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“Giovanni Carnovali detto Piccio pittore, fra i sommi nacque visse all’arte virtuosissimo”.
Con queste parole, incise sul marmo della lapide tombale che ne custodisce il corpo a Cremona, amici e ammiratori, resero l’ultimo omaggio all’artista da poco scomparso nelle acque
del Po, dando inizio alla “leggenda del Piccio”.
Successivamente – come giustamente notato
da Rossi (cfr. F. Rossi, 2007, p. 3) – discutibili dicerie e aneddoti, spesso infondati, ma comunque ad oggi non documentati, alimentarono
un “falso mito”, focalizzando l’attenzione della
critica poco attenta, sulle presunte stramberie
dell’uomo e non sulla grandezza dell’artista,
oggi unanimemente riconosciuto come uno
dei massimi Maestri dell’arte del XIX secolo,
non solo italiana.
A distanza di oltre un secolo dall’ultima rasse-

gna milanese dedicata al Carnovali, promossa
nel 1909 dalla Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, la Galleria d’Arte Ambrosiana
in collaborazione con l’Archivio ’800 lombardo,
è lieta di presentare a tutti gli appassionati, una
ristretta selezione di capolavori dell’artista, alcuni dei quali non più visibili al pubblico da molti
decenni. Una mostra volutamente riservata a
poche tele, tutte provenienti da prestigiose raccolte private, riunite in un’unica sala, in modo
da dialogare tra di loro, quasi fossero singoli tasselli di un’immaginaria collezione.
Opere che raccontano allo spettatore l’avventura di questo geniale artista, solitario e vagabondo, ammirato e invidiato dai suoi più celebri e quotati coetanei per le sue innovative sperimentazioni, capaci di rapire l’immaginazione
e i desideri di chi non ha paura di sognare.
Francesco Luigi Maspes

Associazione Culturale
“Amici di G. Carnovali detto il Piccio”
Montegrino Valtravaglia (VA)

Non sono numerosi i pittori per i quali è stata
fondata un’associazione culturale “dedicata”,
soprattutto se si considera il luogo di nascita
dell’artista, in questo caso Montegrino Valtravaglia, piccolo comune della provincia di Varese, conosciuto solo a chi abita nelle vicinanze
o vi ha trascorso volutamente qualche periodo
di vacanza.
Ma a Montegrino nacque nel 1804 Giovanni
Carnovali detto il Piccio - pittore - che, come
scrisse Piero Chiara sul Corriere della Sera del
10 agosto 1973 “fu quasi certamente il più grande
dell’Ottocento italiano e sicuramente il maggiore degli artisti lombardi di quel secolo”.
Inoltre Montegrino fa parte di quello strano e
forse unico frammento di territorio gravitante
attorno a Luino, sul lago Maggiore, che ha visto
nascere o affermarsi in passato un Bernardino
Luino, per ricordare l’artista per eccellenza e,
nell’ultimo secolo, personaggi diventati famosi
per una certa “stramberia” o genialità in svariati campi, come il premio Nobel Dario Fo’, Massimo Boldi, Renato Pozzetto, Francesco Salvi,
Enzo Iacchetti, per giungere fino allo scrittore
Piero Chiara e al poeta Vittorio Sereni, citando
solo alcuni nomi.
Un tale contesto di geni lacustri ha sicuramente
influenzato anche quello sparuto gruppo di persone che si sarebbe impegnato, per l’anno 2004,
a celebrare il bicentenario della nascita di colui
che, il Maestro Diotti definì “il nostro strambis-

simo Piccio” e che oggi buona parte della critica
considera un grande Maestro dell’Ottocento.
Nell’ottica delle celebrazioni per il 2004, questo piccolo gruppo di appassionati estimatori
del Piccio ha tentato di approfondirne lo studio
per meglio conoscere e divulgare la vita e l’opera innovativa di Giovanni Carnovali, partendo
dal paese natale e ripercorrendo poi i luoghi da
lui frequentati, per scoprire le tracce più significative della sua vita e della sua pittura.
Due anni di ricerche presso i discendenti delle
famiglie che hanno ospitato l’artista, hanno reso
possibile nel 2004, tributare un doveroso omaggio a questo grande pittore, con l’allestimento,
presso il Teatro Sociale di Montegrino, di una
mostra di riproduzioni delle sue opere più rappresentative, strappandolo ad un oblio e ad una
misconoscenza che parevano ormai essersi impossessati del suo ricordo e del suo talento.
Lo straordinario successo di pubblico e l’eco
della manifestazione, hanno infatti riacceso
i riflettori su Giovanni Carnovali e numerosi
sono stati gli eventi che da allora si sono susseguiti nella riscoperta della sua genialità. Tra
questi ricordiamo nel 2007 la mostra di Cremona “Piccio, l’ultimo Romantico”, l’omaggio di
Varese nel 2007-2008 “Il Piccio nella collezione di disegni e nelle carte di Piero Chiara”, la
mostra di Milano nel 2009 sulla Scapigliatura,
della quale egli fu acuto precursore.
Nel maggio del 2009 il comune di Sissa Par-

mense ha intitolato una via al Piccio, nella
frazione di Coltaro, luogo dove fu rinvenuto il
Carnovali nel 1873, a seguito dell’annegamento nel fiume Po.
La Mostra del Bicentenario allestita a Montegrino, è diventata Mostra Documentativa
Permanente presso il Palazzo Comunale, per
ricordare a tutti i visitatori la figura umana e
artistica del grande montegrinese, riconosciuto ormai come meritevole di apprezzamento
nella storia dell’arte europea. Da sottolineare
che, già nel 1912 a suo ricordo, fu eretto dai
concittadini, un monumento realizzato da Egidio Giovanola, riproducente il busto dell’artista, nella piazzetta antistante la sua casa natale.
Nel frattempo, anche lo sparuto e pionieristico gruppo artefice dell’esposizione del 2004 è
cresciuto, nel numero e nella fama, dando vita,
nel 2006, all’Associazione Culturale “Amici di G.
Carnovali detto il Piccio”, che annovera soci in
tutta Italia e che ormai da alcuni anni opera per
diffondere la conoscenza del pittore nonché in
una prospettiva di promozione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico locale. Essa
intende perseguire il suo scopo organizzando
conferenze, incontri, esposizioni, proiezioni di
filmati e documentari attinenti al Carnovali.
Il suo orizzonte si allarga poi, oltre il Piccio, alla

rivalutazione dei numerosi personaggi nati o vissuti nel comune, che hanno avuto rilevanza nel
campo della pittura o dell’arte in ogni suo genere
espressivo, anche con lo scopo di coinvolgere, per
quanto possibile, i giovani studenti del territorio.
L’associazione ha curato, nel 2007, la pubblicazione del testo: “Il Piccio da Montegrino a Cremona - Diario di un viaggio che continua…” e del
video-documentario: “G. Carnovali detto il Piccio,
attraverso i luoghi della sua vita e della sua pittura”. Ha inoltre messo in scena un’ inedita pièce
teatrale sulla vita del Carnovali “Il nostro strambissimo Piccio”, già rappresentata con ottimo riscontro di critica e di pubblico in diversi palcoscenici della Provincia di Varese e nel milanese.
Nel 2011, tenendo fede al suo impegno di diffondere la conoscenza della cultura del territorio e dei personaggi di un certo rilievo, ha pubblicato il volume “Omaggio a Marco Formentini
nel bicentenario della nascita 1811-2011”, dedicato a un importante storico e patriota nato a
Bosco di Montegrino.
L’associazione è pertanto ben lieta di dare il
suo patrocinio alla Mostra che sarà allestita
presso la Galleria d’Arte Ambrosiana di Milano,
certa che le opere esposte potranno aggiungere
un ulteriore tassello nel percorso della valorizzazione del “nostro” grande Piccio.
La Presidente

Carolina De Vittori

1. agar nel deserto
1835-1838
Olio su tela, 50 x 74 cm
Sul verso reca le etichette delle mostre di Milano (1909) e Bergamo (1952)

Giovanni Carnovali si iscrisse alla Scuola dell’Accademia Carrara nel 1815, e fu subito accolto come un autentico genius loci, l’unico che
avrebbe potuto rinverdire la gloria della grande tradizione pittorica bergamasca: e dunque
sia l’epoca, che era quella del più puro accademismo di estrazione neoclassica, sia la Scuola
frequentata, quella Accademia Carrara che replicava i programmi di Brera senza condividerne l’inclinazione alla formazione di operatori
artistici che non fossero rigorosamente pittori
(cfr. Mascherpa, 1985), sia infine il Maestro,
quel Giuseppe Diotti che coltivò per tutta la
lunghissima vita un interesse quasi esclusivo
alla “pittura storica”, lo indirizzavano a divenire anch’egli “pittore di storia”; e a questo dovette atteggiarsi, o adattarsi, concentrando il suo
istintivo ingegno sia sulla “imitazione”, cioè
sul disegno dal vero (o dal modello) sia sulla
“immaginazione” intesa, come ha ben chiarito
Pier Luigi De Vecchi (1973, p. 2), non come “libera facoltà creativa” ma come “capacità di ricreare
in immagini un episodio di storia antica in modo rigorosamente fedele dal punto di vista documentario,
mettendone nel contempo in risalto i contenuti morali e gli aspetti drammatici e spettacolari”.
Il giovanissimo allievo doveva promettere assai bene, se già nel 1817 il Diotti poteva scrivere: “Insomma io predico che se costui spiegherà
nella immaginazione i medesimi talenti che nella
imitazione dimostra, egli diventerà non già un ar-

tista bravo ma straordinario” (cit. in Caversazzi,
1946, p. 28); e di fatti le sue prime prove, a parte
alcuni ritratti su commissione (e del resto quasi
sempre in connessione con l’Accademia Carrara), furono “pitture di storia”: una Deposizione
dalla croce che fu premiata in Accademia nel
1820, e che risulta dispersa, e la Pala della Educazione di Maria per Almenno San Bartolomeo,
commissionata nel 1826. Era quindi pronto per
quella che divenne poi “l’opera della vita”, la Pala
di Agar per la Cappella del Rosario in S. Martino
ad Alzano Lombardo, che gli fu commissionata
già nel 1828 (cfr. Rossi, 2001, pp. 17 e ss.).
L’impegno era complesso, anche perché il Piccio veniva a trovarsi in implicita competizione
con alcuni dei Maestri più celebrati del momento, che avevano lasciato grandi tele nella
stessa cappella: Giovan Battista Dell’Era (Ester
e Assuero, 1795), Andrea Appiani (Giacobbe e
Rachele, 1811), Vincenzo Camuccini (Giuditta,
1828) e lo stesso Giuseppe Diotti (Benedizione di
Giacobbe, 1828-1837): e la tela in esame si colloca certamente in quella successiva fase di studio che durò probabilmente una decina d’anni
(l’elaborazione di uno schema “verticale” che
prelude ormai al progetto definitivo si colloca
intorno al 1855, ed è documentata solo da un
disegno). Nel frattempo il Piccio, diligentemente, e fedele alle metodiche della “immaginazione”, studiava a fondo l’argomento (la fonte
letteraria è naturalmente Genesi, 21, 15-19: e di
8
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dava apprendendo nel sistematico studio della
pittura emiliana del ’600.
In questa ricerca, il giovane artista non era
probabilmente solo. Qualcuno doveva avergli
certamente spiegato che la collocazione di un
simile soggetto biblico nella Cappella del Rosario, ad Alzano, era motivato dal fatto che il
personaggio di Agar era – come quelli di Ester
o Giuditta, già visibili – una forma di prefigurazione della Vergine, e che quindi il gesto
dell’angelo andava inteso in connessione con il
testo biblico: non indica solo la direzione della
fonte, ma la destinazione finale delle tribolazioni: “Alzati, prendi il fanciullo e sappilo condurre,
che io ne farò uscire un grande popolo”. Esiste cioè
una connessione simbolica con l’Arcangelo Gabriele, che annuncia a Maria la nascita di Gesù
e dunque del popolo cristiano, e la “immaginazione” suggerisce quindi al Piccio di assimilare
i due gesti, della apparizione e della Annunciazione, spingendosi fino ad indirizzare la vista
su una sfera di luce nel cielo che ha ovviamente, un valore simbolico.
Questa gestualità “eloquente” ha evidentemente un qualcosa di artefatto, presume una
“messa in posa” che è la stessa che si avverte nel
capolavoro di quegli anni, la cosiddetta Morte
di Aminta (in realtà: Aminta rinviene tra le braccia
di Silvia) che fu commissionata dai Turina di
Casalbuttano ed esposta a Brera nel 1838 (cfr.
Piattoa, 2007, n. 39): un’opera che ha in comune con l’Agar anche taluni riscontri stilistici e
culturali (l’affinità con Appiani ad esempio, o
la “citazione” parmigianinesca che è ben visibile nell’Angelo) e che infatti la Piatto (2007)
considera “molto vicina” a livello cronologico e
stilistico. Ma è il clima dell’epoca. Non diversamente procede Giacomo Trécourt nella Zenobia
salvata del 1835, che è costruita con una identica fedeltà alla “immaginazione”, e per la quale

Agar nel deserto, disegno, 260 x 160 mm.

poco successiva è la grande tela del Ripudio di
Agar, esp. a Bergamo, 1974, n. 18), si ingegnava
a farsi un’idea dell’ambientazione nel deserto,
che qui infatti risulta correttamente inclusivo
di dune e di palme, e si applicava a visualizzare
le circostanze documentarie dell’evento (il piccolo Ismaele è grigio per disidratazione e tende
la mano ad una brocca ovviamente vuota). Né
poteva mancare la descrizione degli “effetti”: il
volto di Agar vuol esprimere l’attimo in cui la
sofferenza diviene sorpresa e barlume di speranza, e il Piccio si vale liberamente di quegli
accorgimenti fisionomici – gli occhi riaperti e
volti verso l’alto, la bocca socchiusa – che an10

Giovanni Valagussa ha ironicamente (e giustamente) concluso che, tutto sommato, “la storia
messa in piedi per la recita su questo palcoscenico
agreste è pur sempre teatro” (cfr. Valagussaa, 2007,
p. 129): e la prossimità cronologica e linguistica tra i due giovani appena emersi – potenzialmente ribelli – dalla scuola del Diotti, Piccio e
Trécourt appunto, si conferma nella Educazione
della Vergine a Villongo San Filastrio, che è del
1839 e che presenta tra cielo e nubi quel tipo
di finitura di colore leggero strenuamente disteso, finissimo, che la Piatto considera “un
tentativo audace che non ebbe seguito nel catalogo
dell’artista”, e che è invece l’ultimo accorgimento formale cui il Piccio – come Trécourt
del resto – ricorre per trovare conciliazione tra
l’insegnamento scolastico e la nuova idea romantica che andavano, entrambi, elaborando.
Non escluderei che sia appunto nel riconoscimento della inadeguatezza della idea stessa
di “pittura di storia” la motivazione profonda
della rinuncia del Piccio alla elaborazione della
Pala di Agar, che avrebbe ripreso vent’anni più
tardi su basi completamente nuove.

esPosizioni: 1909, Milano, Società per le Belle Arti

ed Esposizione Permanente, Esposizione postuma
delle opere di Giovanni Carnovali detto il “Piccio”, n. 38;
1952, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio, Il
Piccio, n. 16; 2007, Cremona, Centro culturale Santa Maria della Pietà, Piccio l’ultimo romantico, n. 84.
BiBliografia: Esposizione postuma delle opere di Gio-

vanni Carnovali detto il “Piccio”, catalogo della
mostra, Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, 1909, p. 24; C. Caversazzi, Giovanni Carnovali Il Piccio, III ed., Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1946, tav.
CXXVII, p. 157; N. Zucchelli [a cura di], Il Piccio,
catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio, Istituto Italiano d’Arti Grafiche,
Bergamo, 1952, tav. 16; F. Rossi - B. Lorenzelli,
Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo della Ragione, Electa Editrice, Milano, 1974,
p. 91; M. Piatto (scheda in), Giovanni Carnovali
detto il Piccio. Catalogo ragionato, a cura di P. De
Vecchi, Federico Motta Editore, Milano, 1998, n.
55, p. 141 ill.; M. Piatto (scheda in), Piccio l’ultimo
romantico, catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona, Centro culturale
Santa Maria della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 176-177 ill.

Bergamo, coll. Colpani; Bergamo,
eredi Colpani; Bergamo, coll. privata.

Provenienza:
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2. Ragazzo con berretto rosso
1842-1845
Olio su tela, 50,5 x 42,5 cm (non firmato)
Sul verso del telaio reca le etichette delle Mostre di New York (1949), Varese - Bergamo (1952),
Bergamo (1974) e un timbro parzialmente illeggibile

Il ritratto rappresenta, secondo tradizione, un
giovinetto di Casa Baglioni, e in effetti corrisponde per dimensioni e cronologia a quello
della Contessa Baglioni, già in Coll. Turani a
Bergamo (cfr. De Vecchi - Piatto, 1998, n. 90):
e tuttavia non è stato fin qui possibile procedere ad una più precisa identificazione. Tra i
personaggi noti in Bergamo nella prima metà
dell’800, sembra da escludere quel conte Giuseppe Baglioni che nel 1833 fu incarcerato per
la sua appartenenza alla Giovane Italia (dagli
atti del processo risulta in età di 30 anni: cfr. Belotti, 1959, III, p. 441); e nessuna connessione è
dato stabilire con quel Francesco Baglioni che
fu poi Commissario della Accademia Carrara
(dal 1867), e redattore (con Carlo Lochis) del
primo catalogo a stampa del Museo (1881). Il
Baglioni morì nel 1900 lasciando alla Accademia stessa la sua imponente collezione d’arte:
la sua età potrebbe essere compatibile con la
cronologia del dipinto (che è databile intorno
al 1840 e raffigura un ragazzino di una decina
d’anni, quindi nato intorno al 1830) e l’identificazione sarebbe suggestiva stabilendo un qualche legame con l’ambiente della Accademia
Carrara ove il Piccio aveva studiato trovandovi
anche alcuni dei suoi primi ammiratori e clienti (Maironi, Lochis, Marenzi…); e tuttavia non
esiste alcuna prova al riguardo, men che meno
un confronto con il ritratto di Francesco Baglioni (Bergamo, Accademia Carrara), dipinto

(su fotografia) da Ponziano Loverini nel 1900,
subito dopo la morte del nobiluomo.
Nel presentare questo “insolito” ritratto, insolito
quanto meno per l’ambiente italiano coevo, Maria Piatto ha voluto riprendere una mia valutazione un poco d’effetto (“come un Ceruti rivissuto
à la manière de Chardin”, 1992) per “individuare
l’originalità di quest’immagine nei suoi innovativi
equilibri cromatici che… sembrano richiamarsi alla
pittura francese più che non a opere italiane di quegli
anni” (Piattoa, 2007, n. 54); e mi sembra che tale
giudizio – che comporterebbe una collocazione
di piena avanguardia del Piccio – meriti un qualche approfondimento.
Non vi è dubbio, infatti, che la delicatissima
stesura pittorica del volto (i leggerissimi capelli
biondo-rossicci…) ha un che di settecentesco, lontanissimo dalle durezze accademiche di Diotti o
Hayez (e per questo avevo pensato a Chardin) ma
anche da quel Fra’ Galgario, a lui più prossimo,
che il Piccio aveva scientemente ripreso nel Ritratto di Giovanni Maironi Da Ponte, che è del 1826;
e tuttavia un punto di riferimento francese non
si rinviene nei contemporanei – non in Ingres ad
esempio – ma piuttosto in certi esponenti anomali del Neoclassicismo, come la Elisabeth Vigée
Lebrun del celebre Autoritratto agli Uffizi, che è
del 1789 e che il Piccio, assiduo frequentatore dei
Musei, poteva ben conoscere. Riaffiora cioè anche qui quella libertà di approccio linguistico, o
se vogliamo quella attitudine al sincretismo cul12
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stesso David della maturità), e non lo diviene perché ha radici più antiche, tardo-settecentesche,
comunque gli siano pervenute. In questo senso
va certamente letta quella miriade di schizzi di
volti femminili che popolarono i taccuini del
Piccio negli anni ’30 e ’40, in cui la ricerca di grazia, anche un po’ esteriore, si rivela il necessario
antidoto all’accademismo diottesco.
Non obbedendo alle “regole”, egli mantiene
una leggerezza di sentire e una franchezza di
approccio al modello che in Lombardia, intorno al 1840, erano ormai disperse e dimenticate.
Questo ritrattino di donna è del 1842, quindi
esattamente coevo al Giovinetto con berretto rosso,
e ha un impianto proto-romantico che la ricerca
di una “grazia” lombarda (anticipa perfino talune “Lucie” brianzole deglli anni ’50) alleggerisce e
riscatta. Ciro Caversazzi (1910) attribuiva questa
ricerca di grazia ad una forma di recupero della
tradizione “lombarda”, dal Luini al Parmigianino:
ma mi sembra complessivamente più fondata
la recente analisi di Fernando Mazzocca che, riprendendo un mio suggerimento del 1992, valorizza come “oscuro interprete del sentimento comune”
il breve intervento di un ignoto Giovanni Fojadelli che nel 1836 giudicava lo “stile” del Piccio
come “la grazia personificata, inimitabile, fors’anche
tal fiata un po’ troppo ricercata e confinante con l’affettazione” (Mazzocca, 2007, pp. 19-20) e finiva per
concludere che “Carnovali è l’amator dell’Appiani,
ma non gli è seguace”. Questa era, o quanto meno
era percepita, la collocazione culturale del giovane Carnovali: e c’è da chiedersi quanto abbia
inciso sulla valutazione del Foiadelli, giornalista esperto di sciarade, il giudizio ben altrimenti
consapevole di appassionati come Carlo Marenzi e Guglielmo Lochis, entrambi rigorosamente
“neo-classici”, che il giovane Piccio avevano potuto seguire nei suoi primi passi in Accademia
Carrara, insofferenti al Diotti; e forse questo ave-

Ritratto di donna, disegno, 200 x 150 mm.

turale, che caratterizza la lunga fase di ricerca del
Piccio: il singolare cappelluccio potrebbe averlo
dipinto Fra’ Galgario, e la veste ha morbidezze moroniane, e la stessa ombreggiatura cromatica del
volto rimanda quasi inconsciamente all’amatissimo Parmigianino… In questo senso, il Ritratto di giovinetto è un punto di svolta, un momento di sintesi
di esperienze diverse e anche contraddittorie.
Si è molto insistito sul fatto che i ritratti giovanili
del Piccio hanno tutti, al di là delle preziosità cromatiche e della penetrazione fisiognomica, una
impostazione neoclassica: e il caso limite è ovviamente il Manfredo Mariani del Museo Civico
di Cremona, che era ammiratissimo dall’Hayez e
di cui esiste una copia (o replica) all’Ambrosiana
di Milano, recante la firma apocrifa “Ingres. Rome
1838”; ma ciò che occorre precisare, e che il Giovinetto con berretto rosso dichiara esplicitamente, è
che il neo-classicismo del Piccio non diviene mai
accademismo, come in Hayez o in Diotti (e nello
14

va intuito lo stesso Hayez che, a detta del Caversazzi (1933, p. 3) avrebbe commentato davanti a
un dipinto del Piccio: “Costui è uno che se vuole ci
mette nel sacco tutti”.

Ragazzo dal berretto rosso); F. Rossi - B. Lorenzelli,
Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo
della Ragione, Electa Editrice, Milano, 1974, p.
55 ill. (con il titolo Ritratto di un ragazzo con berretto rosso); I. Marelli, ad vocem Carnovali Giovanni
detto il Piccio, Dizionario biografico degli artisti, in La
pittura in Italia. L’Ottocento, Tomo secondo, Electa,
Milano, 1991, p. 743 (con il titolo Il ragazzo col
berretto rosso); F. Rossi, Giovanni Carnovali detto il
Piccio, in I pittori bergamaschi dell’Ottocento, a cura
della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Vol. I, Bolis, Bergamo, 1992, pp. 66 fig. 37 (con
il titolo Ritratto di un ragazzo con berretto rosso), 73;
S. Milesi, Dal Settecento bergamasco al Romanticismo
di Giovanni Carnovali detto il Piccio, Corponove Editrice, Bergamo, 1994, p. 18 ill. (con il titolo Ritratto
di ragazzo con berretto rosso); M. Piatto (scheda in),
Giovanni Carnovali detto il Piccio. Catalogo ragionato, a cura di P. De Vecchi, Federico Motta Editore,
Milano, 1998, n. 91, p. 157 ill.; A. Magnani, ad vocem Giovanni Carnovali detto il Piccio - Biografie degli
artisti, in Dalla Scapigliatura al Futurismo, catalogo
della mostra, a cura di F. Caroli - A. Masoero, Skira, Milano, 2001, p. 260 (con il titolo Il ragazzo col
berretto rosso); B. Falconi, Il Piccio e il risorgimento,
in Piccio l’ultimo romantico, catalogo della mostra,
a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona,
Centro culturale Santa Maria della Pietà, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 64; M. Piatto (scheda in), Piccio l’ultimo romantico, catalogo
della mostra, a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa,
Cremona, Centro culturale Santa Maria della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, pp.
144-145 ill. (con il titolo Ritratto di un ragazzo con
berretto rosso); A.P. Quinsac, Piccio “Un avvenirista
di mezzo secolo fa”, in Scapigliatura, catalogo della
mostra, a cura di A.P. Quinsac, Milano, Palazzo Reale, Marsilio, Venezia, 2009, pp. 52 (con il titolo Il
berretto rosso) - 53 ill., 291 (con il titolo Il berretto
rosso Ritratto di un ragazzo con berretto rosso).

Provenienza: Bergamo, Casa Baglioni; Crema, coll.

Paolo Stramezzi; Lessona, coll. Ludovico Cartotti;
Lecco, coll. privata.
1948, Milano, Circolo delle Grazie,
Mostra di Giovanni Carnovali; 1949, New York,
Galleria Wildenstein & Co. - Metropolitan Museum, Pittori Italiani dell’Ottocento, n. 6; 1952, Varese, Villa Mirabello, Giovanni Carnovali il Piccio, n.
15; 1952, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio,
Il Piccio, n. 30; 1974, Bergamo, Palazzo della Ragione, Il Piccio e artisti bergamaschi del suo tempo,
n. 27; 2007, Cremona, Centro Culturale Santa
Maria della Pietà, Piccio l’ultimo romantico, n. 54;
2009, Milano, Palazzo Reale, Scapigliatura. Un
“pandemonio” per cambiare l’arte, n. 1.
esPosizioni:

C. Caversazzi, Giovanni Carnovali Il
Piccio, III ed., Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1946, tav. XI, p. 152; E. Somarè, Pittori Italiani dell’Ottocento, catalogo della mostra, New York,
Galleria Wildenstein & Co. - Metropolitan Museum, Wildenstein & Co Inc., New York, 1949, p.
29, tav. f.t. (con il titolo Ragazzo dal berretto rosso);
A. Pica, Inferno e Paradiso nel Piccio, in “Le Arti”, settembre 1952, p. 2; M. Valsecchi, Giovanni Carnovali il Piccio, catalogo della mostra, Varese, Villa Mirabello, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo,
1952, p. 30, tav. 15 (con il titolo Ragazzo dal berretto
rosso); N. Zucchelli [a cura di], Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio,
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1952, p. 35, tav. 30
(con il titolo Ragazzo dal berretto rosso); E. Somarè,
Pittori Italiani dell’Ottocento, II edizione, “Silvana”
Editoriale d’Arte, Milano, 1957, p. 29 (con il titolo

BiBliografia:
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3. autoritratto
1842-1845
Olio su tavola, 24,5 x 19,5 cm
Sul verso reca le scritte: “Mi proviene dalla famiglia Bertarelli di Cremona nella cui cappella mortuaria
è sepolta la salma di Giovanni Carnovali detto Piccio, che si è qui ritratto
Alessandro Vimercati di Carlo e di Elisa Bertarelli - Milano 20 gennaio 1938 XVI”
tiquario (ripr. in “Ottocento”, 38, 2009, p. 132).
La sua reale collocazione risulta evidente dal
confronto fisiognomico con altri Autoritratti,
allineandolo a quelli detti convenzionalmente
“di tipologia C”. Al modulo B, documentato agli
Uffizi e ispirato latamente a Michelangelo, si
sostituisce uno schema di presentazione più
libero e “romantico”, che ormai unanimemente si ritene in qualche misura derivato dall’Autoritratto di Delacroix e dunque successivo al
viaggio del Piccio a Parigi (intorno al 1840 e
non nel 1845, come suggerito dal Visconti: cfr.
Rossi, 1992, p. 73). In questo caso, è evidente il
parallelismo con la tela già Finazzi (esp. a Bergamo, 1974, n. 26), o con l’esemplare Camozzi
(esp. a Cremona, 2007, n. 7), che si datano al
1846-47. Vista la lunghezza di barba e capelli
e l’aspetto complessivamente più giovanile,
per la tavoletta in esame proporrei una cronologia leggermente anteriore, forse appena
successiva all’Autoritratto di proprietà Cartotti
(esp. a Cremona, 2007, n. 6), che reca la data
1841 e che ha comunque tutt’altro impianto.
Nello specifico, il riscontro più evidente si ha
comunque con un disegno già appartenuto a
Piero Chiara (esp. a Bergamo, 1974, n. 29), di
cui si conosce una versione pittorica già di
proprietà Cabella (esp. a Bergamo, 1952, n.
40): osservando con attenzione la tavoletta
in esame, si ha anzi la sensazione che essa sia
in qualche modo connessa con il disegno, sia

Nella foltissima “autobiografia” che il Piccio
ci ha tramandato con i suoi Autoritratti (cfr.
De Vecchia, 2007, pp. 87 e ss.), che coprono di
fatto l’intero arco della sua vita, questa piccola tavola rappresenta a suo modo un unicum,
dal momento che è tra i pochi di cui si possa
ricostruire con certezza la destinazione originaria, da individuare nella persona dell’ingegnere cremonese Francesco Bertarelli: fu questi, infatti, che con il pittore Francesco Corbari
si occupò del recupero del corpo dell’artista,
morto annegato nel Po presso Coltaro, il 5
luglio 1873, della sua momentanea sepoltura nel cimitero di Coltaro e della successiva
traslazione nella Cappella di famiglia a Cremona (cfr. Petracco, 1973), da dove il dipinto
documentariamente proviene; ed è verosimile
pensare che proprio in tale occasione esso sia
stato collocato accanto alla tomba, a ricordo
dell’artista che era un amico di lunga data.
L’Autoritratto doveva essere da tempo in casa
Bertarelli, probabilmente pervenutovi in forma di dono (era questa infatti la finalità di
gran parte di questo genere di dipinti, che non
di rado sono datati – e talvolta anche “dedicati” – in ricordo di un incontro, o di un’amicizia): il “tipo” è documentato in un acquarello
già di proprietà Guido Moda in Bergamo (cfr.
Caversazzi, 1946, p. 53) e in una teletta apparentemente di poco più piccola (cm. 21,5 x
16,5), recentemente comparsa sul mercato an16
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2007, pp. 37 e ss.) e poteva valersi dell’appoggio di numerosi amici, forse acquisiti al tempo
in cui lavorava, a Cremona, con il suo maestro
Giuseppe Diotti: di Casalmaggiore era l’ingegner Montani, cui il Piccio dedicava nel 1846
l’Autoritratto già Fabris, a Pavia abitavano Giacomo Trécourt (dal 1842) e il fratello Luigi, per
il quale eseguì poco dopo il formidabile Autoritratto con tavolozza ora in Accademia Carrara;
e del resto in quell’area aveva di fatto esordito
fin dal 1831, affrescando le Storie di Diana nel
Palazzo Malossi a Casalmorano.
In quegli anni, comunque, il Carnovali abitava probabilmente a Milano, ove è documentato dal 1842, ma girovagava senza ordine apparente tra Bergamo, Brescia e Cremona: spirito
inquieto ma vitale, come si legge anche in
questo Autoritratto che per la tecnica insolita
– ad olio su tavola, e non su tela – si caratterizza per una finitura più sottile, un gioco raffinato di piccoli colpi di pennello che solo di
rado – nella veste – di distende nella più larga
stesura abituale, con un risultato qualitativo
assai alto.

Autoritratto, disegno, 227 x 192 mm.

per il formato ovale che per alcuni dettagli
come la resa dei capelli, molto più vaporosi di
quanto accada negli altri Autoritratti, o come
la singolare “ombra” visibile nel settore inferiore destro, che potrebbe “coprire” l’abbozzo
di una mano (e si intravvede anzi quel che
potrebbe essere il “residuo” di un pennello poi
cancellato).
In ogni caso la tavoletta, consegnata all’ingegner Bertarelli poco prima del 1845, si inquadra bene in una fase assai delicata della vita
del Piccio, che a Bergamo non godeva ancora
di grande popolarità (la Pala di Almenno non
era stata un successo) e che viceversa tra Cremona e Pavia era quasi di casa (cfr. Guazzonia,

Provenienza: Cremona, Cimitero, Cappella Bertarelli; Milano, Carlo ed Elisa Bertarelli; Milano,
Alessandro Vimercati; Milano, Carlo Vimercati; Roma, coll. privata; Brescia, coll. privata.
BiBliografia: G.L. Marini, Il valore dei dipinti del-

l’Ottocento e Novecento, XXVII edizione, U. Allemandi & C., Torino, 2009, p. 191 ill.
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4. Ritratto di gerolimina elia
1845 circa
Olio su tela, 72 x 58 cm
Sul verso del telaio reca l’etichetta della mostra di Bergamo (1974)

Il dipinto, da me identificato nel 1974 per confronto con due disegni dello stesso Piccio (uno
dei quali reca la scritta autografa “Geronima Elia
d’anni 24”; ne esiste anche un accuratissimo
studio a pastello: cfr. De Vecchi - Piatto, 1998,
n. 82), si inquadra nell’ambito dei rapporti tra
l’artista e la famiglia dell’ingegner Daniele Farina di Bonate Sotto, che fu uno dei suoi più
affezionati clienti ed amici (fu lui ad acquistare
infine, nel 1863, la ripudiata Pala di Agar per la
Cappella del Rosario ad Alzano Lombardo: cfr.
Rossi, 2001, p. 17): sorella di Amalia Elia, moglie dell’ingegner Daniele, Gerolimina Elia era
a quanto sembra ospite abituale della sua casa
a Bonate Sotto.
Il Piccio aveva cominciato a frequentare la famiglia Farina intorno al 1835, a Milano, e lì aveva
eseguito i ritratti ad olio dello stesso Daniele
(ripr. in Falconi, 2007, p. 60), il padre Pietro (esp.
a Cremona, 2007, n. 49) e la moglie Amalia Elia
(esp. Cremona, 2007, n. 48); questi ritratti si datano con sicurezza tra il 1836 e il 1838, ma nulla
prova che quello di Gerolimina sia stato realizzato nella stessa occasione: è vero che esso replica,
capoversa, l’impostazione di quello della sorella
Amalia, ma l’evidenza stilistica sembra indicare
una cronologia più avanzata, e nulla prova che
le due sorelle, bresciane di nascita, si fossero già
riunite in quel di Milano.
È mia convinzione, al contrario, che Gerolimina abbia raggiunto la sorella qualche anno più

tardi, dopo il trasferimento dell’ingegnere a Bonate Sotto, e forse per “dare una mano” nella gestione della numerosa prole (Giovanni, Achille,
Elisa, Carolina, Ercole) che lo stesso ingegnere
ritrasse nel 1846 nello “interno della stufa “ a Bonate. In questo disegno, che fa parte di uno dei
Taccuini donati da Carlo Rumi, nel 1995, alla
Accademia Carrara (Album A, c. 8: cfr. Rossi,
1997, p. 12), Gerolimina Elia non compare: ma
era allora presente in villa, dato che è ritratta
con la sorella – e all’interno di un salotto dominato da un Paesaggio del Piccio – in un altro Taccuino con la stessa data (Album B, c. 30).
In quegli anni tra i frequentatori abituali della
casa figurava certamente anche il Piccio, che
disegnò i volti della signora Amalia, di tutti i
bambini, del sacerdote Don Bortolo Bonzanni
che fungeva loro da precettore, (esp. a Bergamo, 1973, nn. 14 e ss), e infine di Lucrezia Tasca
balia di Giovanni (esp. a Bergamo, 1974, n. 24).
Questi disegni si scalano tra il 1840 e il 1844,
in perfetta continuità, e dunque rivelano che la
permanenza del Piccio a Bonate fu lunga, continuativa e verosimilmente amicale, basata su
una frequentazione direi quotidiana: mi sembra naturale una connessione con il ritratto in
esame, che dovrebbe datarsi intorno al 1845 anche in relazione a quelle sprezzature di stesura
cromatica che ne vietano una collocazione anteriore (e del resto un ritratto ad olio di Gerolimina, nella villa di Bonate, esistette davvero
20
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Daniele Farina, La famiglia Farina intorno alla stufa, disegno, 111 x 175 mm. Bergamo, Accademia Carrara

relativa a casa Farina, che mi sono posto – e non
ne possiedo una soluzione certa – in occasione
della Mostra cremonese.
A Cremona era esposto infatti (n. 57) un Ritratto di donna con cuffia da poco passato in asta
Finarte (1997) ma proveniente dalla collezione Farina, che la Piatto ritiene il ritratto della
madre di Daniele Farina e data, in relazione ad
una lettera di Trécourt, al 1847. L’ipotesi appare
ingegnosa, ma risulta poco sostenibile tenendo
conto che il dato di stile, caratterizzato dalla
frantumazione dei tocchi di pennello e dal gioco delle luci, indicherebbe una cronologia assai
più avanzata, oltre il 1860; e non si comprende per quale ragione il Piccio avrebbe deciso di
recuperare, per il ritratto della madre dell’ingegner Farina, lo schema figurativo di un vecchio
ritratto di Gerolimina Elia, che non le era nep-

anche se, secondo il Caversazzi – 1946, p. 50 – il
Piccio lo avrebbe distrutto prima di portarlo a
compimento).
Non mi sembra qui il caso di tornare ancora
una volta sulla vexata quaestio del vero “carattere” di questo tipo di immagine, a mezzo tra
il ritratto e il “tipo” di bellezza femminile più
o meno idealizzata, né tanto meno di verificare
l’esistenza di una relazione in qualche misura
personalizzata tra il pittore e il suo occasionale “modello”; e basti invece recuperare quel
concetto di fondo, già ben espresso dalla Dalai
(1973), che in questi anni della prima maturità il “Romanticismo” del Piccio si esprime in
forme di dolce sentimentalità che non esclude
affatto – ed anzi in qualche misura finalizza –
il suo abituale approccio al “vero”. Mi preme
piuttosto proporre una singolare problematica
22

pure parente. Le due immagini sono davvero
identiche, a parte l’evidente divario di età, ed
un ritrattista come il Piccio, che era sensibilissimo alla connessione tra la personalità concreta
dei suoi personaggi e la loro “immagine”, e che
su questa base “inventava” di volta in volta un
diverso modulo figurativo, non avrebbe mai assunto una tale decisione, tanto meno in relazione ad una clientela che un tale riscontro poteva
compiere agevolmente, in casa propria…
La mia impressione, cioè, è che il dipinto Finarte
sia databile assai più tardi, forse alla fine degli
anni ’60, e che rappresenti la stessa Gerolimina Elia “vent’anni dopo”. Esso si collocherebbe
cioè in una fase di rinnovata frequentazione del
Piccio in casa Farina, successiva al citato intervento dell’ingegnere a favore della Pala di Agar
(1863): fase cui risalgono in breve successione
i ritratti dello stesso Daniele (1869) e dei figli
Achille (1871) e Giovanni, gli stessi conosciuti
a Bonate da bambini, e in cui il Piccio era tanto
“familiare” di casa Farina da finire per accompagnare la famiglia intera in un viaggio a Roma (6
novemnre 1871: cfr. Rossi, 1997, p. 28). Non vi è
naturalmente certezza, ma è suggestivo pensare
che Carnovali ormai vecchio abbia avuto modo
di ritrovare la giovane donna di un tempo, e ne
abbia replicato l’immagine nella stessa posa, con

lo stesso sguardo, meditando con realismo e nostalgia su quel fantasma della bellezza.
Provenienza: Bonate Sotto, coll. Ing. Achille Farina; Milano, Finarte Casa d’Aste; Milano, coll.
privata.

1974, Bergamo, Palazzo della Ragione, Il Piccio e artisti bergamaschi del suo tempo, n. 25.

esPosizioni:

F. Rossi - B. Lorenzelli, Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo della Ragione, Electa Editrice, Milano, 1974, p. 53 ill.; F.
Rossi, Giovanni Carnovali detto il Piccio, in I pittori bergamaschi dell’Ottocento, a cura della Banca
Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Vol. I,
Bolis, Bergamo, 1992, p. 73 (con il titolo La Signora Geroliminia Elia); P. De Vecchi, Giovanni
Carnovali detto il Piccio. Catalogo ragionato, Federico Motta Editore, Milano, 1998, p. 25; M. Piatto (scheda in), Giovanni Carnovali detto il Piccio.
Catalogo ragionato, a cura di P. De Vecchi, Federico Motta Editore, Milano, 1998, n. 81, p. 154 ill.;
M. Piatto (scheda in), Piccio l’ultimo romantico,
catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca - G.
Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa
Maria della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo, 2007, p. 148.

BiBliografia:
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5. autoritratto
1853 circa
Olio su tela, 47,2 x 38,5 cm
Sul verso reca le etichette delle mostre di Milano (1966) e Bergamo (1970)

fatti un taglio assai più ampio e “descrittivo”,
con la tavolozza in primo piano), colpisce qui
la drastica riduzione di ogni risalto cromatico,
riservando la luce al volto soltanto e costruendo l’immagine come un intarsio di grigio su
grigio. Una simile soluzione sembra poco
plausibile in una cronologia anteriore alla
metà del secolo – al tempo dei ritratti di casa
Moretti – e meglio si inquadra a mio modo di
vedere in quella ricerca sui “valori cromatici”
che si svilupperà in tappe successive (la Piatto,
1998, propone anzi una datazione al 1857) fino
a quella “liberazione del colore” che si definisce
negli anni ’60.
E non escluderei neppure che nell’Autoritratto
possa leggersi anche una forma di anticipazione di quelle riflessioni sul valore “simbolico” del
colore che rappresenta uno degli esiti di tale
ricerca: il rosso della camicia di Vittore Tasca,
patriota garibaldino; il verde su bianco di Gina
Caccia, immersa nella natura… In questo caso,
il grigio della blusa e dei capelli a contrasto sul
grigio del fondo potrebbe interpretarsi appunto
come lo strumento – linguistico – adottato dal
Piccio per dare forma visuale a quel sentimento
di stanchezza, e di disillusione della vita, che è
poi “descritto” dalle rughe sulla fronte e dalla
piega amara che solca la guancia.

Questo secondo Autoritratto è riconducibile ad
una precisa tipologia, inaugurata intorno al
1845 (ne esiste una versione firmata e datata
1846, già Fabris) e sviluppata per almeno un
decennio con piccole variazioni che consentono di “seguire” il mutare della fisionomia in
relazione all’avanzare dell’età ed anche – è lecito presumere – ad un progressivo allentarsi
della tensione entusiastica dei primi anni della
maturità: e il punto di maggiore somiglianza è
con il notissimo Autoritratto ora in Accademia
Carrara, che fu visto nel 1853 – dall’ungherese Maurizio Herczegy – nella casa di Giacomo
Trécourt a Pavia (cfr. Piattoa, 2007, p. 96), e che
si data abitualmente intorno al 1848.
Nel confronto, il Piccio vi appare leggermente invecchiato e ha un aspetto più stanco – le
rughe sono un poco più accentuate, i capelli e
la barba come ingrigiti – circostanza che rende
del tutto plausibile la data 1853 che è tradizionalmente assegnata al dipinto, e di cui ignoro
la fonte o la motivazione documentaria; e non
mi sembra da condividere l’opinione di Luciano Caramel (1966), che ipotizza “per le caratteristiche dello stile” una anticipazione di qualche
anno. Tenendo anche conto delle dimensioni
ridotte, che lasciano supporre trattarsi di una
immagine destinata ad un “omaggio amicale”
(la versione Fabris ha una dedica all’ing. Montani) e dunque di una finalizzazione meno “ufficiale” dell’Autoritratto della Carrara (che ha di

Bergamo, coll. Carlo Moretti; Bergamo, coll. Comm. Grand’Uff. Giovanni Finazzi;
Provenienza:
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Bergamo, coll. Mario Finazzi; Bergamo, eredi
Finazzi.
1931, Bergamo, Galleria Permanente, Mostra postuma di settanta opere, s.n.; 1966,
Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Mostra della Scapigliatura, n. 1;
1970, Bergamo, Galleria Lorenzelli, Giovanni
Carnovali detto il Piccio 1804-1873 nelle collezioni
private bergamasche, n. 40.
esPosizioni:

A. Podestà, Collezione Giovanni Finazzi, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1942, tav. 26; C. Caversazzi, Giovanni Carnovali Il Piccio, III ed., Istituto Italiano d’Arti
Grafiche, Bergamo, 1946, pp. 55 ill., 139 (con il
titolo Autoritratto di mezza età), 148; AA.VV., Mostra della Scapigliatura, catalogo della mostra,
Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanete, Milano, 1966, pp. 31-32, tav. f.t.;
M. Valsecchi [a cura di], Il Piccio, catalogo della
mostra, Bergamo, Galleria Lorenzelli, 1970, tav.
40; F.P., La mostra del Piccio, in “Bergamo Arte”,
settembre 1970; F. Rossi - B. Lorenzelli, Il Piccio,
catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo della
Ragione, Electa Editrice, Milano, 1974, p. 59;
M. Piatto (scheda in), Giovanni Carnovali detto il
Piccio. Catalogo ragionato, a cura di P. De Vecchi,
Federico Motta Editore, Milano, 1998, n. 182,
pp. 198 ill., 202.
BiBliografia:

Autoritratto, olio su tela, 48 x 39 cm.
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6. Ratto d’europa
1855 circa
Matita su carta, 190 x 250 mm
Firmato in basso a destra: “Piccio”
Sul verso reca un articolo del Corriere della Sera datato 6 maggio 1939

Il disegno, di grande finezza, illustra con estrema
precisione il mito di Europa, figlia di Agenore re
di Tiro, che fu rapita da Giove trasformatosi in
toro: l’episodio è raccontato diffusamemte nelle
Metamorfosi di Ovidio (2, vv. 836-875), e l’artista
ha privilegiato il momento meno drammatico,
quello in cui la fanciulla giunta con le ancelle
sulla spiaggia di Sidone si siede spontaneamente sulla groppa del toro divino (che successivamente la trascinerà attraverso il mare verso l’isola di Creta, ove Europa sarà madre di Minosse e
fondatrice della civiltà cretese).
Finito in ogni sua parte, il foglio fa parte di quel
gruppo che Pierluigi De Vecchi (2001, p. 181)
ritiene di dover classificare come creazioni autonome, non necessariamente finalizzate alla
realizzazione di un dipinto e, forse, concepite
dal Piccio come opera finita: e in questa linea di
lettura, che presuppone una straordinaria “modernità” concettuale dell’artista e che mi sento
di condividere, un utile confronto può darsi
con il foglio dedicato al mito di Polifemo e Galatea (ripr. in Caversazzi, 1946, tav. 303), che è
anch’esso privo di riscontri pittorici.
Quanto alla composizione, è evidente che il
Piccio si ispira ancora una volta a quei modelli
del classicismo seicentesco che gli erano più familiari: ignorando la celeberrima invenzione di
Paolo Veronese, più spettacolare e a suo modo
dinamica, e accostandosi se mai a Guido Reni (la
posa di Europa ne è una replica capoversa) o an-

che a Poussin, per il ritmo calmo e ben pausato
dei diversi gruppi di fanciulle compostamente
atteggiate; e un legame con il maestro francese,
fin qui mai analizzato a fondo, è infatti ipotizzabile – quanto meno per il tramite del Diotti – in
un’altra invenzione piccesca che presenta diversi punti di affinità compositiva, la Danza delle
quattro stagioni di collezione privata milanese
(cfr. De Vecchi - Piatto, 1998, p. 192 n. 167).
Quanto alla cronologia, va rilevato che molte
delle figure femminili sembrano tratte da quegli “studi dal vero” che sono largamente rappresentati nel repertorio del Gabinetto disegni e
Stampe del Castello Sforzesco di Milano (cfr.
Cortesi, 1972, passim), che si datano abitualmente nel sesto decennio del secolo: e ne posseggono anche la lieve e morbida eleganza grafica, poi dissoltasi al tempo “romantico” della
Morte di Lucrezia.
Provenienza: Milano, Galleria Barbaroux; Berga-

mo, coll. Comm. Grand’Uff. Giovanni Finazzi;
Bergamo, coll. Mario Finazzi; Bergamo, eredi
Finazzi; Alessandria, coll. privata.
esPosizioni: 1939, Milano, Galleria Barbaroux, s.n.
BiBliografia: G.P., Cronache d’Arte. Disegni del Piccio,

in “Corriere della Sera”, 6 maggio 1939, Milano; A.
Podestà, Collezione Giovanni Finazzi, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1942, tav. 93.
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7. La morte di Virginia
1856-1858
Olio su tavola, 34 x 47,3 cm
Firmato in basso a destra: “Piccio”
Sul verso reca le etichette delle mostre di Lugano (1948), Varese e Bergamo (1952), Londra (1959),
Bergamo (1970 e 1974)
Secondo l’interpretazione corrente, il dipinto
raffigura il “mito” di Virginia, eroina romana
del V° sec. a.C. la cui vicenda fu ampiamente
descritta da Tito Livio (Ab urbe condita, III, 4458) come uno degli episodi decisivi della rivolta
del popolo romano contro i Decemviri. Il tema
fu assai popolare nel primo Ottocento soprattutto per influenza della omonima tragedia di
Vittorio Alfieri (1783), che le aveva conferito un
significato violentemente libertario che non fu
privo di fascino negli ambienti risorgimentali
italiani; e il Piccio illustrerebbe propriamente la
scena finale della tragedia: il Decemviro Appio
Claudio siede in giudizio al centro; alla sua sinistra è il suo associato Marco, cui Claudio assegna Virginia come schiava, mentre di fronte è il
padre, il plebeo Virginio, che mostra al giudice
il pugnale con cui ha appena trafitto la figlia,
che giace a terra ed è assistita dal fidanzato Icilio, tribuno e già capo dei rivoltosi.
Recentemente Renzo Mangili (2008) ha tuttavia
proposto una diversa interpretazione dell’opera
come Morte di Lucrezia, da porre quindi in relazione ad un altro exemplum di virtù eroica presentato anch’esso da Tito Livio (I, 57-59). La donna morta è appunto Lucrezia, suicida dopo avere
denunciato lo stupro subito da Sesto figlio di
Tarquinio il Superbo: intorno a lei una ancella,
Publio Valerio e il marito Collatino, mentre a sinistra Lucio Giunio Bruto presenta al padre di lei
Spurio Lucrezio il pugnale del suicidio, per inci-

tarlo alla rivolta contro i Re di Roma. Secondo
lo stesso Mangili, l’episodio di Virginia sarebbe
invece rappresentato dal Piccio con una diversa
tipologia, ben evidente ad esempio in una diversa serie (ad es. in Rossia, 1974, n. 72). In realtà la
differenza è sottile, e non è escluso che lo stesso
Carnovali tendesse a mischiare o confondere i
due miti, che assumevano un significato identico (la ribellione contro un sopruso di matrice
sessuale): a favore della ipotesi “Lucrezia” vale,
in questo caso, solo la positura del personaggio
in alto che, reclinando il capo sulla mano, ha un
atteggiamento di stupore meditativo che sembra più adatto al padre dell’eroina chiamato alla
rivolta piuttosto che al Decemviro Appio Claudio che dovrebbe “sedere in giudizio”.
L’interpretazione dei due temi resta, comunque,
identica: ed è possibile che nella scelta del soggetto abbiano inciso, il noto carattere “ribelle”
del pittore e le sue possibili simpatie patriotticorisorgimentali. Quanto il dipinto possa, di conseguenza, costituire allusione alla situazione
politica in atto, è stato oggetto di discussione e
da me stesso tenuto largamente in dubbio (cfr.
Rossi, 1992, p. 80), ma è argomento che va probabilmente rimeditato anche alla luce della folta
documentazione fornita de Bernardo Falconi
(2007, pp. 59 e ss.) in materia di amicizie, clientele e frequentazioni del Piccio negli anni ’40 e ’50.
In ogni caso, la continua replicazione del soggetto – se ne conoscono almeno otto tra tele e boz30

zetti (alcuni di autografia almeno dubbia, come
il “cartone” dei Musei Civici di Cremona), oltre
che a un congruo numero di studi grafici – rivela
che la scena in sé risultava appassionante per il
pittore, disposto ad elaborare varianti che vanno – per citare solo gli estremi cronologici della
ricerca – dalla impostazione ancora neoclassica
di due disegni (al Castello Sforzesco di Milano e
in collezione privata bergamasca) che risultano
ambientati davanti ad un tempio dorico, fino ad
alcune tele a carattere esplicitamente luministico degli anni ’60. La versione in esame sta a mezzo di tale ricerca, verosimilmente alla fine degli
anni ’50, ed è quella in cui più esplicitamente
“l’immobilità tragica del comporre neoclassico si tramuta nel concitato dramma romantico dell’azione”
(Dalai, 1973, p. 2).
Tale trasmutazione non esclude affatto reminiscenze culturali prossime e remote. È stato più
volte sottolineato che il gesto di Virginio-Bruto
è un cosciente rimando – più evidente negli
studi grafici giovanili – ad un quadro celeberrimo come il Giuramento degli Orazi di David,
un artista che è alla radice della inclinazione
romantica del Piccio fin dagli esordi; e andrà aggiunto che la posa singolarmente meditabonda
del supposto Appio Claudio si ispira a modelli
seicenteschi dell’area emiliana (Guercino innanzi tutto), e che la figura distesa dell’eroina è
– sorprendentemente! – recuperata da uno dei
Baccanali di Tiziano, che è al Prado di Madrid
ma che il Piccio aveva sott’occhio, in Accademia Carrara, nella bella copia realizzata già nel
primo ’600 dal Padovanino.
Tale è del resto il “metodo” del Piccio, per il quale l’amplissima cultura figurativa risulta quasi
sempre il supporto delle invenzioni figurali più
sorprendenti. La Morte di Lucrezia non fa eccezione, in quanto l’impostazione del quadro di
David risulta sostanzialmente statica, il “gesto”

Morte di Virginia, disegno, 161 x 225 mm. Varese,
coll. Piero Chiara.

è bloccato fuori del tempo, in una scansione
che direi alfieriana, mentre qui l’ordinato fondale è scomparso e lo spazio risulta quasi indefinito, e le figure finiscono per ribaltarsi in
avanti in una gesticolazione enfatizzata (De
Vecchi, 2001, p. 185, la definisce “gestualità creativa”) che richiama la drammaturgia romantica, o perfino l’opera lirica.
È in questa logica, nel riconoscimento cioè di
questa inedita violenza dinamico-emotiva, che
mi trovo ora a dover rettificare una valutazione espressa in occasione della Mostra del 1974,
quando ritenevo “preparatorio” al dipinto un bel
disegno allora di proprietà di Piero Chiara (n.
71), che ne replica in effetti ogni dettaglio ma ne
varia l’ambientazione spaziale, assai più ampia
e pausata, e affida la resa dinamica quasi esclusivamente al segno grafico più forzato: la direi
ora una copia coeva, e in ogni caso rappresenta
una divaricazione rispetto alla ricerca linguistica del Piccio il quale, a fronte di un racconto che
comportava un inedito impatto emotivo (per
le sue implicazioni libertarie? Siamo nel tempo esatto della Guerra di indipendenza…) si era
indotto a mutare modelli culturali, che in Italia
non poteva trovare ma che doveva aver reperito
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versione ad olio datata 1860 (esp. a Bergamo,
1974, n. 75), il ritmo plastico si allenta, le forme
si espandono in una successione come tondeggiante, il ductus pittorico si frange e si impregna
di luce: l’emotività romantica vi trova quindi un
diverso e più originale strumento linguistico, la
luce appunto, aprendo davvero la strada a Daniele Ranzoni e alla Scapigliatura, cioè al primo
movimento autenticamente romantico della
pittura italiana.

Morte di Virginia, disegno, 252 x 380 mm.

Cremona, coll. Leandro Novati;
Milano, coll. Prof. Francesco Novati; Milano,
coll. Avv. Pier Lorenzo Vecchietti; Bergamo, coll.
Comm. Grand’Uff. Giovanni Finazzi; Bergamo,
coll. Mario Finazzi; Bergano, eredi Finazzi.

Provenienza:

in Francia alla fine degli anni ’40, in Delacroix
soprattutto.
È al pittore francese che risale infatti, a mio
modo di vedere, la costruzione della scena per
contrapposizione dinamica di blocchi figurali,
seguendo un movimento rotante teso e continuo all’interno del quale ogni gesto è consequenziale all’altro ed appare la visualizzazione
della diversa condizione emozionale dei singoli
protagonisti. Del tutto propria del Piccio è invece la funzione narrativa assegnata alla luce, che
fa perno sulla spalla (dunque sul gesto “esemplare”) di Virginio-Bruto e si placa sul corpo disteso della donna, e costituisce quindi una “guida”
alla lettura del quadro: è in questo che risiede
soprattutto la rivoluzione romantica dell’artista,
inventore di quegli strumenti linguistici nuovi
che mancarono invece ai pittori di quel Romanticismo “di soli contenuti” che continuò a prevalere nella cultura italiana.
Come giustamente osserva la Piatto (2007), la
Morte di Lucrezia rappresenta in questo senso
un momento topico della ricerca linguistica
del Piccio. Già un paio d’anni più tardi, l’artista
riprese il tema, e lo schema generale della composizione, con tutt’altre finalità espressive. In
uno studio grafico assai particolareggiato (esp. a
Bergamo, 1974, n. 74) che è preliminare ad una

1909, Milano, Società per le Belle
Arti ed Esposizione Permanente, Esposizione postuma delle opere di Giovanni Carnovali detto il “Piccio”, n. 181; 1929, Cremona, Museo Civico, Mostra del pittore Giovanni Carnovali detto Il Piccio, n.
122; 1948, Milano, Circolo delle Grazie, Mostra di
Giovanni Carnovali; 1948, Lugano, Museo Caccia
- Villa Ciani, Mostra di dipinti dell’Ottocento Italiano, n. 19; 1952, Varese, Villa Mirabello, Giovanni
Carnovali Il Piccio, n. 38; 1952, Bergamo, Palazzo
del Comune Vecchio, Il Piccio, n. 72; 1959, Londra, Royal Accademy, The Romantic Movement, n.
48; 1969, Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, La Milano del primo Romanticismo, n. 62; 1970,
Bergamo, Galleria Lorenzelli, Giovanni Carnovali
detto il Piccio 1804-1873 nelle collezioni private bergamasche, n. 61; 1974, Bergamo, Palazzo della Ragione, Il Piccio e artisti bergamaschi del suo tempo,
n. 70; 2007, Cremona, Centro culturale Santa
Maria della Pietà, Piccio l’ultimo romantico, n. 73.
esPosizioni:

C. Caversazzi, Notizia di Giovanni
Carnevali pittore detto il Piccio (1806-1873), in L’arte
BiBliografia:
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in Bergamo e L’Accademia Carrara, Bergamo, 1897,
p. 235; Esposizione postuma delle opere di Giovanni
Carnovali detto il “Piccio”, catalogo della mostra,
Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano, 1909, p. 45 (con il titolo La
morte di Verginia); C. Caversazzi, Esposizione postuma delle opere di Giovanni Carnevali detto il Piccio
1909, in Le tre Esposizioni retrospettive, MCMVIIIMCMX, a cura di G. Cagnola - C. Caversazzi,
Alfieri & Lacroix, Milano, 1910, p. 58, n. 22, tav.
XIII (con il titolo La morte di Verginia); I. Camelli,
Mostra del pittore Giovanni Carnovali detto Il Piccio,
catalogo della mostra, Cremona, Museo Civico,
1929, p. 17; C. Caversazzi, Giovanni Carnovali
detto il Piccio, II edizione, Istituto Italiano d’Arti
Grafiche, Bergamo, 1933, p. 266, tav. CXXII (con
il titolo La morte di Lucrezia); A.M. Comanducci,
ad vocem Carnovali Giovanni, in I pittori Italiani

dell’Ottocento, Casa Editrice Artisti d’Italia, Milano, 1934, p. 118, tav. XVIII (con il titolo La morte di
Lucrezia); A. Podestà, Collezione Giovanni Finazzi,
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1942,
tav. 43 (con il titolo Morte di Lucrezia); C. Carrà,
Giovanni Carnovali detto il Piccio. Dodici capolavori
della Collezione Giovanni Finazzi, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1946, tav. 4 (con il
titolo Morte di Lucrezia); C. Caversazzi, Giovanni
Carnovali Il Piccio, III ed., Istituto Italiano d’Arti
Grafiche, Bergamo, 1946, copertina, tav. CCL, p.
161 (con il titolo La morte di Lucrezia); AA.VV., Dipinti dell’800 italiano, catalogo della mostra, Lugano, Museo Caccia - Villa Ciani, Bellinzona, 1948,
p. 24 (con il titolo La morte di Lucrezia); A. Pica,
Inferno e Paradiso nel Piccio, in “Le Arti”, settembre 1952, p. 2; M. Valsecchi, Giovanni Carnovali
il Piccio, catalogo della mostra, Varese, Villa Mira35

cura di D. Tronelli - A. Rossi, Milano, Società per
le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano,
1986, p. 107; F. Rossi, Giovanni Carnovali detto il
Piccio, in I pittori bergamaschi dell’Ottocento, a cura
della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Vol. I, Bolis, Bergamo, 1992, pp. 76 ill., 79
(con il titolo Morte di Virginia); P. De Vecchi, Giovanni Carnovali detto il Piccio. Catalogo ragionato,
Federico Motta Editore, Milano, 1998, pp. 30, 83
ill.; M. Piatto (scheda in), Giovanni Carnovali detto
il Piccio. Catalogo ragionato, a cura di P. De Vecchi,
Federico Motta Editore, Milano, 1998, n. 187, pp.
200 ill. - 201; P. De Vecchi, Il “mio strambissimo Piccio…”. Elogio della stramberia, in Mostre dossier tra
anniversari e donazioni. Giovanni Carnovali detto
il Piccio nel bicentenario della nascita, catalogo della mostra, Milano, Sala dei Pilastri del Castello
Sforzesco, Edizioni ET, Milano, 2004, pp. 24-25
ill.; P. De Vecchi, “Dal vero…”. Esercizio e invenzione, in Il Piccio nella collezione di disegni e nelle carte
di Piero Chiara, catalogo della mostra, a cura di
S. Contini - P. De Vecchi, Varese, Civico Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea - Castello di
Masnago, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 25, 27 ill.; V. Guazzoni (schede
in), Il Piccio nella collezione di disegni e nelle carte
di Piero Chiara, catalogo della mostra, a cura di
S. Contini - P. De Vecchi, Varese, Civico Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea - Castello
di Masnago, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 102-103; M. Piatto (scheda in),
Piccio l’ultimo romantico, catalogo della mostra,
a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona,
Centro culturale Santa Maria della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 164165 ill.; Iconografia pittorica dell’Ottocento Italiano,
S.A. Grafitalia, Milano, s.d., tav. XVIII (con il titolo La morte di Lucrezia).

bello, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo,
1952, p. 17 (con il titolo Morte di Virginia), tav.
38; N. Zucchelli [a cura di], Il Piccio, catalogo della
mostra, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio,
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1952,
p. 46, tav. 72; N. Zucchelli, Giovanni Carnovali detto il Piccio, Edizione straordinaria per la mostra
celebrativa, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1952, tav. 34; B. Belotti, Storia di Bergamo
e dei bergamaschi, a cura della Banca Popolare di
Bergamo, Vol. V, Bolis, Bergamo, 1959, tav. f.t (tra
le pp. 560-561); K. Clark, The Romantic Movement,
catalogo della mostra, Londra, Royal Accademy,
The Art Council of Great Britain, Londra, 1959,
p. 80 (con il titolo The death of Virginia); E. Piceni
- M. Cinotti, La pittura a Milano dal 1815 al 1915,
in Storia di Milano, Vol. XV, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, Milano,
1962, p. 494; L. Balzaretti, ad vocem Piccio, in Le
Muse, Enciclopedia di tutte le Arti, vol. XI, Novara,
1967, p. 158; G. Ballo, La Milano del primo Romanticismo, catalogo della mostra, Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, Artis, Milano, 1969,
pp. 6 ill., 18, 30; M. Valsecchi [a cura di], Il Piccio,
catalogo della mostra, Bergamo, Galleria Lorenzelli, 1970, tav. 61; A.M. Comanducci, ad vocem
Carnovali Giovanni, in Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani, IV edizione, Vol.
I, Luigi Patuzzi Editore, Milano, 1970, p. 579; M.
Dalai Emiliani, Giovanni Carnovali detto Il Piccio.
Tra Romanticismo e Realtà, Quaderni dell’Accademia Carrara n. 2, Bergamo, 1973, p. 2 (con il
titolo Morte di Virginia); F. Rossi - B. Lorenzelli,
Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo della Ragione, Electa Editrice, Milano, 1974,
pp. 96 ill. - 97 (con il titolo Morte di Virginia); A.P.
Quinsac (scheda in), 1886-1986 La Permanente.
Un secolo d’arte a Milano, catalogo della mostra, a
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8. Deposizione
1860
Carboncino e matita bianca, 244 x 395 mm
Firmato e datato in basso a destra: “Piccio 1864”
Sul verso reca l’etichetta dell’Esposizione di Bergamo (1952), un timbro con la dicitura: “Vittorio E
Barbaroux Opere d’Arte Milano” e un articolo del Corriere della Sera datato 6 maggio 1939
Nell’impianto generale, il foglio si ispira chiaramente a quella che è la prima “invenzione”
a noi nota del Piccio, e cioè i due disegni (uno
datato al 1819), che gli valsero nel 1820 un
premio alla Scuola dell’Accademia Carrara e
che rappresentano, al di là di possibili echeggiamenti carracceschi, il punto di più fedele
adesione del giovanissimo artista ai modi accademici del suo maestro, Giuseppe Diotti (cfr.
Valagussab, 2007, pp. 28-29). Per quel che ne
sappiamo, il Piccio si affrettò ad abbandonare
tema e composizione (non conta la tavoletta
Jucker – De Vecchi - Piatto, 1998, n. 179 – che
è una specie di versione “sacra” della Morte di
Lucrezia…), ma finì per recuperare entrambi –
quanto meno nelle linee generali – intorno al
1860, in due piccole tele già Camozzi e Cattaneo (cfr. De Vecchi - Piatto, 1998, nn. 219 e 220)
che corrispondono assai da vicino al disegno in
esame, anche nella ambientazione paesistica
che segna un ulteriore punto di convergenza
con la pittura francese (in direzione di Claude
Lorrain); ed è singolare che il Piccio, ben consapevole del carattere “colto” della invenzione,
adotti una tecnica grafica per lui inconsueta, a
carboncino e biacca come negli schizzi settecenteschi di cui il conte Giacomo Carrara era
stato attento ricercatore, lasciandoli poi alla

Scuola di pittura come modello (o come exemplum) per i giovani allievi. L’esperienza, comunque, non ebbe seguito.
Provenienza: Milano, Galleria Barbaroux; Berga-

mo, coll. Comm. Grand’Uff. Giovanni Finazzi;
Bergamo, coll. Mario Finazzi; Bergamo, eredi
Finazzi; Alessandria, coll. privata
1939, Milano, Galleria Barbaroux,
s.n.; 1952, Varese, Villa Mirabello, Giovanni Carnovali il Piccio, n. 64; 1952, Bergamo, Palazzo del
Comune Vecchio, Il Piccio, s.n.
esPosizioni:

G.P., Cronache d’Arte. Disegni del
Piccio, in “Corriere della Sera”, 6 maggio 1939,
Milano; A. Podestà, Collezione Giovanni Finazzi, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo,
1942, tav. 91; M. Valsecchi [a cura di], Giovanni
Carnovali il Piccio, catalogo della mostra, Varese,
Villa Mirabello, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1952, p. 43 (con il titolo Piccola
deposizione); N. Zucchelli [a cura di], Il Piccio,
catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio, Istituto Italiano d’Arti Grafiche,
Bergamo, 1952, p. 60; AA.VV., Ottocento, Catalogo
dell’Arte italiana dell’Ottocento n. 33, Libri Scheiwiller, Milano, 2004, p. 140 ill.
BiBliografia:
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9. Ritratto di gina Caccia (La collana verde)
1862
Olio su tela, 64 x 52 cm
Firmato, datato e dedicato in basso a destra: “All’amico V.re Tasca Piccio 1862”
Sul verso della cornice reca le etichette delle mostre di Roma (1930), Lugano (1948) e Verbania
(1953), due etichette parzialmente strappate della Galleria Pesaro di Milano, una della Raccolta
G. Chierichetti e un cartellino parzialmente illeggibile con il numero “60”
Sul verso del telaio reca le etichette delle mostre di Roma (1951), Varese (1952), Milano (1966) e
Bergamo (1970 e 1974)

Della creazione di questo ritratto di Gina Caccia, esponente di una popolosa famiglia che
gravitava intorno alle ville di Brembate Sotto –
e dunque accanto ai Tasca, ai Moretti e ai Farina
– conosciamo esattamente le circostanze, come
riferite dal Caversazzi (1946, p. 54). Il Piccio era
ospite della Villa di Vittore Tasca, a Brembate,
e scorse Gina Caccia che si affacciava sul portico, verso il giardino: e fu una folgorazione
improvvisa (“…Così, così…”), che il pittore volle
immediatamente fissare sulla tela, che è scrupolosamente datata e doverosamente dedicata
al padrone di casa.
Ora, non è dato accertare se l’episodio sia vero,
o non appartenga invece alla copiosa aneddotica leggendaria sul Piccio (cfr. Rossic, 1974):
potrebbe cioè essere stato “costruito” ex post,
per dar ragione della spiazzante novità costituita dalla “istantaneità” del gesto della donna e
della mano che si leva a far solecchio sugli occhi: in fondo un quadro così non si improvvisa
all’istante, e il Caversazzi raccoglieva notizie
di seconda o terza mano, su un evento vecchio
ormai di qualche decennio… Resta il fatto in sé,
quel gesto e quell’ombra che segnano una vera
svolta nel percorso di ricerca del Piccio, improvvisamente spostatosi nell’ambito di quel

naturalismo che non aveva riscontri in Italia, e
che in Francia faceva capo a Gustave Courbet; e
non a caso il dipinto piccesco più affine, a livello linguistico-culturale, è quella Bagnante della
Galleria d’Arte Moderna di Milano per la quale
la critica ha da tempo riconosciuto la stringente prossimità al maestro francese (e addirittura
al verismo di Emile Zola…).
Comunque sia, indipendentemente cioè dalle
circostanze occasionali, il Ritratto di Gina Caccia è chiaramente datato al 1862 e si colloca
quindi – nel tempo e nello spazio – in una fase
creativa ben definita (e indagata). Il Piccio era
allora ospite di Vittore Tasca (e all’anno successivo risale il Ritratto della famiglia Caccia…),
ed era verosimilmente impegnato nella elaborazione finale della Pala di Agar, che fu consegnata nel 1863. Dunque egli stava acquisendo
esperienze nell’ambito di quel colorismo puro
che nella Pala si esplicita, e che destò infatti gli
irati rimbrotti di un tradizionalista come Pasino Locatelli; e si è visto come a spingerlo, o
quanto meno a confortarlo nella ricerca, fosse
quel Giacomo Trécourt che poi avrebbe assunto le sue difese appellandosi a Delacroix e indirettamente alle meditazioni sul valore-colore
di Charles Baudelaire.
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riferisco al titolo (“La collana verde”) con cui l’opera è quasi unanimemente conosciuta e citata.
Si tratta di un fatto insolito soprattutto perché
è testimoniato in antico, che di fatto sostituisce
ad un titolo di tipo descrittivo-documentaristico riferito al “contenuto” (“Ritratto di Gina Caccia”) una indicazione relativa alla sostanza figurale del dipinto in sé, evidenziando un dettaglio
in quanto significativo a livello di lettura, o di
interpretazione; e questa indicazione non può
risalire allo stesso Piccio, o alla sua età, ma apre
una diversa prospettiva sul significato che il
quadro in sé è venuto, nel tempo, ad assumere.
Nel concreto, conosco solo tre dipinti del Piccio
per i quali esiste questa sorta di doppia titolatura: e sono il “Berretto rosso”, che è opera giovanile
di cui non conosciamo l’iter storico-critico fino a
tempi recenti (cfr. n. 2); la “Collana verde” appunto, e infine la “Camicia rossa”, che è il ritratto di
Vittore Tasca. Per quest’ultimo dipinto, è evidente che il rosso della camicia costituisce una allusione alla storia del personaggio, colonnello garibaldino, ma l’enfasi con cui quel colore viene
evidenziato, fino a coinvolgere l’intonazione del
fondo, finisce per essere percepita in chiave simbolica, assegnando cioè al colore una funzione
non descrittiva ma allusiva ad una condizione
emozionale più ampia. In modo analogo il verde
della collana di Gina Caccia viene a porsi come
il centro emozionale del ritratto, alludendo per
sola forza di colore a quell’ambiente naturale nel
quale l’immagine fu recepita dall’artista, e che di
fatto si percepisce nel fondo.
Si tratterebbe, come è logico, di una sorprendente anticipazione di una cultura “simbolista” che
nel 1862 era ben di là da venire; e non credo affatto che una simile intenzione albergasse nella
mente del Piccio, quanto meno a livello conscio.
E tuttavia chi ebbe l’idea di quel singolare mutamento del titolo, ben dopo la morte dell’artista,

Ritratto di Vittore Tasca (“La camicia rossa”),
olio su tela, 63 x 51 cm.

È in questa temperie che il Piccio ebbe la sua
“folgorazione”, intuendo che, in una figurazione costruita sul colore, la qualifica di colore spettava anche all’ombra, decaduta la sua
funzione di definizione plastica: e per altra via
il pittore lombardo poteva giungere quindi a
quell’idea di “ombra colorata” che sarebbe stata, un decennio più tardi, uno degli elementi
fondanti dell’Impressionismo francese. Ed è in
questa intuizione, più che in quella frantumazione della pennellata che il Piccio assumeva
in realtà dall’ultimo Tiziano – e che è solo uno
strumento linguistico – che il Piccio si pone
storicamente come modello, o come punto di
riferimento, per gli Scapigliati lombardi (che
anch’essi si ispiravano a Trécourt, loro professore a Pavia). Ma vorrei aggiungere un’altra
considerazione in merito al carattere davvero
rivoluzionario di questa tela, del resto rimasta
isolata nella stessa produzione del Piccio: e mi
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dovette percepire ormai questa nuova possibilità di lettura, in chiave simbolista appunto, cogliendo nel quadro – in quel singolo quadro – le
potenzialità di uno sviluppo ulteriore che poi il
Piccio non ebbe tempo, o volontà, di perseguire
fino alle estreme conseguenze.

L’Arte in Bergamo e l’Accademia Carrara, Bergamo, 1897, p. 220; Esposizione postuma delle opere
di Giovanni Carnovali detto il “Piccio”, catalogo
della mostra, Milano, Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente, Milano, 1909, p.
35 (con il titolo Ritratto di giovane donna); C. Caversazzi, Esposizione postuma delle opere di Giovanni Carnevali detto il Piccio 1909, in Le tre Esposizioni retrospettive MCMVIII-MCMX, a cura di
G. Cagnola - C. Caversazzi, Alfieri & Lacroix,
Milano, 1910, p. 57, n. 12, tav. VII (con il titolo
Ritratto della signorina Gina Caccia, di Bergamo);
V. Pica, La Galleria di Giuseppe Chierichetti, catalogo della vendita all’asta, Milano, Galleria Pesaro, Casa Editrice d’Arte Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma, 1926, n. 72, p. 125, tav. XIV
(con il titolo La collana verde); L.P., Cronache.
Cronache milanesi. Vendita all’asta di raccolte artistiche, in “Emporium”, n. 378, giugno 1926, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, pp. 403
ill. - 404 (con il titolo La Collana Verde); E. Somarè, Storia dei pittori italiani dell’Ottocento, Vol.
I, «L’Esame» Edizioni d’Arte Moderna, Milano,
1928, p. 165, tav. 43 (con il titolo La collana verde); Mostra del Centenario della Soc. Amatori e
Cultori di Belle Arti. Seconda Mostra del Sindacato
Laziale Fascista di Belle Arti, catalogo della mostra, Roma, Palazzo dell’Esposizione, Arti Grafiche Enzo Pinci, Roma, 1930, p. 27 (con il titolo
La collana verde); C. Carrà, Pittori romantici lombardi, Roma, 1932, tav. 3; C. Caversazzi, Giovanni Carnovali detto il Piccio, II Ed., Istituto Italiano
d’Arti Grafiche, Bergamo, 1933, pp. 36, 262, tav.
XLII (con il titolo La Nob. Sig.a Gina Caccia La
collana verde); A. Soffici, Revisione dell’Ottocento
pittorico italiano: il Piccio, in “Frontespizio”,
1940, p. 90; L. Bénédite - G. Fogolari - G. Pischel
Fraschini, La pittura dell’Ottocento, Vol. I, Milano, 1942, p. 49; C. Carrà, Piccio, in “Quaderni di
Letteratura ed Arte” VII, 1944, p. 10; E. Somarè,

Brembate, Vittore Tasca; Milano,
coll. Giovanni Torelli; Milano, coll. Giuseppe
Chierichetti; Milano, coll. Carlo Jucker; Milano,
coll. Silvio Jucker; Milano, coll. privata.

Provenienza:

1909, Milano, Società per le Belle
Arti ed Esposizione Permanente, Esposizione
postuma delle opere di Giovanni Carnovali detto
il “Piccio”, n. 111; 1924, Milano, Primo Istituto
d’Arte e d’Alta Coltura, Mostra di Giovanni Carnovali, s.n. (catalogo non reperito); 1930, Roma,
Palazzo dell’Esposizione, Mostra dell’Ottocento
del Centenario della Società Amatori e Cultori di
Belle Arti, Sala VI, n. 3; 1948, Lugano, Museo
Caccia - Villa Ciani, Mostra di dipinti dell’Ottocento italiano, n. 12; 1951, Roma, VI Quadriennale,
Pittura italiana della seconda metà dell’Ottocento,
n. 1; 1952, Varese, Villa Mirabello, Giovanni
Carnovali il Piccio, n. 45; 1952, Bergamo, Palazzo
del Comune Vecchio, Il Piccio, n. 90; 1953, Verbania, Kursaal, Il ritratto nella pittura lombarda
dell’Ottocento, n. 8; 1954, Como, Villa Comunale
dell’Olmo, Pittori Lombardi del Secondo Ottocento,
n. 28; 1966, Milano, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Mostra della Scapigliatura, n. II; 1970, Bergamo, Galleria Lorenzelli,
Giovanni Carnovali detto il Piccio 1804-1873 nelle
collezioni private bergamasche, n. 27; 1974, Bergamo, Palazzo della Ragione, Il Piccio e artisti bergamaschi del suo tempo, n. 95.

esPosizioni:

C. Caversazzi, Notizia di Giovanni
Carnevali pittore detto il Piccio (1806-1873), in
BiBliografia:
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do Ottocento, catalogo della mostra, Como, Villa
Comunale dell’Olmo, Tipografia Editrice Cesare
Nani, Como, 1954, p. 64 (con il titolo Ritratto della signorina Gina Caccia La collana verde), tav. 11
(con il titolo Ritratto della signorina Gina Caccia);
E. Lavagnino, L’arte moderna dai neoclassici ai contemporanei, vol. I, Torino, 1956, p. 413, fig. 376; P.
Lecaldano, I grandi maestri della pittura italiana
dell’Ottocento, vol. I, Milano, 1958; D. Purificato,
La pittura dell’Ottocento italiano, Palermo, 1959,
tav. 19; P. Bellonzi, Pittura italiana, vol. IV, Dal Seicento all’Ottocento, Milano, 1960, p. 220; C. Maltese, Storia dell’arte in Italia (1785-1943), Torino,
1960, p. 152; E. Durini, Il Piccio e un suo quadro
inedito, in “Arte Lombarda”, vol. VI/1, 1961, p.
106; E. Piceni - M. Cinotti, La pittura a Milano dal
1815 al 1915, in Storia di Milano, vol. XV, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, Milano, 1962, p. 490 (con il titolo La collana
verde); AA.VV., Mostra della Scapigliatura, catalogo della mostra, Milano, Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente, Milano, 1966, p. 33,
tav. II (con il titolo La collana verde); L. Balzaretti,
ad vocem Piccio, in Le Muse, Enciclopedia di tutte le
Arti, vol. IX, Novara, 1967, p. 158; A. Ottino Della
Chiesa, L’arte moderna dal Neoclassicismo agli ultimi decenni, Milano, 1968, p. 37, fig. 41; M. Valsecchi [a cura di], Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Galleria Lorenzelli, 1970, s.p., tav. 27 (con
il titolo Ritratto della signorina Gina Caccia la collana verde); F. Rossi - B. Lorenzelli, Il Piccio, catalogo
della mostra, Bergamo, Palazzo della Ragione,
Electa Editrice, Milano, 1974, pp. 120 ill. -121; L.
Cortesi, Disegni inediti di Giovanni Carnovali il Piccio II, Edizioni Monumenta Bergomensia, Bergamo, 1974, n. 507; M.C. Rodeschini Galati (scheda
in), La pittura a Bergamo. Giovanni Carnovali il
Piccio, Azienda Autonoma di Turismo, Bergamo,
1986, p. 23 (con i titoli Ritratto di Gina Caccia o La
collana verde); I. Marelli, ad vocem Carnovali, Gio-

Pittura italiana dell’Ottocento, Istituto Geografico
De Agostini, Novara, 1944, p. XLI, tav. 15 (con il
titolo La Collana verde); C. Caversazzi, Giovanni
Carnovali Il Piccio, III Ed, Istituto Italiano d’Arti
Grafiche, Bergamo, 1946, pp. 54, 119, tav. XCVIII
(con il titolo La Nob. signorina Gina Caccia La collana verde) AA.VV., Dipinti dell’800 italiano, catalogo della mostra, Lugano, Museo Caccia - Villa
Ciani, Bellinzona, 1948, p. 22 (con il titolo La
collana verde ritratto della signorina Gina Caccia); V.
Costantini, Storia dell’Arte Italiana, Dal Seicento
alla contemporaneità, vol. V, Milano, 1949, p. 442;
G. Castelfranco - E. Cecchi - L. Vitali, Pittura italiana della seconda metà dell’Ottocento, in Catalogo della VI Quadriennale Nazionale d’Arte in Roma,
Roma, 1951, n. 1; U. Galetti - E. Camesasca, ad
vocem Carnovali Giovanni d. il Piccio, in Enciclopedia della pittura italiana A-E, vol. I, Garzanti, Milano, 1951, p. 552 ill. (con il titolo La collana verde);
A. Mezzetti - E. Zocca [a cura di], Pittori italiani del
secondo Ottocento, catalogo della mostra, Roma, VI
Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma, 1952, p.
44, tav. 36; M. Valsecchi, Giovanni Carnovali il Piccio, catalogo della mostra, Varese, Villa Mirabello, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo,
1952, pp. 18 (con il titolo Collana verde), 39, tav.
45 (con il titolo Ritratto della signorina Gina Caccia. La collana verde); N. Zucchelli [a cura di], Il
Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo
del Comune Vecchio, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1952, p. 51, tav. 90 (con il titolo
Ritratto della signorina Gina Caccia. La collana verde); M. Valsecchi [a cura di], Il ritratto nella pittura
lombarda dell’Ottocento, catalogo della mostra,
Verbania, Kursaal, Edizioni del Milione, Milano,
1953, p. 17 (con il titolo La Signorina Gina Caccia.
La collana verde); M. Valsecchi, Ritratti dell’Ottocento lombardo a Pallanza, in “Le Arti”, luglio-ottobre
1953; P. D’Ancona, La pittura italiana dell’Ottocento, Milano, 1954, p. 307; Pittori Lombardi del Secon44

vanni detto il Piccio, Dizionario biografico degli artisti, in La Pittura in Italia. L’Ottocento, Tomo Secondo, Electa, Milano, 1991, p. 743; F. Rossi, Giovanni
Carnovali detto il Piccio, in I pittori bergamaschi
dell’Ottocento, a cura della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Vol. I, Bolis, Bergamo,
1992, pp. 78 ill. fig. 51 (con il titolo Ritratto di
Gina Caccia), 91-92 (con il titolo La collana verde);
S. Milesi, Dal Settecento bergamasco al Romanticismo di Giovanni Carnovali detto il Piccio, Corponove Editrice, Bergamo, 1994, p. 22 ill. (con il titolo
Ritratto della signorina Gina Caccia La collana verde); P. De Vecchi, Giovanni Carnovali detto il Piccio.
Catalogo ragionato, Federico Motta Editore, Milano, 1998, pp. 43 (con il titolo La collana verde) 44, 47; A. Negri, Gli Jucker, imprenditori, collezionisti e mecenati, in Jucker collezionisti e mecenati, a
cura di A. Negri, Electa, Milano, 1998, pp. 8, 14
ill. (con il titolo La collana verde. Ritratto della signora Caccia); M. Piatto (scheda in), Giovanni Carnovali detto il Piccio. Catalogo ragionato, a cura di P.
De Vecchi, Federico Motta Editore, Milano, 1998,
n. 250, pp. 226 ill. - 227 (con i titoli Ritratto di Gina
Caccia o La collana verde); P. De Vecchi, Giovanni
Carnovali a Parigi e le “fanciulle dormien-ti”, in L’intelligenza della passione, Scritti per Andrea Emiliani,
S. Giorgio al Piano, 2001, p. 24; C. Migliavacca, La
svolta romantica, in Pittura in Lombardia. L’Ottocento e il Novecento, Milano 2001, p. 19; P. De
Vecchi, Il “mio strambissimo Piccio…”. Elogio della stramberia, in Mostre dossier tra anniversari e
donazioni. Giovanni Carnovali detto il Piccio nel
bicentenario della nascita, catalogo della mostra,
Milano, Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco,
Edizioni ET, Milano, 2004, p. 28; P. De Vecchi,
“Dal vero…”. Esercizio e invenzione, in Il Piccio
nella collezione di disegni e nelle carte di Piero
Chiara, catalogo della mostra, a cura di S. Contini - P. De Vecchi, Varese, Civico Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea - Castello di Ma-

snago, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo,
2007, pp. 24-25 ill.; B. Falconi, Il Piccio e il risorgimento, in Piccio l’ultimo romantico, catalogo
della mostra, a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa Maria
della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 66; F. Mazzocca, Il Piccio e la pittura
lombarda tra romanticismo e naturalismo: l’eredità di Appiani, in Piccio l’ultimo romantico, catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa Maria
della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 24 ill.; M. Piatto, IX. Ritratti in dissolvenza, in Piccio l’ultimo romantico, catalogo
della mostra, a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa Maria
della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 203; M. Piatto (scheda in), Piccio
l’ultimo romantico, catalogo della mostra, a cura
di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa Maria della Pietà, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 206
(con il titolo Ritratto di Gina Caccia)..
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10. Bambina con bambola
1863
Olio su tela, 55 x 45,5 cm
Firmato e datato in basso a destra: “Piccio 1862 o 1863” (ultimo numero parzialmente illeggibile)
Sul verso del telaio reca le etichette delle mostre di Bergamo (1952) e Cremona (2007)

Il dipinto è firmato e datato in basso a destra,
ma l’ultima cifra non è di sicura lettura: il Valsecchi lesse quindi la data come “1860”, ma
concordo con la Piatto nell’ammettere – anche
su base stilistica – una cronologia leggermente più avanzata, interpretando la scritta come
“1863”: con il che il ritratto viene ad allinearsi
ad altre note immagini di bambini, Pierino e
Luigi Moretti (esp. a Cremona 2007, nn. 117 e
118), ed è circostanza non irrilevante per comprenderne la logica interna.
Negli anni tra il 1862 e il 1865 il Piccio fu infatti ospite, forse non continuativamente ma
certo con notevole assiduità, di uno specifico
gruppo di famiglie “borghesi” che avevano residenza quasi stabile a Brembate Sotto, presso
Bergamo: le famiglie, vicine di casa ma anche
imparentate tra di loro, erano quelle dei Tasca
riuniti intorno al colonnello Vittore, garibaldino dei Mille e poi Deputato, dei Moretti che
facevano capo ad Andrea, avvocato ed anch’egli
Deputato, e infine dei Caccia, che sono anche
i protagonisti dell’unico “Ritratto di famiglia” di
mano del Piccio, datato 1863 (esp. a Bergamo,
1974, n. 99); e l’incontro con il Piccio poté essere favorito dalla frequentazione della casa
del vecchio amico Daniele Farina, anch’essa a
Brembate (ma un primo contatto con Andrea
Moretti risaliva a quasi vent’anni prima).
Rimandando al “Catalogo ragionato” di Pierluigi De Vecchi e Maria Piatto (1998) per un elen-

co dei ritratti dedicati a questo nucleo di famiglie, elenco che comprende una quindicina di
dipinti (includendovi anche il Ritratto di Debora
Pellegrini, che era sorellastra di Vittore Tasca), è
lecito riprendere qui quanto detto più volte sul
“carattere” di questa assidua frequentazione,
che è di tipo sempre più esplicitamente amicale: tanto che il Piccio finirà addirittura per
accompagnare la famiglia Farina in vacanza a
Roma, nel 1871 (cfr. n. 4). Ed è in questa logica
che si motiva l’impostazione – così decisamente informale – di questa Bambina con la bambola,
che non esiterei a ritenere appartenente al nucleo Moretti-Caccia, popolatissimo di bambini
in tenera età (i Farina erano mediamente più
anziani…): potrebbe trattarsi di Marianna figlia
di Antonia Moretti Caccia: nel ritratto datato
1866 (cfr. De Vecchi - Piatto, 1998, n. 302), dimostra appunto sei o sette anni… Voglio dire
che, mentre i piccoli Moretti, Giulio e Pierino,
sono in posa composta e ben educata – e del
resto erano i figli di quella Ottavia Morlacchi
Moretti che si pone ancora tra le più raffinate
ed ironiche immagini della buona borghesia di
provincia – questa bimbetta è ritratta “dal vero”
con una immediatezza che presuppone un approccio amicale e quotidiano, come da vecchio
zio cui la bambina si rivolge interrogativa (“che
stai facendo con quei colori? ”), badando bene a
proteggere quell’informe pupazzo cui è ridotta
la bambola a forza di sbatacchiamenti qua e là…
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Provenienza: Biella, coll. Ludovico Cartotti; Lec-

co, coll. privata.
1952, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio, Il Piccio, n. 82; 2007, Cremona,
Centro culturale Santa Maria della Pietà, Piccio
l’ultimo romantico, n. 116.
esPosizioni:

C. Caversazzi, Giovanni Carnovali
Il Piccio, III ed., Istituto Italiano d’Arti Grafiche,
Bergamo, 1946, tav. LXXXI, p. 155; N. Zucchelli
[a cura di], Il Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo del Comune Vecchio, Istituto
Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1952, p. 48,
tav. 82; P. De Vecchi, Giovanni Carnovali detto il
Piccio. Catalogo ragionato, Federico Motta Editore, Milano, 1998, p. 94 ill. (con il titolo Ritratto di bambina con bambola); M. Piatto (scheda
in), Giovanni Carnovali detto il Piccio. Catalogo
ragionato, a cura di P. De Vecchi, Federico Motta Editore, Milano, 1998, n. 260, p. 232 ill. (con
il titolo Ritratto di bambina con bambola); P. De
Vecchi, “Dal vero…”. Esercizio e invenzione, in
Il Piccio nella collezione di disegni e nelle carte di
Piero Chiara, catalogo della mostra, a cura di
S. Contini - P. De Vecchi, Varese, Civico Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea - Castello di Masnago, Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo, 2007, p. 24; M. Piatto, IX. Ritratti in
dissolvenza, in Piccio l’ultimo romantico, catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca - G.
Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa
Maria della Pietà, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p. 203; M. Piatto (scheda in),
Piccio l’ultimo romantico, catalogo della mostra,
a cura di F. Mazzocca - G. Valagussa, Cremona, Centro culturale Santa Maria della Pietà,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007,
pp. 207-208 ill. - 209 (con il titolo Ritratto di
bambina con bambola).
BiBliografia:

Ritratto di Pierino Moretti bambino, olio su tela,
diametro 41 cm.

Ed è appunto in questo tenace attaccamento al
vero, alla realtà visiva, che sta la distanza tra il
Piccio e gli Scapigliati, che pure da lui trassero
linfa vitale.
Il Piccio, cioè, ha ormai compreso a fondo la
lezione di Delacroix (e di Baudelaire, per il
tramite di Trécourt?) sul tema della intrinseca
espressività del colore, e costruisce l’immagine con un intreccio di pennellate robuste che
esaltano – attraverso una personalissima rilettura di Tiziano? – le mille incidenze della luce:
ed è una lezione che diverrà fondamentale per
gli Scapigliati, allievi di Trécourt e dunque
ben aggiornati su questo nuovissimo modo
d’intendere la pittura. E tuttavia le incantevoli
immagini infantili di Ranzoni e Cremona rivelano sempre, al confronto, come un peccato di
intellettualismo, e in nome della “bella pittura”, finisca per disperdere quel robusto approccio al “vero” che ne era stato – nel Piccio – la
vera profonda matrice.
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11. Diana sorpresa nel bagno da atteone
1866-1868
Olio su tavola, 22 x 55,7 cm
Firmato in basso a destra: “Piccio”
Sul verso reca le etichette delle mostre di Pavia (1938), Milano (1909 e 1966), Varese (1952),
Bergamo (1952, 1970 e 1974)
cettuale: una analisi delle differenze interne,
di composizione come di resa pittorica, risulta
comunque d’aiuto alla comprensione dei processi mentali (e creativi), correggendo anche
talune considerazioni da me fatte in occasione
della presentazione, a Bergamo, dell’esemplare
in esame, di cui sottolineavo l’insistita teatralità dei gesti – specie di Diana bloccata in posa
“come un direttore d’orchestra”, e di Atteone, “petto
in fuori come un tenorino”. In realtà l’invenzione
originaria è probabilmente nella versione Malinverni (De Vecchi - Piatto, 1998, n. 314), che
ha una più ampia apertura spaziale e, di conseguenza, una dinamica gestuale assai più allentata; si dissolve quindi l’impressione di enfatizzazione teatrale: per esempio, il gesto di Diana
si interpreta correttamente come un istintivo
e naturale gesto di difesa (la Dea lancia acqua
sull’incauto visitatore), e non più come un atto
di maledizione (la Piatto, 1998, parla anzi di
“terribilità ovidiana”).
L’atmosfera del quadro, cioè, è sostanzialmente idillica, e non a caso la composizione
mantiene un che di vagamente seicentesco,
nel gusto ad esempio di un Lorrain; e in tutto analoga è l’ideazione del bozzetto già Botta
(De Vecchi - Piatto, 1998, n. 318) che, complice
la riduzione delle dimensioni, ci appare come
una trasposizione della tela Malinverni nella nuova tecnica “impressionista”, a piccoli
tocchi di colore, inaugurata dal Piccio nelle

Dallo straordinario repertorio di favole idilliconaturalistiche fornito da Ovidio, che gli aveva
ispirato temi come gli amori di Salmace ed
Ermafrodito, o Selene ed Endimione, il Piccio
trasse anche il mito di Diana Dea della caccia
che, sorpresa durante il bagno dal cacciatore
Atteone, lo punisce trasformandolo in cervo,
poi sbranato dai suoi stessi cani (Metamorfosi, 3,
138-253). Va da sé che il pittore non si interessa affatto delle implicazioni latamente etiche
dell’episodio (visto come Allegoria della Castità
o come “exemplum” di profanazione punita e, in
tempi recenti, letto perfino in chiave femminista), e concentra invece la sua attenzione sull’intreccio dei bei corpi femminili all’interno di una
natura incontaminata: e non a caso si colgono in
taluni dettagli i richiami – che ritengo intenzionali anche se filtrati da una sensibilità pittorica
“moderna” – a taluni modelli che il Piccio non
poteva non conoscere, il Bagno di Diana di Tiziano, ora ad Edimburgo, e l’analoga tela del Domenichino alla Galleria Borghese (dalla quale è tratta l’idea delle ninfe semi-immerse nel fiume, in
primissimo piano); la Piatto (De Vecchi - Piatto,
1998) accenna anche ad una relazione con una
invenzione di Rembrandt, tramite una incisione
di Crispin de Passe, che è possibile ma non dimostrabile né necessaria.
In ogni caso, il Piccio affrontò il tema in tre
dipinti di cronologia assai ravvicinata, la cui
successione è ricostruibile solo a livello con50

telette biblico-mitologiche dei primi anni ’60.
In questo la versione Finazzi, che è quella in
esame, appare radicalmente mutata.
L’elemento più evidente è la marcata riduzione
in altezza della composizione, in cui la narrazione assume di fatto un ritmo lineare e una
più compressa concatenazione di gesti-eventi;
così che si accentua anche quella sensazione
di “messa in scena” che rilevavo nel 1974. Ora
che la pulitura ne ha restituito la piena intensità cromatica, è mia convinzione che a questo
intervento di compressione spaziale, e di accelerazione del ritmo narrativo, il Piccio si sia
indotto dopo aver registrato come l’adozione
della nuova tecnica comportasse uno slittamento verso la dissoluzione della componente naturalistica del suo linguaggio, quella che
nella Bagnante di Milano (che è del 1869) segna
il suo più solido accostamento a Gustave Courbet (cfr. Rossi, 1974a, p. 138).
Questa versione di Diana e Atteone rappresenta
dunque la punta più estrema dello sperimentalismo del Piccio in materia di “aderenza al vero”. A
proposito dei suoi paesaggi, Marco Rosci (1975,
p. 277) ha rilevato come fosse “coerente con le contraddizioni del Piccio… il non andare oltre verso Courbet, ma il ritornare a Corot, non altrimenti che Fontanesi…”. Anche in questo caso la contraddizione
risulterà insanabile, e la via scelta dall’artista
sarà quella di dissolvere ogni traccia di naturalismo per privilegiare la pura potenzialià espressiva del colore: che è appunto quanto si nota nella
più tarda composizione di Loth e le figlie, e quanto
realizzeranno i suoi “allievi” più coerenti, Daniele Ranzoni soprattutto.

Diana e Atteone, olio su tela, 55 x 70 cm.

1909, Milano, Società per le Belle
Arti ed Esposizione Permanente, Esposizione
postuma delle opere di Giovanni Carnovali detto il
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70; 1953, Milano (?), Società per le Belle Arti ed
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Hayez a Modigliani, s.n.; 1966, Milano, Società per
le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Mostra
della Scapigliatura, n. 3; 1970, Bergamo, Galleria
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1974, Bergamo, Palazzo della Ragione, Il Piccio e
artisti bergamaschi del suo tempo, n. 109.
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12. Diana e atteone (studio)
1866-1868
Matita e china su carta, 205 x 300 mm
Firmato in basso a destra: “Piccio”
Sul verso reca la scritta: “Questo disegno toccato a penna è opera del Piccio. Rappresenta Diana
sorpresa da Atteone. Esiste il quadro relativo. In origine era un affresco in Casal […] Caversazzi”
Il foglio, che illustra il mito di Diana e Atteone,
non è – in senso stretto – preparatorio per nessuna delle varianti pittoriche fin qui documentate,
e rappresenta piuttosto una soluzione intermedia assai interessante per la ricostruzione delle
procedure creative del Piccio, artista tutt’altro
che istintivo e, viceversa, incline ad una forma
assai avanzata, e spesso contraddittoria, di sperimentalismo linguistico.
Risulta evidente, infatti, che il punto di partenza è ancora la versione Malinverni (De Vecchi
- Piatto, 1998, n. 314), bilanciata, ben pausata
e vagamente ispirata al ’700 francese (se non
a Corot). Su questa il Piccio interviene, nel disegno, utilizzando i risalti netti di penna e sanguigna per suggerire – o sperimentare – la possibile incidenza dei colpi di luce e degli stacchi
di colore: e crea così i presupposti per la versione “impressionista” (De Vecchi - Piatto, 1998,
n. 318), che ha la struttura del bozzetto e che è
costruita con piccoli colpi di pennello, tocchi
e di colore e di luce che sono, appunto, la trasposizione in termini propriamente pittorici
di quanto sperimentato nel disegno; e vale la
pena di richiamare quanto già chiarito da Pierluigi De Vecchi sul valore che il Piccio assegnava al bozzetto, strumento idoneo a garantire “la
diretta visualizzazione degli affetti e delle passioni
con un drastico precipitare della durata dell’azione
al punctum temporis anche nella lettura da parte

dello spettatore…” (De Vecchi - Piatto, 1998, p. 34).
D’altra parte, il Piccio dovette intendere chiaro che questo modo di procedere metteva a
rischio sia la chiarezza narrativa del racconto,
che era la persistente eredità della sua educazione alla “immaginazione” (nel senso insegnatogli dal Diotti), sia quella istintiva aderenza
al vero visuale che gli era connaturata: e Giacomo Trécourt gli avrà forse ricordato quanto
aveva scritto Delacroix a proposito del passaggio dal bozzetto al quadro finito: “la plus grande
difficulté consiste à retourner dans le tableau à cet
effacément des détails, lesquels pourtant sont la composition, la trame meme du tableau…”. Ed è questo
il passaggio concettuale alla realizzazione della
versione finale del tema (cfr. n. 11), che dal disegno assume l’inquadratura più larga e la distribuzione dei giochi di luce, ma ne comprime
ulteriormente il formato perché non ne venga
penalizzata la dinamica formale e narrativa, e
perché la gestualità dei personaggi non finisca
per disperdersi in una luce indistinta.
Bergamo, coll. Comm. Grand’Uff.
Giovanni Finazzi; Bergamo, coll. Mario Finazzi;
Bergamo, eredi Finazzi; Alessandria, coll. privata.
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13. Sacra famiglia
1868
Olio su tela ovale, 85 x 67 cm
Firmato e datato in basso a destra: “Piccio 1868”

Il soggetto del quadro è sovente identificato
come “Sacra Famiglia”, ma l’interpretazione risulta incompleta in quanto non tiene conto né
della ambientazione né della presenza dei due
angeli: più precisamente, si tratta di un episodio
della “Fuga in Egitto” quando, secondo i Vangeli
apocrifi, Maria e il Bambino sostarono nel deserto e furono soccorsi dagli angeli che “piegarono”
i rami di un albero – forse una palma – in modo
che la famiglia potesse nutrirsi; e tale interpretazione si rende evidente ove si consideri la prima
versione del tema, una piccola tavola databile
intorno al 1860 (esp. a Bergamo, 1974, n. 87) e soprattutto la “variante” completa, che è firmata e
datata al 1862 (esp. a Bergamo, 1974, n. 88).
In ogni caso il Piccio riprese l’idea alla fine degli
anni ’60, adottando un formato ovale e “restringendo” il campo visivo in modo da portare in
primo piano le immagini sacre: e di fatto rendendo l’invenzione perfettamente idonea ad una
funzione di “capoletto”, quindi con una implicazione “commerciale” che nel Piccio appare abbastanza sorprendente ma che sembrerebbe trovare conferma nell’elevato numero di versioni
esistenti, apparentemente coeve: oltre a quella in
esame, che è firmata e datata 1868 e che è la più
nota, se ne conoscono una versione redatta con
una tecnica quasi divisionista, a tocchi separati
di colore puro (esp. a Bergamo, 1974, n. 117), una
terza assai ridotta presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano (n. 2065), una quarta di autografia

assai dubbia presso la Raccolta Grassi di Milano
(n. 426), ed altre di qualità progressivamente
discendente in diverse collezioni private, bergamasche e non. È tuttavia mia convinzione che, a
parte la variante “divisionista”, su cui si tornerà
in seguito, l’unica versione autografa sia quella
in esame, e che la moltitudine di copie sia l’esito
di una improvvisa popolarità del tema, delineatasi dopo la morte del Piccio.
Resta da chiedersi per quale ragione il Piccio abbia
voluto affrontare una tematica così tradizionale,
durante un periodo in cui egli sembra escludere
ogni impegno sui soggetti di matrice religiosa, e
in un quadro che, viste le dimensioni a lui insolite
quanto meno durante e dopo la maturità, aveva
quasi certamente una finalità “alta”, se non addirittura ufficiale. A mio modo di vedere la risposta
è nella stretta connessione che esiste tra le due
versioni autografe, e nell’ambito delle polemiche
innestate, nel 1863, dalla presentazione e dal rifiuto della Pala di Agar per Alzano Lombardo.
Come è noto, la grande Pala fu duramente contestata dalla critica locale, e in particolare da
Pasino Locatelli, in forza di due argomenti che
avevano una ben precisa matrice culturale. Da
un lato essa non corrispondeva ai dettami “condivisi” in materia di “pittura di storia”, che significavano aderenza al testo, chiarezza si narrazione,
esplicitazione degli “affetti”, cioé della situazione
sentimentale dei protagonisti: ed era quindi un
rimando al concetto di “immaginazione” come
58
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lo avevano inteso Hayez e Diotti, anche se nel Locatelli il tutto si mischiava ad una esplicita adesione al paleo-romanticismo di Chateaubriand
(cfr. Rossi, 1992, p. 83); e dall’altro il critico rinfacciava all’artista la evidente spregiudicatezza
nell’uso del colore, così che l’esecuzione pittorica
gli appariva trasandata e imprecisa, più adatta ad
un bozzetto che ad una Pala d’altare.
Nella risposta Giacomo Trécourt, l’antico sodale
del Piccio che era divenuto Direttore della Accademia di Pavia, rispondeva evocando una diversa
idea di Romanticismo, che consisteva nel visualizzare non la “descrizione” delle situazioni sentimentali ma la conseguente reazione emotiva da
parte dell’artista; e chiariva che lo strumento linguistico idoneo allo scopo era solo il colore, “senza la risorsa delle ombre”, enfatizzando le qualità
espressive del colore stesso: e con questo metteva
a frutto la lezione di Delacroix, e le conseguenti
riflessioni di Baudelaire sul colore come “valore”.
Ora, è mia convinzione che il Piccio abbia avuto
ben presenti, in questo caso, gli esatti termini culturali della polemica, e si sia indotto a produrre
un ultimo tentativo per fare “pittura di storia” con
la nuova ideologia e la nuova tecnica. Coerentemente, scelse un soggetto che perfino il Locatelli
avrebbe accettato come compatibile, e provvide
a recuperare uno schema figurativo sperimentato anni prima, e che manteneva integri quei richiami alla tradizione pittorica – da Raffaello al
Correggio al Luini (cfr. Rossia, 1974, p. 112) – che
a lui stesso avevano garantito, in passato, la fedeltà ai princìpi della “immaginazione”.
Su questa base, il Picciò si lanciò a sperimentare
una forma di trasposizione dello schema figurale con la nuova tecnica del frazionamento del
tocco, in modo da esaltare proprio le qualità intrinsecamente espressive del colore: e l’esito non
poteva che essere quello che ho già citato come
variante “divisionista”: un quadro costruito dav-

vero sul solo colore, contrario ad ogni forma di
plasticismo (“senza la risorsa delle ombre”, asseriva
il Trécourt), che di fatto rimase nello studio del
Piccio fino alla sua morte: un esperimento a suo
modo rivoluzionario, non destinato ad essere visto se non dall’artista stesso.
E il percorso si chiude infine con la Fuga in Egitto
qui in esame, esito finale della ricerca. La tecnica
è quella della Pala di Agar, ma diversa è la concezione della luce, che non si posa sulle forme ma
sembra sprigionare dal colore, e diverso è il ritmo
narrativo, che è avvolgente e come turbinante
intorno al nucleo rappresentato dal Bambino. È
inevitabile pensare alla distinzione, come proposta da Trécourt, tra la “descrizione” dell’evento (qui
il gesto affettuoso di Maria) e la reazione emotiva
dell’artista, che si incentra sul tema della “apparizione” del Bambino e sulla sua potenza di coinvolgimento degli “affetti” di tutti gli astanti.
Questa Fuga in Egitto vuol essere dunque “pittura di
storia” e programmatico manifesto del nuovo Romanticismo; e se in prima battuta lascia vagamente perplessi, come un qualcosa di irrisolto, è perché
essa reca in sé i segni di una lunga elaborazione teorica oltre che tecnica. Non è casuale, a mio modo
di vedere, che essa trovasse la sua prima collocazione nella casa dell’ingegner Daniele Farina, che della polemica sull’Agar era stato attivo protagonista
fino ad acquistare per sé la discussa Pala che la Fabbricerìa di Alzano aveva nel frattempo rifiutato.
Bonate Sotto, coll. Ing. Achille Farina; Bergamo, coll. Luigi Goltara; Bergamo, coll.
Contessa Miriam Agliardi; Bellano, f.lli Pedrazzini; Lecco, coll. privata.
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Riposo nella fuga in Egitto, olio su tela, 84 x 64 cm.
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61

14. Testa di giovane donna
1870
Olio su tela, 48,5 x 39,5 cm
Firmato e datato in basso a destra: “Piccio/1870”

matiche “gallerie di ritratti” che un tempo si
conservavano nelle case dei collezionisti suoi
amici (cfr. Rossia, 1974, n. 23).
È tuttavia assai raro che a questi disegni si rinvenga un qualche riscontro pittorico: il che conferma il loro carattere di “appunti” occasionali,
non di “studi” nel senso proprio del termine. Parallelamente tuttavia, e sempre più frequentemente con l’avanzare degli anni, il tema della
immagine femminile viene ripreso dal Piccio
con una forma di finalizzazione, in vista di un
suo possibile utilizzo nell’ambito della professione pittorica: in relazione cioè al possibile soggetto di un possibile quadro: telette di Sante od
eroine bibliche che – come Agar o la Maddalena
– rivestivano di sacri contenuti una tematica figurale aggradevole se non profana (e il Piccio era
buon esperto di siffatti alibi perseguiti nella pittura seicentesca); e poi Madonne in adorazione,
in estasi, in preghiera, in compunta meditazione, in accettazione del dolore e quant’altro, destinate a far da devoto capoletto; o viceversa quadretti “di genere” ritraenti formose contadine
con la raggiera brianzola di spilloni (quelle che
venivano manzonianamente denominate “Lucie”)… E il fatto che pochissimi di questi “studi”
siano preparatori ad un vero ritratto (Gigia Riccardi, Debora Pellegrini, Clotilde Farina…) dice
chiaro della loro vera natura, che era rigorosamente professionale e inerente al funzionamento della bottega: il Piccio era sì personaggio ro-

Nella foltissima produzione del Piccio si contano probabilmente a centinaia le occasioni in
cui l’artista si arresta ad indagare – in schizzi a
matita e disegni finiti, in rapidi bozzetti ad olio e
su tele destinate ad una cornice e all’arredo – un
volto femminile e le sue variazioni fisionomicoespressive: un repertorio che ha certamente le
sue radici in quell’ammirazione per la leggiadria
e l’intrinseca vitalità che l’artista coglieva nel
volto della donna, e che è anzi una delle componenti del suo “Romanticismo” fino a generare,
immediatamente dopo la sua scomparsa, buona parte delle leggende sugli amori infelici del
Piccio (per Gerolimina Elia cfr. n. 4, o per Margherita Marini, o chi altre: cfr. Rossia, 1974, n. 25).
Nella realtà le motivazioni di questa predilezione tematica, che nel Piccio è avvertibile per tutto
il corso della vita, risultano molteplici e spesso
sovrapposte fino all’ambiguità.
Solo nel periodo giovanile infatti, e quasi
esclusivamente in forma di schizzi a matita,
è possibile riscontrare un puro e semplice
approccio “visuale”, quello che descriveva il
Trécourt: “…e ove che si trovasse, quando qualche
graziosa posa, o bel carattere di testa, o un vago
paesaggio, o un bizzarro effetti di luce colpisce, lestamente dato di piglio al suo libro, in presti e maestrevoli tratti sel ritraeva.” (cit. in Caversazzi,
1946, p. 102); e per il tema specifico si tratta di
buona parte dei fogli ora conservati presso il
Castello Sforzesco di Milano, o di quelle siste62
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Dieci studi di ritratti femminili, disegni.

sivo, che funge da supporto se non da spunto
alla definizione della immagine. E va da sé che
parlando del Piccio, e soprattutto in quegli innovativi anni ’60 cui il dipinto risale, per “vero
visivo” si intende non tanto il soggetto in sé
quanto tutta la situazione ottica che ad esso
si associa, l’intrecciarsi dei partiti cromatici o
il loro definirsi nell’incidenza delle luci: situazione che induce il pittore a modellare il colore in senso non descrittivo ma espressivo, in
modo che, obliato il tema, il dipinto visualizzi
in primo luogo una situazione emozionale.

mantico e certamente poco interessato al vil
denaro, ma si deve pur vivere… (cfr. De Vecchi Piatto, 1998, p. 30).
È indubbio che una tale finalizzazione, che rimaneva potenziale fino al momento della redazione finale del dipinto, non può che generare
una sorta di ambiguità interpretativa: il dipinto
in esame è il ritratto di una persona reale, o un
ritratto di donna idealizzato in modo da visualizzare un “tipo” genericamente popolare? E le
mani al petto sono il semplice gesto di serrare
lo scialle, o viceversa alludono ad un atto di
preghiera, e magari di dolore?
Ciò che è certo, tuttavia, è che siffatte immagini non sono, quanto meno all’origine, invenzioni di pura immaginazione, fantasie costruite – come non di rado nella pittura coeva – di
puro mestiere (o di repertorio). Viceversa vi si
avverte un inesausto rapporto con il vero vi-
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Milano, coll. privata; Bergamo,

coll. privata.
C. Caversazzi, Giovanni Carnovali
il Piccio, III ed., Istituto Italiano d’Arti Grafiche,
Bergamo, 1946, tav. CV, p. 156.
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15. Le figlie di Lot
1872
Olio su tela, 66 x 51 cm
Firmato e datato in basso a destra: “Piccio 1872”

Il dipinto illustra – in forma assai casta, diversamente da quanto accade nella pittura seicentesca – un noto episodio biblico connesso con la distruzione di Sodoma e Gomorra
(Genesi, 19, 30-38). Fuggendo dalle città condannate Loth, nipote di Abramo, si rifugiò in
una grotta con le due figlie (la moglie si era
voltata a guardare, ed era stata tramutata in
una statua di sale): temendo di non poter più
procreare – per mancanza di uomini – e quindi di mettere a rischio la stirpe, le due giovani
ubriacarono il padre e dall’unione incestuosa
nacquero Moab ed Ammon. Il tema era in sé
scabroso (e di fatto il mondo ebraico si affrettò
a scorgervi valori simbolici e forme di prefigurazione), e lo stesso Piccio ne aveva dato, in altre più antiche versioni (cfr. De Vecchi - Piatto,
1998, nn. 153, 154, 178, 218), una interpretazione altamente drammatica, giocando sulle
contrapposizioni narrative (giovane-vecchio,
senilità-sensualità), ed enfatizzando l’intrinseca violenza dell’episodio con drammatici effetti di luce ed ombra: ma erano i tempi della
Morte di Virginia, e l’impulso romantico attento a Delacroix era ancora assai forte.
Qui, e siamo ormai negli ultimi anni del percorso vitale ed artistico del Piccio, l’atmosfera
appare del tutto pacificata. Gli elementi descrittivi sono, beninteso, inalterati, compresa
l’ambientazione nella grotta che si apre, nel
fondo, a rivelare l’incendio della città (e per

contrasto l’immagine della moglie impietrita
ha quasi il significato di una nemesi, come la
personificazione del peccato e del senso di colpa), ma il ritmo narrativo è allentato, pacificato appunto, in una atmosfera rarefatta in cui
“le figure si manifestano come diafane apparizioni
senza corpo” (Rossia, 1974, p. 103).
Tale effetto è senza dubbio riconducibile alla
scelta cromatica, che è lieve e aliena da contrasti violenti, ed alla conduzione pittorica che
– come ad esempio negli ultimi ritratti ed Autoritratti degli anni ’70 – è soffice e come sfrangiata, privata ormai di ogni sostanza plastica:
e del resto questo clima idillico-contemplativo, dolcemente sentimentale, è quello che
trasmigrerà di lì a poco in Tranquillo Cremona. È plausibile che tale scelta linguistica sia
esito di un rinnovato contatto con la cultura
francese: De Vecchi ha dimostrato che il Piccio
nel 1863 era di nuovo a Parigi, copiandovi una
Arianna abbandonata attribuita a Fragonard
(De Vecchi - Piatto, 1998, n. 263), e venendo
attratto anche dalla Venere di Cabanel esposta al Salon (De Vecchi - Piatto, 1998, n. 264);
ed è certo suggestivo immaginare il vecchio
pittore in visita al Salon des refusés, intuendovi una qualche soluzione alle sue riflessioni
ultime sulla pittura. E tuttavia non è difficile
scorgere in questa tela anche una forma di recupero dei ritmi narrativi dei primi anni, di
quando il Piccio era l’amator dell’Appiani, sco66
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Piccio l’ultimo romantico, n. 95; 2009, Milano, Palazzo Reale, Scapigliatura. Un “pandemonio” per
cambiare l’arte, n. 11.
Esposizione postuma delle opere di
Giovanni Carnovali detto il “Piccio”, catalogo della mostra, Milano, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Milano, 1909, p. 44;
E. Somarè, Storia dei pittori italiani dell’Ottocento,
L’Esame, Milano, 1928, tav. 44 (con il titolo Lot
e le figlie); A.M. Comanducci, ad vocem Carnovali Giovanni, in I pittori Italiani dell’Ottocento,
Casa Editrice Artisti d’Italia, Milano, 1934, p.
118 (con il titolo Loth e le figlie); C. Caversazzi, Giovanni Carnovali Il Piccio, III ed., Istituto
Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 1946, tav.
CXLIV, p. 157 (con il titolo Loth e le figlie); E.
Somarè, Pittori Italiani dell’Ottocento, catalogo
della mostra, New York, Galleria Wildenstein
- Metropolitan Museum, Wildenstein & Co
Inc., New York, 1949, p. 30, tav. f.t. (con il titolo Loth e le Figlie); N. Zucchelli [a cura di], Il
Piccio, catalogo della mostra, Bergamo, Palazzo
del Comune Vecchio, Istituto Italiano d’Arti
Grafiche, Bergamo, 1952, p. 42, tav. 57 (con il
titolo Loth e le figlie); E. Somarè, Pittori italiani
dell’Ottocento, II Ed., “Silvana” Editoriale d’Arte,
Milano, 1957, p. 30 (con il titolo Loth e le figlie);
AA.VV., Catalogo Bolaffi della Pittura Italiana
dell’800 n. 4, Torino, 1972, p. 85 ill. (con il titolo Loth e le figlie); F. Rossi - B. Lorenzelli, Il Piccio,
catalogo della mostra, Electa Editrice, Milano,
1974, p. 103; D. Tronelli - A. Rossi, 1886-1986
La Permanente. Un secolo d’arte a Milano, catalogo della mostra, Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano,
1986, tav. VII, p. 192 ill. (con il titolo Loth e le
figlie); A.P. Quinsac (scheda in), 1886-1986 La
Permanente. Un secolo d’arte a Milano, catalogo
della mostra, a cura di D. Tronelli - A. Rossi,
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Fanciulla dormiente (Arianna abbandonata),
olio su tela, 46 x 55 cm.

prendo ad esempio che la giovane di sinistra,
così impeccabilmente sinuosa da dissolvere
ogni tentazione di sensualità, è la copia capoversa della figura di Silvia nella giovanile Morte di Aminta.
Trescore, coll. Giulio Rudelli;
Crema, coll. Paolo Stramezzi; Lessona, coll. Ludovico Cartotti; Busto Arsizio, coll. Venzaghi;
Como, coll. privata; Lecco, coll. privata; Brescia, coll. privata.
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M. Piatto (scheda in), Piccio l’ultimo romantico,
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Biografia

Giovanni Andrea Carnovali nasce, primo di sei
figli, a Montegrino, presso Luino, il 29 settembre 1804 da Giovanni Battista Ambrogio e da
Serafina Carnovali.
Nel 1815 il Conte Spini, presso la cui casa di
Albino il padre del pittore lavorava come muratore e ideatore di fontane e giochi d’acqua, e
al quale pare, si debba il vezzeggiativo di Piccio,
notando la sua spiccata tendenza al disegno, lo
iscrisse alla Scuola di Pittura dell’Accademia
Carrara diretta da Giuseppe Diotti dove studierà fino al 1820.
La sua educazione bergamasca, influenzata da
spiriti veneti assimilati attraverso il Moroni e il
Tiepolo, lo allontanò prestissimo dalla lezione
neoclassica, cosicché, mentre i suoi coetanei si
dedicavano alla pittura di genere storico, egli
rivolgeva la sua attenzione allo spettacolo della
natura, ricreandolo con un colore tenero, sfumato, arioso e imbevuto di luce.
Nel 1823 a Cremona realizzò il Ritratto del signor
Sonzogni, ora nella Pinacoteca Civica; nel 1826
la pala d’altare con l’Educazione della Vergine per
la parrocchiale di Almenno San Bartolomeo,
dipinto che fu poi esposto, nell’agosto dello
stesso anno, in una mostra a lui dedicata nelle
sale dell’Ateneo bergamasco. Sempre del 1826
sono alcune pitture murali eseguite nel Palazzo
dei Conti Zanchi e la decorazione a olio di un
salone del palazzo dei Conti Spini a Bergamo
che rappresentava le Quattro stagioni in singoli

comparti, Apollo e Marsia e Il giudizio di Paride.
Nel 1829 è documentata la sua presenza a Brescia e nel 1831, di ritorno da un viaggio di studio a Roma, si fermò a Parma dove si avvicinò
alla pittura del Correggio e del Parmigianino:
i numerosi viaggi che caratterizzarono la vita
del Piccio erano infatti per lo più finalizzati a
saziare il desiderio di colloquio con le opere di
maestri del passato che aveva imparato a conoscere e ammirare, fin dagli anni dei suoi studi
presso il Diotti, solo attraverso incisioni.
Dopo la partecipazione nel 1835 all’Esposizione dell’Accademia Carrara di Bergamo con il Ritratto del conte Guglielmo Lochis, la realizzazione
a Milano, nel 1836-1837, dei ritratti di Amalia
Elia Farina e di Pietro Farina, moglie e padre
dell’ingegner Daniele Farina, dimostrano la sua
presenza nel capoluogo lombardo.
Nel 1838 partecipò per la prima volta all’Esposizione braidense con tre ritratti, un autoritratto, una Madonna orante e la grande tela dell’Aminta e, nel 1840, dopo un anno di assenza, vi
prese nuovamente parte con il Ritratto di Giulia
Colleoni Suardi.
A questo periodo risalirebbe un viaggio di
studio a Parigi che suscitò nel pittore un’improvvisa libertà esecutiva, come testimonia la
realizzazione, nel 1841, di un autoritratto e del
Ritratto di Filippo Guenzati.
L’inizio degli anni quaranta vide il Piccio alternarsi tra Milano, dov’era residente, e Cremona.
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Qui realizzò, tra il 1842 e il 1843, i ritratti della
Signora Guelfi, del conte Giuseppe Manara e
dei coniugi Carloni attualmente presso la Pinacoteca cremonese, e probabilmente, per un
periodo tra il 1843 e il 1844, alloggiò presso la
villa dell’ingegner Farina a Bonate Sotto, come
testimonierebbero i numerosi ritratti, soprattutto a matita, realizzati proprio per la famiglia
dello stesso.
Nel 1845 riprese a viaggiare recandosi a Roma
con Giacomo Trécourt, amico nonché uno dei
suoi pochi seguaci insieme al Faruffini, passando per Firenze e Civitavecchia.
In seguito alla morte di Giuseppe Diotti, avvenuta nel 1846, il Piccio dedicò all’ingegner
Montani di Casalmaggiore, amico di vecchia
data di entrambi i pittori, il cosiddetto Autoritratto Fabris e, nel 1847, accettò la commissione
della Pala del Rosario di Adrara San Martino
che portò a compimento due anni dopo.
Non avendo ancora ultimato la pala d’altare che
raffigura Agar nel deserto per la parrocchiale di
Alzano Lombardo, commissionatagli nel 1840,
nel 1853 il pittore si impegnò con la Fabbriceria a consegnare l’opera entro due anni, chiedendo una deroga all’obbligo che venisse esposta in pubblico nel Palazzo di Brera. Tuttavia, di
fronte alla successiva richiesta di proroga di un
anno, la Fabbriceria si dichiarò sciolta da ogni
vincolo contrattuale con il pittore pur tenendo
disponibile la somma per il pagamento del quadro fino al 1860. La tela verrà ultimata solo nel
maggio del 1863, anno in cui un gruppo di amici e ammiratori del Piccio, riuniti in società ne

proposero l’acquisto alla Fabbriceria. In seguito
all’esposizione in pubblico e alle contrastanti
reazioni della critica, seguite da aspre polemiche, la tela venne acquisita dall’ingegner Daniele Farina, amico e mecenate dell’artista.
Alla fine degli anni cinquanta il Piccio riprese
con rinnovato slancio la sua attività di ritrattista, tralasciata per alcuni anni, riuscendo a
cogliere con immediatezza i moti dell’animo
degli effigiati, com’è visibile nel dipinto Lavandaia del 1857, tornando inoltre a dedicarsi,
all’inizio degli anni sessanta, alla tematica mitologica, caratteristica delle decorazioni murali eseguite in età giovanile: ciò è testimoniato
dalle numerose tele realizzate nel 1861 per i
Goltara di Bergamo.
Nello stesso anno il dipinto l’Educazione di Maria, eseguito nel 1826, venne inserito da una
commissione bergamasca nel gruppo di opere incaricate di rappresentare la scuola locale
all’Esposizione Nazionale di Firenze. L’anno
seguente è ospite a Brembate Sotto presso le
famiglie Tasca, Moretti e Carminati, dove realizza una delle sue più rivoluzionarie opere Il
ritratto di Gina Caccia.
Giovanni Carnovali morì annegato nel Po nei
pressi di Cremona il 5 luglio 1873, il suo corpo, rinvenuto il 9 luglio nelle acque del fiume
nei pressi di Coltaro di Sissa Parmense, venne
identificato il 17 luglio dagli amici Francesco
Corbari e Achille Bertarelli. Il 6 marzo del 1874
la salma dell’artista viene trasferita alla Cappella Bertarelli del cimitero di Cremona, dove
tuttora si trova.
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