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Dopo la pubblicazione nel 2005 della monografia su Jacob Ferdi-
nand Voet (1639 – 1689) e la mostra tenuta contestualmente a Castel
Sant’Angelo, come era prevedibile sono riemersi alcuni nuovi ritrat-
ti eseguiti dal pittore fiammingo, che in parte ho potuto segnalare
nel recente repertorio sulla ritrattistica romana del ‘600.1

“Ferdinando de’ Ritratti” o “Monsù Ferdinando” fu infatti il più
prolifico ritrattista attivo tra Roma, Milano, Torino e Parigi, dal
1663 circa al 1689, anno della prematura scomparsa, eclissando nella
città dei papi la fama del fiorentino Giovanni Maria Morandi, ritrat-
tista di punta del pontificato Chigi, e contendendo il primato nel
genere a Carlo Maratta e Giovan Battista Gaulli “il Baciccio”. 
Voet ebbe anche numerosi seguaci e imitatori, soprattutto in meri-
to alla produzione seriale di ritratti di dame costituenti le cosiddet-
te “galleria delle belle” o cabinets des dames, divenute un leitmotiv
nell’arredamento delle dimore nobiliari degli anni ’70 – ’80 del seco-
lo XVII. Appare quindi ovvio che continuino a circolare sul merca-
to antiquario numerose opere ispirate ai suoi modi, sebbene poche
assurgano alla dignità di effettiva autografia.  
Certamente il ritratto più degno di attenzione tornato alla luce in
questi ultimi anni è quello qui presentato, sia per la superba qualità
pittorica, che per il meno comune formato in “tela d’imperatore”,
rispetto al più abituale in “tela da testa” con il personaggio a mezzo
busto.2

La bambina, che potrebbe avere un’età attorno ai dieci anni o poco
più, è vestita come una “bella”, cioè una di quelle dame vanitose,
agghindate secondo la moda di influsso francese in voga a Roma
dalla seconda metà degli anni ’60. 
Presenta un’elaborata acconciatura con scriminatura centrale, ric-
cioli che cadono sulla fronte, due ampie ciocche vivacizzate dall’in-
serto di nastrini rossi. Indossa una collana di perle, una veste rossa
bordata sul decolletè dal largo pizzo ricamato, che si apre a sipario
sulla sottogonna color argento con ricami verdi, rossi ed oro. Gli
sbuffi bianchi delle maniche della camicia tenute da nastrini rossi,
lasciano scoperto l’avambraccio. Cinque galani rossi applicati sulle
bordature, contribuiscono ancor più a sovraccaricare di horror
vacui gli eccessi barocchi della veste. Come se non bastasse, la fan-
ciulla tiene in mano un mazzo di fiori con rose, più legate al mito di
Venere che alla fanciullezza. Sullo sfondo un largo pilastro e un ten-
daggio verde con nappa dorata chiudono la scena come sipari su un
esterno, forse un giardino, come suggerisce l’accenno di fogliame
sulla destra. 
L’acconciatura e l’abbigliamento giustificano un’esecuzione del
dipinto attorno al 1671-’72, all’epoca dei ritratti della “galleria delle
belle” della collezione Chigi e successivamente al monumentale
ritratto di Anna Pamphilj Doria del 1670 (Roma, Palazzo Doria
Pamphilj), che mostra rispetto a questo un sensibile ritardo nel-
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l’evoluzione del vestire e una conduzione pittorica meno sciolta. 
La meticolosa attenzione descrittiva nella resa delle vesti e l’infre-
quenza della posa che riprende per intero la figura, rarissima nella
ritrattistica romana di quegli anni se si esclude appunto la citata
posa di Anna Pamphilj Doria, fanno di questo ritratto un unicum
nell’intera produzione nota del Voet e forniscono un documento
formidabile di studio per la conoscenza della moda del tempo.3

Non conosciamo l’identità del personaggio raffigurato e non abbia-
mo dati sulla provenienza del dipinto, ricomparso nel 1976 ad
un’asta Christie’s a Londra come ritratto di bambina di casa Rospi-
gliosi attribuito a Jan van Noordt. Si tratta comunque certamente di
un’esponente di un’importante casata romana, in ragione delle
peculiarità evidenziate. Successivamente il ritratto è stato riferito a
Carlo Maratta.
Sorprendentemente possiamo osservare che i caratteri fisionomici
del volto sono gli stessi proprio di un bambino di casa Rospigliosi,
Pietro Banchieri, immortalato da Pierre Ronche in dieci differenti
travestimenti teatrali o carnevalizi, come Cupido, Pulcinella, balle-
rino, antiquario, guardia svizzera, sultano, in veste orientale, in
costume a striscie, ma anche come dama e vivandiera; sette di que-
sti dipinti, in parte provenienti dalla vendita Rospigliosi del 1931,
sono oggi presso il Museo di Roma, uno è in collezione Pallavicini,
uno forse in collezione Theodoli ed un altro risulta di ubicazione
ignota (figg. 1, 2, 3, 4). Un certo prognatismo e basedovismo, carat-
teristici peraltro della casata pistoiese, tornano in questo come in
quel volto infantile più volte replicato modificando solo pose e
vesti. Pietro era figlio di Caterina Rospigliosi (1640 – 1703), nipote
di Clemente IX, e del cavaliere Nicolò Banchieri (1636 – 1707), sta-
bilitisi a Roma da Pistoia nel 1667. Il bambino posò attorno al 1667
anche per Carlo Maratta, in un ritratto che lo raffigurava sempre in
piedi vestito in abito femminile e recante un mazzo di fiori, altri
fiori a terra, mano di Mario Nuzzi detto “Mario de’ Fiori” (fig. 5).
Tale ritratto è ricordato da Pietro Bellori: “Carlo… fu chiamato a
ritrarre un signorino de’ Banchieri, figliuolo d’una nipote del papa,
e lo figurò in un giardino con un mazzo di fiori in mano…”; viene
inoltre descritto nell’inventario Rospigliosi del 1713 come “Un
Quadro in tela d’Imperatore rappresenta un Putto in piedi vestito
da donna con diversi fiori opera di Carlo Maratta”. Il dipinto,
ricomparso alla vendita Rospigliosi del 1931, segnalato da Carlo
Pietrangeli e Stella Rudolph presso il Museo di Roma, non è attual-
mente reperibile nei depositi del museo.4

D’altronde i Rospigliosi, assieme ai Chigi e ai Pamphilj, furono i
maggiori committenti del Voet in quegli anni di rapida affermazio-
ne nella società romana, servendosi della ritrattistica come strumen-
to di propaganda e autocelebrazione. Il pittore infatti mise in posa
tutte le figure principali della casata: dal papa in un ritratto perduto

Fig. 1. Pierre Ronche, Ritratto di Pietro
Banchieri in veste di guardia svizzera
(1669 c.a.). Roma, Museo di Roma

Fig. 2. Pierre Ronche, Ritratto di Pietro
Banchieri in veste di vivandiera (1669 c.a.).
Roma, Museo di Roma



Fig. 3. Pierre Ronche, Ritratto di Pietro
Banchieri in veste di sultano (1669 c.a.).
Collezione Theodoli (?)

Fig. 4. Pierre Ronche, Ritratto di Pietro
Banchieri in veste di dama (1669 c.a.).
Roma, Museo di Roma

documentato da un’incisione di Giuseppe Testana, al duca Giovan
Battista Rospigliosi, alla moglie Maria Camilla Pallavicini Rospi-
gliosi, a Tommaso Rospigliosi, Vincenzo Rospigliosi, al cardinale
Felice Rospigliosi.5

Non appare quindi casuale che la famiglia toscana abbia affidato
allo specialista fiammingo l’incombenza di ritrarre anche il piccolo
Pietro Banchieri, ancora una volta in un curioso travestimento che
lo trasforma nella parodia in scala ridotta di una dama vestita alla
francese. 
A riguardo osserviamo che nell’inventario ereditario della duchessa
Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi del 1713 figurava al n. 122 “Il
Ritratto d’una Puttina in piedi vestita di Rosso in tela d’Imperat.re”.
Un riferimento inventariale che si attaglia perfettamente al presente
ritratto.6

Non è escluso che il quadro del Voet, come pure quello del Marat-
ta, fossero stati inseriti in una serie dedicata al teatro con i dieci
dipinti di Ronche, formando una specie di “galleria di costumi tea-
trali”, secondo un gusto per ritratti seriali tipico dell’epoca. In effet-
ti il quadro del Voet ha le stesse misure di quelli del Ronche e risul-
ta che quello del Maratta fosse di medesimo formato. 
È noto infatti l’interesse della casata per il teatro, sviluppato da Giu-
lio Rospigliosi, poi Clemente IX (1667 – 1669), che fu brillante
compositore di libretti teatrali. Recite private cui prendevano parte
membri della famiglia erano tenute nel palazzo di Montecavallo, ma
anche in quello di Zagarolo, mentre disegni per costumi di scena e
molti vestiti teatrali sono elencati negli inventari di famiglia.7

Il dipinto mostra notevoli punti di contatto con la ritrattistica
marattesca, che dovette essere un punto di riferimento imprescindi-
bile per il pittore fiammingo appena giunto a Roma, come mostra il
confronto con vari ritratti degli anni ’60 del maestro marchigiano,
ingenerando frequenti confusioni attributive. Ricordiamo infatti
che erano stati riferiti al Maratta i ritratti di Anna Pamphilj Doria
(Roma, Palazzo Doria Pamphilj), Buonamente Augustini (Forlì,
Pinacoteca Civica), Gaspare Altieri (Roma, collezione Di Napoli
Rampolla), Anna Caffarelli Minutoli (San Francisco, Museum of
Fine Arts), dei cardinali Carlo Cerri (Londra, National Gallery),
Francesco Nerli (già Los Angeles, County Museum), Benedetto
Odescalchi (Milano, Museo Poldi Pezzoli; Monaco, Staatsgemälde-
sammlungen), di Flavio Chigi in vestaglia (collezione privata) e per-
sino alcuni ritratti delle “belle”.8

Tuttavia, come ho evidenziato in altra sede, nei ritratti del Maratta
non solo la strutturazione dell’immagine è più rigorosa nel superio-
re controllo della forma, ma soprattutto l’intensità della presa psi-
cologica è più efficace, raggiungendo esiti sconosciuti all’arte del
fiammingo, subordinata sempre ad una ricerca di piacevolezza for-
male e garbata esteriorità.
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Il ritratto oggetto del presente studio, certo un capolavoro, è carat-
terizzato da una forte presa sul reale e un raro senso di verità; è con-
dotto con una pennellata fluida e sicura, a tratti impressionistica, in
una orchestrazione tonale sapiente tra il rosso e il grigio argentato,
quasi in un monocromo. La modalità esecutiva mostra una piena
adesione al neovenetismo che ancora caratterizza la pittura romana
del terzo quarto del secolo, rivitalizzato nei ritratti di Pierfrancesco
Mola, di Guillaume Courtois “il Borgognone” e dello stesso Marat-
ta, sulla scia dell’impressionante ritratto di Innocenzo X di Diego
Velázquez pubblicato nel 1650 (Roma, Galleria Doria Pamphilj).
Insomma il ritratto in esame contribuisce a collocare Voet, come
nelle sue prove migliori (i ritratti di Flavio Chigi, dei cardinali
Cerri, Azzolino e Spinola, dei due personaggi in costume orientale
di Racconigi, etc.), ad un livello che si accosta a quello dei suoi più
titolati rivali.  
La presa leggermente dall’alto, lo sguardo intenso del bambino,
quasi intimorito e frastornato nella consapevolezza di partecipare
ad un gioco che gli è stato imposto, crea un coinvolgimento e una
sensazione di viva partecipazione alla messinscena da parte dell’os-
servatore, che si sente solidale e complice del travestimento.
Ben altra cosa rispetto agli inamidati ritratti dei bambini di casa
Medici di Giusto Sustermans, con un’apertura in direzione delle
magistrali prove sul mondo infantile di Anton van Dyck e Veláz-
quez. Sicuramente Voet conosceva anche i numerosi ritratti di bam-
bini di casa Chigi eseguiti da Alessandro Mattia da Farnese, un ori-
ginale interprete in bilico tra schietto naturalismo e atmosfere meta-
fisiche, che hanno non casualmente evocato i nomi di Zurbaran e
Sassoferrato. In particolare il disperso ritratto di Laura Chigi (già
Ariccia, Palazzo Chigi) ci sembra un’utile referenza in ambito
romano per il dipinto in esame, anche per la datazione di poco ante-
riore, il 1663 (fig. 6).

Fig. 5. Carlo Maratta, Ritratto di Pietro
Banchieri in vesti femminili (1667 c.a.). Già
collezione Rospigliosi

Fig. 6. Alessandro Mattia da Farnese,
Ritratto di Laura Chigi (1663 c.a.). Già
Ariccia, Palazzo Chigi
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A seguire segnaliamo alcune opere del Voet ricomparse dopo la
monografia del 2005, per un utile aggiornamento del suo catalogo. 

Cardinali
Tra le nuove accessioni un ritratto di cardinale passato all’asta da
Christie’s, South Kensington, il 7 dicembre 2005 (lotto 209, olio su
tela, cm. 50 x 40, sulla cornice romana porta la scritta “Domenichi-
no”), come “Portrait of a Cardinal” e “Circle of Giovan Battista
Gaulli il Baciccio”, acquistato da Luigi Koelliker nel 2006 (fig. 7). Il
dipinto raffigura il cardinale Pietro Vidoni (Cremona 1610 – 1681),
eletto alla porpora nel 1660, come è possibile stabilire dal confronto
con un’incisione di Albert Clouwet stampata da Jacopo De Rossi,
derivata da un perduto dipinto di Pietro Martire Neri. È plausibile
una datazione al 1668 – ’70 circa.9

Come mi ha riferito nel gennaio 2008 Patrizia Masini, il Museo di
Roma avrebbe acquistato dagli Odescalchi un ritratto del cardinale
Benedetto Odescalchi, futuro Innocenzo XI, simile a quello del
Museo Poldi Pezzoli di Milano. Un ritratto dello stesso personaggio
da pontefice, limitato alla testa e ad un breve tratto di busto con la
stola, mi è stato segnalato nel marzo 2008 in collezione Orsi a Vare-
se (fig. 8).
Una buona replica del ritratto del cardinale Federico Borromeo inci-
so da Albert Clouwet, di cui era nota in precedenza la versione già
presso la galleria Silvano Lodi di Milano, è stata acquistata da Luigi
Amata nel 2009 ed esposta alla mostra Ritratto Barocco tenuta a Villa
d’Este a Tivoli nel 2008.10

Un’ulteriore versione del ritratto del cardinale Francesco Nerli già
presso il County Museum di Los Angeles, poi presso la galleria
Voena, è stata esposta dalla galleria Gallo di Padova alla mostra di
antiquariato di Palazzo Venezia nell’ottobre 2008 (fig. 9). Il dipinto si
presenta in un migliore stato conservativo rispetto all’altra redazione
e con uno sviluppo leggermente più esteso della composizione.11

Aristocrazia romana
Credo possa collocarsi agli esordi della produzione romana, attorno
al 1663, un ritratto di giovane gentildonna passato all’asta da Chri-
stie’s a New York il 6 aprile 2006 (lotto 11, olio su tela,
cm. 68,6 x 57,2), come opera di Pier Francesco Cittadini (fig. 10). Si
tratta di un ritratto dai caratteri spiccatamente fiamminghi e nordici,
ma che, osservando con attenzione la maniera di dipingere i dettagli
della veste, ha nella scrittura il segno di un Voet acerbo, non ancora
suggestionato dai modi maratteschi. 
Un notevole Ritratto di Maria Virginia Borghese (olio su tela,
cm. 76 x 63) proveniente dalla collezione Massimo Brancaccio, è
stato acquistato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2009
per la Biblioteca di Palazzo Chigi. In considerazione del suo prege-

Fig. 7. Ferdinand Voet, Ritratto del cardinale
Pietro Vidoni (1668-’70). Milano, collezione
Koelliker

Fig. 8. Ferdinand Voet, Ritratto di Innocenzo
XI (1676 c.a.). Varese, collezione Orsi
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Fig. 9. Ferdinand
Voet, Ritratto del
cardinale Francesco
Nerli (1673 c.a.).
Padova, galleria
Gallo
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vole livello pittorico, potrebbe essere il prototipo da cui derivano
numerose repliche e copie, tra cui la tela del Museo dell’Ermitage e il
rame del Gabinetto dei Ritratti del Palazzo Chigi di Ariccia, datato
1669.12

Molto fine la qualità di un ritrattino di giovane in vestaglia (fig. 11),
forse un lord inglese, passato all’asta da Bonham’s a Londra il 7
dicembre 2005 (lotto 4, olio su rame, cm. 7,1 x 5,6), a dimostrazione
della versatilità del pittore sul piccolo formato, fino a ieri documen-
tata da pochi esemplari, come i ritratti di Agostino Chigi e Maria
Virginia Borghese del Gabinetto dei Ritratti del Palazzo Chigi di
Ariccia. 
È passato all’asta da Sotheby’s a New York nel 2006 un ritrattino raf-
figurante un’ignota dama romana (olio su rame, cm. 17,8 x 13,6) (fig.
13), quasi soffocata dall’inserto di un’esuberante ghirlanda ovale di
frutta rigogliosa, con mele, pesche, prugne e vari tipi di uva, riferibi-
le a Michelangelo Pace “il Campidoglio”. Voet svolge nel genere
ritrattistico un motivo iconografico sviluppato dalla pittura fiam-
minga sin dagli inizi del ‘600, quello della ghirlanda di fiori che cir-

Fig. 10. Ferdinand Voet, Ritratto di giovane
gentildonna (1663 c.a.). New York, Chri-
stie’s, 2006

Fig. 11. Ferdinand Voet, Ritratto di giova-
ne in vestaglia (1675 c.a.). Londra, Bonha-
m’s, 2005
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Fig. 12. Ferdinand Voet, bottega di Mario
Nuzzi detto “Mario de’ Fiori”, Ritratto di
dama di casa Colonna (1667-’69). Già Brescia,
galleria Bottarel & Foi

conda un’immagine devozionale, generalmente la Vergine o Gesù
Bambino. Lo aveva già fatto per il ritratto su rame di una dama di
casa Colonna, incorniciata da fiori dipinti dalla bottega di Mario
Nuzzi (F. Petrucci, 2005, n. 118) (fig. 12). In questo caso i frutti sono
simbolo di benessere, abbondanza e prosperità, in riferimento pro-
babile ad un auspicio nuziale di fertilità. Le numerose prugne sono
segno di fedeltà, le pesche di verità.13

Una coppia di ritratti raffiguranti Marta Ghezzi Baldinotti e presu-
mibilmente il marito, il marchese Cesare Baldinotti appaltatore delle
Dogane Pontificie (olio su tela, cm. 71 x 54), è passata all’asta da
Christie’s a Parigi nel 2006 (figg. 14, 15).14

Gallerie delle Belle
Il 19 ottobre 2006 sono stati esitati da Christie’s a New York, dieci
ritratti di dame provenienti dalla “galleria delle belle” Odescalchi, già
conservata presso Castel Carnasino sul Lago di Como, acquistati nel
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Fig. 13. Ferdinand Voet, Michelangelo Pace “il
Campidoglio”, Ritratto di dama con ghirlanda
di frutta (1671-’75 c.a.). New York, Sotheby’s,
2006

1928 dai Casati del Mayno e confluiti nella collezione del conte
Girolamo Marcello del Mayno a Venezia ove li vidi nel 2003. Mi
auguro che la dispersione all’asta di questa importante serie, per la
quale sarebbe stato auspicabile l’acquisto da parte del Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali, con destinazione ad un museo lombar-
do, non ne abbia determinato la definitiva frammentazione.15

Una buona copia di bottega del ritratto di Ortensia Mancini conser-
vato a Berlino, Staatliche Museen, è passata all’asta da Sotheby’s a
Londra il 24 aprile 2008 (lotto 439, olio su tela, cm. 77 x 64), mentre
ha le caratteristiche di piena autografia un ritratto della stessa Man-
cini, ma in altra posa, passato da Christie’s a Londra il 15 ottobre
2008 (olio su tela, cm. 76,2 x 61), che costituisce una replica dell’ova-
le di Mapperton House, collezione Earl of Sandwich (fig. 16). (16)
Un ulteriore ritratto della duchessa (olio su tela, cm. 72 x 60), che
ripropone un’immagine simile alla perduta tela della “galleria delle
belle” di Ariccia, compresa l’apertura su uno sfondo di cielo e l’inse-
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rimento in un ovale dipinto, è stato pubblicato da Francesco Solinas
in rapporto ad una serie Theodoli. Faceva parte della medesima rac-
colta un ritratto di Francesca Sacchetti Theodoli (olio su tela, cm. 72
x 60), sempre reso noto da Solinas, simile alla versione in collezione
privata a Spoleto.17

Una replica in ovale del ritratto di Diane Gabrielle de Thianges Man-
cini destinata a qualche “galleria di belle”, mi è stata segnalata da
Giammarco Cappuzzo a Parigi (aprile 2007). La cura nella rappre-
sentazione dei fiori sull’acconciatura e sulla veste, dimostrano una
certa importanza del ritratto seriale. Una provocante posa della stes-
sa dama in deshabillé che conoscevo solo attraverso una vecchia foto
di Didier Bodart, già presso Cappuzzo Antichità a Parigi nel 2005, è
stata esposta alla fiera di Maastricht nel 2006.18 Due ritratti inseriti in
cornici di formato ottagonale raffiguranti Clelia Cesarini Colonna e
Maria Isabella Massimo Muti Papazzurri, repliche delle tele della
collezione Chigi, sono in collezione Mario Nilo a Novara. Una cop-
pia di ritratti in formato ovale con cornici toscane interamente inta-
gliate, raffiguranti Maria Virginia Borghese Chigi e una dama igno-
ta, erano presso la Galleria Pratesi a Firenze nel 2006.

Aristocrazia fiorentina
È stato esposto alla mostra antiquaria di Palazzo Corsini a Firenze
dalla galleria Giovanni Minozzi Antichità di Milano, un ritratto di
Francesco Redi (Arezzo 1616 – Pisa 1697), intellettuale, medico,
naturalista e letterato al servizio dei Medici. Archiatra del granduca
Ferdinando II, fu tra i fondatori dell’Accademia del Cimento e mem-
bro dell’Accademia della Crusca, di cui divenne arciconsolo dal 1678
al 1690. Il ritratto (olio su tela, cm. 44 x 34), la cui identità è stabilita
da una scritta dietro la tela, limitato al solo volto e ad un piccolo trat-
to del busto con jabot, fu probabilmente eseguito durante il breve
passaggio del pittore a Firenze nel 1681.

Aristocrazia lombarda
Presso la Witt Library, Courtauld Institute di Londra, è schedata
come “Portrait of a General” e “Follower of Carlo Maratti”, la foto-
grafia di un dipinto raffigurante un ufficiale conservato presso la
Walker Art Gallery di Liverpool (cat. N. 2865), in cui si riconosce la
mano del Voet (fig. 17). L’uomo è ripreso in armatura a tre quarti di
figura, con il bastone del comando e la mano sinistra sul fianco. La
scioltezza della pennellata venezianeggiante e velázqueziana, si
accompagna ad una cura descrittiva dei ceselli dell’armatura, dei rica-
mi di veste e jabot, che non è mai pedante, ma condotta con un tocco
veloce e impressionistico tipico del pittore. Forse il personaggio è un
membro dell’aristocrazia lombarda, come farebbe pensare la foggia
militaresca e confermerebbe il corto jabot compatibile con una data-
zione attorno al 1680, all’epoca della presenza del pittore a Milano. 

Fig. 14. Ferdinand Voet, Ritratto di Marta
Ghezzi Baldinotti (1671-’75 c.a). Parigi,
Christie’s, 2006

Fig. 15. Ferdinand Voet, Ritratto del mar-
chese Cesare Baldinotti? (1671-’75 c.a.).
Parigi, Christie’s, 2006
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Sebbene di provenienza francese, credo sia riferibile al periodo lom-
bardo anche il notevole Ritratto di ufficiale con fiocco giallo della
Galleria Padovani di Milano (fig. 18), esposto nel 2008 alla mostra di
Tivoli Ritratto Barocco, certamente, assieme al ritratto di ragazza di
cui si discute in questa sede, uno dei migliori dipinti del Voet recen-
temente ritrovati.19

Nel periodo del soggiorno milanese Voet eseguì il Ritratto del pitto-
re Luigi Scaramuccia, sino ad oggi noto attraverso una copia dipinta
dall’allievo Giorgio Bonola, conservata presso l’Accademia di San
Luca, la cui esecuzione è segnalata dallo stesso Bonola tra le opere
del 1680: “152. ritratto del Perugino (Luigi Scaramuccia) l’hò cop. da
Ferd.o Voet, è in casa a Corconio l. 10”. L’originale, proveniente
sempre dagli eredi Bonola, è riemerso nel 2007 ed è stato acquistato
da Luigi Koelliker (fig. 19).20

Aristocrazia piemontese
Un ritratto di signora in collezione privata romana, abbigliata secon-
do la moda dei primi anni ’80, è stato esposto alla mostra Dalle col-

Fig. 16. Ferdinand Voet, Ritratto di Ortensia
Mancini (1671-’72). Londra, Sotheby’s, 2008

Fig. 17. Ferdinand Voet, Ritratto del uffi-
ciale (1680 c.a). Liverpool, Walker Art Gal-
lery, 2006
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lezioni romane tenuta a Palazzo Incontro a Roma nel 2008. Esso raf-
figura forse una nobile sabauda (fig. 20), con una datazione presumi-
bile attorno al 1682 – ’84.21

Aristocrazia tedesca
Il carattere internazionale della ritrattista di Voet fu determinato sia
dalla presenza a Roma di viaggiatori stranieri, che dai numerosi spo-
stamenti del pittore per l’Europa, come dimostra il ritratto di Ernst
August von Braunschweig (Hannover, Landesmuseum) databile
forse agli inizi degli anni ‘70, che segnalai su indicazione di Pierre
Rosenberg nella monografia del 2005, riferendolo al periodo france-
se, ma di cui pubblico l’immagine in questa sede (fig. 21).22

Aristocrazia francese
Un ritratto di dama vicino alla tipologia della galleria delle belle del
Castello di Masino, databile per l’abbigliamento all’inizio del sog-
giorno francese, circa 1684, era presso Leonardo Gattai a Firenze nel

Fig. 18. Ferdinand Voet, Ritratto di ufficiale con fiocco giallo (1680 c.a). Milano,
Galleria W. Padovani

Fig. 20. Ferdinand Voet, Ritratto di dama
sabauda (1682-’84 c.a.). Roma, collezione
privata

Fig. 19. Ferdinand Voet, Ritratto di Luigi
Scaramuccia (1680). Milano, Collezione
Koelliker
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2007, ma non ne conosco all’attuale ubicazione (fig. 22).
È ricomparso a Londra, all’asta Christie’s del 24 aprile 2009 (lotto 69,
olio su tela, cm. 73 x 60,4), il ritratto in tela ovale di un elegante gen-
tiluomo recante la croce dell’Ordine dello Spirito Santo (fig. 23). Il
dipinto, proveniente dalla collezione di Friedrich Viktor von Frie-
dländer-Fuld (1858 – 1917) a Berlino, passò per eredità come opera
di Hyacinthe Rigaud a Milly Antoine von Friedländer-Fuld (1866 –
1943), che lo portò ad Amsterdam nel 1939; confiscato dai nazisti per
il previsto Führermuseum di Linz, fu trasferito dopo la seconda
guerra mondiale al Sichting Nederlands Kunstbezirk come opera di
Voet e restituito agli eredi von Friedländer-Fuld nel 2004. Si tratta
evidentemente di un ritratto eseguito in Francia, tra il 1685 e il 1689,
come conferma l’accurata definizione formale, caratteristica del-
l’evoluzione più tarda nello stile del ritrattista di Anversa.

Francesco Petrucci

Fig. 21. Ferdinand Voet, Ritratto di Ernst
August von Braunschweig (1670 c.a.). Han-
nover, Landesmuseum

Fig. 22. Ferdinand Voet, Ritratto di dama
(1684-’85). Già Firenze, Leonardo Gattai

Fig. 23. Ferdinand Voet, Ritratto di gentiluomo con la croce del Santo Spirito
(1685-’89). Londra, Christie’s, 2009
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