


Ricomparso sul mercato antiquario americano nel 2014 come
opera di Luca Giordano databile intorno al 1660, il dipinto
è da porre sicuramente in relazione con le varie versioni, per
lo più identiche, anche se con varianti compositive e stilistiche,
che dello stesso soggetto il pittore napoletano realizzò, in due
momenti diversi della sua attività: tra il 1650 e il 1653, ancora
in età giovanile, e nella prima maturità, attorno al 1660. 

Le versioni di questo soggetto già note e che mostrano
un’evidente ripresa, con un’accorta rielaborazione, delle so-
luzioni sia iconografiche che compositive adottate dal Ca-
ravaggio per la tela realizzata, in pendant con la Caduta di
Saul da cavallo, per la cappella Cerasi in Santa Maria del
Popolo a Roma (Fig. 2), sono state illustrate nelle varie edi-
zioni (1966, 1992 e 2000) della monografia su Giordano
curata da Oreste Ferrari e Giuseppe Scavizzi, nelle cui schede
è riportata anche la rispettiva bibliografia precedente 1. 
Si tratta, in particolare: 
a) della tela (cm 172 x 227) della nuova chiesa parrocchiale
di Sant’Evasio a Pedrengo, presso Bergamo (Fig. 3), datata
tra il 1650 e il 1654, proveniente, con altri tre dipinti
d’identiche dimensioni e dello stesso momento raffiguranti
Sant’Andrea deposto dalla croce (Fig. 4), il Martirio di San
Bartolomeo e la Lapidazione di San Paolo, anche esposti
nella parrocchiale di Pedrengo, alla quale, con testamento
del 1835, erano stati donati dal parroco Giovanni Mazzo-
leni, ma senza l’indicazione della provenienza 2;
b) della versione (cm 196 x 235), con maggiori varianti,
delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (Fig. 5), datata al
1659-1660 (acquisto dello Stato italiano del 1910; la firma
e la data 1692 sono apocrife) 3;
c) della versione (cm 128 x 154) datata al 1659-60, quasi
identica alla tela qui esposta, che dalla raccolta Frommel a
Vico Morcone, presso Lugano, passò nel 1932 in prestito
al Museo della Georg-August-Universität di Gottingen, per
poi comparire anni orsono sul mercato tedesco 4;
d) della tela (cm 130x180) del Museo Campano di Capua
(Fig. 6), trafugata negli anni Settanta del secolo scorso e
non più ritrovata, che è stata considerata replica, di mano
dello stesso Giordano, della versione già Frommel 5;
e) della versione (cm 177 x 226), anche datata al 1659-1660
circa, quasi identica alla tela a Pedrengo e che si conserva
presso il Musée Fesch ad Ajaccio (Fig. 7), proveniente dalla
raccolta del cardinale omonimo, imparentato con Napoleone
Bonaparte, di cui è copia d’atelier la redazione della chiesa
di San Francesco Saverio a Parigi 6.
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La tela qui esposta riprende integralmente la composizione
del Musée Fesch ad Ajaccio, dalla quale si differenzia per
le minori dimensioni e per la presenza di più figure sulla si-
nistra, diversamente impostate, ma identiche a quelle pre-
senti nel dipinto di medesimo soggetto della parrocchiale di
Pedrengo. Rispetto alla quale, ancora dipendente da noti
esempi di Ribera in chiave naturalista (come le note serie
dei Filosofi dell’Antichità o degli Apostoli realizzate intorno
al 1630), entrambe si distinguono soprattutto per l’uso di
larghe e dense stesure di luminoso colore, dalle tonalità più
calde e quasi infuocate. 
A conferma di una loro datazione al 1660 circa o poco
dopo, che è la data proposta da Oreste Ferrari per la reda-
zione del Museo di Ajaccio, diversa da quella suggerita nel
1988 per quest’ultimo dipinto da Arnauld Brejon de Laver-
gnée, che ne collocava la realizzazione al 1650-1653, agli
inizi, quindi, dell’attività del Giordano. 
La Crocifissione di San Pietro, che qui si presenta, si carat-
terizza, infatti, rispetto a opere datate nel 1654-1655 (quali,
a esempio, le tele delle chiese di San Pietro ad Aram e di
Santa Brigida a Napoli), che mostrano iniziali e ancora con-
tenute aperture verso le soluzioni diversamente barocche di
Giovanni Lanfranco e di Pietro da Cortona, per nuovi esiti
di solare bellezza pittorica, come altri dipinti realizzati da
Giordano a partire dal 1657, dopo alcuni presumibili o do-
cumentati soggiorni di studio a Roma e a Venezia. 
A queste soluzioni il pittore pervenne, con inarrestabile cre-
scendo, attraverso la diretta conoscenza dei dipinti di Pier
Paolo Rubens in Italia, come di vari esempi in chiave ‘neo-
veneta’ di alcuni pittori attivi a Roma negli anni Venti e
Trenta del secolo, sia – soprattutto – muovendo dallo studio
esteso e approfondito dei grandi esempi di pittura veneziana
del Cinquecento, di Tiziano e Paolo Veronese in particolare. 
Documenta questo progressivo distacco dagli esempi di Ri-
bera intorno al 1630, insieme al superamento delle stesse
soluzioni tra Lanfranco e Pietro da Cortona elaborate tra
il 1654 e il 1656, la fitta successioni di tele realizzate tra
il 1657 e il 1660 circa: tra le quali il San Michele Arcangelo
che sconfigge gli angeli ribelli del 1657 (Napoli, chiesa
dell’Ascensione a Chiaia), il Rubens che dipinge l’Allegoria
della Pace (Madrid, Museo del Prado, Casón del Retiro),
la Madonna del Rosario (1658) della chiesa della Solitaria,
esposta nel Museo di Capodimonte, l’Elemosina di San
Tommaso da Villanova (1658) anche a Capodimonte, ma
proveniente, con il pendant raffigurante l’Estasi di San Ni-
cola da Tolentino, dalla chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi,
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1. Luca Giordano, Autoritratto (1659-60).
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica,
Palazzo Barberini.







e la Santa Lucia condotta al martirio nelle due versioni ap-
partenenti allo stesso Museo di Capodimonte, datata 1659,
e alla raccolta Manuli di Milano. Per giungere al 1660,
quando si datano le due grandi ‘pale d’altare’ della chiesa
di Santa Maria del Pianto, da anni sempre a Capodimonte,
con la Sacra Famiglia cui appaiono i simboli della Passione
di Cristo e con San Gennaro prega la Madonna d’interce-
dere presso Cristo e l’Eterno Padre per la salvezza di
Napoli dalla peste del 1656 (per i dipinti fin qui elencati
si rinvia alle relative schede e alla documentazione fotogra-
fica della citata monografia su Giordano di Ferrari e Sca-
vizzi, edita del 2000). 
In questa serie, che documenta una ormai accentuata e inar-
restabile inclinazione del pittore a soluzioni di nuova bellezza
visiva, tra ‘neovenetismo’ e barocco, per resa dilatata di
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2. Caravaggio, Crocifissione di san Pietro
(1600-1601). Roma, Santa Maria del Popolo,
Cappella Cerasi.



3. Luca Giordano, Crocifissione di san Pietro
(1650-54). Pedrengo (Bergamo), Sant’Evasio.

4. Luca Giordano, Sant’Andrea deposto 
dalla croce (1650-54). Pedrengo (Bergamo),
Sant’Evasio.
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spazi luminosi e atmosferici, per assoluta libertà nella scelta
di soluzioni iconografiche e compositive, per sapiente e
coinvolgente utilizzo d’impreziosite stesure di calde materie
cromatiche, non mancano, tuttavia, anche segni indicativi
di un forte legame, fatto anche di scambi ‘alla pari’, stabilito
da Giordano, già a partire dal 1656 circa, con Mattia Preti,
presente a Napoli dal 1653 (Fig. 8). 
Quest’ultimo, infatti, proprio per i numerosi e prestigiosi
incarichi che gli erano stati commissionati nella Capitale
meridionale, si era spinto a sperimentare, con esiti esemplari
proprio per il giovane Giordano, un efficace tentativo di
conciliazione della eredità della tradizione locale, di ormai
lontana matrice caravaggesca (da Battistello Caracciolo allo
stesso Ribera), sia con il fare illusivo e prebarocco dei vasti
interventi decorativi e ‘neocorreggeschi’ di Giovanni Lan-
franco tra Roma e Napoli, sia con i grandi esempi di vasta
decorazione su tela, con luminose e impreziosite stesure
cromatiche dalle calde tonalità mediterranee, di Paolo Ve-
ronese in particolare. 
È probabile che proprio l’attenzione non marginale per il
fare di Mattia Preti a Napoli, tra naturalismo e barocco,
tra serrato ‘tenebrismo’, concretezza di apparenze, control-
lata dilatazione spaziale e sontuosa monumentalità compo-
sitiva (è il caso dei distrutti affreschi per le porte di Napoli
immediatamente successivi alla peste del 1656 – se ne con-
servano due bozzetti al Museo di Capodimonte – e delle
tele con vari Convivi, con il Ritorno del figliuol prodigo o
con ‘storie di San Celestino e di Santa Caterina d’Alessan-
dria’ per il soffitto della chiesa di San Pietro a Majella), ab-
bia sollecitato Giordano a riprendere e a rielaborare ancora
una volta, sebbene con esiti diversi da quelli giovanili del
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5. Luca Giordano, Crocifissione di san Pietro
(1659-60). Venezia, Gallerie dell’Accademia.

6. Luca Giordano, Crocifissione di san Pietro
(1659-60). Già Capua, Museo Provinciale
Campano.

7. Luca Giordano, Crocifissione di san Pietro
(1659-60). Ajaccio, Musée Fesch.

1652-1653, esempi e modelli delle locali tendenze natura-
liste di primo Seicento, sempre muovendo dal Caravaggio
e da Jusepe de Ribera. 
Ne sono conferma, a partire già dal 1660 e fino al 1664
circa, alcune tele che si collegano direttamente, quasi fino
alla replica, a varie composizioni del Caravaggio (Fig. 9)
al tempo dei suoi due soggiorni a Napoli (la Flagellazione
a Capodimonte, proveniente da San Domenico Maggiore,
e la Resurrezione di Cristo di Sant’Anna dei Lombardi,
scomparsa agli inizi dell’Ottocento) o di Ribera dopo il
1635, quando già inclinava verso originali soluzioni tra na-
turalismo e ‘neovenetismo’ (come nei casi dell’Apollo e
Marsia del 1637, anche a Capodimonte, o della Venere e
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Adone dello stesso anno, alla Galleria Corsini di Roma).
Sono questi, infatti, i casi, tra gli altri, della Flagellazione
già in collezione Garzilli a Napoli (Fig. 10) e delle due note
redazioni della Resurrezione di Cristo della chiesa del Buon-
consiglio a Capodimonte e del Santuario di Monte Berico
a Vicenza (Fig. 11), dipinte da Giordano pochi anni dopo
il 1660. 
A questa stessa fase di attività, peraltro relativamente breve,
appartengono anche altre composizioni, nelle quali, come
nei citati dipinti ripresi da modelli del Caravaggio e di
Ribera o come nella Crocifissione di San Pietro qui presen-
tata, felicemente si combinano segni di rinnovata attenzione
per i lontani esempi della passata tradizione naturalista con
le recenti propensioni a un fare improntato a soluzioni di
luminoso e caldo pittoricismo. 
Una combinazione di elementi apparentemente contrastanti,
che Giordano porta ad alta intensità di resa visiva in tele
che mostrano notevoli affinità stilistiche con la nostra Cro-
cifissione di San Pietro e che, inviate per tempo in territorio
veneto, ebbero rilevante incidenza sulle scelte tra naturali-
smo e pittoricismo di vari pittori locali del secondo Seicento
(Figg. 12-21). 

8. Mattia Preti, Crocifissione di san Pietro
(1655-56). Birmingham, Barber Institute
of Fine Arts.



9. Caravaggio, Flagellazione (1607-1608).
Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.

10. Luca Giordano, Cristo alla colonna 
(1664-65). Napoli, collezione privata.
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Sono questi i casi delle due ‘pale d’altare’ con la Madonna
col Bambino e le anime purganti e con il Compianto su Cri-
sto deposto rispettivamente nella chiesa di San Pietro a Ca-
stello e nell’Istituto di Santa Maria della Pietà a Vicenza,
della grande tela con la Madonna col Bambino, San Giu-
seppe, Sant’Antonio da Padova e gloria di angeli della Pi-
nacoteca di Brera, della Deposizione di Cristo delle Gallerie
dell’Accademia a Venezia e della Lotta di Balaam con l’an-
gelo della Gemäldegalerie di Berlino.
Tra i dipinti di questa fase della produzione giordanesca,
nei quali si conciliano recuperi della stagione del naturalismo
e rinnovate aperture in direzione ‘neoveneta’, è vicinissima
alla Crocifissione di San Pietro qui esposta soprattutto la
Crocifissione di Sant’Andrea della National Gallery of Ca-
nada di Ottawa (cm 144,5 x 195,6), di cui sono note anche
altre identiche versioni di mano dello stesso Giordano
(Fig. 22): non tanto o non solo per affinità tematiche e ico-
nografiche, quanto soprattutto per marcate concordanze di
resa pittorica nell’utilizzo quasi identico di dense stesure di
corrusche materie cromatiche, miranti sia a definire in ter-



11. Luca Giordano,
Resurrezione di Cristo
(1665 ca). Vicenza,
Santuario di Monte Berico.

12. Luca Giordano,
Sant’Onofrio orante
(1650-53). Napoli, 
San Francesco di Paola.

13. Luca Giordano,
Sant’Antonio di Padova con
il Bambino Gesù (1650-53).
Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Antica, Palazzo
Barberini.
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14. Luca Giordano, Morte di Seneca (1650-53).
Monaco di Baviera, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen.
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15. Giordano, Diogene (1650-53), collezione
Giovanni Francia.

16. Giordano, Filosofo astrologo (1650-53),
Londra, collezione privata.



17. Luca Giordano,
Apollo e Marsia
(1659-60). Napoli,
Museo Nazionale 
di Capodimonte.
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18. Luca Giordano, 
Sant’Andrea deposto 
dalla croce (1659-60). 
Monaco di Baviera, 
Bayerische 
Staatsgemälde-
sammlungen.

19. Luca Giordano, 
La Fucina di Vulcano
(1658-60). San 
Pietroburgo, Ermitage.
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mini di concretezza visiva particolari anatomici, tratti so-
matici e reazioni espressive, sia ad accrescere in termini di
sontuosa monumentalità compositiva, dai coinvolgenti ef-
fetti teatrali, l’alta tensione drammatica che accompagna la
scena dell’efferato martirio 7. 

Nicola Spinosa

20. Luca Giordano, Tarquinio e Lucrezia
(1660 ca.). Parigi, Galerie Canesso.

1 Sul pittore vedi: O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano, 2
voll, Napoli 2000; Luca Giordano 1634-1705, mostra a cura
di O. Ferrari, G. Scavizzi, N. Spinosa, Napoli, Castel Sant’Elmo
– Museo di Capodimonte; Vienna, Kunsthistorisches Museum;
Los Angeles, The County Museum, 2001-2002; O. Ferrari, G.
Scavizzi, Luca Giordano. Nuove ricerche e inediti, Napoli 2003.
2 Cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, 2000, n. A21, p. 254, figg. 81-84.
3 Cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, 2000, n. A123, p. 268, fig. 200.
4 Cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, 2000, n. A124, pp. 268-269, fig. 201.
5 Cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, 2000, n. A125, p. 269, fig. 202.
6 Cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, 2000, n. A126, p. 268, fig. 2003.

7 A proposito di composizioni altamente drammatiche dello
stesso periodo, precisiamo che Tarquinio e Lucrezia della Ga-
lerie Canesso (fig. 20), pubblicato come inedito da Véronique
Damian (Tableaux bolonais, vénitiens et napolitains du XVIe

et XVIIe siècle, Galerie Canesso, Paris 2014, in pp. 62-65), in
realtà fu presentato in anteprima nel 2004 proprio nella sede
in cui viene esposto il dipinto oggetto di questo studio, con
scheda del compianto Oreste Ferrari (I volti del Potere. Ritratti
di uomini illustri a Roma dall’Impero Romano al Neoclassi-
cismo, catalogo della mostra, a cura di F. Petrucci, Ariccia, Pa-
lazzo Chigi, Roma 2004, n. 1).  
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22. Luca Giordano,
Crocifissione di sant’Andrea
(1660 ca.). Ottawa, National
Gallery of Canada.

21. Luca Giordano, Cristo
innanzi a Caifa nel Sinedrio
(1660 ca.). Rimini, collezione
privata.




