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CIARDI Guglielmo  

Barconi e vele nella laguna di Venezia, 1892

Olio su tela, 56x100 cm
Firmato e datato in basso a destra: Ciardi Venezia 1892
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Letteratura

N. Stringa, Guglielmo Ciardi. Catalogo generale dei dipinti, Treviso 2007, p. 235, n. 181 (Laguna) 

(con bibliografia precedente).

Provenienza

Galleria S. Ambrogio Milano, In cammino con l'Ottocento italiano, 11-30 gen.1968, n. 14, tav. 14. 

Galleria S. Ambrogio Milano, Venezia e la sua laguna nella pittura dell'Ottocento, 6-31 mag.1972, n. 18, tav. 18. Collezione 

privata.

Secondo il figlio del pittore Luigi Nono, che lo conosceva bene, Guglielmo Ciardi destinava all'estero i dipinti corredati dalla 

parola “Venezia” dopo la firma. Quest'affermazione sarebbe confermata dal grande numero di sue opere firmate così che sono 

state riportate in Italia durante gli ultimi cinquant'anni: sono quasi tutte vedute della laguna veneta, il soggetto cui il nome di 

Ciardi è maggiormente legato. Anche questa tela, quindi, probabilmente è stata recuperata all'estero anni fa. Nico Stringa la 

elenca tra le “lagune 'impressioniste' degli anni Ottanta e Novanta.” . Il termine non è azzardato perché ormai, nel 1892, 

l'Impressionismo francese era sentito indirettamente da più parti e, benché Ciardi non fosse travolto radicalmente dalla novità 

quanto il suo compaesano Zandomeneghi a Parigi, la luminosità atmosferica e il gioco di giallo e blu nei riflessi del mare, 

potrebbero esserne una conseguenza. L'impostazione ricorda Laguna (Raccolta Grassi, Galleria d'Arte  Moderna, Milano), ma 

con un'apertura focale che privilegia la descrizione degli edifici di San Marco in lontananza. E' un'interpretazione moderna ma 

rispettosa dei canoni del vedutismo settecentesco di cui Ciardi era uno degli eredi.
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1  N. Stringa 2007, cit., p.202.



Olio su tela, 38x67 cm
Firmato e datato in basso a destra: G. Induno 1863
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(Milano, 1825 – 1890)
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Paul Nicholls Studio INDUNO Gerolamo  

Pescarenico, 1863

Esposizioni

Letteratura

Italian Paintings 1850-1910 from Collections in the Northeastern United States, S. & F. Clark Art Institute Williamstown, 30 ott.– 

5 dic. 1982, pp. 43, 73, n. 36, ripr. (Paesaggio, Sesto Calende) 

The Artworks Collected by La Collezione d'Arte di Arturo Toscanini, Philarmonic Avery Fisher Hall New York, 7 gen.– 31 mar. 2007, 

Teatro Goldoni Livorno set.– nov. 2007, pp. 73, 120, n. 15, ripr. [Girolamo Induno, Landscape (Sesto Calende – Pescarenico), 1879]

G. Nicodemi, Domenico e Gerolamo Induno, Milano 1945, p. IV, n. 170, ripr. (Villaggio sull'Adda).

Toscanini tra note e colori, Milano Fondazione Biblioteca di Via Senato, 31 mar.– 7 ott. 2007, p. 142, n. 111, ripr. 

(Sesto Calende – Pescarenico)

Provenienza

Arturo Toscanini Milano. Walter Toscanini New York. Collezione privata.

I rari paesaggi di Gerolamo Induno sono spesso legati a reminiscenze patriottiche o a episodi risorgimentali. In particolare Pescarenico, di 

manzoniana memoria, fu non solo un luogo con precisi rimandi romantici, ma anche un simbolo del riscatto nazionale di sicura presa sui 

sentimenti dei committenti. Partendo da un bozzetto (10,8x17,7 cm, collezione privata), che ha tutta l'aria di una ripresa diretta dal vero, 

Induno fece almeno altre tre versioni di questo soggetto, di dimensioni più consistenti. La prima è probabilmente quella della Collezione 

della Fondazione Cariplo di Milano, perché rappresenta una veduta estiva ed è datata 1862 come il bozzetto; senz'altro l'artista si avvalse 

anche del disegno preparatorio, reso noto nel 1984 . La seconda, invece, una veduta invernale, fu esposta alla Promotrice torinese del 

1862, dove fu acquistato per il nascente Museo Civico . In tutte tre le opere, l'artista descrive una scena quotidiana con una tale dovizia di 

particolari che consente allo spettatore di immedesimarsi nella scena, entrando negli spazi e nelle viuzze definite dagli edifici: si ha 

proprio l'impressione di vivere un paese all'epoca de I Promessi Sposi.

Il dipinto qui esposto, di poco successivo a quello di Torino , ripropone, dunque, lo stesso motivo con una maggior suggestione dell'ora, 

l'alba, quando il tiepido calore solare inizia a sciogliere la nebbia e a svelare il paesaggio montano circostante. Uno spettacolo della natura, 

insomma, tipico dei paesaggi lombardi durante la stagione fredda, in cui convivono il fascino del soggetto storico e la forte suggestione del 

dato naturale.
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Per notizie riguardanti questo dipinto e quello della Collezione della Fondazione Cariplo, cfr. P. Nicholls in Domenico e Gerolamo 

Induno, Tortona Palazzo Guidobono, 15 ott.-2006-7 gen. 2007, pp.174,176.

Nicodemi (Milano 1945) erroneamente pubblicò il dipinto del Civico Museo di Torino (ora Galleria Civica d'Arte Moderna e 

Contemporanea) come opera datata 1866 e di provenienza Toscanini (n. 154). L'errore è stato poi riportato in Toscanini tra note 

e colori, Milano 2007.

  F. Mazzocca (a cura di), Una raccolta di disegni di Gerolamo Induno, Milano Gallerie Salomon Agustoni Algranti, n.57, ripr.).



In preghiera (1890 ca.)

Olio su tela, 80x62 cm
Firmato in basso a sinistra: V. Irolli

(Napoli, 1860 – 1949)
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Paul Nicholls Studio IROLLI Vincenzo   
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Provenienza

Raccolta F. Schettini (da timbro sul retro). Collezione privata.

In molte opere giovanili di Irolli confluiscono sentimenti di dolore e fede, interpretate da ragazze giovani e seducenti, come se 

l'artista volesse affrontare, nell'immaginario popolare, il tema classico di Eros e Thanatos. Lo suggeriscono i titoli di alcuni dipinti 

esposti alle mostre pubbliche di quegli anni: Per croci dorate croce nera (Firenze, 1883), La Maddalena d'oggi (Torino, 1884), Il 

sorriso di Dio (Torino, 1898). Non estranei allo spirito decadente di certe manifestazioni simboliste di fine secolo, i soggetti scelti 

da Irolli si presentano invece con tutta la piacevole spensieratezza della tipica scena di genere. Una perizia nel modellato, che 

guardava senz'altro alla disinvolta maestria tecnica di Antonio Mancini, e una sapiente commistione del sacro e profano, tipica 

del suo maestro Domenico Morelli, si abbinano per evocare il massimo della suggestione da un soggetto in sé semplicissimo. 

L'interpretazione, in cui la testa si china al segno di una croce appena inciso sul muro, come se la ragazza si rifugiasse nella fede, 

suggerisce una possibile identificazione con il dipinto che Irolli presentò al Salon di Parigi del 1890, Doleur et consolation.  
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(Alessandria, 1853 – Milano, 1919)

Paul Nicholls Studio MORBELLI Angelo    

Le vecchine, 1891

Olio su tavola, 36x50 cm
Firmato in basso a sinistra: Morbelli

Datato in basso a destra: 1891
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Esposizioni

Letteratura

Angelo Morbelli, Milano Famiglia Artistica, 1919-1920, p. 19, n. 63 (Le vecchiette)

Mostra commemorativa di Angelo Morbelli, Alessandria Pinacoteca Civica, 24 ott. – 15 dic. 1953, p. 26, n. 24

Morbelli & Morbelli, Varese Castello di Masnago, 1 apr. – 4 giu. 1995, pp. 27, ripr., 141 (Le vecchine - I veggiun)

F. Bellonzi – T. Fiori, Gli Archivi del Divisionismo, Roma 1968, vol. II, p. 110, n. VI.47, fig. 1419

Provenienza

Bianca Maria Tognini Vimercati. Carlo Vimercati, Milano (1919). Collezione privata.

Morbelli affrontò il tema degli anziani all'interno del Pio Albergo Trivulzio fin dai primi anni '80, inserendosi in una lunga 

tradizione realista europea . L'artista partecipò al debutto pubblico del Divisionismo alla prima Triennale di Brera del 1891 non 

con Le vecchine, benché chiaramente datato 1891, ma con Un consiglio del nonno – Parlatorio e Alba. Tuttavia questa è una tra 

le prime opere dipinte da Morbelli con la tecnica divisa, non ancora applicata con la tessitura cromatica a piccoli tocchi, che 

svilupperà poi fino a diventare una cifra stilistica, ma con strisce di colori complementari, specie nei contorni, dai quali si 

sprigiona una luce nuova. La freschezza del dipinto risiede proprio in questa novità e anche in un realismo – si vede nelle mani 

nodose – che sembra dipendere più dall'osservazione diretta del vero che dall'uso delle riprese fotografiche. Se L'oratore dello 

sciopero di Longoni e Piazza Caricamento di Nomellini furono valorizzati da certa stampa contemporanea come opere d'arte che 

documentavano la realtà, fino all'individuazione del momento sociale , anche Le vecchine potrebbe qualificarsi come tale. In 

esso, infatti, Morbelli interpreta per la prima volta il tema del “lavorerio” di un gruppo femminile illuminato dalla luce di una 

finestra del Pio Albergo Trivulzio .  Il dipinto esprime con grande forza l'essenza della poetica morbelliana.
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  Cfr. A. Scotti, Milano 1891: la prima Triennale di Brera, in “Ricerche di Storia dell'Arte”, 1982, n. 18, p. 59.

  Cfr. M. Vinardi in Angelo Morbelli, 2001, p. 144.

  Cfr. A. Scotti Tosini in Angelo Morbelli, Torino GAM, 7 feb. – 25 apr. 2001, pp. 23-33



(Poggio a Caiano, Firenze, 1883 – Roma, 1925)
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Paul Nicholls Studio SPADINI Armando   

La famiglia a Villa Borghese  (1913 ca.)

Olio su tela, 110x70 cm
Firmato in basso a destra: Spadini Armando
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Letteratura

M. Borgiotti – P. Nicholls, La donna e i bimbi nell'arte del nostro Ottocento pittorico, Milano 1969, vol. III, tav. 275

Provenienza

Raccolta Contini Bonacossa, Firenze. Milano Galleria S. Ambrogio, In cammino con l'Ottocento italiano, 11-30 gen. 1968, 

tav. 46. Collezione privata.

Attorno al 1909 Spadini dipinse Paese con figure , una composizione in cui già si delineavano i motivi di figure all'aperto in 

campagna – spesso la sua famiglia a Villa Borghese - che persisteranno nella sua poetica durante il decennio successivo: quasi 

una proiezione de La joie de vivre celebrata poco prima da Matisse. Nel 1913, l'anno in cui l'artista dipinse alcune delle sue più 

riuscite vedute di questo parco, tra cui senz'altro anche il dipinto qui esposto, Spadini si confrontò da un lato con l'affermarsi del 

Futurismo e dall'altro con la massiccia presenza di Impressionisti e Postimpressionisti francesi alla prima mostra della 

Secessione romana, sforzandosi di uscire “dalle secche di un naturalismo al tramonto, quale in Italia era venuto configurandosi 

come minuto verismo” (Durbé). Da questa esperienza sembra nascere lo smagliante effetto di luce che si sprigiona dai tocchi di 

colore acceso. Ad analizzarla bene, però, la pittura di Spadini, intesa più a conservare che a sciogliere le forme, non rispecchiava 

le istanze dell'Impressionismo. Potrebbe essere più appropriato, invece, un confronto con la Secessione Monachese, conosciuta 

in Italia attraverso i padiglioni tedeschi alle Biennali di Venezia e anche attraverso riviste tedesche d'epoca, che proponevano 

immagini di Leo Putz, Leo Samberger e Rudolph Schramm Zittau . Va ricordato, poi, che dal 1911 a dopo il 1920, in opere piccole 

e grandi, l'artista tornò sul soggetto del Mosé ritrovato, in cui l'interpretazione delle figure e dell'ambiente naturale presenta 

molte affinità con La famiglia a Villa Borghese. Sorge, quindi, il pensiero che il dipinto, a dispetto della gaiezza mondana della 

scena, s'ispiri a qualche intima motivazione spirituale.

1

2

2

1

G. de Chirico citato in D. Durbé – P. R. Ferraris – L. Titonel (a cura di), Spadini, Roma GNAM, 24 nov. 1983 – 22 gen. 1984, 

pp. 9-10. 

  A. Venturi – E. Cecchi, Armando Spadini, Milano 1927, tav. XXVII.
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