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In occasione del quarto centenario della morte di Annibale Carracci (Bologna, 1560 - Roma,
1609), il Museo Civico Medievale di Bologna dedica al grande protagonista della storia artistica
cittadina una piccola mostra, che rimarrà aperta dal 19 settembre 2009 al 17 gennaio 2010.
L’esposizione, curata da Daniele Benati, permette di conoscere due oli su tela di collezione
privata entrati a far parte del corpus del pittore dopo la mostra monografica del 20061 e mai
esposti prima in pubblico al di fuori del mercato antiquario.

  Si tratta del Paesaggio col ritorno della Sacra Famiglia dall’Egitto (cm 66,5 x 88,5, fig. 1) di
proprietà della Galleria Massimo Vezzosi di Firenze e dell’
Allegoria dell’Abbondanza e della Felicità pubblica
(cm 88,5 x 73,5, fig. 2) della Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli di Bologna.           
  

Il primo quadro, decurtato in basso, presenta il gruppo sacro nella parte inferiore della
composizione, circondato da un paesaggio collinare e boscoso che svolge un ruolo da
protagonista nel comunicare il messaggio poetico della scena. La tonalità scura su cui è
accordata la gamma cromatica contribuisce a definire un’atmosfera serotina, alla quale rimanda
anche la luna che spunta fra le nuvole in alto. L’elemento centrale della costruzione del
paesaggio è lo specchio d’acqua, che riflette i colli e il cielo retrostanti, ed è animato dalla
presenza di una barca a vela, magistralmente resa tramite pochi tocchi di bianco e sottili
pennellate chiare a restituire la scia nell’acqua. Nell’angolo in basso a destra è una casa rustica
del genere di quelle che si ritrovano nelle incisioni di Giulio e Domenico Campagnola. Nella
parte sinistra del dipinto il gruppo delle rovine e la città illuminata dalla luce argentea della luna
in fondo su un poggio richiamano esempi analoghi di Nicolò dell’Abate.
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Il dipinto è stato attribuito ad Annibale Carracci da Nicholas Turner2 (2007), quando era già di
proprietà di Massimo Vezzosi. Turner ha avvicinato il 
Paesaggio
alla 
Visione di Sant’Eustachio
di Capodimonte, da lui datata negli anni
1585/86 e soprattutto al 
Battesimo
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della chiesa di San Gregorio a Bologna, firmato da Annibale e datato 1585. Nel catalogo che
accompagna la mostra
3

, Benati propone invece di spostare la datazione del dipinto dopo il probabile viaggio a Venezia
del 1588, osservando un senso compositivo più ampio e una nuova scioltezza pittorica acquisiti
grazie alla conoscenza diretta di Tiziano, Veronese, Bassano e Sustris. Risultano efficaci i
confronti suggeriti con la 
Madonna 
di San Ludovico e soprattutto con
l’
Assunzione della Vergine
del Prado, databili fra il ritorno da Venezia e l’inizio degli affreschi in Palazzo Magnani, nel
1590.

  

Pertanto, il Paesaggio Vezzosi si collocherebbe all’interno del percorso del rinnovamento in
senso naturalistico della pittura di paesaggio condotto a Bologna da Annibale dopo le prime
prove rappresentate dalla Caccia e dalla Pesca del Louvre (1586/87), in
debito verso precedenti fiamminghi, e in anticipo rispetto al 
Paesaggio fluviale
di Washington (1589/91), dove la «tavolozza chiara e trasparente, di pretta discendenza
veronesiana»
4

e il senso quasi di 
plein air,
che scaturisce dall’attento studio sul vero, aprono già alla stagione seicentesca del genere
paesaggistico.

  

Nell’Allegoria dell’Abbondanza e della Felicità pubblica (fig. 2) le due personificazioni muliebri
occupano gran parte della composizione, sedute sullo sfondo di un paesaggio dominato da una
città fortificata, dalla quale si vede uscire una schiera di cavalieri in tenuta militare. La figura
sulla sinistra tiene con la mano destra un fascio di spighe e con l’altra due grappoli d’uva, l’altra
regge con la destra un bastoncino. L’opera mostra in diversi punti di essere rimasta incompiuta.

  

La vicenda del dipinto è ampiamente documentata dalle fonti. Malvasia5 (1678) citava
nell’elenco integrativo delle opere di Annibale al termine della vita dei Carracci
«Un’Abbondanza con altra Donna, alte un piede circa», insieme a «Un Soldato con una
femmina, compagno del suddetto», collocate nel palazzo del Giardino di Parma. In un
inventario farnesiano del 1680 circa
6
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i due quadri sono ricordati nella stessa sede come «Una donna a sedere che tiene alla destra
un mazzo di spighe, alla sinistra un grappolo d’uva, et avanti di essa un’altra femina sedente, di
Agostino Carazza» e «Una donna a sedere, quale appoggia il braccio destro sopra di uno
scudo, et avanti di essa vi è un huomo vestito alla romana, con torre, e figure in lontananza il
tutto abbozzato». Già erano noti due disegni riconosciuti come preparatori per il primo dipinto,
uno a Windsor (inv. 2147), attribuito ad Annibale, all’inizio del soggiorno romano, da Wittkower
7

(1952), l’altro a Charles Town (WV), pubblicato con la medesima autografia dalla Ganz
8

(1999). Venuto a conoscenza della tela esposta in mostra, in asta a Londra nel 2000 come
anonimo seguace di Agostino, Benati
9

(2006) ha potuto identificarla con il primo quadro descritto dalle fonti. Anche le misure attestate
in antico coincidono. Del 
pendant
, di cui ad oggi si sono perse le tracce, esiste un probabile studio preparatorio a Windsor (inv.
2149), già riconosciuto di mano di Annibale da Wittkower
10

.

  

La donna seduta a sinistra nel quadro è riconoscibile come una personificazione
dell’Abbondanza grazie al fascio di spighe, riferito a questa figura da Cesare Ripa11. Con le
spighe e l’uva l’Abbondanza è raffigurata sulla destra in una posizione leggermente diversa nel
disegno di Windsor, mentre nel disegno di Charles Town la stessa personificazione è raffigurata
sulla sinistra con una postura più simile a quella scelta nel dipinto, ma con una cornucopia,
l’altro attributo indicato da Ripa per questa figura allegorica. La figura di destra è identificabile
solo sulla base dei disegni preparatori, dove compare con in mano un caduceo, attributo della
Felicità Pubblica in una moneta romana di età antonina usata come fonte iconografica da Ripa
12

. È probabile che il bastoncino che regge la donna seduta a destra nel dipinto avrebbe dovuto
prolungarsi ad opera finita lungo il braccio, per assumere appunto la forma di un caduceo. 

  

Nel percorso di Annibale Carracci l’Allegoria trova i maggiori punti di tangenza negli acquerelli
della pianeta donata da Odoardo Farnese alla cappella di cui deteneva il patronato nell’eremo
di Camaldoli, consacrata nel 1600, e con i celebri affreschi del camerino e della galleria nel
palazzo dei Farnese a Roma, eseguiti tra il 1598 e
il 1601. Il dipinto, secondo l’ipotesi di Benati nel catalogo, avrebbe costituito insieme al
compagno perduto una coppia encomiastica per Odoardo Farnese, durante i primi anni romani
di Annibale al servizio del cardinale. Lo studio dell’Antico e di Raffaello nelle due figure sedute
subisce un ammorbidimento dovuto alla dolcezza cromatica di Correggio, nel tentativo di
riportare alla verità originaria il monumentale naturalismo dei classici, presupposto alla
fondazione di un linguaggio pittorico italiano unificante le diverse tradizioni regionali.
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Le due tele di Annibale sono accompagnate in mostra da una scelta di stampe tratte dalle Diver
se figure al numero di ottanta, disegnate di penna nell’ore di ricreazione da Annibale Carracci
intagliate in rame
, uscite a Roma a opera di Simon Guillain nel 1646 (fig. 3). Come informa il titolo e la prefazione
al volume di Monsignor Giovanni Antonio Massani, le stampe si basano su una serie di disegni
ritraenti esponenti dei mestieri umili di Bologna, colti nei loro gesti consueti, iniziata da Annibale
nel periodo bolognese e continuata a Roma, successivamente utilizzati nella bottega e raccolti
in un quaderno. Quest’impresa meno nota di Annibale attesta l’interesse costante del maestro
verso il quotidiano. Pur inserendosi in una tradizione tipografica avviata già all’inizio del XVI
secolo, Annibale mostra la sua carica innovativa nella dignità monumentale che dona ai
personaggi del popolo.

  

Durante l’apertura della mostra sarà possibile visitare in via del tutto eccezionale il camerino
decorato da un fregio dipinto con le Storie di Europa da Annibale e Agostino Carracci (figg.
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3-7), situato all’interno dello stabile del Grand Hotel Baglioni, che lo utilizza come sala per
incontri e convegni.

  

Il camerino fa parte dell’appartamento nobile del nuovo palazzo che il conte Filippo Fava fece
costruire lungo il tratto terminale di via Galliera di fronte ai Padri Filippini, grazie al rifacimento
delle case dei Fasanini acquistate dallo zio Tommaso nel 1546. Furono probabilmente le nozze
con Ginevra Orsi nel 1579 che permisero di avviare i lavori di arredo interno del palazzo grazie
ai 4500 scudi portati in dote da Ginevra. La prima campagna decorativa dovette concludersi nel
1584, data iscritta alla base del Giove nel
fregio dipinto del salone che affaccia su Via Manzoni.

  

Il fregio dipinto ad affresco con le Storie di Europa consiste in quattro riquadri istoriati
immaginati come tele riportate sulla parete, racchiuse da una cornice scura con doppia
filettatura dorata, che è probabilmente frutto di una ridipintura postuma, come è stato accertato
nel restauro del fregio del salone. I riquadri sono disposti ciascuno al centro di una delle quattro
pareti, separati da due pannelli a grottesche per mezzo di due coppie di satiri monocromi, che
siedono dandosi le spalle su un candelabro o vaso sormontato da una conchiglia. Agli angoli
sono coppie di cariatidi in finto bronzo. Una finta cornice ornata a racemi corre lungo tutto il
fregio in alto, ponendolo in collegamento con il soffitto a cassettoni, dipinto e dorato da una
mano diversa. Rispetto ai precedenti bolognesi del fregio pittorico cinquecentesco l’effetto
d’insieme dell’incorniciatura è di ordinata chiarezza e di fragrante verità nei monocromi illuminati
dal basso.

  

Nelle scene istoriate la disposizione delle figure dei protagonisti sul primo piano con a lato un
fondale paesistico, già osservabile nei fregi bolognesi più antichi, mostra una rinnovata
compenetrazione tra personaggi e ambiente naturale, propria della pittura rinascimentale
veneziana, che si era perduta nei “distorcimenti ottici” manieristi. Inoltre, il paesaggio non ha
funzione narrativa, non serve per collocare scene secondarie, ma è adottato per le sue
intrinseche qualità d’ambiente naturale, per definire lo spazio e l’atmosfera in cui si svolgono le
vicende. 

  

Malvasia13 (1678) racconta come Filippo avrebbe affidato la commissione del fregio con Storie
di Giasone
nel salone di Palazzo Fava ad Agostino e Annibale, dopo il viaggio dei due a Venezia, grazie
alla mediazione di Antonio, padre di Agostino e Annibale, suo sarto personale. Il fregio con 
Storie di Europa
dell’attiguo camerino è riportato da Malvasia solo nell’elenco integrativo delle opere di Annibale
alla fine della biografia dei Carracci: «In Casa Favi nel camerino contiguo alla sala grande tutto
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il fregio di capricciosi grotteschi, inseriti quattro quadretti finti rapportati, con la favola di Europa
rapita finalmente dal Toro sul gusto affatto del Tiziano»
14

e nelle 
Pitture
(1686): «Lo fregio del Camerino dall’altra parte, con rabeschi e 4 paesagi istoriati con la favola
di Europa, da Annibale sullo stile Tizianesco»
15

. 

  

Il soggetto dei riquadri istoriati è il mito di Europa secondo la versione del secondo libro delle M
etamorfosi
di Ovidio, volgarizzate da Giovanni Andrea dell’Anguillara
16

. Per l’aderenza alla versione di dell’Anguillara è possibile ipotizzare che i Carracci abbiano
potuto ideare l’iconografia mettendo in opera una prassi dell’invenzione indipendente da
consulenti dotti che sarebbe una novità della loro accademia rispetto alla consuetudine
manierista. È invece difficile da sostenere che anche la materia del racconto sia stata proposta
dai pittori, come riporta Malvasia a proposito del fregio di Giasone. Il mito di Europa poteva
alludere alle nozze di Filippo e Ginevra. D’altra parte, In due dei pannelli a grottesche si osserva
la presenza del cane e dell’orso (figg. 6-7), animali araldici dei Fava e degli Orsi, che tornano
anche nei lacunari del soffitto.

  

Già Arcangeli17 (1956) sosteneva che l’esecuzione del fregio di Europa risalirebbe agli stessi
anni del fregio di Giasone, compiuto nel 1584. Si trattò probabilmente della medesima
commissione del fregio del salone. Il disegno degli Uffizi (inv. 1534 F.) attesta l’ideazione
simultanea dei due fregi, preceduta entro la prima fase decorativa del palazzo dai soffitti con
ovato mitologico e grottesche dei due ambienti al pianterreno di ambito di Lorenzo Sabbatini e
di un fregio con grottesche alternate a paesaggi all’ingresso del piano nobile, attribuito da
Benati nel catalogo della mostra a Giovan Battista Cremonini, recante una data forse mutila,
che si può leggere «MLXXXII». 

  

Malvasia attribuiva tutto il fregio ad Annibale. Arcangeli individuava invece anche la presenza di
Agostino, a cui riferiva l’ideazione e i primi due riquadri. Successivamente la Ottani18 (1966)
vedeva invece Agostino come autore delle grottesche, per la componente ornamentale e
intellettualistica propria di questo genere, e dei satiri, mentre negli altri riquadri avrebbe operato
solo Annibale. Nel catalogo della mostra Benati restituisce ad Agostino le pareti della prima e
dell’ultima scena del ciclo, ad Annibale le altre due. Nel terzo riquadro (fig. 5), l’unico
unanimemente riconosciuto ad Annibale, a favore dell’autografia del minore dei Carracci
giocano la gamma cromatica calda e sfogata e il carattere quotidiano del paesaggio, che
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mostra somiglianze con l’
Allegoria
di Hampton Court. Inoltre, a questo riquadro si riferisce forse il disegno Bunzl attribuito ad
Annibale, dove il gruppo principale è inserito però all’interno di un ovato con ricca incorniciatura,
forse una
prima idea per il fregio, poi modificata con la soluzione a pannelli rettangolari del disegno degli
Uffizi. Tuttavia, la pertinenza di questo disegno al fregio Fava è quanto meno controversa. Un
altro disegno, già in collezione Gernsheim a Firenze, evidentemente preparatorio per il gruppo
di figure del terzo riquadro, è stato restituito a Ludovico dalla Sutherland Harris
19

(1994). È possibile che il cugino più anziano abbia offerto un suggerimento grafico. Anche nella
seconda scena (fig. 4) si rivela il talento di Annibale nel ritmo danzante delle figure. Gli altri due
riquadri istoriati sono difficili da valutare a causa del pessimo stato conservativo. L’inquadratura
della scena del primo riquadro con due quinte arboree richiama i dipinti di paesaggio di
Agostino, come quello di Marsiglia, eseguito in una pausa dei lavori di Palazzo Fava, secondo
Malvasia
20

, o quello di Raleigh, forse una sovrapporta dipinta «sul gusto preciso del Tintoretto» ricordata
da Malvasia
21

. Il canonico bolognese
22

citava un passaggio esatto delle grottesche sulla parete verso il salone come opera di Annibale
replicante un esempio perduto di Cesare Baglione, già in Palazzo Magnani. Al di là del
riferimento preciso di Malvasia, propria di Annibale sembra essere la freschezza delle soluzioni
pittoriche delle grottesche sulla parete del secondo e del terzo riquadro, mentre le grottesche
delle altre due pareti sono più simmetriche e calibrate, hanno un tono più lezioso e formulare,
che meglio si attaglierebbe alla figura di Agostino.

  

L’autografia di Agostino dei primi due riquadri si giustificava per Arcangeli in virtù dell’attenzione
alla pittura veneziana già indicata da Malvasia come carattere specifico del fregio di Europa.
Solo Agostino avrebbe potuto conoscere direttamente l’opera dei pittori veneziani grazie al
soggiorno in laguna del 1582. Tuttavia Longhi23 (1957), seguito dalla Ottani, puntualizzava che
Agostino non comprese mai il senso della pittura veneziana fino a «farne carne e sangue
propri», come accadde invece ad Annibale. Inoltre, Annibale avrebbe potuto conoscere
direttamente esempi di pittura veneziana in Emilia, a partire da quanto era visibile nelle
collezioni bolognesi, per non parlare della vicina Ferrara, dove fra l’altro lavorava in quegli anni
lo Scarsellino, tra i protagonisti della pittura neoveneta di fine secolo. È soprattutto l’importanza
conferita allo scenario paesistico, coerente con l’interpretazione idillica suggerita dal soggetto, a
richiamare Venezia. Non sono naturalmente da sottovalutare le affinità con modelli della
tradizione emiliana d’ispirazione veneta, come Dosso Dossi e Nicolò dell’Abate. Fa bene però
Benati nel catalogo della mostra a sottolineare c
ome Annibale usi i modelli veneziani non nel senso della sostituzione di un’autorità pittorica ad
un’altra, quella tosco-romana prediletta dai manieristi, ma in maniera più radicale quale
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strumento di liberazione dagli schemi manieristi per procedere alla ricerca del “vivo”, per «ridar
carne e vita a un mondo sfinito dall’artificio»
24

. Già nella 
Crocifissione
di San Nicolò, da lui firmata e datata 1583, Annibale aveva adoperato una stesura mossa di
materia spessa, lasciando scoperta la pennellata, uno stile «impaziente e poco pulito», che
evoca la stesura per impasti veneziana, senza disegno sul supporto, in contrapposizione alla
stesura accomodata e lisciata dei manieristi.

  

Nota giustamente Benati nel catalogo che la componente più profonda della carica innovativa
del fregio di Europa risiede nell’utilizzo simultaneo delle grottesche e delle Storie in veste
d’idillio agreste, un elemento della tradizione tosco romana ed uno di quella veneziana, scelta
che nasce dalla comprensione dell’originale matrice naturalistica comune a entrambe queste
due forme figurative e, soprattutto nelle parti spettanti ad Annibale, si esplica nell’approccio
realistico del pittore, ad «apertura non di libro ma di finestra», così da trasformare le prime in
scene “di genere” e le seconde in quadretti agresti.

  

Se si può individuare un filo rosso che attraversa le manifestazioni organizzate a Bologna per il
quarto centenario della morte di Annibale, questo è forse l’ambizione del grande maestro di
essere pittore universale, «sacro, profano, ridicolo e grave»25, autenticamente umanista, e di
conseguenza deciso a riportare i “generi” della pittura in via di formazione dalla funzione
decorativa cui erano stati e saranno relegati all’interno del codice nobile di un’unica grande arte
pittorica, dove il contingente sia ricondotto entro la verità immutabile dell’esistenza. 
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