filippo Parodi nell’antisala di palazzo Durazzo, e, dello stesso autore, altri busti in palazzo Grimaldi20. Invece, tornando a considerare palazzo Raggi, Ratti identificò in Daniele Solaro l’autore di un buon numero di busti, compreso quel
ritratto del cardinale Giovanni Lorenzo, che solo quattro anni prima aveva assegnato ad Alessandro Algardi21. Occorre precisare come Ratti tendesse, nel descrivere le collezioni genovesi, a dare maggior spazio alle
opere pittoriche rispetto alle sculture, considerate quasi elementi d’arredo. A tale preferenza per la pittura
si devono aggiungere le ripetute omissioni che l’erudito-pittore effettuò al momento della scelta delle opere
da menzionare nei suoi scritti. Così nel palazzo Imperiale in Campetto, decise di trascurare il monumentale
camino su cui erano tre busti della famiglia22, come del resto accadde nella descrizione del palazzo di Marcello Durazzo in strada Balbi, dove si trovavano le effigi di Marcello I e Giacomo Filippo I Durazzo scolpite
da Domenico Parodi e Francesco Biggi23. Questo modus operandi, insieme all’accesso parziale alle collezioni
cittadine, connota i dati raccolti da Ratti come una parziale visura della situazione genovese. Ma tali menzioni consentono di riscontrare, valutare e riconoscere nella presenza di tali manufatti una scelta precisa del
ceto dirigenziale fra Sei e Settecento; inoltre, sulla base di queste informazioni, è possibile definire una prima sommaria catalogazione, distinguendo la ritrattista per tipologie e funzioni: la statua a figura intera (seduta, sdraiata o in piedi), destinata esclusivamente allo spazio pubblico, e il busto impiegato nella dimensione pubblica e privata.
Il passo successivo a questo riconoscimento porta alla consapevolezza, attraverso il confronto con la realtà odierna, della dispersione delle opere. Un’alienazione causata da vari fattori: vendite attraverso pubbliche
calleghe, smembramento di serie di busti a seguito di suddivisioni ereditarie e, in talune occasioni più estreme, la distruzione. In questi ultimi casi una documentazione grafica o fotografica può giungere in aiuto: è
il caso dei tre busti di Vincenzo, Giovanni Giacomo e Giovanni Vincenzo Imperiale, posti a coronamento
del citato camino di pietra del Promontorio in palazzo Imperiale a Campetto e andati distrutti durante l’ultimo conflitto mondiale24. Stesso destino accomuna le statue collocate entro nicchie nella sala del Maggior
Consiglio in Palazzo Ducale, compromesse nell’incendio del 1777, risarcite con un intervento di “restauro”
da Pasquale Bocciardo e definitivamente distrutte nel 1797: l’unica testimonianza è un disegno di Domenico Parodi che raffigura il progetto per la statua di Ansaldo Grimaldi25. Per i busti che abbandonarono le
collezioni originarie si aprirono strade tortuose che li condussero a vari passaggi di proprietà, sino a drastiche alienazioni in nuovi ambiti privati: emblematico in tal senso il caso del ritratto del cardinale Giovanni
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Lorenzo Raggi, l’opera che tanto entusiasmò Ratti nel 1766. Il busto, descritto nel palazzo di via del Campo
dalla pubblicistica del Settecento26 e Ottocento27, risultava ancora in loco nel 1847; successivamente gli eredi alienarono le collezioni di famiglia, non risparmiando le effigi degli antenati. Il marmo è stato reso noto
in un contributo di Anne Rivoallan nel 200528, ed è quindi apparso recentemente all’estero sul mercato antiquariale (fig. 265)29.
Questo saggio si propone dunque di offrire una prima panoramica sull’argomento, attraverso l’individuazione di alcune opere significative.

“La grata memoria”: origine dell’effigie marmorea
nel contesto genovese tra spazio pubblico e privato

La diffusione della “grata memoria” è una caratteristica del contesto genovese che Elena Parma ha indagato
in maniera approfondita30. La studiosa ha posto in evidenza come la nascita e il consolidarsi della tradizione del “ritratto civile di committenza pubblica”31, mostrasse sin dai suoi esordi, con la raffigurazione dei benemeriti di Palazzo San Giorgio, elementi che andarono a caratterizzare tale fenomeno, garantendogli una
longevità di quasi cinque secoli. Tali ritratti documentano un rinato interesse per l’effigie statuaria, nonché una messa a punto di una tipologia ritrattistica tesa a creare il prototipo dell’eroe genovese32. Accanto
al tipo dell’abile finanziere, emergono le figure dei benefattori le cui immagini saranno poste negli Ospedali di Pammatone e degli Incurabili33 e presso l’Albergo dei Poveri. A Palazzo Ducale le statue celebrative dei
patrizi benemeriti, collocate nelle nicchie a parete nella sala del Maggior Consiglio, mutuarono la loro definizione iconografica proprio dalla tipologia del ritratto a figura intera dei benefattori34; mentre rimane un
unicum l’effigie di stato approntata per la statua monumentale di Andrea Doria ad opera di Giovannangelo Montorsoli (1539-40), cui seguirà quella di Giovanni Andrea Doria di Taddeo Carlone (1605), nella quale
l’ammiraglio, colto nelle vesti del condottiero all’antica, viene elogiato come principe ideale35. Infatti la durata biennale del mandato dogale non consentiva di fatto di consolidare l’azione politica e quindi il prestigio
e l’immagine personale dei singoli dogi era celebrata pubblicamente attraverso le incisioni poste sui frontespizi delle orazioni36.
L’erezione delle statue in stucco dei benefattori per l’Albergo dei Poveri si qualifica quindi come un episodio particolarmente significativo per la ricchezza documentaria, la qualità dell’operazione e la conservazione dei manufatti scultorei, che consentono di individuare i tratti distintivi di un’operazione di committenza
pubblica e le norme impiegate nel raffigurare tali immagini.
Emanuele Brignole, fondatore dell’istituzione, spiegò la funzione di tali statue37: “la grata memoria che dei
benefattori si tiene ne gli spedali, le statue senatorie, nelle quali vive si conserva la ricordanza di quei che più
non vivono”38. Il nobile aveva infatti intuito come fosse necessario commemorare i munifici donatori per stimolarne la generosità ed emulazione, proprio come era successo in Palazzo San Giorgio. Un’operazione necessaria per non gravare sulla spesa pubblica, che spinse quindi il Brignole a violare anche la sua idea di carità,
concepita nel più stretto anonimato39, rispondente allo spirito di una chiesa post-tridentina e alle Instructiones
(1577) prescritte da Carlo Borromeo40. Acquista dunque maggiore rilevanza il cantiere dell’Albergo dei Poveri,
a partire dall’intervento, tra il 1671 e il 1673, dello scultore lombardo Giovanni Battista Barberini41. In queste
immagini si trovano codificati con una grande qualità gli elementi che caratterizzeranno la produzione delle
statue dei benefattori: una gestualità retorica, tratti somatici sommari e un’attenzione per l’abbigliamento come
segno distintivo dello status dell’effigiato. Il Brignole, che aveva piena fiducia nella vista - “quanto più da gli occhi che dall’orecchi si intenda”42- e nella forza persuasiva delle immagini, individuò così in Barberini un artista
capace di rinnovare l’iconografia dei benemeriti, pur mantenendo caratteri di contatto con la tradizione iconografica, attraverso l’impiego delle epigrafi e dei tituli posti alla base delle sculture43.
Le figure barberiniane, connotate da un lungo robbone e dalla berretta senatoriale44, sono poste entro
nicchie dalle quali tendono a svincolarsi, avanzando verso lo spazio percorso dal pubblico per accedere alla
chiesa45. In tal modo i benefattori si ponevano in diretto dialogo con il pubblico, i loro sguardi cercavano
una risposta alla domanda di assistenza dei bisognosi, e all’esigenza di nuovi fondi da impiegare nel perfe-

156

Volti scolpiti: il percorso parallelo della scultura in marmo

265.

268.

Scultore romano, Ritratto di Giovanni

Filippo Parodi, Ritratto di Giovanni Luca

Lorenzo Raggi, già mercato antiquario

Durazzo, collezione privata

266.
Filippo Parodi, Ritratto di Giovanni Luca
Durazzo, Genova, collezione privata
267.
Scultore genovese, Ritratto di Giovanni
Luca Durazzo, Santa Margherita Ligure,
Villa Durazzo
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269.

270.

Giacomo Antonio Ponsonelli, Ritratto di

Giacomo Antonio Ponsonelli, Ritratto di

Stefano Durazzo, Genova, Casa Missione di

Marc’Antonio Grillo, Genova, Albergo dei

San Vincenzo de’ Paoli

Poveri

271.
Giacomo Antonio Ponsonelli,
Ritratto di Giovanni Battista Brignole, Genova, collezione privata
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zionamento dell’Albergo, suggerendo al contempo soluzioni con l’elargizione del denaro esemplarmente effigiata, e sottolineata, con un’azione sospesa che ha il sapore del rallenty cinematografico. Un’attenzione al
gesto che pose Barberini in sintonia con la gestualità, asciutta e retorica, dell’Alessandro Sauli di Pierre Puget nella basilica genovese di Nostra Signora Assunta di Carignano e che ben rispondeva alle parole del Brignole: “Muovono (non si può negare) le statue quantunque immobili e gli honorevoli marmi han forza di intenerire i cuori [...] invitano coll’essempio mentre pare che con muto ma ben inteso linguaggio dicano a chi
li vede fac tu similiter”46. Per l’aspetto più strettamente ritrattistico, nonostante il tentativo di caratterizzazione dei visi finalizzato alla riconoscibilità, non può sfuggire come la mancata connotazione dei caratteri
somatici risponda in ultima istanza a una necessità di Barberini di codificare i prototipi dei perfetti benefattori, approntando un’iconografia con tanto di attributi riferiti alle loro attività e vicende personali. I volti in
effetti mancano della vitalità di un ritratto, cedendo il passo piuttosto a un’accentuata espressività, manifestazione dei moti dell’anima. La distinzione tra “l’espressione generale e quella particolare”47 - i termini della questione sono l’espressione e il ritratto - è chiaramente operata nella trattatistica e codificata da Filippo
Baldinucci; nel suo Vocabolario, si può leggere che “l’espressione d’affetti” è “parte necessarissima dell’ottimo Pittore, o Scultore: ed è quando, egli ne’ volti, moti, e gesti delle sue figure, fa fare apparire manifestamente gli affetti, d’ira, timore, dolore, mestizia, amore, allegrezza, vergogna, ed altri somiglianti”48, mentre
il ritratto è la “figura cavata dal naturale”, che risponde alle istanze dell’imitazione, e quindi a una restituzione più puntuale dei tratti somatici.
A questo primo episodio di programma decorativo negli spazi dell’Albergo, che vide Barberini protagonista assoluto di un’idea progettuale di insieme studiato, dove le figure erano poste in rapporto tra loro e
con lo spazio circostante, si cede il passo, negli anni a seguire, a differenti scelte. Morto Emanuele Brignole
(1678), i deputati affideranno di volta in volta a vari artisti la realizzazione delle statue o dei busti in marmo49,
ma mancherà un disegno unitario50: il criterio guida divenne la massima resa dello spazio a disposizione,
riducendo la statuaria a un mero simulacro standardizzato, di cui si fanno interpreti scultori come Honoré
Pellé, Domenico Parodi di Giovanni Antonio, Giovanni Fabio Carrusi e Pasquale Bocciardo51.

Una galleria di uomini illustri genovesi e forestieri:
benefattori, cardinali, nobili, sovrani

Se una folla di benemeriti cittadini in marmo si affollava negli spazi pubblici, per il contesto privato, nella celebrazione delle glorie dei casati, fu privilegiato il ritratto pittorico. D’altro canto nei palazzi genovesi copiosa era la presenza di busti illustranti la serie dei Cesari o delle divinità classiche, disposti entro nicchie, negli atri, nelle scale e sui piedistalli delle sale di rappresentanza, come elementi di natura seriale qualificanti
il decoro dello spazio privato, con una consuetudine che perdurò sino al XIX secolo52.
Il gusto antiquario è l’ambito entro cui agì la ritrattistica cinquecentesca. I nobili infatti, secondo una
scelta comune a diversi centri italiani, celarono la propria effigie sotto le sembianze di nuovi Cesari, sull’esempio della residenza a Fassolo di Andrea Doria53 o nell’episodio di villa Cattaneo Imperiale, dove il busto-ritratto all’antica trova spazio negli ambienti interni e sopra i timpani delle finestre. Un rinnovato interesse verso la ritrattistica fu stimolato dalla pubblicistica della seconda metà del XVI secolo elogiante le
glorie liguri, di cui è un esempio il testo di Uberto Foglietta, dove si elogia il museo comacino di Paolo Giovio, proponendo una scelta di illustri cittadini da ricordare e celebrare.
Nel corso del Seicento una richiesta da parte della committenza affiancò alla produzione delle effigi per i
monumenti funebri, quella dei busti-ritratto “al vivo”, destinati agli spazi domestici, dove si privilegiava una
raffigurazione più dinamica e una maggiore attenzione ai tratti distintivi del personaggio. In effetti, se si eccettuano le due opere di Giacomo Antonio Ponsonelli raffiguranti il cardinale Stefano Durazzo e Marc’Antonio Grillo (figg. 269-270), le opere di maggiore qualità scolpite nel corso del secolo hanno una destinazione privata, alla portata di una ristretta élite che poteva concedersi i costi del marmo54.
La produzione genovese, nell’ultimo quarto del Seicento, mostrava una molteplicità linguistica indice di
un laboratorio sperimentale, generato dagli stimoli acquisiti attraverso la presenza pugetiana e l’esperienza
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dei viaggi-studio intrapresi a Roma. Tali soggiorni consentirono a una generazione di scultori di arricchire
il loro immaginario e quindi di portare a Genova idee, modelli e soluzioni artistiche che venivano fissate sui
fogli di carta e modellate nei bozzetti di creta. Questi manufatti costituiranno quel prezioso materiale di bottega, menzionato anche negli inventari, che veniva custodito nei laboratori degli scultori ed era destinato agli
allievi prediletti55. Filippo Parodi (1630-1702), Domenico Parodi di Giovanni Antonio (1644-1703), Giacomo
Antonio Ponsonelli (1654-1735) e Daniele Solaro (1649 - post 1727) percorreranno questa strada e, al rientro
a Genova, diventeranno gli scultori di grido, assicurandosi le maggiori committenze del tempo.
Anche le generazioni degli artisti successivi fecero seguire a una prima “accartatio” in città l’esperienza
romana, meditando, come fece Francesco Maria Schiaffino, un trasferimento definitivo a Roma, che per alcuni diventerà effettiva scelta di vita, come nel caso di Angelo de’ Rossi e Francesco Queirolo.
“Il primo e il maggiore scultore barocco locale”: così Rudolf Wittkower56 definiva con efficacia Filippo Parodi57, per il modo personalissimo con cui l’artista interpretò il linguaggio barocco romano ma anche per i
vari generi in cui si misurò nella sua vita artistica (operando sia nel legno che nel marmo): macchine d’altare,
monumenti funebri, fontane, sculture allegoriche e infine ritratti. Genere quest’ultimo che non si confaceva
alla poetica di Parodi, votata alla proposizione di forme semplificate con connotati di grazia ed eleganza; nonostante ciò si misurò altre volte con la ritrattistica con le effigi di Francesco Morosini e di Orazio Secco58.
Il Ritratto di Giovanni Luca Durazzo (fig. 266) rappresenta il raffinato gentiluomo, il quale, dopo aver
accumulato ingenti ricchezze, acquistò insieme al fratello Eugenio la dimora nella prestigiosa Strada Balbi,
dove il busto si trovava sino alla vendita del palazzo a casa Savoia59. Del nobile esiste un dipinto del pittore
Jacob Ferdinand Voet60, molto prossimo all’iconografia adottata dal Parodi, una scultura di anonimo, datata 1710, che rappresenta il Durazzo con corazza61, ubicata a Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure (fig.
267)62 e una terracotta che può ritenersi il modello preparatorio ideato da Parodi (fig. 268)63. Il nobile fu un
abile uomo d’affari, ma anche un uomo di fiducia della Repubblica, in seno alla quale rivestì il ruolo di ambasciatore a Parigi nel 1659 e nel 1673-75, che lo portò a instaurare un rapporto di familiarità e conoscenza diretta con il mondo francese64. L’opera di Parodi, in accordo con la tela di Voet, offre l’immagine di un
gentiluomo vestito secondo il gusto parigino, con abiti impreziositi da merletti che saranno dettagliatamente descritti da Filippo attraverso un saggio di bravura e un ampio uso della strumentazione. I ricci della parrucca prendono vita sotto il lavoro del trapano che affonda la sua punta e scava le ciocche su cui insistono lo
scalpello e la gradina, creando accentuati effetti chiaroscurali, con una resa estetica molto simile alle parti
floreali delle quattro Metamorfosi di Palazzo Durazzo. La veste e soprattutto il manto, derivante dal busto
panneggiato di tradizione antica, definiscono il ritratto con un’elegante soluzione formale; l’effigie stabilisce
elementi e attributi che diventeranno distintivi del ritratto nobiliare: il drappo panneggiato, la descrizione
dell’abbigliamento e la parrucca. A fronte di questo lavoro teso e vivace, i tratti del viso sono delicatamente
modellati e resi quasi impercettibili attraverso un accurato lavoro di lustratura sulle superfici; l’effetto finale
sfiora l’astrazione, che avvicina il viso alle maschere funerarie, come indica la mancata caratterizzazione degli occhi. Osservando il busto lateralmente si percepisce inoltre l’apparato effimero messo in opera da Parodi, subito a ridosso della rigogliosa parrucca: il marmo resta abbozzato con le tracce della prima sgrossatura
a subbia, segno di una concezione di “carattere bidimensionale”65, che ricorre anche nella grande statuaria66.
La datazione del marmo è stata circoscritta tra il secondo soggiorno parigino di Giovanni Luca Durazzo e il
1679, anno della sua morte67, sebbene tale termine temporale potrebbe essere spostato in virtù di una possibile committenza da parte del fratello Eugenio; in tal caso il momento esecutivo dovrebbe cadere in un arco
temporale compreso tra il 1679 e il 168368.
Entro l’orbita di Parodi operò Giacomo Antonio Ponsonelli, suo allievo e collaboratore, che, in maniera
originale e aggiornata, interpretò il genere del ritratto69. Il soggiorno romano, ancora non suffragato da prove documentarie, trova però un puntuale riscontro in una serie di opere, come il busto del cardinale Stefano Durazzo, datato 1677 (fig. 269)70. Il manufatto si può con chiara evidenza porre in relazione con la ritrattistica romana, e quindi potrebbe aver visto la luce proprio a ridosso del viaggio a Roma, come meditazione
sul vasto repertorio raccolto nel corso della permanenza in quella città71. Le sembianze del cardinale, tratte
con molta probabilità da una delle immagini predisposte da Domenico Piola72, sono restituite dallo scultore
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Daniele Solaro, Ritratto di Benedetto

Daniele Solaro, Ritratto di Vincenzo

Daniele Solaro, Ritratto di Giuseppe

Giustiniani, Genova, palazzo Giustiniani

Giustiniani, Genova, palazzo Giustiniani
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Tomaso Orsolino, Ritratto di Vincenzo

Daniele Solaro, Ritratto di Stefano Durazzo,

Daniele Solaro, Ritratto di Angela Veronica

Giustiniani, Genova, palazzo Giustiniani

Genova, Seminario dei Chierici

Colombino, Genova, palazzo Raggi
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con vivacità e con un’accurata tecnica. L’artista infatti costruì attentamente il modellato, definendo con cura
i piani del volto, lisciando le superfici e tratteggiando le rughe d’espressione della fronte intorno agli occhi,
per restituire al viso un maggiore effetto di naturalezza. Con il medesimo intento furono delineate, con un
piccolo scalpello, le iridi e le pupille, le folte sopracciglia e il pizzetto sul mento, quest’ultimo tratteggiato,
secondo un espediente ben collaudato nel contesto romano, lasciando in evidenza i segni dello strumento e
la superficie del marmo opaca per creare un effetto chiaroscurale. L’aspetto del tutto inedito è il tentativo di
creare un ritratto “parlante” sull’esempio berniniano, un modo di concepire la scultura che infrange le barriere spaziali tra opera e riguardante, dando origine a un muto dialogo: la testa del cardinale Durazzo, ruotando leggermente e inclinandosi verso destra, accompagna lo sguardo che si volge in basso, quasi a rispondere a una sollecitazione. Il movimento è anche la causa, come già per il cardinale Scipione Borghese di Gian
Lorenzo Bernini, della precaria posizione della berretta cardinalizia e delle vivaci pieghe della mozzetta, di
cui è restituito l’effetto serico. Sotto i baffi, le labbra si dischiudono indicando un imminente dialogo: proprio Bernini era solito dire che per realizzare un buon ritratto occorreva studiare il modello intento in una
conversazione, per catturarne la personalità e conferire verosimiglianza al marmo scolpito73. Sempre Bernini
è il riferimento per un altro busto ponsonelliano raffigurante il nobile Marc’Antonio Grillo (fig. 270) 74, collocato in una nicchia dell’Albergo dei Poveri75, per il quale l’artista ripropose, in controparte, l’iconografia
del Ritratto di Luigi XIV, accantonandone le implicazioni che lo qualificavano come un ritratto di stato (fig.
272)76. In effetti nella riproposizione della matrice berniniana, Ponsonelli attenuò l’enfasi retorica celebrativa, pur garantendo alla sua figura un nobile distacco, assicurato oltre che dall’abbigliamento, dallo sguardo
che si volge distante. Il panneggio è una formidabile invenzione di Bernini che Ponsonelli fa propria, per nobilitare l’effigiato e mascherare la cesura del busto, riuscendo a sfruttarne gli esiti scenografici grazie alla collocazione in una nicchia. Medesimi effetti sono ricercati dallo scultore nell’effigie postuma di Giovanni Battista Brignole (fig. 271), commissionata dai figli ed esemplata sul dipinto di Bernardo Strozzi oggi a Dublino
presso la National Gallery of Ireland77. Il busto presenta una corazza riccamente cesellata, dove sono delineate con finezza delle panoplie a carattere militare; una forte discrasia caratterizza questo marmo: il volto, nonostante presenti una precisa restituzione dell’effigiato, risulta poco espressivo, mentre il lavoro sull’armatura e il drappo posto a chiudere la figura animano elegantemente il ritratto.
Entro la tipologia della ritrattistica di stato è da ricondurre il Ritratto di Carlo II Stuart, scolpito da Honoré Pellé (fig. 273)78. Secondo Piero Boccardo, le sembianze del sovrano inglese riproposte nell’opera deriverebbero da un modello pittorico inviato a Genova78, come era consuetudine. Gli elementi del ritratto ufficiale, impiegati puntualmente dall’artista francese, derivano da un’iconografia di berniniana memoria,
filtrata attraverso quel gusto. Carlo II, dopo la sua incoronazione nel 1660, aveva introdotto nel suo regno
l’uso della parrucca, in sintonia con le scelte di moda e di stile che erano in uso presso la corte di Francia.
L’elezione della corte del Re Sole a modello, attuata dallo Stuart, induce a cercare un riferimento nella copiosa produzione di effigi di Luigi XIV, in particolare in quella sortita dall’acuto scalpello di Antoine Coysevox
(fig. 274)80. L’iconografia del sovrano inglese, vincolata dalle richieste della committenza, si palesa nei tratti
distintivi che qualificano questo busto: la corazza, la parrucca, il drappo panneggiato. D’altro canto il volto
del sovrano non cede alle lusinghe del ritratto idealizzato: Carlo II viene rappresentato con i suoi caratteri
fisionomici e con i segni dell’età, con una concezione naturalistica e con una vivacità espressiva che rivelano il talento dello scultore.
A un artista di ambito pugetiano è da ricondurre anche la statua di Ansaldo Pallavicino posta nella controfacciata della chiesa di San Siro (fig. 275); l’anonimo scultore ricorse alla gestualità comune nell’ambito
religioso per sottolineare il carattere devozionale dell’opera. La retorica movenza delle mani portate al petto, come nella migliore iconografia delle Immacolate di Puget, è assecondata dall’espressione del viso che ricalca i tratti distintivi degli stati estatici. L’opera potrebbe essere ricondotta a Honoré Pellé81 per i caratteri di
cultura pugetiana che presenta e per i legami che lo scultore francese intratteneva con le botteghe degli artisti lombardi, i quali potrebbero aver facilitato un suo coinvolgimento nell’impresa della controfacciata della
chiesa di San Siro, dove operava Tomaso Orsolino82.
Entro la cerchia di Puget deve essere ricondotto anche Daniele Solaro, sulle cui vicende biografiche per-
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sistono ancora incongruenze e lacune, a cominciare dalla sua formazione, che comprenderebbe anche un
viaggio a Roma collocato dalla critica alla fine del settimo decennio del secolo83. Il percorso formativo di Daniele deve essere pensato in relazione a tre esperienze, quella nella bottega paterna, dove con molta probabilità acquisì i primi rudimenti nel lavoro del marmo, quella fondamentale con Pierre Puget, di cui fu allievo e
in seguito fidato collaboratore, e infine il soggiorno romano. Al rientro in patria, i suoi primi lavori evidenziarono, accanto agli stilemi acquisiti dal suo maestro francese, una rielaborazione dei modelli romani, da
quel momento costante punto di riferimento. Il suo lavoro nel marmo accompagna le forme con esiti prossimi ai volumi pieni, armoniosi e calibrati di François Duquesnoy e soprattuto di Alessandro Algardi, certamente già studiato dall’artista attraverso le opere presenti a Genova, in particolare quelle della famiglia
Franzone84. Nel corso della sua attività venne chiamato più volte a cimentarsi con il genere del ritratto, e tra
i committenti figurano i nomi delle famiglie Giustiniani e Raggi, che avevano rapporti diretti e costanti con
Roma, e che si mostravano collezionisti particolarmente attenti alla statuaria85. Solaro realizzò per la famiglia Giustiniani tre busti-ritratto per il loro palazzo cittadino posto sulla piazza omonima (figg. 276-278);
tale intervento è da collocarsi negli ultimi mesi del 1675, come documenta un pagamento reso noto da Luigi
Alfonso, quando lo scultore risultava impegnato a realizzare “la statua del sig. Marchese Giustiniano e per
il sig. Cardinale Benedetto”86. Le sculture, già pubblicate da Silvia Danesi Squarzina86, raffigurano i capostipiti del ramo romano, ovvero il marchese Giuseppe (fig. 278), il cardinale Benedetto (fig. 276) e il marchese
Vincenzo (fig. 277). I busti sono disposti quali numi tutelari nell’atrio della dimora entro nicchie corredate
da cartouche che li identificano. L’unità della serie delle tre effigi di Solaro si coglie nei tratti distintivi che li
accomuna, a cominciare dalla dimensione informale e dal tono pacato entro cui sono calati. A questo effetto
contribuisce la delicata modulazione delle volumetrie e, iconograficamente, la descrizione di minuti dettagli,
come i bottoni fuoriusciti dalle asole, che suggeriscono l’intima quotidianità. Le sembianze dei due fratelli
Benedetto e Vincenzo (figg. 276-277), restituite da un naturalismo classicheggiante, sono cavate dalle incisioni inserite nel secondo volume della Galleria Giustiniana88, firmate da Michel Natalis e Claude Mellan. Al
confronto con il busto del cardinale Vincenzo (fig. 279), di Tomaso Orsolino89, emerge la complessità di un
tessuto artistico, dove negli ultimi decenni del secolo, accanto a scultori aggiornati, operarono personalità
interpreti di forme e di linguaggi ancorati alle istanze manieriste. A tal fine il volto del cardinale Vincenzo
fu raffigurato dall’anziano Orsolino con minuziosa precisione descrittiva, che porta a un effetto d’insieme
di staticità emotiva e fisica. Il busto di Giuseppe (fig. 278), padre di Benedetto e Vincenzo, è forse il ritratto
meno riuscito della serie solariana a causa dell’accentuazione di alcuni elementi, come accade nell’enfatizzazione delle arcate sopraccigliari, che rendono l’opera poco credibile nella restituzione ritrattistica. Il ritratto
acquisisce un’allure antiquariale con l’inserimento di un panneggio, un elemento, questo, tratto dalla ritrattistica antica e reso familiare nel contesto genovese dalla diffusa presenza nei palazzi nobiliari di busti classici. Un genere in cui peraltro si era impegnato anche Pierre Puget con i suoi collaboratori, tra i quali Daniele
Solaro90; tali manufatti potevano funzionare come strumento di mediazione per la messa a punto del busto
panneggiato, una tipologia peraltro impiegata con nuovo vigore a Roma, a partire dal terzo decennio del secolo, da Bernini, Algardi e Finelli91. A fronte di una fissità espressiva del volto, il ritratto di Giuseppe Giustiniani sembra dunque riscattarsi nella leggera torsione del busto e nelle mutevoli pieghe del nobile panno.
Sulla base di rispondenze stilistiche tra il ritratto di Giuseppe e il busto del cardinale Stefano Durazzo nel
Seminario dei Chierici, sembra di poter accostare quest’ultimo allo scalpello di Daniele Solaro (fig. 280)92.
Entrambi i busti presentano una serie di analogie, come la concezione delle volumetrie del viso e la caratterizzazione dell’espressione dello sguardo che conduce i due personaggi in una medesima dimensione astratta e distante. Il ritratto del cardinale va ricondotto entro la produzione celebrativa dei benefattori: il Durazzo promosse infatti la costruzione di una nuova sede per il seminario cittadino, destinandogli anche alcune
rendite93. Infine, per ciò che riguarda l’apporto di Solaro, si prende in esame il bel marmo custodito ancora oggi nell’atrio del palazzo Raggi di via del Campo, l’unico di una serie di busti ad essere rimasto in loco,
il Ritratto di Angela Veronica Colombino (fig. 281). L’effigie marmorea della nobile deve essere posta in relazione con il busto di Livia delle collezioni degli Ospedali Civili, attribuito a Pierre Puget e al suo entourage94. Come nel marmo pugetiano, anche in questa opera il lavoro delle superfici è essenziale, ma al contempo
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prezioso, mettendo in risalto la capacità dello scultore a rendere cedevole il marmo, quasi fosse creta. A questo talento indiscusso, che potremmo quasi definire di empatia con la materia, si contrappone il limite di un
artista che non arriverà a caratterizzare le superfici del marmo in maniera incisiva, sia attraverso l’uso degli
strumenti, sia con la resa delle superfici lapidee. Il busto, nella scarsa caratterizzazione fisionomica, è quindi da interpretare più come un’immagine allegorica, celebrante la virtù dell’effigiata. A un’attenta analisi si
svela il modello di riferimento nella Santa Maria di Cleofa di Alessandro Algardi, posta nella cappella Franzone nella chiesa di San Carlo (fig. 282). Il raffronto con il bronzo mette in evidenza come Solaro abbia preso spunto dal testo algardiano per caratterizzare il suo busto con un aspetto di nobile romanità, arrivando
ad appropriarsi di alcuni dettagli, come la ciocca di capelli che dalla nuca scivola sulla spalla sinistra - proposta in controparte -, le pieghe che si creano sulla veste o l’affiorare di un seno95.
Le fonti riportano, come si è visto, la menzione dell’effigie marmorea nel palazzo sin dal 1766, quando
Ratti la disse opera di Algardi, salvo correggersi successivamente indicando la giusta paternità a favore di
Daniele Solaro, accettata in seguito da Alizeri96.
Con l’inizio del Settecento la scultura genovese sembra aver metabolizzato quei forti stimoli romani con
cui gli artisti si erano confrontati nel corso del XVII secolo, mitigati già nella stessa Roma da tempo attraverso
un linguaggio definibile come “internazionale”, dove le forme si addolciscono e la grazia pervade le figure97.
La ritrattistica non fece eccezione e nella ricerca dei modelli seguì la strada indicata già sullo scorcio del
secolo precedente dalla pittura, portando avanti un duplice percorso che insiste da una parte sulla cultura
romana per forme e invenzioni, nell’allontanamento delle intonazioni più drammatiche, dall’altra sulla seduzione della corte di Versailles, che catalizzerà gli interessi politici, economici e quindi culturali di un’intera società. La questione della circolazione dei modelli fu ancora un fattore presente nell’arco del secolo,
ma accanto a questa istanza avanzò sempre più la considerazione della capacità espressiva del mezzo scultoreo, aperta dalla generazione precedente. L’effigie in marmo, nel corso del secolo, affiancò una produzione
celebrativa consumata prevalentemente nei contesti privati, salvo rare eccezioni98. Fu privilegiata in maniera
pressoché costante una dinamicità interna all’opera, fatta di movimento del corpo (torsione del busto, rotazione della testa) e di rapporto con il riguardante coinvolto nelle dinamiche del gesto.
Per quanto riguarda il marmo, le rotte dei commerci insistettero ancora sull’asse Carrara-Genova, riconoscendo alla città genovese un ruolo cruciale99. Spesso maestranze, e quindi scultori, affiancarono al lavoro
di scalpello l’attività di vendita dei marmi, integrandosi entro un tessuto sociale connotato da maestri lombardi e genovesi100. Così nel 1738 troviamo Giovanni Baratta fornire marmi alla famiglia Sauli, gli stessi che
già nel 1719 e nel 1723 impegnarono gli scultori carraresi, Giovanni e Francesco Baratta101, per l’erezione di
due statue a Bendinelli e Paolo Sauli nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale102. Pochi anni dopo
a Giovanni venne affidata la realizzazione del portale della basilica della famiglia, Nostra Signora Assunta di
Carignano103. Ancora Giovanni fu scelto da Giovanni Battista Spinola per la realizzazione dei ritratti, entro
medaglioni, dello zio Giulio, anch’egli cardinale (fig. 283), e del padre Francesco Maria (fig. 284), da collocarsi entro la cappella di famiglia posta nella distrutta chiesa di Santa Caterina104. Le figure si affacciano da
una apertura circolare e si atteggiano con una retorica gestualità, creando un sorprendente effetto teatrale. L’origine di simili immagini deve essere ricercata in opere della prima metà del Seicento, quando artisti
come Alessandro Algardi, Gian Lorenzo Bernini e Giuliano Finelli misero a punto la fortunata formula iconografica che fu mantenuta ancora nel XVIII secolo.
Francesco Maria Spinola è rappresentato intento in un dialogo mistico (fig. 284): il suo sguardo assorto,
è rivolto in alto, una mano si avvicina al busto, mentre l’altra regge un libro aperto. II cardinale Giulio, posto
in controparte (fig. 283), descrive un momento precedente alla meditazione spirituale, la scelta della lettura,
e, volgendo il libro verso il riguardante sembra invitarlo, con le labbra schiuse, a seguire il suo esempio. L’inserimento di un cuscino, posto in bilico lungo la cornice, contribuisce alla resa di un’atmosfera di assoluta
naturalezza e rientra al contempo in una concezione spaziale dove l’artista sfruttò i diversi piani di profondità, dal massimo aggetto sino ad arrivare a profilare le figure con profondi solchi ottenuti con la punta di un
trapano. La tecnica impiegata rivela l’interesse alla restituzione dell’attimo e all’accentuazione dell’espressività della materia. Elementi questi che concorrono a definire un’idea di ritratto, dove alla definizione dei
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caratteri somatici si sostituisce l’indagine psicologica. A tal fine alcune parti dell’opera, con un gusto quasi
bozzettistico, sono lasciate volutamente segnate dagli strumenti per accentuare gli effetti chiaroscurali e far
emergere per contrasto le superfici del marmo pulite o lustrate.
Non vi è dubbio che tra le personalità che caratterizzarono la ritrattistica nell’ambito di una produzione
a committenza privata, spicchino Domenico Parodi105 e i suoi collaboratori e Francesco Maria Schiaffino106.
Il primo affronterà il genere del ritratto misurandosi con la realizzazione di effigi pittoriche e scultoree; alla
morte del padre Filippo, nel 1702, Domenico di fatto ereditò la bottega, con i suoi materiali e maestranze,
trovandosi a condurre con successo l’attività di pittore e scultore. Dalla bottega paterna acquisì capaci collaboratori, tra i quali Francesco Biggi107, che come suggerito da Ratti108, divenne l’alter ego scultoreo di Domenico. Pur riconducendo questa pratica di lavoro in una concezione sostanzialmente usuale al tempo109, Biggi
possedeva innegabilmente, in virtù dell’esperienza pluriennale con Filippo, una sperimentata pratica del lavoro che a Domenico, pittore di professione, mancava. Entro una dinamica lavorativa di questo genere deve
essere ricondotto il busto di Giovanni V di Portogallo (fig. 285), per il quale pare condivisibile quanto osservava Fausta Franchini Guelfi110, ovvero che un modello elaborato da Domenico Parodi fosse alla base della
realizzazione nel marmo da parte di Biggi. La prestigiosa committenza, da collocarsi tra il 1705 e il 1715111,
deriverebbe, secondo Ratti, dall’eco del successo delle opere di Domenico che aveva superato i confini locali. In realtà bisogna considerare la scelta del sovrano lusitano in continuità con la predilezione per gli scultori genovesi manifestata dalla corte già in passato, e favorita dalla presenza di una forte comunità ligure in
loco112. Il busto si allinea al genere del ritratto di stato, derivante dall’effigie berniniana di Luigi XIV, un vincolo iconografico che molto probabilmente aveva imposto il monarca stesso, vista la sua forte ammirazione
verso il Re Sole113. L’iconografia forgiata da Bernini è rispettata nell’impostazione e nei tratti distintivi, come
la corazza, la parrucca e il panneggio, che subisce un processo di semplificazione dei volumi e delle forme,
svilendo l’originale evidenza e significato. Una cifra stilistica, questa, in accordo con la produzione ultima
della bottega di Filippo Parodi, a cui si mostra ancora molto legato Biggi. L’effetto finale è uno sbiadito ricordo dell’opera berniniana, nonostante alcuni elementi vogliano ancorare a una temporalità ben definita questa diafana immagine, come la ricca parrucca o la bocca che si schiude, ma gli occhi inespressivi vanificano
ogni tentativo dello scultore di animare la materia.
Di maggiore carattere i due ritratti derivanti dalla collaborazione di Domenico Parodi con Francesco
Biggi, raffiguranti Giacomo Filippo I e Marcello I Durazzo, marchesi di Gabiano (figg. 286-287). I pagamenti a Parodi, datati 1723 e 1728114, non solo definiscono la paternità delle due opere115, ma stabiliscono anche la committenza di Giuseppe Maria Durazzo. Tale tipologia di busti rientra nella produzione delle memorie di famiglia, una commemorazione dei propri avi fatta soprattutto attraverso la produzione pittorica.
Giuseppe Maria Durazzo fece raffigurare il nonno Giacomo Filippo e il padre Marcello, a cinque anni di distanza, pur pensando le due opere come pendant in dialogo tra loro. I volti di Giacomo Filippo e Marcello
si volgono in effetti uno verso l’altro, un movimento assecondato anche dalla leggera rotazione del torso che
causa l’apertura del robbone, attraverso cui si intravvede la teoria di bottoni che chiude la giacca sottostante.
Al volto più idealizzato e alla serena espressione dell’effigie di Giacomo Filippo si contrappone la maggiore
restituzione naturalistica sul viso di Marcello, cui concorrono la definizione delle sopracciglia tratteggiate
con uno scalpello e la caratterizzazione austera dei tratti somatici attraverso un modellato dai modi asciutti.
Quest’ultimo busto è coronato da una ricca parrucca ripartita in due bande che ricadono sulle spalle, opera del virtuosismo tecnico di Biggi il quale con scalpello e trapano costruì la massa dei ricci, creando un vibrante effetto chiaroscurale.
Sembra condivisibile l’attribuzione a Domenico Parodi, fatta su basi stilistiche da Carlo Milano, del busto da lui identificato come Giovanni Antonio Giustiniani116, ricorre infatti lo stesso modo di modellare la
volumetria del viso e la maniera di delineare le sopracciglie. Ma a un’attenta osservazione nei tratti del volto
dell’effigiato (fig. 288), sembrerebbe possibile riconoscere Antonio Grimaldi Cebà, doge dal 1703 al 1705, ritratto anche dal Mulinaretto (fig. 99)117.
“Fu bello di presenza, rubicondo, di viso gioiale ed affabilissimo e dell’arte sua fondatamente discorrea
[...] alcuna cosa poi consumò in isfoggio d’abiti, dacché comparve sempre lindo, pulito e signorilmente ve-
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stito, con abiti ricchi ma senza affettazione o fracheria e, per non obliare alcuna cosa era alquanto appassionato del lotto”118. La descrizione di Francesco Maria Schiaffino, che Ratti annota nel manoscritto delle Vite,
restituisce, attraverso la partecipata narrazione, i caratteri della ritrattistica dell’artista. Francesco Maria,
durante il soggiorno-studio romano presso Camillo Rusconi, al quale fu raccomandato da Paolo Gerolamo
Piola, meditò di aprire uno studio a Roma nei pressi della chiesa di San Francesco a Ripa, ma rientrò a Genova, dove, ereditata la bottega del fratello Bernardo, avviò un’attività fiorente. Dalla rassegna delle opere che
viene offerta da Ratti si rileva come Schiaffino fosse un ritrattista apprezzato in città e, osservando l’effigie
di Eugenio Durazzo (figg. 289), si può comprendere il motivo. La committenza del busto è probabilmente
da riferire a Gerolamo Ignazio Durazzo, che diede avvio, dopo i lavori strutturali intrapresi nella dimora familiare in strada Balbi dallo zio Eugenio, una campagna decorativa degli spazi interni con stucchi ed affreschi tra il 1725 e il 1735119. Entro questo disegno deve essere inserita la realizzazione dell’opera, anche in virtù di quel pantheon Durazzo, fatto di dipinti e sculture, che Gerolamo Ignazio mise insieme negli ambienti
del Gran Salone Centrale e della Galleria della Cappella120. Ratti ricordò il marmo in quest’ultimo ambiente
e segnalò come il busto rappresentasse “al vivo il Sig. Eugenio”121: effettivamente la restituzione nel materiale
lapideo di questo personaggio è immediata e fresca, contribuendo a dare l’impressione di un’opera cavata dal
vero122. Eugenio Durazzo (fig. 289), abile uomo d’affari e mente economica del clan Durazzo, fu effigiato con
l’armatura in riferimento alle cariche pubbliche ricoperte, sebbene l’assetto militare sia totalmente disatteso
dalla mise en scene posta in essere da Schiaffino: viso pingue, sguardo scrutatore, “parucca la più capricciosa
del mondo”123 e un vento dispettoso che agita in maniera scomposta il panneggio e la sciarpa al collo. Possiamo individuare un precedente iconografico per quest’opera nel busto di Luigi XIV di Antoine Coysevox
(1686) della Wallace Collection di Londra (fig. 274), noto forse attraverso un’incisione. Il ritratto, magnificamente riuscito, sembrerebbe uno scanzonato travestimento, per restituire in maniera vivida la personalità
di un uomo ambizioso, ironico e dalla sottile intelligenza.
Un’opera quanto mai “problematica” è l’effigie di Giovanni Francesco II Brignole-Sale (fig. 290), già assegnata a Bernardo Schiaffino124, poi al fratello Francesco Maria125 e quindi all’ambito di Pasquale Bocciardo126.
Effettivamente il busto partecipa ancora di una certa vivacità compositiva, una poetica del contrapposto e
una caratterizzazione delle superfici tipica dell’ultimo barocco, anche se è da rilevare come la qualità del movimento qui si faccia tesa e forzata. Certo la resa della parrucca riecheggia quanto aveva prodotto Francesco
Maria Schiaffino nel busto di Eugenio Durazzo (fig. 288), con la stessa sensibilità chiaroscurale e concezione delle forme, elaborate attraverso l’uso del trapano e dello scalpello.
In bilico tra la tradizione e la nascente Accademia Ligustica (1751)127, Pasquale Bocciardo è forse l’artista
attraverso cui si può leggere il lento volgere del gusto nel corso del XVIII secolo. Nel suo operare si scorgono le due anime di un uomo che appartenne per formazione a un mondo che volgeva al termine, quello della
stagione tardo barocca entro cui si formò, ma al contempo fu pronto ad aderire alle novità in maniera sensibile. Un iter stilistico che è possibile cogliere anche nella sua ricca produzione nel campo della ritrattistica, a
partire dalla figura di Stefano De Mari (fig. 291). L’opera, realizzata tra il 1751 e il 1752 per l’Albergo dei Poveri128, presenta i consueti caratteri della ritrattistica dei benefattori, a partire dal gesto retorico e da un gusto descrittivo, accanto a un modellato delle forme più ampio e cadenzato. Una cifra stilistica, quest’ultima,
che si individua nei due busti posti nell’atrio del palazzo Pallavicino Cambiaso raffiguranti Giovanni Battista, doge dal 1771 al 1772129, e il fratello Carlo Cambiaso (figg. 292-293)130. Giovanni Battista morì in dignità dogale e, in virtù del suo impegno nella promozione delle opere pubbliche e nel restauro degli ambienti
di Palazzo Ducale, il Senato deliberò l’erezione di una statua in suo onore per la Sala del Maggior Consiglio,
affidando l’esecuzione a Bocciardo131. Lo scultore, probabilmente su richiesta della famiglia, realizzò due busti del defunto doge, uno conservato nelle collezioni del Castello Reale di Varsavia132, l’altro ancora presente nella dimora Cambiaso (fig. 292). Per quanto riguarda l’effigie del fratello Carlo, l’attribuzione a Pasquale
Bocciardo si avanza su base stilistica, confrontando questo busto con la statua raffigurante Giuseppe Montesisto, posta sul piazzale del Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona (fig. 294).
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