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Un’opera giovanile di Sebastiano Ricci ed altre aggiunte al suo
catalogo

La storiografia artistica passata e recente ha permesso di ricostrui-
re il catalogo delle opere di Sebastiano Ricci, tanto da renderlo
ricco, senza eccessiva approssimazione, di circa 500 voci. Ma, per
quanto approfondita sia stata l’analisi del suo percorso artistico,
permane, a mio parere, un consistente “buco nero” che obnubila i
primissimi anni della sua attività.
Sappiamo che Sebastiano giunse a Bologna, in seguito ai ben noti
fattacci di cronaca, secondo alcuni nel 1678,1 secondo altri nel 1680.
Nel 1682 ottiene in quella città il suo primo incarico ufficiale: l’ese-
cuzione di una pala per la Confraternita di San Giovanni de’ Fio-
rentini.2 Questa pala, ora perduta, ci è testimoniata da due incisio-
ni, una di Domenico Bonavera (fig. 1), l’altra di Giuseppe Moretti;
raffigurava la Decollazione di San Giovanni Battista e doveva
misurare – in base al contratto stipulato il 28 settembre – “piedi
otto” di altezza e “piedi cinque” di larghezza, quindi circa 304 x
190 cm. Il compenso pattuito ammontava a “lire cento cinquanta di
quattrini” e sarebbe stato versato in due tranches, la prima, di tren-
ta, all’atto di consegna del telero vergine, e la seconda di 120, ad ese-
cuzione avvenuta. A ben vedere, se dovessimo analizzare queste
stampe3 scevri da ogni notizia pregressa e quindi non sapessimo che
della derivazione da un dipinto di Ricci si tratta, sarebbe molto dif-
ficile intravedere con certezza la mano e l’invenzione del maestro
bellunese. Modesto il retaggio veneto, salvo forse nel postmanieri-
smo attardato di quello squarcio tra le nubi volutamente dramma-
tico e teatrale dal quale sbucano i puttini in volo. Convenzionale è
anche la composizione, costruita su un cerchio maggiore, formato
dalle quattro figure, e da uno minore, delimitato dal vortice delle
nuvole. Da quanto si può intuire sembra che l’artista non abbia tar-
dato ad immedesimarsi nell’ambiente culturale emiliano in cui si
venne a trovare, appropriandosi di quel “naturalismo enfatico”4

carraccesco che ben presto aveva fatto proseliti. Forse uno spiraglio
di “riccismo” futuro lo si legge nel paggio che regge il vassoio, lon-
tano prodromo di tante ben più leggiadre figure analoghe che
popoleranno il suo catalogo. Un elemento appare certo: che Seba-
stiano, in questa fase iniziale, ha un grande problema con le estre-
mità. Lui, che delle sue mani leggiadre e fortemente espressive, dei
piedi ben costruiti, forti, farà un tópos imitatissimo, in opere come
questa – quantomeno come ci è stata tramandata dall’incisione –
disegna delle estremità goffe, con dita compresse nei palmi e nei
dorsi, che ansiosamente cercano spazio allargandosi innaturalmen-
te dall’attaccatura. Un’impressione simile si ricava anche da un’al-
tra opera ritenuta dai più come frutto della sua prima produzione:
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la cosiddetta Lucrezia dell’Art Institute di Dayton, interpretata dal
Martini come frammento di un più ampio Amon e Tamar non iden-
tificabile purtroppo con il dipinto di analogo soggetto citato, in
coppia con uno di Luca Giordano, nell’inventario dei beni dei fra-
telli Alessandro e Zuanne (Giovanni) Duodo di Venezia stilato l’8
maggio 1728: “… Quadri numero due, l’uno del Rizzi, l’altro del
Giordani. Primo Istoria d’Amon con la sorella […] con soaze nere e
filli d’oro, ducati 400 li due…”5

Per i confratelli Sebastiano realizzò anche anche una Natività di
San Giovanni Battista di dimensioni assai simili (314 x 178 cm) a
quelle della Decollazione, citata per la prima volta dal Malvasia
come opera del Ricci “stimatissimo tanto in Venezia”.6 Alla sop-
pressione della confraternita, conseguente le spoliazioni napoleoni-
che, entrambe le pale vennero trasferite prima nel convento di San
Vitale e successivamente presso la Pinacoteca dell’Accademia di
Belle Arti, nei cui cataloghi vengono citate fino al 1869. Da questo
momento sulle due opere cala l’oblio fino al momento in cui la
Novelli7 segnala la presenza sull’altar maggiore della chiesa parroc-
chiale di Palata Pepoli, frazione del comune di Crevalcore, di una
pala che si attaglia perfettamente alla descrizione fatta nei cataloghi
proto-ottocenteschi: “…la Natività di S. Gio. Battista, in cui sono
donne, che assistono la Santa puerpera e il Neonato, e nel davanti il
vecchio Zaccheria, che seduto scrive…”. Dal 1990 il dipinto, dopo
un accurato restauro, è stato trasferito nella Pinacoteca di Bologna
(fig. 2). Non avendo per esso dati documentari che forniscano una
collocazione cronologica, si è ipotizzato che l’artista l’avesse realiz-
zato durante un suo passaggio bolognese, dopo l’esperienza roma-
na, così annotato dai confratelli dell’Oratorio il 17 aprile 1695: “…
esser capitato in questa nostra città di pasagio il Signor Sebastiano
Rizzi Pittor Venetto il quale aveva alcuni anni sono dipinto il qua-
dro dell’Altare del Oratorio et il suddetto Signor Rizzi si porto per
visitarlo in compagnia di alcuni fratelli e lo trovo in qualche parte
smarito dove subito ne mostra ansieta di perfecionarlo esibendosi
con tutta brevita rimetendosi alla loro cortesia dove che propose il
suddetto Signor Priore che era conveniente donarli almeno L. 60 per
questa sua operacione….”.8 È evidente che durante questo “capita-
re di passaggio” in Bologna, il Ricci sia solo intervenuto in un velo-
ce restauro della pala della Decollazione e non abbia certo eseguito
la Natività la cui genesi, ad ora, ci rimane ignota. Del resto, come
confermato dalle ricerche del Moretti,9 Sebastiano risiedeva stabil-
mente in Milano, impegnato negli affreschi della chiesa di San Ber-
nardino alle Ossa, già dal gennaio 1694 rimanendovi fino alla par-
tenza per Venezia nei primi giorni di settembre 1696.
Di altre opere eseguite dal Ricci durante il periodo bolognese non
abbiamo notizie, se si esclude un Santo Vescovo del Landesmuseum
Ferdinandeum di Innsbruck che pareva recasse sigla e data SR 1684,

Fig 1. Domenico Maria Bonavera (da Seba-
stiano Ricci), Decollazione di San Giovanni
Battista, incisione

Fig 2. Sebastiano Ricci, Nascita di San Gio-
vanni Battista. Bologna, Pinacoteca Nazio-
nale 
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pubblicato dal Derschau:10 in aggiunta al fatto che sigla e data sot-
toposte ad analisi sono risultate false, stilisticamente appare chiaro
che il dipinto sia riconducibile piuttosto alla mano di Gaspare
Diziani che non a quella del maestro. Stilisticamente assai vicina,
invece, alla pala con la Natività è la teletta raffigurante Il miracolo
di San Vincenzo Ferrer della Fondazione Terruzzi,11 modelletto per
una pala ignota che mostra un’indubbia acerbità nel chiaroscuro
esasperato, nella rudezza con cui sono costruite le figure, nella
nuvolaglia ad effetto che ben ricorda quella nelle pale bolognesi. 
Il 9 dicembre 1685 Sebastiano, con Ferdinando Bibiena, firma a
Parma il contratto per la realizzazione dell’apparato decorativo
dell’Oratorio della Madonna del Serraglio, commissionato dal
conte Federico II Rossi di San Secondo, ed inizia così la proficua
avventura parmense che lo vedrà impegnato per circa cinque anni.
L’incarico più prestigioso di questo periodo fu certamente l’esecu-
zione delle tele celebrative della vita di papa Paolo III all’interno
del ciclo dei Fasti Farnesiani. Ma non gli mancarono comunque
altri e importanti committenti, sia in Parma che in Bologna, dove
anche in questi anni non mancava di tornare.12 Tra questi, la fami-
glia Ranuzzi e il suo patriarca, il conte Annibale, nell’inventario dei
cui beni, stilato dopo sua morte nel 1698, compaiono ben otto
dipinti di Sebastiano, tra cui “…due quadroni dipintovi l’E.mo Car.
Ranuzzi, in uno quando era nunzio in Polonia e nell’altro la crea-
zione di Cardinale fatta dal Re di Francia quando era nunzio al
medesimo”. Il personaggio celebrato in questi due dipinti è Angelo
Ranuzzi, che fu fatto cardinale il 2 settembre 1686. Morì nel 1689 e
negli ultimi anni della sua vita fu nunzio a Parigi; la fase finale di
tale mandato fu turbata da un deterioramento dei rapporti con il
Re. È molto probabile che queste tematiche encomiastiche siano
state commissionate al Ricci ben prima che ciò avvenisse e a ridos-
so dell’assegnazione dell’incarico. La frequentazione dei Ranuzzi
può anche esser stata scintilla del rapporto dell’artista con il Gran
Principe Ferdinando de’ Medici: infatti Vincenzo Ferdinando
Ranuzzi Cospi, erede, con Carlo Ranuzzi, di Annibale, era stato
introdotto dal padre alla corte di Cosimo III de’ Medici e nel 1671
era divenuto paggio personale di Ferdinando, che assistette, con più
ruoli, fino al 1707.
Nei primi mesi del 1691 Sebastiano si trasferisce a Roma con in
mano una preziosa “patente di familiarità” del duca Farnese che gli
poteva aprire molte porte: “….fu mandato [dal duca di Parma] in
Roma a terminare i suoi studi, e mantenuto sempre di tutto finchè
vi stesse, nel Palazzo Farnese… nella cui celebre galleria si esercitò
prima non poco, e passò dappoi a esercitarsi altrove… e ne seppe da
suo pari approfittare coll’averlo dato a conoscere, e colla matita e col
pennello”.13 Lo seguì e alloggiò con lui a Roma il pittore pavese Pie-
tro Antonio Barbieri, che già era stato suo allievo a Parma.14 Oltre

Fig. 3. Sebastiano Ricci, Apollo e Pan. Mila-
no, collezione privata 

Fig. 4. Sebastiano Ricci, Lucrezia o Tamar.
Dayton (Ohio, USA), Art Institute
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ad alloggiare come ospite in Palazzo Farnese, “nella loggia grande
superiore”, egli percepisce anche una “pensione” di 25 corone e
può tenere con sé un servitore personale, Pietro Manciarancini di
Castel Vetrano.15

A contatto quotidiano con il lussureggiante ciclo ad affresco di
Carracci, la poetica del Ricci si arricchisce e delinea in maniera più
complessa. Quanto dei grandi artisti emiliani aveva recepito nel
decennio precedente si concretizza in un linguaggio più personale
e al tempo stesso culturalmente ricco. Ne è prova L’Allegoria della
Battaglia di Lepanto sul soffitto del salone di Palazzo Colonna
dove si confronta con l’ideale maestro in un ideale ma non pedisse-
quo omaggio. Da quest’opera comprendiamo come egli avesse
potuto guardare anche al grande decorativismo barocco del Bacic-
cio, come al linguaggio di Pietro da Cortona o di Andrea Pozzo,
sapendo ribadire comunque, senza mai tradirle, le proprie radici
artistiche venete. 
Abbiamo focalizzato questa lunga introduzione nel primo periodo
riccesco perché convinti che esso sia fondamentale per comprende-
re tutta l’evoluzione dello stile di Sebastiano. Per semplificare, sud-
dividiamone l’intero percorso artistico in sei fasi, che per comodità
identificheremo con le città dove ha maggiormente operato: Vene-
zia, Bologna-Parma-Roma, Milano-Venezia, Firenze-Venezia,
Londra, e nuovamente Venezia.
Quel che sappiamo di Sebastiano a Venezia, dall’età di quattordici
anni, quando vi giunse da Belluno, a quella di ventidue, quando è
documentato a Bologna, è poco o nulla, salvo un suo alunnato pres-
so Federico Cervelli, attestato dal Pascoli,16 contraddetto tuttavia
da quanto riferisce il Temanza che lo dice alla scuola del Mazzoni.17

È impensabile, comunque, che egli nulla abbia dipinto prima della
sua andata a Bologna: la commissione dell’Oratorio de’ Fiorentini
al poco dopo il suo arrivo in Emilia testimonierebbe una sua certa
notorietà o quantomeno che già possedesse una certa pratica con il
pennello. Escludendo quindi questo oscuro primissimo periodo,
appare ovvio che fondamentali per la sua formazione siano stati gli
anni trascorsi tra Bologna, Parma e Roma.
Il dipinto che qui si presenta mi pare appartenga a questo periodo
così essenziale. 
È un dipinto difficile, fin anche dal soggetto. Tre uomini addor-
mentati in un’ambientazione notturna. Un fuoco favilla all’estrema
sinistra. Sullo sfondo, nel buio, un paesaggio. Poiché è impensabile
che l’immagine sia così, fine a sé stessa, penso che per interpretarla,
dobbiamo rifarci alle scritture: la notte in cui nacque Gesù un ange-
lo apparve a dei pastori addormentati ed annunciò loro la venuta
del Salvatore; essi allora lasciarono i propri bivacchi e s’incammina-
rono verso la capanna indicata dall’angelo. Potrebbe essere questo
il tema raffigurato nel dipinto? Forse. E sarebbe, a quanto ne so, un

Fig. 5. Sebastiano Ricci, Ultima Comunione
di Santa Maria Egiziaca. Washington, Natio-
nal Gallery

Fig. 6. Sebastiano Ricci, Leandro morto pian-
to dalle Nereidi. Sestri Levante, Galleria
Fondazione Rizzi
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unicum nella storia dell’arte italiana. 
La mente va ad altre raffigurazioni dove compaiono personaggi
addormentati in un paesaggio notturno: l’Orazione nell’orto di cui
la pittura veneta ha exempla sublimi nella tavola di Mantenga alla
National Gallery di Londra e in quella, ora a Tours, nata per la pala
di San Zeno a Verona (predella di sinistra) così come in quella,
ugualmente alla National Gallery londinese, di Giovanni Bellini.
Ma certo qui gli elementi iconografici sono molto diversi: gli apo-
stoli in primo piano sono ovviamente vestiti, in secondo piano lo
sguardo va alla figura di Gesù che prega, inginocchiato, l’ambienta-
zione è ancora diurna. Assai vicina a questa è la versione che forni-
sce Giovanni Bellini dello stesso episodio evangelico, discostando-
sene con accensioni di rosa su un cielo testimone. Notturna e coin-
volgente è l’interpretazione della stessa scena che dà Jacopo Tinto-
retto nella Scuola Grande di San Rocco: drammaticamente veri pur
nella luce ad effetto che rimbalza loro addosso sono gli apostoli,
risvegliati dal trambusto. 
È proprio la semi-nudità dei personaggi del dipinto qui oggetto di
studio che ci fa escludere che si rappresenti una tranche dell’Ora-
zione nell’orto e ci induce piuttosto a pensare che si tratti di un nar-
rato legato all’Annuncio ai pastori. Non vi compare l’angelo, è vero.
Ma allora perché non pensare che il dipinto sia stato tagliato o che
facesse parte di una più vasta e complessa rappresentazione ora per-
duta? Anche Sebastiano stesso, nell’ultimo decennio della sua atti-
vità realizzò una versione dell’Orazione nell’orto ora al Kunsthi-
storisches di Vienna;18 opera di intimità estrema, soffusa di una luce
magica, che rimbalza sulle figure, sulle pieghe delle stoffe, e le cir-
conda sottolineando l’effetto onirico della luna piena sullo sfondo.
Due apostoli addormentati, all’estrema sinistra, sembrano mante-
nere, lontano nel tempo, il ricordo dei dormienti del nostro dipin-
to; comprimari, laddove qui protagonisti, vestiti e non, come qui,
seminudi, eppure similari nelle pose.
La tela che viene presentata passò con una vaga attribuzione a “Pit-
tore nord-italiano del XVII secolo” in un’asta londinese dello scor-
so anno e ne fu subito evidente l’elevata qualità pittorica, sepolta
sotto uno spesso strato di vernici ingiallite. Il recente restauro ha
portato alla luce timbri e spessori, restituendo all’opera le sue
ombreggiature e le sfumature cromatiche giocate tutte su un’ampia
gamma di bruni. Il tono si ravviva, quasi all’improvviso, sulla stof-
fa rossa che avvolge la figura in primo piano e si anima di luci can-
gianti sul fuoco acceso all’estrema sinistra.
La mano di un giovane Sebastiano Ricci è suggerita dal disegno
della struttura muscolare e fisica dei personaggi, dalle ombreggiatu-
re che ne modulano il volume e che troverà negli anni successivi
un’espressione compiuta ed autonoma. Abbiamo citato all’inizio le
due pale realizzate per l’Oratorio de’ Fiorentini. Osserviamo il

Fig. 7. Giulio Carpioni, Giochi di putti. Bor-
deaux, Musée des Beaux Arts
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torso del San Giovanni e vi troviamo delle corrispondenze eviden-
ti con il disegno delle spalle di questi “pastori”, nel disegno morbi-
do, nelle ombreggiature ancora manierate. Confrontiamo poi le
spalle di Pan (fig. 3) nello splendido Apollo e Pan ora in collezione
privata milanese e mettiamolo a confronto con quelle del “pastore”
prono in primo piano: facciamole ruotare di novanta gradi e vi
ritroveremo un’analoga costruzione. Ma prendiamo a confronto
anche la cosiddetta “Lucrezia” del Museo di Dayton (USA), più
correttamente denominata dal Martini parte di un Amon e Tamar
probabilmente tagliato:19 osserviamo il disegno del piede e confron-
tiamolo, rovesciato, con quello (fig. 4). E, ugualmente confrontia-
mo questo particolare con quello corrispondente nella splendida
Ultima comunione di Santa Maria Egiziaca ora alla National Gal-
lery di Washington20 (fig. 5). È chiaro che l’artista non ha ancora
risolto in questo frangente talune rudezze anatomiche che saprà
evolvere egregiamente negli anni successivi. L’ambientazione not-
turna e corrusca è quella che ritroviamo nel Compianto sul corpo di
Abele della collezione Zoppas di Conegliano21 e nel Leandro morto
pianto dalle Nereidi della Fondazione Rizzi di Sestri Levante22

(fig. 6). Le precedenti attribuzioni di quest’ultimo all’Albani ini-
zialmente, ad Agostino Carracci e a Luca Giordano poi, sono un
corretto prodromo a quella, più corretta, al Ricci degli anni in cui
la sua poetica mostrava un vocabolario tutto intriso di suggestioni
emiliano-romane, non immemori della lezione giordanesca a lui già
nota prima della partenza per Bologna. È della metà degli anni Ses-
santa del Seicento, infatti, la presenza del Giordano a Venezia: le
opere realizzate in quei sei mesi lagunari furono sicuramente sotto
gli occhi del giovane artista bellunese che vi lesse anche le sottili
citazioni veronesiane di cui tenne certamente buon conto per il suo
vocabolario futuro. A Venezia Luca non ebbe solo commissioni
pubbliche, come quelle per la Basilica di Santa Maria della Salute,
ma sicuramente anche private – e probabilmente ben prima di
recarsi fisicamente nella città lagunare: basti ricordare il Riposo in
Egitto “della nobil famiglia Labia a S. Geremia” e l’Adorazione dei
Magi “posseduta dal N. H. Flaminio Corner a S. Canziano” docu-
mentate dalle stampe di Pietro Monaco,23 come la Deposizione dalla
Croce, che già nel 1683 è segnalata dal Sandrart nella collezione del
Cavalier Francesco Fontana.24 Sappiamo poi che Aurelio Rezzoni-
co, morto nel 1682, possedeva una Deposizione di Sant’Andrea e
una Uccisione di Archimede; che suoi dipinti erano presenti nelle
raccolte di Giovanni Andrea Lumaga (morto nel 1672), di Agosti-
no e Giovanni Donato Correggio (morti nel 1678 e nel 1674) e che
i Widmann ne possedevano ben dieci; per non parlare di quelli nelle
mani del mercante Simone Giogalli e in quelle del marchese Ago-
stino Fonseca, vero e proprio patron dell’artista a Venezia. Quinti-
liano Rezzonico, nipote di Aurelio, scrivendo a Livio Odescalchi il

Fig. 8. Sebastiano Ricci, Giochi di putti. Bor-
dighera, Fondazione Terruzzi
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25 gennaio 1680 m.v. (= 1681), dà testimonianza del successo
riscosso dall’artista nella propria città: “…le confermo come li qua-
dri di Giordano de Napoli qui sono in grandissima stima”.25

Accolta la suggestione giordanesca, è chiaro anche, in questa tela, il
riferimento, che appare fondamentale, ai notturni di Jacopo Bassa-
no che più di una volta amò giocare con le luci emotive della luna
con un afflato poetico non scevro da un certo luminismo ad effet-
to. Un esempio tra tutti, per restare in tema: l’Annuncio ai pastori
nelle versioni della National Gallery di Washington e dell’Accade-
mia di San Luca di Roma e, ancora più puntuale, quello della
Národní Galerie di Praga, dipinti entrambi universalmente noti già
dalla fine del Cinquecento attraverso le incisioni a bulino di Egidius

Fig. 9. Guido Reni, Ercole e Idra. 
Parigi, Louvre

Fig. 10. Sebastiano Ricci, Ercole e Nesso. New York, collezione privata
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Sadeler.26

È necessario qui sollevare un punto fondamentale per comprende-
re i contenuti dell’arte riccesca. E si tratta della straordinaria mime-
si di cui fu capace. Osservando taluni suoi dipinti, nel corso di tutta
la sua carriera artistica, ci s’imbatterà in citazioni frequentissime,
che talvolta rasentano la “copia”. L’esempio più eclatante è il suo
rapporto con Paolo Caliari, il Veronese. A tal punto egli ne spose-
rà i moduli, da divenirne un vero e proprio clone, tanto che, in
Inghilterra, si diceva fosse meglio che continuasse a “fare Verone-
se” che non “Sebastiano Ricci”, perché era in tali prove che egli
mostrava il meglio di sé. Sembrerebbe quasi, alla luce della qualità
altissima delle sue opere, che si realizzasse in lui una specie di tran-
sfert, tanto che dipingendo “alla Veronese”, egli si sentisse proprio
“Veronese”. E così avveniva per altri artisti, sui prototipi dei quali
si cimentava, da Cignani a Carpioni, da Reni a Giordano (figg. 7-
11).
Non è che con questo si voglia vedere in Sebastiano un copista tout
court, ma piuttosto un incredibile ricettore di stimoli, capace di tra-
scriverne gli elementi senza tradire il proprio talento. Con il passa-
re degli anni, soprattutto dopo l’esperienza fiorentina del primo
decennio del secolo, e con la sempre maggiore definizione del pro-
prio stile, queste citazioni andranno sempre più scemando, eccezio-
ne fatta per il modello Veronese, del cui revival di successo - basti
pensare all’uso che ne fece Giambattista Tiepolo - fu antesignano.
Se i Tre pastori addormentati sono da collocare, in base agli influs-
si, ancora evidenti, della maniera emiliana che li pervade, nella fase
di passaggio dell’artista tra Parma e Roma, e quindi cronologica-
mente da porre all’inizio dell’ultimo decennio del Seicento, alla fine
di questo stesso decennio sono da inserire le due grandi tele dipin-
te dal Ricci per il conte Girolamo Corner.27 Parte di un ciclo di sei
destinate a commemorare uomini illustri di questa nobile famiglia
veneziana, le tele vennero realizzate quando l’artista ritornò a
Venezia, dopo l’esperienza milanese che lo aveva messo in contat-
to, anche fisicamente, con colleghi del calibro di Alessandro
Magnasco e di Paolo Pagani. Lasciata Roma dopo la morte di
Ranuccio Farnese avvenuta nel dicembre 1694, il Ricci giunge in
Lombardia arricchito da molteplici esperienze stilistiche, che tra-
duce sulle pareti della chiesa di San Bernardino alle Ossa fondendo
due anime distinte che aveva saputo interiorizzare, quella corregge-
sca-parmense che gli suggerisce lo stemperarsi nei cieli di una lumi-
nosità giallognola, e quella barocca romana, evidente nella plastici-
tà dei corpi che si librano nello spazio.
Il rientro di Sebastiano a Venezia coincide con l’effettiva nascita di
un suo stile personale e nuovo che lo porta ad affrontare il rappor-
to con la grande pittura del Cinquecento veneto e quindi il riscatto
nei confronti di quanto di retrivo era rimasto a Venezia del postma-

Fig. 11. Luca Giordano, La fucina di Vulca-
no. San Pietroburgo, Ermitage
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nierismo secentesco.
Con le due tele per Palazzo Corner di San Polo, il Ricci si confron-
ta sulle pareti della stessa sala con artisti veneti di diverse generazio-
ni, come Molinari e Bambini da una parte, o il Pellegrini dall’altra,
con un risultato di indubbia forza espressiva. La prima tela, che raf-
figura L’Investitura di Marco Corner a conte di Zara (fig. 12), cele-
bra la carica ottenuta dal Corner nel 1344, quando egli, nato nel
1284, aveva già sessant’anni: con buona dose di fantasia, l’artista lo
raffigura giovane uomo dall’aspetto aitante, elegantemente vestito,
estremamente compreso dal prestigio della nomina ricevuta. Talune
discrepanze compositive rivelano ancora una certa acerbità nell’in-
serire le figura nello spazio: si osservi la gamba rivestita di brocca-
to azzurro e oro della figura femminile in secondo piano la cui col-
locazione risulta troppo spostata verso destra rispetto al tronco,
oppure il piede del Corner che pare quasi sospeso dal pavimento.
Eppure, nonostante ciò, il dipinto trasmette un concreto messaggio
carismatico, nella monumentalità dei personaggi, nella ieraticità
degli sguardi, nella resa diligente dei particolari. Se il paggio a sini-
stra porta ancora il ricordo preciso dell’omologo presente nel per-
duto dipinto bolognese di San Giovanni de’ Fiorentini, le fisiono-
mie dei personaggi promettono già le soluzioni più eclatanti rag-
giunte dal Ricci negli anni a venire più prossimi, palesi nel raffron-
to con le tele già a Palazzo Mocenigo, e ora alla Gemäldegalerie di
Berlino, raffiguranti Gli dei dell’Olimpo,28 eseguite dall’artista
intorno, e non più tardi del 1700. 
Il soggetto della seconda tela, ben più complesso, è stato interpre-
tato come Anteros supplica Atropos (Fig. 13), in riferimento alle
divinità che presiedono, con sentenza immutabile, al flebile destino
degli uomini. Anteros, l’amore corrisposto, fratello di Eros che era
destinato a rimanere e tornare sempre fanciullo se non viveva in
simbiosi con lui, è rappresentato come una figura alata che si impo-
ne con epifanica evidenza al centro della scena. In penombra Atro-
pos, la più temibile tra le Parche, s’accinge a tagliare il filo della vita.
In primo piano a sinistra, un soldato ferito sente le forze venir
meno. Dietro a lui stanno due uomini, uno slavo e un veneziano che
gli cinge la spalla con il braccio e con l’altra mano indica Venezia.
La complessa iconografia potrebbe riferirsi alla conquista della Dal-
mazia da parte dei Veneziani nel 999, nella quale ebbe un ruolo fon-
damentale un lontano avo del committente, Alvise Corner. È da
notare sullo sfondo, al centro della scena, la tranche vedutistica di
elegantissima fattura che anticipa, inaspettatamente nel Ricci, lo svi-
luppo e la fortuna del genere in Venezia. 
Per rimanere nell’ambito di opere riccesche di questi sul volgere del
secolo, ritengo interessante pubblicare uno stupefacente Cristo
deposto, acquisito recentemente dalla Fondazione Terruzzi (figg.
14, 15).29 Passato in un’asta al Dorotheum lo scorso anno con l’at-
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tribuzione all’ambito di Subleyras, la tela è stata sottoposta ad un
accurato restauro che l’ha liberata dallo spesso strato di vernici
ingiallite che la ricopriva. È emerso uno splendido pentimento, che
è stato lasciato, sulla mano sinistra; i bianchi sono lievitati come
panna montata; la materia si è rivelata corposa, stesa ora a pennel-
late rapide e grasse di colore – come nei puttini in alto – ora preci-
sa e netta, accesa da bioccoli di luce, come nell’inserto naturamor-
tistico in basso. Vi ritornano elementi molto amati dall’artista, a ini-
ziare dalle teste di puttini svolazzanti, che ricordano quelli della

Fig. 12. Sebastiano Ricci, L'investitura di
Marco Corner a Conte di Zara. Collezione
privata, già Londra, Sotheby's, 8.7.09, lotto 35
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Maddalena confortata dagli angeli del Museo Thyssen-Bornemisza
di Madrid,30 come quelli presenti, in controparte, nella Morte di San
Paolo eremita dello Spencer Museum di Lawrence.31 Un cielo corru-
sco e rossastro con i colori del tramonto sottolinea la drammatica
evidenza della scena; la gamma di bruni che si stende su tutta la com-
posizione, sottolinea ancor più l’evidenza della figura del Cristo
adagiato sul sudario candido con un pathos che commuove e coin-
volge. 
Nel passaggio tra Sei e Settecento Sebastiano Ricci preannuncia già
quello che sarà il suo ruolo nella storia della pittura veneta: suo è il

Fig. 13. Sebastiano Ricci, Anteros chiede cle-
menza ad Atropos. Collezione privata, già
Londra, Sotheby's, 8.7.09, lotto 36
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merito di aver sdoganato l’arte veneziana da orpelli retrivi e ripetu-
ti che ne avevano pregiudicato il primato durante tutto il secolo;
uomo vissuto a cavallo di due secoli, come artista seppe assorbire
come una spugna le novità più geniali degli artisti che in altri terri-
tori lo precedettero, come di quelli a sé più contemporanei, fungen-
do da traghettatore dai lacciuoli di un replicante tardo-manierismo
auto-referenziale al nuovo vocabolario rococò, preparando la stra-
da ad alcuni dei massimi artisti veneziani del Settecento, Tiepolo in
primis.  
Accogliendo l’eredità di Veronese, Sebastiano libera la propria per-
sonalissima capacità espressiva, in un linguaggio in cui una grande
sapienza scenografica si sposa con l’opulenza dei costumi, con una
gamma vastissima di tonalità cromatiche, sapienti ombreggiature, e
la capacità indubbia di reinventare la realtà vestendola di luce e
colore.

Annalisa Scarpa

Fig. 14. Sebastiano Ricci, Cristo deposto.
Bordighera, Fondazione Terruzzi

Fig. 15. Sebastiano Ricci, Cristo deposto (par-
ticolare). Bordighera, Fondazione Terruzzi
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