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Molto cammino è stato fatto dagli storici dell'arte, 
dopo la memorabile mostra fiorentina del 1922, per il- 
luminare il campo vastissimo della pittura italiana del 
Settecento; quasi riflesso di quella mostra e degli studi 
che ne erano seguiti, in sede locale si era avuta nel 1935 
la importante mostra del la pittura in Brescia del Seicen- 
t o  e Settecento per la quale aveva profuso dottrina e 
sensibilità Emma Calabi, purtroppo allontanatasi - do- 
po le vicende politiche di  quegli anni - dagli studi pre- 
diletti e dalla città dove era vissuta. 

Ma nè la mostra di  carattere nazionale,nè quella di 
ambito provinciale erano riuscite a chiarire la persona- 
lità del Bocchi, a illustrarne l'opera, a distinguere l'atti- 
vità sua da quella di  altri artisti, primo fra tutti l'Albri- 
ci, che fino ad ora è rimasto quasi del tutto sconosciuto 
persino agli specialisti del Settecento veneto-lombardo; 
e gli studi che ne erano seguiti, anche se avevano bre- 
vemente lurneggiato i caratteri fondamentali del Bocchi, 
avevano sempre trattato il  problema con pochi e sbri- 
gativi giudizi. 

È quindi merito notevole di  Maria Adelaide Baron- 
celli aver affrontato l'argomento ed averlo svolto con se- 
rietà d'intenti, con accuratezza e completezza d'informa- 
zione, con intelligente sensibilità e con moderazione di  
giudizio; il tutto con uno stile piano, pacato, lontano dal- 



le involute forme che oggi piacciono tanto a molti stu- 
diosi delle arti figurative. 

Pensando a quanto era stato raccolto dall'autrice 
sull'argomento quando aveva svolto - sotto la guida 
del prof. Fiocco dell'Università di Padova - la sua bril- 
lante tesi di laurea, anni or sono, e confrontandolo con 
la materia dell'attuale volume, ci si può fare un'esatta 
idea del paziente lavoro d i  completamento e di arricchi- 
mento compiuto dalla Baroncelli e di come ella abbia 
affinato il giudizio critico. 

I1 lavoro presente si lega per i precedenti del Boc- 
chi, cioè per le figure del Baciocchi, dell'serdt e del- 
1'Everardi all'articolo della stessa autrice, in corso d i  
stampa presso la rivista della Fondazione Cini, dove 
quelle figure sono per la prima volta presentate con ric- 
chezza di contributi originali e nuovi; ma ha pure una 
completa autonomia, ben costruito nelle singole parti e 
ne l l'insieme. 

Il Bocchi è quasi l'inventore d i  un certo tipo di bam- 
bocciate; l'esame d i  questo settore porta l'autrice ad un 
preliminare studio su questo tipo della pittura d i  genere, 
la cui possibile discendenza dalla scuola fiamminga o 
d'oltralpe è esaminata accuratamente e in parte 
smentita, 

Allo stato delle ricerche le risultanze critiche della 
Baroncelli sono convincenti, ma è questo un problema, 
crediamo, ancora aperto, e che forse tale sempre rimarrà 
se non avremo la fotuna di rintracciare le bambocciate 
del 1'Everardi e dell'Herdt. 

Buona ad ogni modo è la distinzione fra la tipologia 
delle bambocciate della scuola olandese-romana del Van  
Laer e Cerquozzi e quella della corrente che fa capo al 
Bocchi. 

Cosi utilissima è la distinzione fra le due persona- 
lità simili, ma diverse fra loro, del Bocchi e dell'illbrici. 



La loro attività trova il posto che ad esse compete 
nella pittura del realismo lombardo: scene di genere, 
favole sono i soggetti di queste tele, ma nonostante tutto 
esse sono pretesti per cogliere fatti, episodi della vita 
quotidiana con un accento più serrato, chiaroscurale e 
plastico nel Bocchi, più luminoso, più arcadico e natura- 
listico nell'Albrici; si tratta di scene che si svolgono in 
vasti paesaggi nei quali è evidente il  ricordo dello Zuc- 
carelli, dello Zais, dei Duranti, 

Mentre l'attività del Bocchi come pittore re ligioso 
e come battaglista è sconosciuta, non cosi è quella del- 
1'Albrici come pittore non solo di bambocciate, ma di 
soggetti sacri. Questa parte della sua attività è ancora da 
studiare, non potendo evidentemente l'autrice soffer- 
marsi troppo su questo argomento. Così ricco di svilup- 
po potrà essere, in  proseguo di tempo, l'esame degli epi- 
goni, degli altri pittori di bambocciate contemporanei o 
posteriori ai due nostri maestri. 

La via è stata tracciata dalla Baroncelli in  questo 
lavoro corredato di elenchi, di fonti bibliografiche e di 
illustrazioni, ma v i  è da augurarsi che l'autrice stessa o 
altri possano ampliare e approfondire l'argomento, cosi 
come ci si augura che lavori del genere aumentino sem- 
pre più onde giungere ad una conoscenza meno somma- 
ria e frammentaria, ancor oggi, della pittura settecente- 
sca italiana, non solo sul piano dei grandi maestri, ma 
anche dei minori che formano il tessuto connettivo della 
civiltà figurativa estremamente varia di quel secolo. 





CAPITOLO Io 

LE BAMBOCCIATE 

I1 nome di Faustino Bocchi è indissolubilmente le- 
gato a quello delle sue bambocciate: perciò, prima di 
parlare di lui in particolare, è necessario soffermarsi su 
questo genere di pittura che tanta fortuna ebbe presso 
i contemporanei e che oggi pare suscitare un rinnovato 
interesse nel campo dell'antiquariato. 

I1 termine <C bambocciata >> deriva certo dal fatto 
che di questi quadri sono protagonisti dei piccoli esseri 
dalle tonde e tozze figure. c Bamboccio >> infatti, oltre 
che CC bambino grassottello, un po' goffo e impacciato >>, 
significa anche o: fantoccio, marionetta, bambola, figura 
umana malfatta o contraffatta >> l. I1 nome C< bamboc- 
ciata >> venne dunque in pittura a designare proprio i 
quadri del Bocchi in cui figurano goffi nanerottoli e 
buffi ometti, e cioè dei c bambocci >>. 

In arte questo termine era già stato usato, tutta- 
via, anche precedentemente al Bocchi, qualche decennio 
prima, con significato spregiativo per designare un ge- 

1 Vedasi il Nuovo grande dizionario della lingua italiana 
di S. BATTAGLIA, Torino, U.T.E.T., 11, 1962, ad vocem. 

2 Nel suo uso più corrente significava fanciullaggine B. 

3 I1 termine e Bamboccio 8 veniva usato dai pittori anche per 
designare A. figura eseguita da artista poco intendente B (cfr. il V o -  
cabolario degli Accademici della Crusca. Firenze, Tipografia Galile- 
iana di M. Cellini, 1866, ad vocem). Per il significato spregiativo dato 
al termine C bambocciate B si veda soprattutto la voce s Bamboc- 
cianti s (di BRIGANTI G.) nella Enciclopedia Universale dell'Arte - 
Istituto per la collaborazione culturale - Venezia Roma, vol. 11, 1959, 
pag. 298. 



nere di pittura assai diverso e non meno famoso, fiori- 
to a Roma nel secolo XVII: quel genere appunto che 
aveva ricevuto il nome da un pittore olandese, Pietro 
Van Laer, detto c: il Bamboccio 3 per la deformità del 
SUO corpo 4. 

Questo pittore e i suoi seguaci dipinsero opere 
assai diverse da quelle del Bocchi, quelle bamboccia- 
te >> di cui sono protagonisti i cenciosi dei bassifondi, 
quali l'acquavitaro, il tabaccaro, il fabbro, ecc., a qua- 
dri di genere popolare come argomento e d'intonazione 
strettamente naturalistica, come pittura D '. 

Le bambocciate del Bocchi hanno soggetti ben di- 
versi: raffigurano non uomini normali vestiti da ac- 
cattoni, ma tozzi nanetti dai piccoli corpi sovente sontuo- 
samente agghindati; le scene non sono quelle quotidiane 
dei bassifondi, ma, per lo più, fantasiose e irreali cacce 
dei piccoli esseri ad animali che, in confronto a loro, 
assumono proporzioni gigantesche. Le tele del Bocchi 
e dei suoi imitatori non hanno nulla a che fare con quel- 
le romane del Van Laer e del Cerquozzi: ogni confu- 
sione è impossibile perchè sia lo stile che i soggetti dei 
quadri sono ben dissimili fra loro, anche se il vocabolo 
c: bambocciata >> è identico per le opere delle due 
scuole. 

Si potrebbe forse avanzare l'ipotesi che questo ter- 
mine fosse stato portato a Brescia dall'Everardi, mae- 
stro del Bocchi, che soggiornò a Roma dove certo ebbe 
conoscenza dell'esistenza dei tanto discussi e barnboc- 

4 Nacque ad Haarlem nel 1592 e vi mori nel 1642. Soggiornò 
a Roma dal 1625 al 1638. 13 l'artista più importante fra i a bam- 
boccianti B, anche perchè fu l'iniziatore del genere di pittura che da 
lui prese nome. 

5 I più noti a bamboccianti o = bambocciari D che dal Van 
Laer presero le mosse sono MICHELANGELO CERQUOZZI (Roma 1602- 
1660)' JAN MIEL (Anversa 1599 - Torino 1663) MICHELE SWEERTS (Bru- 
xelles 1624 - Goa 1664). Si veda su di essi la citata voce a Bam- 
boccianti B nell'Enciclopedia Universale dell'Arte, che contiene una 
esauriente ed aggiornata bibliografia. 

6 Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi - Catalogo 
della mostra tenuta a Milano a Palazzo Reale. Aprile-Giugno 1951 - Sansoni, Firenze 1951, pag. 72. 



ciari B : la supposizione tuttavia pare infondata, anche 
per il disprezzo da cui il termine era a Roma ac- 
compagnato. 

Il vocabolo ebbe comunque molta fortuna, perchè fu 
usato più tardi a designare anche un'opera letteraria: 

Ercole e i Pigmei >> del bolognese Pier Giacomo 
Martelli 7. 

Le piccole tele di nani del Bocchi, graziose e deco- 
rative, dovevano costituire un ornamento ideale per i 
lussuosi salotti settecenteschi, per le sfarzose ville di 
campagna che la nobiltà andava costruendo in quegli 
anni in provincia di Brescia e altrove: frivoli e vivaci, 
i quadretti di bambocciate sono un documento del gusto 
dell'epoca. 

Tuttavia l'introdurre i nani come protagonisti di 
un'opera d'arte non è una novità del momento: la bat- 
taglia dei pigmei contro le gru era motivo pittorico 
non ignoto all'arte greca a e abbastanza comune in quel- 
la di Pompei ed Ercolano; i pittori di Pompei, anzi, si 
servirono talora di pigmei per rappresentare con scene 
caricaturali le diverse occupazioni della vita '. 

Nani e figure mostruose si trovarono anche a pro- 
fusione, più tardi, come marrnoree ornarnentazioni nel 
Medio Evo, epoca che indulge veramente al gusto per 
il grottesco e per l'orrido. 

Questo fermento medioevale, che popola di nani e 
di mostricciattoli capitelli, grondaie, stipiti e colonne 
delle cattedrali gotiche, continua assai più tardi nel gu- 

7 Confrontare, in questo capitolo, la nota 22. 

8 Cfr., ad esempio, il piede del celebre K Vaso Francois W 

della prima metà del sec. VI a. C. nel Museo Archeologico di Fi- 
renze. La lotta fra pigmei e gru è ricordata anche da Omero (Il., 
111, VV. 5-8). 

9 Cfr. WRIGHT TH.: Histoire de la Caricature et du grote- 
sque dans la littérature et dans Z'art. Paris, Garnier 1866. Si ricor- 
dano soprattutto quattro illustrazioni (figg. 19, 20, 21, 22) rappre- 
sentanti scene di pigmei ritrovate a Pompei: fra esse la più gu- 
stosa è la caricatura dello studio di un pittore. Lo stesso autore 
ricorda anche pigmei nella ornarnentazione marginale di libri del 
sec. XVI. 



sto fiammingo e trova la sua più chiara espressione in 
Jér6me Bosch, pittore al quale il Bocchi è appunto stato 
ravvicinato lo, sebbene le buffe tele del Bresciano non 
abbiano certo il profondo significato religioso e simbo- 
lico delle allegorie del Bosch l'. 

Nonostante questa differenza, le opere del Bocchi 
sono state paragonate con quelle fiamminghe, e non solo 
dalla critica moderna: già nel 1776, infatti, il Carboni 
così scriveva del pittore bresciano l2 : e; Immitava bene 
nei paesi e nelli baccanali la maniera fiaminga, che 
de' suoi quadri di tal genere sono stati presi per 
fiaminghi.. . >> . 

Tuttavia questa vicinanza doveva essere solo di stile 
e di gusto, non di soggetto: infatti non mi risulta che 
esistano stampe o quadri fiamminghi che si accostino 
veramente ai motivi e ai soggetti prediletti dal Bocchi 13. 

Sarebbe interessante invece poter meglio conoscere 
le tele di Herri Met de Bles, detto il Civetta l4 vedute 

30 TARCHIANI N.: Mostra della pittura italiana del Seicento e 
del Settecento in Palazzo Pitti. MCMXXII - Catalogo - Roma, Mi- 
lano, Firenze. Bestetti e Tumminelli 1922. Fu seguito dal FIOCCO, 
dal DELOGU, dal COSTANTINI e da altri. Due pale del Bosch, (di 
S. Giulia e degli Eremiti) si trovano ancor oggi a Venezia in Pa- 
lazzo Ducale. Su JEROME BOSCH (Bois le Duc 1450-1516) si veda, 
fra l'altro: BRAND PHILIP L.: Hieronimus Bosch - New York, 
Abrams, 1956. 

11 Per il significato religioso-filosofico dell'arte del Bosch, 
cfr.: CASTELLI E.: Il demoniaco neli'arte. Milano, Firenze - Electa 
1952, pag. 62 e segg.; SALERNO L.: Mostra del demoniaco nell'arte - 
Catalogo. Milano, Roma, Bocca 1952. 

Si ricorda particolarmente quanto il SALERNO scrive a pag. 
13: g: Si è fuori strada se ci si limita a considerare in Bosch i det- 
tagli carnevaleschi, perchè la sua arte non si basa sul grottesco S.  

12 CARBONI G. B.: Notizie autografe inviate nel 1776 a M .  Oret- 
t i  bolognese. Ms. B. 97 della Biblioteca Comunale di Bologna pubbli-. 
cato da BOSELLI C. nel supplemento ai o; Commentari dell'Ateneo di 
Brescia B per il 1962 - Qui riprodotto in Appendice, doc. n. 6. 

13 Non si sono rinvenute, nelle moltissime opere consultate, 
notizie riguardanti quadri di nani. Anche fra le innumerevoli stam- 
pe fiamminghe grottesche, satiriche, caricaturali che ho esaminato, 
non ne ho veduta alcuna con soggetti analoghi a quelli dei quadri 
del Bocchi. Neppure nelle incisioni di Jacques Callot mi pare ci 
siano motivi che abbiano diretto rapporto con le bambocciate. 

14 A. HERRI O HENRI MET DE BLES detto il CIVETTA (Bouvignes 
1840-Liegi 1550) sono ora attribuite, però molto dubbiosamente, due 
tele che si trovano a Venezia: B: L'Inferno del Palazzo Ducale, già 



dal Lanzi l5 che così scrive: o. Ho vedute di lui pitturine 
da gabinetti, popolatissime, talvolta, di minute figure, 
che anche chiamansi chimere e stregozzi, ne' quali fu 
stranissimo S .  

Penso tuttavia che probabilmente si trattasse di tele 
di significato allegorico-religioso; così pure non credo 
avessero rapporti reali o concreti influssi sul Bocchi 
quelle, pure ricordate dal Lanzi, dipinte da Giuseppe 
Heintz 16. 

o. Circa il l660 ... Gioseppo Ens o Enzo ... in Venezia 
si faceva onore con quadretti capricciosissimi ... Sono 
per lo più finzioni allegoriche, ove intervengono sfingi, 
chimere, mostri da grottesche; o per dirla più accurata- 
mente, stravaganze di fantasia non dedotte da antico 
esempio, ma formate dall'accozzamento di varie parti 
animali diversi, non altrimenti di quel che avvenga 
fanatici che delirano ». 

Queste allegorie non possono essere paragonate 

ritenuto di J. Bosch e e Le tentazioni di S.  Antonio B del Museo 
Correr. 

Queste due opere furono esposte sotto il suo nome alla Mo- 
stra del « Demoniaco ne1Z'Arte D tenuta a Roma (Palazzo Barberini) 
nell'aprile-maggio 1952 (cfr. SALERNO L., catalogo cit., n. 65 e n. 66). 
Ne aveva già parlato pure, attribuendole sempre con riserva al 
Bles, E. CASTELLI in I l  demonio nell'arte, op. cit., pag. 85. 

Molta incertezza regna nelle attribuzioni di quadri al Bles, 
detto « il Civetta B P( perchè volentieri introduceva questo volatile nei 
suoi paesi n. Assai di sovente infatti la presenza di una civetta in 
un quadro ha fatto sì che esso fosse ritenuto di questo pittore. Tipico 
esempio è quello della C Natività B della chiesa di S. Nazaro a Bre- 
scia, dove una civetta che trovasi dipinta nel quadro ha originato 
l'erronea attribuzione di esso al Bles da parte degli autori di 
numerose vecchie guide bresciane e dei LANZI stesso. I1 quadro assai 
ridipinto è, invece, probabilmente, opera del Moretto (cfr. MORASSI 
A.: Catalogo delle cose d'arte e antichità d'Italia. Brescia. - Roma, 
Libreria dello Stato, 1939, pag. 456). 

l 5  LANZI L.: Storia pittorica della Italia. Milano, Tip. de' 
classici Italiani, 1825, 111, pagg. 272 e 275. 

16 Cfr. LANZI L., OP. cit., pag. 275. 
GIUSEPPE HEINTZ il giovane (Augusta 1600 - Venezia (?) 1678) 

era già a Venezia nel 1625 e in quella città ancora si conservano un 
e Giudizio Universale del 1661 a S. Antonino e una u: Madonna e 
Santi B a S. Fantin (Thieme-Becker, ad vocem) - Le E bizzarrie D 

dell'Heintz sono ricordate anche dal BOSCHINI (Carta del Navegar 
pitoresco - Venezia, per il Baba, 1660) pagg. 534-35 e 556 e 604. 



quadretti del Bocchi, faceti e ingenui, spesso ambientati 
in paesaggi che ricordano la campagna bresciana e dove 
i er mostri B che atterriscono i nani non sono esseri dia- 
bolici, ma grandi pulcini, grossi granchi o enormi ranoc- 
chi. In essi non vi è nulla di diabolico, bensì un'atmo- 
sfera di gioiosa kermesse, che ricorda lontanamente 
quella di alcune celebri feste paesane dipinte dal vec- 
chio Breugel 17. 

La derivazione delle tele del Bocchi da quelle fiam- 
minghe, di cui tanto si è parlato, non sembra dunque 
così diretta come sempre si è creduto e ripetuto, anche 
se al Bresciano una speciale inclinazione verso l'arte 
d'Oltralpe doveva derivare dalla sua educazione 
pittorica. 

Egli infatti fu allievo di Angelo Everardi detto il 
Fiammenghino, che, a sua volta, fu scolaro di Jan 
de Herdt, e che pare abbia forse egli pure dipinto 
bambocciate 18. 

2 assai probabile dunque che il Bocchi e, forse, il 
suo maestro Everardi siano stati iniziatori di questo 
genere pittorico, perchè prima di loro non abbiamo nes- 
suna notizia di dipinti di questo tipo. 

A loro quasi certamente si deve l'idea di avere in- 
trodotto i nani a protagonisti di buffe scenette, che in- 
contrarono poi insperata fortuna in un secolo che ebbe 
speciale predilezione per la pittura a di genere o .  Si può 
pensare che il Bocchi abbia derivato dall'arte fiamminga 
la tecnica della pennellata minuziosa e il gusto per gli 
ampi paesaggi campestri più che non lo spunto per la 
raffigurazione dei nani o il suggerimento per il soggetto 
dei suoi quadri. Tuttavia, anche se le bambocciate di 
nani erano sconosciute ai Fiamminghi, l'interesse per 

17 PIETER BREUGEL nacque a Breugel presso Breda fra il 1525 
e il 1530 e morì nel 1569 a Bruxelles. Si veda, fra l'altro: GROS- 
SMANN F.: Tutta la pittura di Breugel - Firenze Sansoni - Lon- 
don - The Phaidon Press 1956. 

18 Cfr. BARONCELLI M. A,: Jan de Herdt e le origini del 
Fiammenghino in C Saggi e Memorie di Storia dell'Arte s a cura 
della Fondazione G. Cini vol. IV, Venezia, Neri-Pozza Editore (in 
corso di stampa). 



l'irreale, vivo nel Bocchi e generalmente estraneo all'ar- 
te italiana, può forse veramente risalire ad un influsso 
f iarnmingo, forte benchè indiretto. 

I1 Bocchi può avere probabilmente visto quadri 
fiamminghi (come i famosissimi o: strigozzi >> del Palazzo 
Ducale di Venezia), stampe di caricature e a diableries S .  

Queste opere, anche se di carattere assai diverso da quel- 
le del nostro pittore, possono forse avere dato ispira- 
zione alla sua arte fantasiosa. Questo ipotetico influs- 
so, unito alle bambocciate che, verosimilmente, dipinse 
lYEverardi, può essere stato all'origine dell'opera del 
Bocchi, che ha tuttavia impronta assai più concreta e 
nostrana. 

I1 motivo ispiratore di alcuni quadretti potrebbe 
trovarsi anche nella letteratura popolare : qualche fila- 
strocca o qualche storiella per bambini forse colpirono la 
fantasia del pittore bresciano. Comunque noi dobbiamo 
limitarci ad osservare, sorridendo, le stranezze delle pic- 
cole bambocciate, a stupire delle scenette che vi sono 
raffigurate, graziose, brillanti, talora un po' volgari e 
dobbiamo ritenere che questo genere sia stato creato 
dalla fantasia del Bocchi, pittore burlone e faceto. 

Grande successo incontrarono le bambocciate fra i 
contemporanei del Bocchi. 

Questo fatto è giustificato, come si è detto, oltre che 
dal loro valore ornamentale, anche dal gusto stesso del- 
l'epoca, nella quale fiorirono tanti artisti che si dedica- 
rono a quadri . di genere ., di soggetto sovente buffo e 
strano lo. 

In un'epoca che si compiaceva di opere dai soggetti 
più vari, dalla natura morta alle battaglie, dagli stru- 

19 Si cita come esempio, sebbene sia alquanto anteriore al 
Bocchi, GIUSEPPE ARCIMBOLDI (Milano 1530-1593) con le sue strava- 
ganti composizioni di figure allegoriche, formate da fiori, frutta, 
pesci e oggetti vari, non ignote certo nel Bresciano. 



menti musicali agli uccelli, dalle teorie di frati alle risse 
di taverna, nell'età del Magnasco e del Ceruti, del Ba- 
schenis e del Cifrondi, anche le stravaganze del Boc- 
chi furono ben accette, soprattutto in quell'ambien- 
te lombardo che pareva particolarmente predisposto a 
riceverle. 

Quello dei pigmei era, inoltre, un motivo che gran- 
de favore doveva incontrare in quei tempi. I nani furono 
dipinti su mobili e porte 20, scolpiti come marrnorei or- 
namenti nelle ville ''; divennero soggetto di comrnedio- 
le per burattini 22 e, soprattutto, furono protagonisti di 
un'opera immortale della letteratura : . I viaggi d i  GuZ- 
liver 3 dello Swift. Sebbene in questo libro, dall'umano 
contenuto filosofico, i nani non siano ameni personaggi 
introdotti per dare fantastico sapore di fiaba ad una no- 
vella per bimbi, ma siano anzi un geniale pretesto che 
permette all'autore di sogghignare crudelmente sulle 
piccole miserie dell'urnanità, sulle sciocche inezie nel- 

20 Nella foresteria del castello dei conti Visconti di Saliceto di 
Cernusco sul Naviglio esisteva una C stanza dei nani D. Essa contene- 
va, oltre a bambocciate dell'AIbrici, anche mobili dipinti con motivi 
tratti dai quadri (fra essi un piccolo cantonale giallo). Anche il 
conte Antonio Lechi possiede in Brescia un grazioso armadio, co- 
struito utilizzando antiche porte del palazzo, su cui sono dipinti na- 
netti. Mi è stata pure segnalata una cassapanca, con una graziosa 
(I fantasia lillipuziana s quale ornamento frontale, quasi certamente 
opera dell'Albrici: questi, a detta del TASSI, dipinse anche un coc- 
chio con motivi di nani. Nel Palazzo Ducale di Mantova già nella 
seconda metà del '500 era stato costruito il famosissimo Apparta- 
mento dei Nani *, bizzarria destinata a suscitar meraviglia più che 
a costituire l'abitazione dei nani di corte. 

21 Cfr., per esempio, la villa Valmarana di Vicenza, famosa 
per gli affreschi del Tiepolo, che prende il nome di a Villa dei nani s 

dalle statue che ornano il muro di cinta e che ispirarono una poe- 
tica leggenda. 

22 I1 GOLDONI (Mémoires, I, 17) ricorda una « farsa dei burat- 
tini S, da lui stesso eseguita, intitolata e Lo starnuto di Ercole a, 
opera di PIER GIACOMO MARTELLI bolognese (morto nel 1727), dal- 
l'autore stesso chiamata col nome di < Bambocciata *. In essa si 
vedeva Ercole, capitato nel paese dei Pigmei e addormentatosi, fatto 
segno della curiosità dei piccoli abitanti, che gli salivano addosso 
coprendolo come mosche. Ercole si svegliava, sternutiva, e i na- 
netti cadevano da ogni parte. Così finiva la rappresentazione, inte- 
ressante perchè fu scritta probabilmente anteriormente alla diffu- 
sione in Italia dei a Viaggi di Gulliver a. 



le quali essa crede, tuttavia la coincidenza di trovare 
nani anche in quest'opera può essere una prova della po- 
polarità e diffusione di questo soggetto 23. 

(: I viaggi di Gulliver > pubblicati nel 1726 e ben 
presto diffusi in Italia in traduzioni francesi, comparve- 
ro dunque in Inghilterra quando già da diversi decenni 
il Bocchi era dedito a dipingere nani: ciò dimostra che 
il gusto per i piccoli esseri già era desto, contemporanea- 
mente, in luoghi tanto lontani fra loro. Graziosi nanetti 
saranno protagonisti di tele di genere di Gian Domenico 
Tiepolo: anche quel geniale pittore subirà il fascino di 
questo strano motivo e lo saprà rendere con frizzante 
umorismo, degno della sua grande vena di artista. Le 
sue tele, di stile completamente diverso, ricorderanno 
quelle del Bocchi solo nel soggetto, che sarà tuttavia 
totalmente trasformato dalla sua più potente personalità. 

Il fortunato motivo dei nani fu ripreso da molti 
imitatori del Bocchi, da geniali seguaci o da modesti ar- 
tigiani che cercarono di ripetere o rinnovare i soggetti 
delle sue bambocciate. 

Ci fu un vero pullulare di graziose tele, notevoli per 
finezza e buon gusto, o di imitazioni modeste e talvolta 
addirittura modestissime, che rivelano di essere state 
eseguite dal pennello di artisti diversi, del Seicento, del 
Settecento e anche dei primi anni dell'ottocento. 

Le bambocciate costituiscono dunque un vero e pro- 
prio < genere >> che ebbe svariatissimi cultori, rimasti 
per lo più anonimi. La mancanza di firme nei quadri e il 
desiderio di accrescere il valore commerciale di essi han- 
no diffuso la tendenza ad attribuire a Faustino Bocchi 

23 Nella collezione Chiantore di Torino figurano tre quadri, 
che attribuisco all'Albrici, illustranti episodi del libro a I viaggi di 
Gulliver n. Le tre tele sono superstiti di una serie di almeno cin- 
que; potrebbero essere quelle citate dal Tassi come appartenenti ai 
conti Romili di Bergamo (cfr. TASSI F. M.: Vite de' p i t t o ~ ,  scultori 
e architetti bergamschi. Bergamo, Locatelli, 1793, pag. 113). 



tutte le tele che raffigurano nani: anche quelle che chia- 
ramente dimostrano, per stile e per gusto, di non essere 
state da lui eseguite. 

La confusa attribuzione al bresciano di tutte le ope- 
re che abbiano attinenza, per soggetto, coi nani, è faci- 
litata anche dal fatto che mai fino ad ora alle bamboc- 
ciate era stato dedicato uno studio specifico, che tentasse 
di distinguere con chiarezza i motivi stilistici del Bocchi 
da quelli dei suoi seguaci più o meno fortunati. 

Nell'anonima schiera dei geniali o modesti pittori 
che vollero seguire le orme del Bocchi, eccelle la perso- 
nalità del bergamasco Enrico Albrici (1714-1 775), che, 
sebbene non diretto scolaro del Bocchi, da lui prese le 
mosse dopo averne vedute le opere. Artista non certo di 
primo piano, egli ha tuttavia una settecentesca levità di 
tocco, un'armonia di tinte spumeggianti, una fantasia e, 
al tempo stesso, un'attenzione per la realtà quotidiana, 
che lo rendono talvolta superiore al Bocchi stesso. 

Anche sull'Albrici nessuno studio specifico era sta- 
to pubblicato; nessuna sua opera firmata era inoltre co- 
nosciuta, all'infuori di un affresco e di poche tele che si 
potevano giudicare introvabili 24. HO perciò rivolto an- 
che su di lui le mie ricerche, e, basandomi sui dati stili- 
stici delle opere firmate ritrovate, credo di essere riusci- 
ta a fare un sicuro confronto fra 17Albrici e il Bocchi, di- 
stinguendone le due personalità che spesso andavano 
confuse, Molte fra le bambocciate che si trovavano attri- 
buite a un pittore erano in realtà opera dell'altro: per- 
fino alla Mostra fiorentina del 1922 le tele esposte col 
nome del Bocchi erano, in gran parte, opera dell'Albrici. 

Questi due artisti furono certo quelli che eccelsero 
nel genere delle bambocciate. Perciò si tratterà in modo 

24 Le uniche tele firmate dell'Albrici delle quali fosse fatto 
cenno in opere a stampa (DEWGU G., OP. cit.) erano le otto bamboc- 
ciate del castello dei conti Visconti di Saliceto a Cernusco sul Na- 
viglio. Poichè questo è ora sede di una clinica, le opere in esso 
contenute parevano andate disperse. Grazie ad una gentile segna- 
lazione, ho potuto apprendere che si trovano ora nella villa di Ti- 
moline del barone Pizzini, che mi ha cortesemente concesso di 
vederle e di fotografarle. 



particolare di loro, della loro arte e della loro educazione 
pittorica. 

Seguirà poi un breve capitolo che segnalerà anche 
quelle tele di nani che, sebbene anonime e più recenti, 
sembrano tuttavia degne di nota 25. 

2Vedansi il cap. VIIP e l'elenco dei quadri posto in fine al 
volume. Si ricorda in essi in modo particolare un interessante 
nucleo di tele che rivelano caratteri stilistici unitari e somiglianza 
di soggetto; si cita inoltre un tardo epigono ottocentesco, GIUSEPPE 
MACINATA. 





CAPITOLO 11° 

I MAESTRI DI FAUSTINO BOCCHI 

Prima di esaminare l'opera del nostro pittore di 
bambocciate, vediamo quale sia stata la sua educazione 
pittorica: infatti ogni indizio può essere utile per far 
luce sulla sua personalità. 

Tutte le fonti, concordi, parlavano di Angelo Eve- 
rardi, detto il Fiammenghino, come dell'unico maestro 
di Faustino Bocchi. Da una inedita fonte sicuramente at- 
tendibile ho potuto invece appurare che questi, prima 
ancora che dell'Everardi, fu scolaro di Carlo Baciocchi, 
pittore milanese. 

Questa notizia è rivelata da un manoscritto autogra- 
fo tuttora inedito ' inviato, fra il 1702 e il 1704, da For- 
tunato Vinaccesi, letterato bresciano, a Pellegrino Or- 
landi perchè se ne servisse per compilare la voce *. Boc- 
chi 3 del suo Abecedario Pittorico 2. 

Questa fonte è certo degna di fede, perchè il Vinac- 
cesi, contemporaneo e concittadino del Bocchi, doveva 
essere bene informato, e potè forse avere le notizie dal 
Bocchi stesso. 

I1 Vinaccesi scrisse tra l'altro : e Faustino Bocchi ... 
fu discepolo di Carlo Baciocchi pittore Milanese, questo 

1 Foglietto manoscritto non numerato della Miscellanea 1865 
della Biblioteca Universitaria di Bologna, appartenuto a P. ORLANDI. 
Riprodotto in appendice (doc. n. 5) (cfr. cap. 111, nota 2). Mi è 
stato gentilmente segnalato dalla dott. A. Arfelli di Bologna. 

2 ORLANDI P. A.: Abecedario Pittorico. Bologna, Pisarri 
1704, pag. 147. 



fattosi frate Domenicano, passò poscia sotto Angelo Eve- 
rardi.. . » . 

Dobbiamo però ritenere che il Bocchi frequentasse 
solo per pochi anni e in età giovanissima la bottega del 
Baciocchi. 

Infatti se l'Everardi, secondo maestro del Bocchi, 
morì nel 1678, quando l'allievo aveva solo diciannove 
anni, è evidente che il Bocchi non poté essere stato alla 
scuola del Baciocchi che da fanciullo, per apprendervi 
i primi rudimenti dell'arte. Tuttavia non è improbabile 
che influssi del primo maestro siano rimasti nell'opera 
del Bocchi, soprattutto nei quadri di soggetto sacro: 
quindi non è inutile cercare di chiarire brevemente la 
quasi sconosciuta figura di Carlo Baciocchi. 

Si tratterà poi dell'Everardi, secondo maestro del 
Bocchi, egli pure poco noto: le notizie su questi due 
artisti possono portare qualche elemento per la cono- 
scenza del loro più fortunato discepolo. 

A) - CARLO BACIOCCHI 

Carlo Baciocchi, noto anche col nome di Baciocco 
è ricordato da molti dizionari e dalle antiche guide, che 
citano numerose opere sue in Brescia: ma le chiese bre- 
sciane in cui si trovavano i quadri di questo pittore fu- 
rono soppresse nell'epoca napoleonica, o più tardi ab- 
battute o completamente rifatte 4, sicchè alcune tele del 

3 Fu chiamato anche B~cxocco, BACCHIOCO, BACCHIOCCO ecc. 
Egli si firma: BACIOCUS (pala di Gavardo) BACIOCHUS, .BAC- 
CHOCUS (pale di Bornato) BACCIOCHUS (Miracoli di Quinzano 
d'Oglio) BACIOCCHI (pala di Porzano). s Baciocchi B lo chiama pu- 
re il Vinaccesi. 

4 Dall'Orlandi (seguito da tutti gli altri dizionari) $i ricor- 
dano opere nella chiesa di S. Maria degli Angeli, dei SS. Giacomo 
e Filippo, di S. Cristoforo e di S. Orsola. Le antiche guide di Bre- 
scia ricordano opere del Baciocchi anche in altre chiese e oratori, 
e precisamente: 

S. MARIA DELI ANGELI - altare a destra: « Beata Vergine mira- 
colosa D a olio sopra il muro; altare di sinistra: a S. Agostino e altri 
Santi D.  

SS. GIACOMO E FILI~PO - Io altare a destra: La Vergine, S. An- 



Baciocchi sono andate distrutte, altre invece si possono 
considerare introvabili, come testimoniava il Ticozzi " 
che già nel 1830 scriveva: d: Ora la maggior parte sono 
perite o trascurate 9 .  

Ho potuto tuttavia reperire nella provincia alcune 
opere firmate e datate del Baciocchi, per lo più inedite 6, 

eseguite fra il 1657 e il 1672, the  bastano per darci 
un'idea sufficiente dell'artista che le ha dipinte I. 

tonio da Padova e S .  Carlo B (ora a Porzano) - Io altare a sinistra: 
a S. Maddalena e S. Monica ai lati di S .  Cecilia che suona l'organo W .  

S .  CRISTOFORO - altare maggiore: « i n  centro S. Cristoforo col 
Bambino sulle spalle, S.  Francesco e S.  Antonio ai suoi lati S .  

S. ORSOLA - altare maggiore: E( S. Orsola B del Gandino ritoc- 
cata da Carlo Baciocchi; diversi quadretti che ornavano all'interno 
la chiesa, raffiguranti la vita di K S. Angela Merici B (opera alcuni 
di Pompeo Ghitti, altri del Baciocchi). 

S. MARIA DI PASSIONE - K Vergine col figlio morto sulle gi- 
nocchia W .  

S.  BRIGIDA - altare a sinistra: a S.  Lorenzo Giustiniani e S.  Bri- 
gida i n  atto di adorare la SS.  Vergine D. 

S. MARTA - primo altare a sinistra: E( S. Francesco prosteso gi- 
nocchioni davanti a u n  altare i n  cui si vedono il Redentore e la 
Vergine Maria B . 

S. GIROLAMO - altare a monte: « insieme con S .  Giuseppe e 
S.  Giovanni Battista, la Vergine che porge l'abito carmelitano a 
S. Simeone Stock, e nel basso varie figure di adoranti m. 

VICOZZI S.,  Dizionario degli architetti, scultori, ecc. Mi- 
lano, Schiepatti 1830, pag. 179. 

6 Le pale inedite mi sono state gentilmente segnalate dal 
dott. Gaetano Panazza. 

7 Queste pale sono: 
1) a S. Diego, S. Firmo e Santo Cardinale W (firmata e datata 1657) 

GAVARDO, chiesa delle Suore Orsoline (primo altare a sinistra) - 
Inedito. 

2) 3) C S. Margherita e S.  Rocco s (firmata e datata 1658); a S. Carlo 
Borromeo, S.  Francesco Saverio e la Trinità B (firmata) - BORNATO, 
Parrocchiale - (Secondo e primo altare a destra) (cfr. PERONI V. 
Storia di Bornato con prefazione di P. GUERRINI in Memorie 
Diocesi di Brescia s 111, 1932, pag. 135). 

4 )  5 )  a Due miracoli di S.  Antonio B (m 1,20 x 1,65), 6 Il Santo riat- 
tacca la gamba a un giovane.: è firmato e datato 1660 - QUIN- 
ZANO D'OGLIO. Parrocchiale (gia nella Pieve). Inediti. Provengono 
da un convento soppresso di S. Maria dei Padri Zoccolanti e 
portano entrambi lo stemma gentilizio della famiglia Monti. 

7 )  a La Vergine S.  Antonw da Padova e S.  Carlo Borromeo W - POR- 
ZANO, Parrocchiale (primo altare a destra). P. Guerrini vi lesse 
la firma e la data 1672 (cfr. P. GUERRINI: I rettori della Par- 
rocchia di S.  Martino di Porzano in a Memorie Diocesi di Bre- 
scia X, 1949, pag. 137). Nella tela, che si trova in pessime con- 



Sono assai spesso convenzionali nella simmetria del- 
la composizione e degli atteggiamenti delle figure, tal- 
volta mal collegate fra loro; hanno colori prevalente- 
mente quieti, con varie tonalità di grigio o di marrone, 
spesso ravvivate da note brillanti o addirittura stridenti. 
Le figure dei Santi, dal volto espressivo, dalle vesti ri- 
gonfie in ampi panneggi, presentano un senso di devo- 
zione piuttosto manierato e una tipologia derivata dal- 
l'ambiente secentesco lombardo. 

Vari elementi ricordano il Nuvoloni, specie nelle 
prime tele, sebbene i tratti stilistici di questo siano nel 
Baciocchi appesantiti e resi più accademici. Nei due 
a Miracoli di S. Antonio W di Quinzano è invece evidente 
un certo naturalismo, che si fa più genuino specialmente 
nella r. Guarigione del fanciullo cieco W ,  che presenta an- 
che una certa vivacità compositiva e che pare allonta- 
narsi anche per questo dalla convenzionalità degli altri 
quadri. 

Da queste opere il Baciocchi appare dunque artista 
piuttosto mediocre, ma non tale, tuttavia, da meritare i 
severi giudizi del Ticozzi e del De Boni, certo ispirati da 
pregiudizi neoclassici 

I dati stilistici fanno supporre che questo pittore mi- 
lanese sia forse vissuto nella cerchia del Nuvoloni. E 
ben noto infatti che Giuseppe Nuvoloni lavorò a Brescia 
e in provincia lasciandovi parecchie opere O. 

Si può forse pensare che il giovane Baciocchi, entra- 

dizioni, si riesce ora a stento a vedere solo un cartiglio illeggibile. 
Questo quadro proviene dalla chiesa dei SS. Giacomo e Filippo 
(cfr. EE' D'OSTIANI L.: Storia, tradizione, arte nelle vie di Bre- 

scia, ristampa 1927 a cura di P. Guerrini, pag. 406). 

8 I1 mcozz~ (op. cit., a pag. 93) scrive che e la maggior parte 
(delle sue opere) sono perite o trascurate, e tale doveva essere la 
loro sorte D. 

I1 DE BONI (Biografia degli artisti. Venezia, Gondoliere 
1940, pag. 49) aggiunge: C infelicemente operò nella più infelice 
epoca dell'arte S. 

Q GIUSEPPE NUVOLONI (1619-1703) lavorava già in provin- 
cia di Brescia nel 1638, anno in cui firmava la pala dell'Assunta 
nella chiesa di Tizio (frazione di Collio). 



to nella sua bottega quando questi si trovava a Milano, 
lo abbia seguito a Brescia, per rimanervi in seguito per 
alcuni anni ' O ,  fino all'entrata nell'ordine Domenicano l'. 

Come risulta dall'inedito manoscritto del Vinaccesi 
già citato 12, Carlo Baciocchi ebbe quale allievo il Bocchi 
ancora fanciullo. 

Non è facile stabilire quanto il discepolo abbia ap- 
preso da lui, poichè tutte le poche opere di soggetto sa- 
cro del Bocchi ricordate dalle fonti si possono giudicare 
perdute e le minuscole bambocciate non ricordano i 
quadri del pittore milanese se non, forse, nella forma 
costantemente rotonda dei volti, dai piccoli occhi fissi 
ed acuti. 

B) - ANGELO EVERARDI detto il FIAMMENGHINO 
(1647-1678) 

I1 secondo maestro del Bocchi fu Angelo Everardi 
detto il Fiammenghino, il quale, sebbene morto giova- 
nissimo, riuscì ad acquistare buona fama di artista pres- 
so i suoi concittadini, che ne apprezzarono molto le 
opere. 

Tuttavia questo pittore deve la sopravvivenza del 
suo nome soprattutto al fatto che esso fu sempre ricor- 
dato accanto a quello del Bocchi: 1'Everardi sarebbe 
stato altrimenti forse dimenticato, poichè ora non si 
conosce più alcun quadro che possa essergli con certez- 
za attribuito. 

La sola tela che le guide bresciane da117800 in poi 

10 Questa supposizione non è finora suffragata da documenti, 
perchè infruttuosa è stata anche la ricerca di polizze d'estimo del 
pittore. 

11 Si ignora la data del suo ingresso nellYOrdine, così come 
non si conoscono le date della sua nascita e della sua morte. 

12 Come già si è detto, solo da questo manoscritto si ricava 
la notizia che il Bocchi fu allievo anche del Baciocchi. 11 VINACCESI, 
in questo appunto inviato ~~~'ORLANDI, ricordò entrambi i maestri 
del Bocchi; tuttavia, poichè nell'dbecedario Pittorico fu nominato 
solo l'Everardi, del Baciocchi non si parlò più. 



riconoscevano come sua, e che col suo nome fu pure 
esposta alla mostra della pittura bresciana del '600 e 
'700 non può essere stata dipinta da lui, perchè l'attri- 
buzione, come ho altrove dimostrato 14, è dovuta ad un 
equivoco. 

13 Si tratta della pala raffigurante la e: Crocifissione dei dieci- 
mila Martiri sul monte Ararat B che si trova (in ubicazione origina- 
ria) sul secondo altare a destra nella basilica bresciana di S. Gio- 
vanni. Questa tela a olio, assai deperita, è stata a lungo attribuita 
all'Everardi e fu col suo nome esposta anche alla mostra citata 
(cfr. CALABI E. La pittura a Brescia nel '600 e '700 - Catalogo 
della mostra. Brescia 1935. N. 25 pag. XXV e 39). L'assegnazione al 
Fiammenghino fu confermata anche nel catalogo di MORASSI A. 
(op. cit., pag. 294). 

Nel mio saggio su Jan de Herdt e le origini del Fiammen- 
ghino ho chiarito che quest'opera non è dell'Everardi. E' invece 
certamente di artista del Cinquecento, come è dimostrato dal fatto 
che sulla parte superiore del quadro è visibile una B: Gloria di San- 
ti * d'altro autore, sicuramente del sec. XVI, già ricordata dal 
MACCARINELLI come opera di Girolamo Rossi. La presenza di un 
ritocco cinquecentesco sovrapposto alla tela creduta dell'Everardi 
(e quindi ritenuta del '600) aveva già creato perplessità nel MORASSI, 
che però non esprimeva dubbi sull'attribuzione. Egli anzi aggiun- 
geva: e: La tradizione, raccolta da quasi tutte le fonti, che alcuni 
nudi sarebbero stati ritoccati dal Vecchio Gandino, è da ritenersi 
senza fondamento, essendo 1'Everardi nato 17 anni dopo la morte 
del Gandino B. 

l* Cfr. BARONCELLI M. A.: Jan de Herdt e le origini del Fiam- 
menghino (1957) in u Saggi e memorie di Storia dell'Arte B a cura 
della fondazione G.  Cini - Vol. IV - Venezia, Neri Pozza Editore 
(in corso di stampa). Nel saggio suddetto è chiarita l'origine del- 
l'equivoco che faceva assegnare all'Everardi una tela del tardo 
Cinquecento. L'errore è dovuto a BROGNOLI P. (Nuova guida per la 
città di Brescia. Brescia, Nicoli Cristiani 1826, pagg. 157 e 285), il 
quale, trattando della tela suddetta, ritenuta di ignoto autore dalle 
guide bresciane anteriori, dichiarò che essa era opera di certo An- 
gelo Esseradts, pittore tedesco B il cui nome era u sconosciuto negli 
abbecedari B. I1 Brognoli aggiunse di aver ricavato questa notizia 
da un libro di preghiere ornato di una stampina ad acquaforte 
avanti che fosse ritocco il quadro X .  Dopo aver ritrovato detto 
libriccino, ho constatato che l'acquaforte in questione non è una 
riproduzione del quadro, col quale non ha in comune che il sog- 
getto, bensì è opera completamente diversa. Essa porta la firma 
e Angelus Everardus B ed è quindi opera certa del Fiammenghino. 
I1 BROGNOLI, che aveva equivocato anche sulla lettura della firma 
(leggendo ESSERADTS anzichè EVERARDUS) aveva creduto che la stam- 
pa fosse fedele copia del quadro e che all'autore della stampa si 
dovesse attribuire anche la pala. 

Dall'osservazione accurata del libretto, ho tratto altri elementi 
interessanti per la datazione: l'altare dedicato ai Martiri dell'Ararat 
(e con esso presumibilmente anche il quadro) già esisteva nel 1589 
(O si stava allora erigendo) e fu  B: ritoccato nei colori perchè (t mi- 
norato dall'antichità * nel 1674, quando 1'Everardi aveva venti- 
sette anni. 



Proprio la correzione di questo errore mi ha per- 
messo di mettere in luce l'unica opera veramente certa 
e firmata dell'Everardi : un'incisione all'acquaforte, 
indubbiamente pregevole, contenuta in un libro di 
preghiere. 

Tratteggerò qui solo brevemente i dati essenziali 
sulla vita e sull'arte di Angelo Everardi, quali si rica- 
vano da fonti note o ancora inedite; per ulteriori chiari- 
menti, rimando al mio lavoro, già precedentemente 
citato. 

Nacque a Brescia il 5 agosto 1647; rimasto orfano 
a meno di dieci anni del padre Giovanni u maestro di 
ruote d'archibugio D - originario di Sittart in Fiandra 
- dovette sentire assai forte il fascino della terra d'ori- 
gine. Infatti fu soprannominato u Fiammenghino » ed 
ebbe per suo primo maestro proprio un pittore fiammin- 
go, Jan de Herdt l! Quando questo valente artista partì 
per Vienna, I'Everardi, che aveva circa quindici anni, 
frequentò la bottega di Francesco Monti, detto il *: Bre- 
scianino delle Battaglie >> l'. Divenne battaglista di suc- 

1.5 Di questo valente artista, citato nelle guide e nelle enciclo- 
pedie dell'arte italiana e straniera con nomi diversi, ho potuto rico- 
struire con una certa precisione la personalità nel saggio prece- 
dentemente citato. Ho infatti ritrovato diverse opere firmate di lui, 
che definiscono la sua fisionomia artistica durante il soggiorno ita- 
liano, che pareva non avesse lasciato traccia. JAN DE HERDT lavorava 
ad Anversa nel 1646-48; firmò in seguito una tela nel 1658 a Bergs- 
mo ed altre a Desenzano e a Lovere (tutte da me riconosciute e 
pubblicate) e a Brescia una a S. Elisabetta B ora perduta. Nel 1663 
era già lontano dall'Italia perchè firmava due tele che si trovano 
ora a Karlsruhe. Nel 1667-68 dipinse varie opere a Brno. Abile 
ritrattista, Jan de Herdt è degno seguace dei grandi maestri fiam- 
minghi, ma durante il soggiorno italiano non è rimasto insensibile 
agli influssi della pittura nostrana. Sono da notare nei suoi dipinti 
l'abilità compositiva, i volti assai espressivi e la raffinatezza dei 
particolari. 

16 FRANCESCO MONTI BRESCIANO (1646(?)-1713) non va confuso 
con l'omonimo pittore bolognese, di qualche decennio posteriore, 
che lavorò pure a Brescia. 

Fu detto il C Brescianino delle Battaglie B perchè soprattutto 
a questo genere di pittura si dedicò, dopo essere stato scolaro del 
celebre Jacopo Courtois detto il Borgognone. Prima del 1700 si recò 
a Parma ove rimase fino alla morte. 

Di lui non restano opere firmate o certe. Infatti, come già 
diceva il 'ihcozzr nel 1830 (op. cit., I, pag. 476) e pochissimi (quadri 
suoi) ritengono nelle quadrerie il suo nome, onde poterli additare 



cesso, ma nessuna opera sua firmata di questo genere ci 
è pervenuta l'. 

Secondo le fonti, 1'Everardi e portò via tutta la ma- 
niera e il colorito B del Monti '', del quale, (: non lasciò 
di imitare, finchè visse, lo stile 3 'O superando anzi il 
maestro stesso. 

11 Fiarnmenghino si recò quindi a Roma, ove sog- 
giornò due anni per studiare specialmente le battaglie 
del Borgognone lo. Tornato a Brescia, Angelo Everardi 
ebbe come scolaro Faustino Bocchi di solo dodici anni 
più giovane di lui; morì ben presto nel 1678, a trentun 
anni, quando si era già guadagnato fra i concittadini 
una buona fama. 

L'unica opera sicuramente autentica dell'Everardi, 
e cioè l'incisione all'acquaforte già citata, ricorda il 
Courtois per i suoi dati stilistici. Essa raffigura e I die- 
cimila martiri crocefissi sul Monte Ararat >> ed è del 
1674 21. La scena concitata è espressa mediante un segno 

quali opere del Borgognone .. Sono stati fatti vari tentativi per ri- 
costruire la sua fisionomia artistica. (Vedansi, soprattutto, DELOGU 
G. Pittori minori liguri, lombardi e piemontesi del '600 e 700, Ve- 
nezia, Zanetti 1931, pagg. 188 e 191; CALABI E., Catalogo cit. pagg. 
54-55; ARISI F. I l  museo civico di Piacenza - Piacenza, Edizione 
del Museo civico, 1960 pagg. 306-310. 

17 I1 DELOGU (OP. cit., pagg. 189 e 191) non ritiene attendibile 
l'attribuzione all'Everardi di due battaglie esposte nel 1878 alla 
mostra bresciana (cfr. DA PONTE P.: Esposizione della pittura bre- 
sciana. 1878. Brescia, Apollonio 1878, pagg. 47 e 49: 
N. 156 - Battaglia - tela cm 117 x 99 (Nob. A. Brunelli) 
N. 172 - Battaglia - tela cm 52 x 33 (Nob. A. Mignani) 

Non ho potuto ritrovarle. 

18 ORLANDI P. A., OP. cit., pag. 76. 

1% TICOZZI S., op. cit., pag. 30. 

20 ORLANDI P. A., OP. ~ i t .  pag. 76 - JACOPO COURTOIS DETTO IL  
BORGOGNONE, il più celebre pittore di battaglie dell'epoca, nacque a 
Saint-Hyppolite nel 1621 e morì a Roma nel 1676. 

21 Si trova nel libro I l  glorioso martirio delli diecimila sol- 
dati crocifissi nel Monte Ararat nell'ArmenZa . già posta in luce dal 
P. D. FWRIANO CANALI, hora ristampato ad istanza delli molto RR. 
PP. Canonici di S. Giovanni di Brescia. Brescia, Rizzardi 1674. 

Questa acquaforte - come si disse - fu erroneamente rite- 
nuta una copia del quadro della basilica di S. Giovanni, mentre 
con esso non ha in comune che il soggetto. Cfr. BARONCELLI M. A-, 
op. cit. 



tutto vibrazioni ed un vivace chiaroscuro; le figure sono 
ben legate fra loro ed hanno un notevole dinamismo; la 
composizione, non priva di una certa originalità, rivela 
nell'autore un'esperienza di battaglista. 

Fu 1'Everardi forse anche autore di bambocciate, 
e fu quindi il primo a diffondere in Italia questo genere 
di pittura. 

Questa supposizione degli studiosi 22 pare trovar 
conferma in alcune fonti del '700, che ho altrove posto 
in rilievo 23. 

Purtroppo, al solito, nessuna bambocciata firmata 
dell'Everardi ci è giunta; questa perdita appare tanto 
più grave, perchè ritengo che questi quadri, i primi di 
tal genere, sarebbero assai interessanti per spiegare la 
genesi non solo delle opere del Bocchi, ma addirittura 
delle bambocciate. Sono forse dell'Everardi alcune bam- 
bocciate dai caratteri secenteschi, diverse da quelle del 
Bocchi e che non possono essere a lui assegnate? Senza 
alcuna firma né alcuna documentazione, qualunque at- 
tribuzione pare senz'altro azzardata. 

L'insegnamento di Angelo Everardi dovette essere 
per il Bocchi assai più proficuo di quello del Baciocco. 

22 FIOCCO G. La pittura veneziana del '600 e '700. Verona, 
Apollo 1929 pag. 48 e DELOGU G., OP. cit., pag. 189. 

23 BARONCELLI M. A., OP. cit. A testimoniare l'esistenza di 
bambocciate dell'Everardi, particolare importanza assumono, a mio 
giudizio, le parole di TASSI l?. M (Vite dei pittoriJ scultori ecc. ber- 
gamaschi. Bergamo, Locatelli 1793, vol. 11, pagg. 110, 112). 

Parlando del pittore Enrico Albrici, lo studioso bergamasco 
scrisse: a: Si è specialmente distinto nelle Bambocciate, o sia opere 
bernesche di Pigmei sul fare dell'Everardi e del Bocchi W .  E più 
avanti: C Si mise a copiare diverse opere dell'Everardi e del Bocchi, 
che in buon numero trovavansi nella galleria del Conte Giacomo 
Carrara; con la scorta delle quali migliorò (nel dipingere bamboccia- 
te) a segno di non cedere in eccellenza a quelle del Bocchi medesi- 
mo W .  

Inoltre, nel catalogo dei quadri esistenti nel 1796 nella gal- 
leria Carrara di Bergamo, al n. 93 figurava una C Bambocciata, ope- 
ra di un fiammingo: fu questo maestro di Faustino Bocchi bre- 
sciano S. Si trattava probabilmente dell'Everardi (cfr. PINETTI A. I l  
Conte G. Carrara e la sua galleria secondo il catalogo del 1796. 
Bergamo, Arti Grafiche 1915 - Atti Ateneo di Bergamo, XXIII, 
pag. 157, n. 93). 



La personalità di questo secondo giovane brillante mae- 
stro lasciò certo nell'allievo traccia più sensibile, se non 
addirittura il suggerimento a dedicarsi a quel genere di 
pittura che lo rese famoso presso i contemporanei. 

Dopo la morte del Fiammenghino, avvenuta quan- 
do il Bocchi aveva solo diciannove anni, questi non fre- 
quentò piu la bottega di alcun altro pittore, ritenendo 
dunque sufficiente per la sua preparazione artistica ciò 
che gli era stato insegnato. 



CAPITOLO 

VITA DI FAUSTINO BOCCHI ( I  659 - I 74 I ) 

Faustino Bocchi può dirsi veramente l'iniziatore 
delle bambocciate, che dipinse in gran numero durante 
la sua lunghissima vita. 

Le fonti contemporanee testimoniano la grandissi- 
ma fortuna incontrata dalle sue opere, che erano apprez- 
zate, ammirate e ricercate anche per adornare palazzi e 
gallerie di principi. 

I numerosi documenti ritrovati, inediti o finora poco 
noti1 mi hanno permesso di ricostruire con maggiori 
particolari la biografia del Bocchi. 

1 Le fonti principali per le notizie sulla vita del Bocchi 
(finora sconosciute, ad eccezione delle ultime due) sono: 

POLTZZE D'ESTIMO - Archivio Storico Civico del Comune di 
Brescia - Polizze d'estimo in ordine cronologico: Faldone 271 - 
anni 1661, 1685, 1723. Inedite [Riprodotte in appendice, doc. nn. l - 
2 - 31. 

ATTO DI MORTE - Libro secondo dei Defunti nella chiesa par- 
rocchiale in Brescia di S.  Clemente (dal 1" aprile 1696 al 24 agosto 
1783) (giacente presso la Parrocchia di S.  Alessandro). A pag. 44 
(27 aprile 1741) è registrata la morte del Bocchi. Lo stesso libro 
contiene pure gli atti di morte della madre e dei quattro fratelli 
del pittore. Inedito [Riprodotto in appendice, doc. n. 41. 

VINACCESI F.: foglietto autografo non numerato della Miscel- 
lanea 1865 della Biblioteca Universitaria di Bologna (appartenuto a 
P. A. Orlandi). Si può ritenere scritto fra il 1702 e il 1704. Inedito 
[Riprodotto in appendice, doc. n. 51. 

CARBONI G. B.: Manoscritto autografo del 1776 inviato al bo- 
lognese Oretti. Bologna. Bibl. Comunale dell'Archiginnasio Ms. B. 97. 
Recentemente pubblicato da BOSELLI C. quale supplemento ai « Com- 
mentari dell'Ateneo di Brescia B per il 1962. 

[Riprodotto in appendice, doc. n. 61. 
ANONIMO QUERINIANO: Manoscritto K VO 4 mis 1 della Biblio- 

teca Civica Queriniana di Brescia - Notizie sui pitto7"i, scultori e 
architetti del corrente secolo X V I I I  - Anno 1779, pag. 2 e segg. 
[Pure riprodotto in appendice, doc. n. 71. 



Egli nacque a Brescia i1 17 giugno 1659 da Giovan 
Giacomo e da Giulia Faioni. La sua famiglia era di umi- 
li origini: il nonno Paolo era stato maniscalco e quando 
nacque il futuro pittore, il padre e gli zii vivevano insie- 
me, in una modesta agiatezza, dopo aver venduto i beni 
posseduti a Chiari 3. Abitavano in Canton del Gambero, 
nell'odierno Corso Palestro. 

Qualche anno più tardi, nel 1685, morto il padre, 
Faustino era divenuto il capo della famiglia, che abitava 
in Contrada delle tre Spade *. Vivevano con lui la madre, 
le sorelle Margherita e Cecilia e due fratelli gemelli 
Pietro e musico B e Paolo pittore. Le condizioni della 
famiglia erano abbastanza agiate: tali erano anche nel- 
l'anno 1723, quando, morti la madre e il fratello Pietro ', 
Faustino Bocchi abitava con i tre fratelli superstiti6 in 
contrada di S. Maria di Pace (attuale via Tosio). 

Assai interessante è certo l'aver appreso che Fau- 
stino ebbe un fratello, Paolo, come lui pittore, e che 

2 Mentre l'anno è ricordato da tutte le fonti, il giorno e il 
mese sono ricordati solo dal manoscritto del Vinaccesi [doc. n. 51 - 
FORTUNATO VINACCESI probabilmente conosceva personalmente il 
Bocchi ed ebbe forse da lui le notizie che riportò in questo foglietto 
autografo, scritto presumibilmente fra il 1702 e il 1704 e inviato a 
Pellegrino Orlandi perchè se ne servisse per compilare la voce 
s Bocchi m dell'Abecedario Pittorico. Mi è stato segnalato dalla 
dott. Arfelli di Bologna, che studia il carteggio dell'orlandi. For- 
tunato Vinaccesi (1631-1713) fu letterato erudito in molti rami del 
sapere e godette grande fama presso i concittadini. Viaggiò molto 
in Europa, soprattutto in Olanda (vedi VALENTINI A. Biobibliogra- 
jia degli scrittori bresciani - inedita - ad vocem). Un ritratto del Vi- 
naccesi, opera di Giuseppe Nuvoloni, si trova nella Pinacoteca di 
Brescia. 

8 Queste notizie e le seguenti si ricavano dalle citate polizze 
d'estimo del 1661, 1685, 1723 [doc. n. 1, 2, 31. 

4 La contrada Tre Spade (oggi via Carlo Cattaneo) ove abi- 
tava il Bocchi è vicinissima alla contrada di Piè del Dosso (oggi via 
Mazzini) in cui era la casa posseduta dall9Everardi (e, probabil- 
mente, anche il suo studio). 

5 La madre Giulia mori a 77 anni nel 1705; il fratello Pietro, 
l'unico che avesse preso moglie, mori nel 1718 (cfr. Libro dei Defun- 
ti cit., pag. 56 e pag. 93). 

6 La sorella Cecilia morì a 57 anni nel 1723; Margherita a 81 
anni nel 1738; Paolo mori ottantenne nel 1743, due anni dopo Fau- 
stino (cfr. Libro dei Defunti cit. pagg. 26, 85, 96). 



con lui visse fino alla vecchiaia. È lecito supporre che 
Paolo, sconosciuto a ogni fonte anche contemporanea, 
fosse solo un modesto aiutante del più noto ed apprez- 
zato fratello. 

Forse anche Paolo Bocchi fu autore di bambocciate : 
di alcune fra quelle che, pur non conservando l'impron- 
ta del pennello di Faustino, gli sono tuttavia stilistica- 
mente assai vicine. 

Come già è stato detto nel precedente capitolo, il 
Bocchi ancor fanciullo fu mandato ad apprendere l'arte 
della pittura alla bottega di Carlo Baciocchi ': stette 
al suo fianco finchè il maestro entrò nell'ordine Do- 
menicano. 

I1 piccolo Faustino dovette frequentare per brevis- 
simo tempo la scuola del Baciocchi '. Infatti, come si è 
visto, passò ben presto nella bottega di Angelo Everar- 
di detto il Fiammenghino, che abitava vicino a lui e che 
da non molto doveva essere tornato da Roma. 

Questo giovane pittore, che aveva solo dodici anni 
più dello scolaro, si era già acquistato l'ammirazione dei 
concittadini e fu certo un maestro più brillante, circon- 
dato inoltre da quel certo fascino che gli derivava dalla 
paterna origine fiamminga. 

Veramente deplorevole è la quasi totale perdita del- 
le opere dell'Everardi, soprattutto per quanto riguarda 
le bambocciate che, a quanto pare, egli dovrebbe aver 
dipinto '. Quali erano i soggetti delle sue barnbocciate? 
Fu egli veramente iniziatore di questo genere di pittura, 
insieme col Bocchi? 

Questo problema è insoluto e forse insolubile. La 
morte colse 1'Everardi appena trentunenne nel 1678: 
Faustino Bocchi si trovò così, a diciannove anni, senza 
guida. Tuttavia egli aveva una certa sicurezza di sè e 

7 Questa notizia si ricava solo dal citato manoscritto del 
VINACCESI [doc. n. 51. 

8 Quando morì lYEverardiy suo secondo maestro, il Bocchi 
aveva solo diciannove anni. 

9 Vedi la nota 20 del capitolo 11. 



fiducia nella validità di quanto già aveva appreso dal 
Fiarnmenghino: infatti da quel momento non ebbe altri 
maestri e si mise a lavorare in proprio. 

Dipinse battaglie e opere sacre, ma fu soprattutto 
pittore di bambocciate: questo genere umoristico, che 
tanta fortuna incontrò presso i concittadini, pareva ve- 
ramente a lui congeniale. 

I1 Bocchi era infatti un o. homo alegro » ed a assai 
vago nelle stravaganti e redicole sue invenzioni B lo. 

Alcuni aneddoti dimostrano che egli era veramente 
faceto 'l. 

Non essendo rimasto soddisfatto della ricompensa 
ricevuta per un'opera da lui eseguita in un monastero di 
Brescia, completò il dipinto dell'organo raffigurandovi 
9: un Cappuccino in atto di predicare à diverse Monache 
collocate da esso in una Cestarella, che il Fattore soste- 
neva in una mano presentata al detto Cappuccino, dal 
quale pareva che si stessero ad ascoltare la predica. Le 
Monache in collera gli fecero disfare quella caricatura, 
e lo pagarono generosamente S.  La sua casa era fre- 
quentata da amici che si divertivano in sentirlo à di- 
scorrere e in vederlo à depingere >>. Ma anche quando 
usciva di casa il Bocchi non dimenticava di essere pit- 
tore caricaturista. Un suo amico ricordava infatti che 

10 Cfr. il citato manoscritto del CARBONI [doc. n. 61. Come si è 
ricordato, questo manoscritto autografo dello scultore bresciano 
G. B. Carboni fu inviato a Marce110 Oretti bolognese che se ne sa- 
rebbe dovuto servire per una riedizione del17Abecedario Pittorico 
dell'orlandi. E stato pubblicato da C .  BOSELLI nel A Supplemento ai 
Cornrnentari dell'Ateneo di Brescia B per il 1962 (G. B. CARBONI: 
Notizie isteriche delli pittori, scultori ed architetti bresciani - Ar- 
chiginnasio Mans. B. 97/XIV a cura di C. Boselli). 

I1 manoscritto, citato anche dal LANZI (Storia pittorica d'Ita- 
lia. Milano, Silvestri 1923, I11 pag. 277) reca le notizie (tutte poi ri- 
petute dal Manoscritto Queriniano citato) del soggiorno del Bocchi 
in Toscana e della sua sepoltura in S. Clemente. 11 CARBONI riferiva 
anche l'inesatta data di morte (circa il 1742) che era sempre stata 
accolta con molti dubbi, e che ora il ritrovamento dell'atto di morte 
del Bocchi anticipa al 1741. 

11 Cfr. Ms. QUERINIANO K VO 4 mis 1 [doc. n. 71 che ricorda 
tutti gli aneddoti qui sotto riportati. I1 testo di questo manoscritto 
riproduce quasi ad litterarn le notizie del ms. CARBONI, e ad esse 
altre ne aggiunge. 



e più volte trovatosi in compagnia del Bocco allo Pas- 
seggio e incontratosi in qualche contadino o contadina 
o in qualunque altra persona che portasse sulla fronte 
o nel corpo qualche segnale di caricatura, dopo aver 
fissati gli occhi per alcun poco ad essi oggetti, senza 
dirgli addio, lasciava soletto l'Amico, e s'incamminava 
a casa a delinear quella caricatura, in cui s'era acci- 
dentalmente incontrato 1) . 

I1 Bocchi che aveva un fratello g musico » l2 era 
pure c< diletante di Musica >> ed abile suonatore di cetra 
e di tiorba 13. 

Ben poco sappiamo del presunto soggiorno del Boc- 
chi alla corte di Toscana. 

È: ricordato solamente dalle due fonti l4 del 1776 e 
del 1779, che ne parlano tuttavia assai vagamente. I1 
Carboni infatti dice di non saper precisare presso quale 
Duca il pittore avesse soggiornato, nè quanto a lungo; 
l'Anonimo Queriniano poi, ancor più vago, scrive soltan- 
to: e Mi vien supposto che abbia nell'esercizio di figu- 
rar Pigmei servito qualche tempo il Gran Duca di 
Toscana » .  

Unico indizio che parrebbe confermare questa as- 
serzione è la reale esistenza di tre quadri del Bocchi nel- 
la Galleria Pitti a Firenze. Già nel 1700 1'Averoldi '' 
ricordava e nella Galleria di Firenze una grande sua 
tela ... e due altre sue opere sul nero paragone con tutta 
maestria e delicatezza perfezionate .D. Dalle ricerche ese- 
guite negli inventari, è risultato effettivamente che i 

12 Cfr. Polizza d'estimo dell'anno 1685 [doc. n. 21. 

13 Cfr. ms. CARBONI [doc. n. 61 e il MS. Q U E ~ I A N O  K. Va 4 
mis 1 [doc. n. 71. Raramente il Bocchi dipinse strumenti musicali 
nelle sue bambocciate, e mai, in particolare, strumenti a corda, 
come la cetra o la tiorba. 

14 Si tratta sempre del manoscritto del Cmorn [doc. n. 61 e 
di quello d e l l ' A ~ o m ~ o  QUERINIANO [doc. n. 71 che lo segue fedel- 
mente. 

15 AVEROLDI G. A.: Le scelte pitture di Brescia additate al 
Forestiere. Brescia, Rizzardi 1700, pag. 253. 



tre dipinti in questione esistono davvero, e da antica 
data l'. 

Se il Bocchi si recò effettivamente a Firenze, il suo 
soggiorno dovrebbe essere avvenuto prima dell'anno 
1700: stupisce quindi che non ne facciano il minimo 
cenno ne il manoscritto del Vinaccesi (circa del 1702- 
1704) che è tanto preciso ed esauriente, nè 1'Averoldi 
stesso. 

Faustino Bocchi godette grande fama: ciò è prova- 
to dalle lodi entusiastiche dei contemporanei e dalla con- 
tinua ricerca di opere sue anche fuori Brescia, da parte 
di insigni collezionisti l i .  

Quando, nel 1729, Filippo Juvara venne a Brescia 
per dare consigli su un particolare tecnico per la costru- 
zione del Duomo nuovo, che stava allora sorgendo, i De- 
putati alla fabbrica del Duomo gli offrirono in dono 24 
zecchini e sei bambocciate del Bocchi. Lo Juvara rifiutò 
gli zecchini, ma accettò invece i quadri 18. 

Anche questo fatto mi sembra provare la stima di 
cui godeva il settantenne pittore, probabilmente ancora 
attivo. Egli morì *. appopletico ictu perculsus >> a Brescia 

16 Palazzo Pitti - Deposito. 
a )  Grande tela coi nani (m 1,87 x 1'16) invent. n. 4829 
b) Nani al bagno - dipinto su lavagna (m 0,43 x 0,47) invent. n. 4839 
C) Secondo dipinto su lavagna (invent. n. 5566). È tuttora di proprie- 

tà delle Gallerie di Firenze, ma sin dal 1925 trovasi a Roma nel 
Palazzo di Montecitorio al quale è stato ceduto in prestito. 

17 Cfr. AVEROLDI G. A., OP. cit., pag. 253 a Le galerie de' primi 
Principi ne ricercano a gara, e con ansietà, i suoi lavori B e VINAC- 
CESI F. [doc. n. 51 a ha allettati li maggiori Principi dell'Europa ad 
esporli nelle loro Gallerie B. 

18 Cfr. CAZZAGO A.: Successi d i  Brescia dal 1700 fino a che Dio 
mi darà questa vita. Ms. Queriniano C I 1, all'anno 1729, pag. 310 
(t In questo gennaro è venuto a Brescia il Sig. Abb.e Filippo Juvara, 
uno dei primi Architetti d'Italia, credo Turinese, chiamatovi dai 
SS.ri deputati alla Fabbrica del nostro nuovo Duomo, per consultare 
specialmente sopra le colonne se si debbano cavarsi intiere, o pure 
farsi di Pezzi ... (omissis) ... Li Signori sud.ti della Fabrica del Duo- 
mo gli hanno mandato a donare due dozzene di zecchini, e sei 
quadri fatti dal nostro Sig ... Bocchi, eccellentissimo in delineare Pig- 
mei, che fanno azione stravagantiss.e onde le sue Pitture in questi 
scherzi di Pigmei sono stimatissime. I1 Sig. Abbate sud.to ha accet- 
tato i quadri del Bocchi, ma ha rifiutato i Zecchini m. 



il 27 aprile 1741, a ottantadue anni; fu sepolto nella 
chiesa di S. Clemente, nel sepolcro dei membri della 
Societas Corporis Christi, che racchiudeva già le spoglie 
dei suoi altrettanto longevi congiunti 19. 

Molta incertezza regnava fino ad ora sull'anno del- 
la scomparsa di Faustino Bocchi, perchè non tutti accet- 
tavano come attendibile la data 1742 - in realtà ine- 
satta - indicata dal manoscritto Queriniano (e già pri- 
ma segnalata, come assai incerta, dal Carboni 20). 

I1 ritrovamento dell'atto di morte toglie invece ogni 
dubbio e anticipa di un anno la data suddetta. 

l9 Vedasi l'atto di morte del Bocchi, da me ritrovato, in ap- 
pendice [doc. n. 41. 

20 Cfr. in questo capitolo le note 10 e 11 ed i documenti n. 6 
e n. 7 Q: Mori circa l'anno 1742 B scrisse il CARBONI;  A ANONIMO QUE- 
RINIANO, a sua volta, ripeté come sicura questa data. 





CAPITOLO IVO 

FAUSTINO BOCCHI : 
OPERE SACRE E BATTAGLIE 

Faustino Bocchi, secondo quanto affermano le fon- 
ti, dipinse anche battaglie e quadri di soggetto sacro, 
ma, purtroppo, per la mancanza di firme, non è rimasta 
opera alcuna, all'infuori delle bambocciate, che possa 
essere con certezza a lui attribuita. 

Fortunato Vinaccesi scriveva del Bocchi ancora vi- 
vente ': < ...p assò poscia sotto Angelo Everardi, appli- 
cando a depinger battaglie in piccolo ... >. La testimo- 
nianza è certo attendibile e d'altra parte è assai vero- 
simile che, allievo di un battaglista, Faustino Bocchi se- 
guisse l'esempio del maestro. Anche il Carboni ricor- 
dava nel 1760 quattro battaglie del Bocchi nel palazzo 
Uggeri: ma nè di queste nè di altre è rimasta traccia. 

Le opere di soggetto sacro dipinte dal pittore bre- 
sciano non hanno subito sorte diversa. Perduti sono i 
quadretti rappresentanti le gesta gloriose di S. Bene- 
detto e di altri Santi benedettini, che adornavano i pog- 

1 Cfr. il più volte citato manoscritto del 1702-1704 [doc. n. 51. 

2 Anche questa notizia, scritta dal VINACCESI a Pellegrino 
Orlandi, fu da questi pubblicata nell9Abecedar2o Pittorico (Edizione 
1704 pag. 147) e quindi dagli altri autori ripetuta. 

3 CARBONI G. B. (CHIZZOLA) Le pitture e sculture di Brescia 
che sono esposte al pubblico, con una appendice di alcune private 
Gallerie. Brescia, Bossini 1760 pag. 159. 



gi delle due cantorie nella chiesa di S. Spirito *; perdute 
sono pure le due soprapporte con storie di Rachele nel 
palazzo Uggeri (oggi Fenaroli) alla Pace '. Non rimane 
neppure traccia di altri due quadri che si trovavano nel- 
la chiesa della Pietà % e che erano ricordati come opere 
del Bocchi dalla guida del Carboni e da quelle 
successive 7 .  

Si tratta di due tele raffiguranti i Santi Bernardino 
e Rocco, che erano state poste lateralmente all'altare 
della Vergine Addolorata 8. Due manoscritti ricordano 

4 La chiesa, sconsacrata, è oggi adibita a palestra del- 
l'Istituto Magistrale. I quadretti di Faustino Bocchi sono ricordati 
solo nell'opera di F. MACCARINELLI: Le Glorie di Brescia raccolte 
dalle pitture che nelle chiese di essa, oratori, palazzi ed altri luoghi 
pubblici sono esposte (Ms in due redazioni J VI1 27 del 1747 e G IV 
8 del 1751 presso la Biblioteca Queriniana di Brescia). (Pubblicato a 
cura di C. BOSELLI - Supplemento ai B Commentari dell'Ateneo di 
Brescia W per l'anno 1959) - pagg. 84-85. 

5 CARBONI G.  B.: Le pitture ecc ... di Brescia, op. cit., del 1760 
pag. 159. 

6 La chiesa della Pietà fu semidistrutta verso la metà del- 
1'800 per essere trasformata in farmacia degli Ospedali Civili. 

7 CARBONI G .  B.: Le pitture ecc ... di Brescia, op. cit. del 1760, 
pag. 85. 

CARBONI G. B.: Ms. autografo del 1776 [doc. n. 61. 
ANONIMO QUERINIANO: Ms. cit. K V 4 mis 1 del 1779 [doc. 

n. 71 pag. 2. 
BROGNOLI P.: Nuova guida di Brescia. Brescia, Nicoli-Cri- 

stimi 1826 pag. 129. 
SALA A.: Pitture e altri oggetti di Belle Arti in Brescia. Bre- 

scia, Cavalieri 1834, pag. 85. 
FE' D'OSTIANI L.: Storia, tradizione e arte nelle vie di Bre- 

scia (2" edizione) Brescia, Figli di Maria Immacolata 1927, pag. 84. 

8 Su questo altare, il secondo a sinistra, una pala preesisten- 
te deve essere stata sostituita mediante un'immagine in rilievo W 

dell'Addolorata e due tele del Bocchi. Le più antiche guide ricor- 
dano a una pala no troppo grande dipintovi la Madonna con il bam- 
bino in alto et à basso un Sto bernard.0 et un ritratto et  Sto Rocho W 

(Faino). Questa pala fu  variamente attribuita a Pietro Marone o a 
Gerolamo Rossi dalle guide seguenti: 

FAINO B.: Catalogo delle chiese di Brescia Ms. Queriniano 
E. VI1 6 ed E I 10 (databili fra il 1630 e il 1669) pubblicati a cura di 
C. B o s ~ u r  (Suppl. a Comm. Ateneo di Brescia B per il 1961), pagg. 
132 e 133 (Marone). 

AVEROLDI G. A.: OP. cit. del 1700, pag. 264 (Rossi). 
ANONIMO QUERMLANO: Pitture di Brescia Ms. Di Rosa n. 24 

(sec. XVII-XVIII) - fol. 43 (Rossi). 
PAGLIA F. Il giardino della pittura (del 1686 e segg.) (Di 



pure, nella stessa chiesa della Pietà, dei quadri raffigu- 
ranti storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, che 
venivano esposti nelle feste solenni e sopra i basamen- 
ti delle pilastrate della Chiesa >>. Anche queste ultime 
tele, seguendo la stessa sorte, sono andate perdute. 

Non soltanto fuori Brescia 'O, ma nella città stessa 
ogni indizio che portasse alla identificazione di altre ope- 
re di soggetto religioso dipinte dal Bocchi è risultato 
sempre troppo vago o impreciso o infondato per poter 
seriamente essere preso in considerazione l'. 

Dobbiamo perciò ritenere perduti i quadri sacri 
del nostro pittore, i quali avrebbero anche potuto testi- 
moniare quanto in lui fosse rimasto dei caratteri stili- 
stici dei suoi due maestri, il Baciocchi e 1'Everardi. 

Rosa 88 pag. 225; G IV 9 pag. 273) (redazione a stampa di Rosa 8, 
pag. 155) - (Marone). 

ANONIMO QUERINIANO: Delle Pitture di Brescia - Ms. L. 
11. 21 mis 2 del 1791 (a cura di C. BOSELLI - Suppl. u Comm. Ateneo 
di Brescia B per il 1959) pag. 43 (Rossi). 

I1 primo a testimoniare la presenza di una diversa immagine 
sul detto altare è F. MACCARINELLI (vedasi la citata edizione a stam- 
pa a cura di C. BOSELLI, a pag. 67). Egli ricorda «Alcuni Angiolettj, 
che portano li stromentj della Passione di Nostro Signore espressi 
intorno alla Cornice della Beata Vergine B ed aggiunge inoltre 
C S. Bernardino da Siena, e S. Rocco laterali al med.mo Altare, so- 
no manifatture di Girolamo Rossi B. Solo più tardi, nel 1760, il 
CARBONI farà il nome del Bocchi per due tele raffiguranti questi 
Santi. 

9 Ricordano queste tele solo i citati manoscritti del CARBONI 
e  ANONIMO QUERINIANO K V 4 mis 1 (in Appendice, documenti 
n. 6 e n. 7). 

10 Un a Cesto inchiodato alla croce B ( a olio su tela di 
cm 65 x 93) segnalò W. ARSLAN nel granaio della chiesa dei Cap- 
puccini a Padova, giudicandolo u affine alla maniera di Faustino 
Bocchi B (ARSLAN W.: Inventario degli oggetti d'arte d'Italia - 
Provincia di Padova - Libreria dello Stato 1936, pag. 42). Questo 
quadro, che ho potuto vedere e fotografare dopo il restauro, anche 
se ricorda quelli del Bocchi nelle tinte, non sembra si possa attri- 
buire al  nostro. 

Una a Tentazione di S .  Antonio nel castello di Austerlitz 
trovasi citata nel Repertoriurn fur Kunstwissenschaft XIX vol. 1896 
a pag. 236 e viene attribuita con moltissima incertezza al Bocchi. 

11 I1 dott. Materzanini di Brescia possiede un inedito piccolo 
quadro attribuito al Bocchi da una scritta antica incollata sul retro 
della tela, la quale rappresenta S. Maurizio che difende Breno as- 
sediata dai soldati di NiccoEò Picchino m. Si tratta forse di un boz- 



Queste opere sfortunatamente scomparse dovevano 
essere dotate di un certo pregio, se il Carboni l2 scrisse 
del Bocchi: q Fu anche buon Pittore figurista, e di un 
caldo colorito B. 

zetto per pala d'altare, dipinto con tonalità scure e rossicce, ravvi- 
vate qua e là da improvvisi bagliori sulle armature metalliche. I1 
gusto a macchie ricorda il Bocchi, e l'accampamento degli assedianti 
con tende, cannoni, cavalli e soldati potrebbe essere frutto della sua 
esperienza di battaglista. Tuttavia certi elementi bassaneschi e la 
composizione ben legata, con un senso d'insieme sconosciuto al Boc- 
chi, mi rendono assai dubbiosa ed esitante ad attribuire questo qua- 
dro al pittore, di cui, inoltre, sono conosciute solo le bambocciate, 
opere cioè di carattere totalmente diverso. 

12 CARBONI G. B.: ms. cit. [doc. n. 61. Lo stesso giudizio, espres- 
so con identiche parole, è ripetuto dal Ms. QUERINIANO K V 4 mis 1 
[doc. n. 73. 



CAPITOLO VO 

LE BAMBOCCIATE DI FAUSTINO BOCCHI 

Le bambocciate di Faustino Bocchi, considerate da 
certi studiosi ' anche troppo celebri >>, non sono inve- 
ce conosciute quanto si crede. 

Troppo spesso infatti - come già si è ricordato - 
le tele rappresentanti dei nani vengono assegnate al 
Bocchi indiscriminatamente, solo perchè egli è il più 
noto fra gli autori di soggetti di questo genere; e direi 
che un po' a caso furono fatte assai spesso le attribu- 
zioni delle tele. 

Sino ad oggi infatti non molte opere sicure del Boc- 
chi erano note, e non esisteva un catalogo neppure di 
quelle dell'Albrici (l'altro autore di bambocciate di un 
certo valore); nessuno inoltre aveva mai posto a raffron- 
to fra loro quadri autentici dei due pittori, sicchè errori 
ed equivoci anche grossi non erano mancati. 

Facendo lunghe e accurate ricerche fra antiquari e 
collezionisti, amatori d'arte e privati in parecchie città 
dell'Italia Settentrionale, sono riuscita a vedere oltre 
duecentoventi bambocciate. 

Quindi, basandomi su un piuttosto esiguo numero 
di tele sicure del Bocchi conosciute ', ho proceduto alla 
ricerca di altre a lui attribuibili, cercando contempora- 

1 TARCHIANI N . :  Catalogo cit. del 1922, pag. 21. 

2 Quelle che figuravano nel 1935 alla mostra della pittura 
in Brescia nel '600 e '700 (CALABI E.: Catalogo cit.). Furono esposte 
allora sedici bambocciate (di cui due tuttavia non sembrano del 
Bocchi). Questo catalogo era fino ad oggi l'opera che trattasse con 
maggiore ampiezza del pittore bresciano. 



neamente di distinguere le opere sue da quelle dell'Al- 
brici o di altri imitatori, che si trovavano insieme con- 
fuse in un vero guazzabuglio di attribuzioni '. 

Per poter dare un giudizio sul Bocchi prenderemo 
dunque in esame le settantotto che ritengo di sua mano. 

I1 primo problema che si presenta è quello della 
cronologia. Purtroppo nessun quadro, fra quelli veduti, 
porta una data: il Bocchi, che assai spesso si compiace- 
va di apporre per intero la sua lunga firma nelle sue 
opere minuscole, non aveva invece l'abitudine di segna- 
re anche la data. 

La ricostruzione della svolgimento cronologico e ar- 
tistico dell'opera del pittore bresciano non può essere 
dunque che per induzione, sulla base di alcuni dati sti- 
listici dei quadri. 

Prime, in ordine di tempo, si possono ritenere due 
tele che si trovano a Cazzago S. Martino (Brescia), nel- 
la Villa dei conti Bettoni-Cazzago 4. Di dimensioni ab- 
bastanza grandi, sono entrambe firmate; rappresentano, 
una la a Lezione di  musica e canto B (fig. 1) tenuta da 
un grosso gatto con occhiali a un branco di nanetti spau- 
riti, l'altra un 9: Banchetto di nani sopra una pianta » 
(fig. 2). 

Le tinte sono grigiastre e non belle; le figurine ca- 
ricaturali e abbigliate in vesti secentesche si trovano 
disperse e slegate, non unite da alcun ritmo compositivo. 
I1 paesaggio è solo accennato e assai inferiore a quelli 
ariosi e bellissimi delle tele degli anni successivi. 

Questi quadri, che si possono considerare i primi 
del pittore perchè sono assai più stentati degli altri, pre- 
sentano alcune analogie con un gruppo di quadri secen- 
teschi di cui si parlerà nell'ultimo capitolo '. Oltre alle 

3 Vedansi alla fine del presente volume tre distinti elenchi 
delle bambocciate del Bocchi, dell'Albrici e di altri pittori. 

4 Furono esposte alla mostra del '600 e '700 Bresciano. CALA- 
BI E.: Catalogo cit., pag. XXXIV e 12, n. 131 e 130. 

5 Vedansi, nell'elenco delle bambocciate posto alla fine del 
volume, i numeri 1 - 21. 



tinte grigiastre e allo stagliarsi delle figurine chiare sul 
fondo scuro, ricordano le tele suddette alcuni partico- 
lari che poi non si ritroveranno più. La civetta (viva e 
con un nano nel becco nel primo quadro, spennata e in- 
filzata nello spiedo nell'altro) e la strana gabbia di vimi- 
ni a forma di fiasco, ripiena di nanetti urlanti, si tro- 
vano anche in quei quadri secenteschi. Pure il particola- 
re del ripetersi di scritte, così frequente nei quadri citati, 
figura anche in questa tela del Bocchi: sullo spartito, 
dal quale i nani imparano a cantare, si trova infatti 
scritta una curiosa filastrocca '. Nonostante queste ana- 
logie di contenuto, come si rivela superiore, tuttavia, il 
Bocchi! 

Un maggior movimento, una più libera fantasia nel- 
la concezione si riscontrano nei dipinti di Cazzago; c'è, 
soprattutto, l'introduzione del paesaggio che, benchè qui 
sommario e piuttosto monotono, apporta la novità della 
prospettiva e dà più ampio respiro alle scene. 

Vanno poi ricordati tre dipinti del Bocchi di pro- 
prietà della Galleria Pitti di Firenze: una < Grande tela 
coi nani e due altri K Nani al bagno >> e Bambocciata» 
eseguiti su lavagna '. Questi tre quadri, di cui già ho 
parlato nel capitolo sulla vita del Bocchi, dovettero es- 
ser stati eseguiti prima del 1700. In tale anno infatti 
17Averoldi ' ricorda nella e galleria di Firenze una gran- 
de sua tela, in cui evvi chimerizzato quanto, direi, il so- 
gno sà fingere in tali minutezze galanti, e due altre ope- 
re sue sul nero paragone con tutta maestria, e dilicatez- 
za perfezionate D. 

6 Sullo spartito più grande sta scritto: 
C E noi siamo li Sicelardoni - Noi magniemo li boni - Bo- 

coni quatro Scalere - a Scaleroni Bon - Quelle Pernise Polastri e 
Caponi e noi siamo - Li Siselardoni - noi magniamo Li Boni Boc ... D. 

Sul secondo spartito vi sono parole incomprensibili, sul ter- 
zo la firma del pittore. 

7 C La grande tela coi nani s e 6: Nani al bagno W si trovano 
nei depositi di Pitti; la a: Bambocciata W, pur rimanendo di proprietà 
della galleria fiorentina, è stata ceduta dal 1925 a prestito al Palazzo 
di Montecitorio. 

8 AVEROLDI G. A.; OP. cit., pag. 253. 



La Grande tela B ,  molto deperita, ha, rispetto ai 
quadri di Cazzago, un maggior raggruppamento delle 
figure che preannuncia già i quadri successivi; presenta 
inoltre, per la prima volta, capanne e case nello sfondo. 

t I nani al bagno B (fig. 5) indulge, invece, al gu- 
sto fiammingo nei grandi fiori, nel fogliame e nell'in- 
trico di alberi che occupano la parte superiore; i nudi, 
dipinti a violento chiaroscuro, sono costruiti con forte 
senso plastico. 

Dopo queste cinque opere iniziali, lo stile del Boc- 
chi muta leggermente. Nelle due tele ovali di proprie- 
tà dell'Aw. Cugini di Bergamo (figg. 3 e 4) comincia ad 
accentuarsi la nota del paesaggio, formato da case colo- 
niche in primo piano, che racchiudono, quasi fra quinte, 
le scene di nani che si svolgono dinanzi ad esse; brevi 
spazi di campagna ondulata si intrawedono all'oriz- 
zonte, al di là di un immancabile arco che li incornicia. 

Le figurette dei nani, sempre costruite plastica- 
mente a chiaroscuro, sono legate con maggiore abilità, 
a piccoli gruppi: la composizione è dunque assai miglio- 
rata rispetto a quella delle slegate opere iniziali; in uno 
dei due quadri si trova inoltre una prospettiva in diago- 
nale, che presenta un progresso rispetto alle tele di Caz- 
zago e in cui le figure paiono tutte su un piano. 

Anche le scene sono vivaci e originali, più fantasio- 
se delle precedenti. 

Questi caratteri nuovi, qui timidamente accennati, 
andranno sempre più accentuandosi nelle opere suc- 
cessive. 

Le due tele t I l  nano i n  trappola a (fig. 6), a I2 
mak to  dinanzi all'ara di  Pan a che si trovano nei depo- 
siti del Museo Civico di Padova (inv. n. 2267 e 2268) 
mostrano il solito lembo di paesaggio al di là di un arco 
o di un intrico di foglie del p r h o  piano, ma in esse le 
scene sono movimentate, le figure hanno atteggiamenti 
più sciolti. 

Le sei tele, assai belle, che si trovano alla Soprin- 
tendenza alle Gallerie di Milano costituiscono invece un 



problema. Hanno press'a poco le stesse misure, parreb- 
bero costituire una sola serie: ma, mentre quattro pre- 
sentano gli stessi caratteri, due invece si differenziano 
assai per stile, e si devono ritenere senz'altro di fattura 
posteriore. 

C Il coniglio 3 (fig. 7 )  e o: Danza all'aperto » (fig. 8 )  
hanno carattere secentesco, e un che di drammatico nel- 
la loro luce temporalesca; le case in primo piano la- 
sciano intrawedere una parte più ampia di paesaggio, 
variata da monti e fitta vegetazione. 

Nello o: Strano salumificio >i alcune monache in ve- 
sti bianche sono intente a confezionare salsicce di por- 
cellino d'India (motivo questo che si ritrova anche in un 
quadro analogo della collezione del conte l?. di Castel- 
barco di Milano). Le figurine, piuttosto slegate fra loro 
come nelle tele del primo periodo, sono dipinte a punta 
di pennello, con lurneggiature bianche, che fortemente 
risaltano sul cupo sfondo uniforme, che fanno ricordare 
il Magnasco. 

Assai interessante è un altro quadro, pure della 
Soprintendenza alle Gallerie di Milano, che rappresenta 
una Invasione di nani in Piazza Tebaldo Brusato >> 
(fig. 9). La scena, il cui significato non è chiaramente 
comprensibile, si svolge infatti in questa piazza brescia- 
na, facilmente riconoscibile per alcuni particolari, fra 
cui il colle Cidneo che la sovrasta, dominato dalla chiesa 
di S. Pietro in Oliveto. 

Questo quadro è più luminoso; le figurine si legano 
all'ambiente, fuse all'atmosfera; la pennellata è sciolta, 
più chiaro e il colore. 

Non solo in questo quadro si trova tuttavia l'ispira- 
zione a luoghi, strade, edifici bresciani. In molte tele del 
Bocchi ci sono particolari che ricordano il Castello di 
Brescia, chiese o porte della città, sebbene fantastica- 
mente ricreati. 

La piazza del Duomo il Bocchi ritrasse con dovizia 
di dettagli in una delle due tele che si ammirano nel Ca- 
stello di S. Angelo Lodigiano, appartenute alla collezio- 
ne Morando (figg. 10 e 11). 



In esso una fantasiosa invasione di nani ha per sfon- 
do il Broletto con la torre del Popolo, il Duomo Nuovo 
(immaginato già completamente finito) e il Duomo Vec- 
chio (raffigurato con l'antica torre, crollata nel 1708). 

I1 (: Soggetto rustico >> esposto alla Mostra di palazzo 
Pitti nel 1922 (cat. n. 122) è l'unico fra i quadri di pro- 
prietà della Sig. Giuseppina Chiantore di Torino esposti 
a quella mostra che io ritengo sia opera del Bocchi. In- 
fatti le altre due tele della stessa collezione, pure espo- 
ste nel '22 come opere del Bocchi (cat. n. 123 e 120), si 
debbono piuttosto ritenere di mano dell'Albrici, come 
le altre cinque della stessa collezione che al Bocchi pure 
erano attribuite 

In quella sopra citata è rappresentato un pollo mor- 
to, steso a terra, spennato e pulito da nanetti affac- 
cendati lo. E schizzato e disegnato bene, con buon senso 
del movimento, con pennellata più uniforme; le figu- 
rette sono colte con vivacità nei loro vari atteggiamenti. 
Vi è, nello sfondo, un elemento che tornerà di frequen- 
te : quello della processione dinanzi all'ara. 

In un grazioso quadro di proprietà del Nob. Ing. 
Max de Carli di Milano, rappresentante la a Costruzio- 
ne di una chiesa D (fig. 12) il paesaggio comincia ad au- 
mentare di spazio e le figurine dello sfondo sono nuo- 
vamente schizzate con tocchi di luce. 

Dopo le piccole quattro tele dei Nob. Fenaroli a Se- 
niga (fig. 15), in cui cominciano a ritrovarsi alcuni co- 
stumi settecenteschi, ove il paesaggio si allarga nuova- 
mente di spazio e le tinte si fanno più vivaci, sono da 
ricordare i due quadri ovali che si trovano nel Palazzo 
dei conti Bettoni a Bogliaco (fig. 13 e fig. 14). In essi, 
come nei precedenti, il paesaggio ha già una grande im- 
portanza, la pittura ha maggior vivacità e maggior sen- 

Q Di un'altra tela, raffigurante L'isola del gatto n, la quar- 
ta della collezione Chiantore esposta alla mostra Pitti nel 1922 
(cat. n. 121) sembra si siano perdute le tracce. 

l* Questo soggetto è analogo a quello di un altro quadro di 
proprietà dell'aw. Cugini di Bergamo. 



so luminoso. Notevoli son divenuti il raggruppamento 
delle figure, la regia dei piani e la distribuzione dei 
gruppi. Nell'ara del dio si trova un ornamento classico 
a festoni e bucrani che testimonia un interesse settecen- 
tesco per l'antichità. Caratteri ancor più settecenteschi 
si trovano nei due ultimi quadri della serie della So- 
printendenza alle Gallerie di Milano: « I l  nido dell'uc- 
cello s e « Paesaggio invernale B (fig. 16 e fig. 17). Nel 
primo, oltre ad un bel paesaggio con una marina in lon- 
tananza, e al grande uccello coi piccoli nati che pare 
ricordare quelli dei quadretti di volatili del bresciano 
Giorgio Duranti (1683-1775), soprattutto si nota il gra- 
zioso gruppetto di tre figurine, rappresentate con un 
certo interesse naturalistico. 

I1 secondo quadro e assai diverso dalle solite barn- 
bocciate : vi è predominio assoluto del paesaggio nevoso 
con i suoi alberi scheletrici, col laghetto ghiacciato, la 
bella cascata ornata di ghiaccioli: i pochi nanetti taglia- 
legna raffigurati fanno tutt'uno con l'atmosfera. Il qua- 
dro, immerso in tonalità azzurro-grigie e brune, bellis- 
sime, ricorda, per il soggetto, il contemporaneo Cifron- 
di (1657-1730). 

(: Nani taglialegna che si scaldano al fuoco >> sono 
raffigurati anche in un piccolo quadro del Museo Ca- 
muno di Breno. Caratteri assai simili presentano anche 
altre numerose tele di questo periodo, delle quali ovvia- 
mente non si possono ricordare che le più significative. 

Ormai un mutamento nell'arte del Bocchi è awe- 
nuto, e, da ora in poi, il pittore manterrà quasi inva- 
riato il suo stile. 

I paesaggi, già chiusi da muri in primo piano, si 
spalancano ora in belle prospettive; le figure hanno brio 
e vivacità, le tinte sono più chiare e luminose. C'è già 
nel secentesco Bocchi la maturazione che indica il 
settecento. 

Questi caratteri si rilevano nella bellissima tela 
conservata a Varedo nella Villa del Barone Bagatti- 
Valsecchi (figg. 20 e 21), notevole per la buona com- 
posizione, per la vivacità delle tinte, per la ricchezza di 



gustosi particolari, per la complessità e varietà delle 
scene. 

Si trovano anche nella tela copricarnino centinata 
della sig. Capitani0 di Brescia (fig. 22), in quelle di Gro- 
mo del19Aw. Gelmini (figg. 26 e 27), finora attribuite al- 
l'Albrici, nella q Battaglia contro la cicogna a di pro- 
prietà delle Nob. Sig.ne Guaineri di Brescia (figg. 23, 
24 e 25). 

Quest'ultima tela, notevole per la bellezza del pae- 
saggio e per la vivacità delle tinte, era stata esposta alla 
mostra della pittura bresciana nel 1878 dal conte T. Ca- 
prioli e, dopo allora, sembrava se ne fossero perdute 
le tracce. 

Altre opere ora ritrovate sono un minuscolo dipin- 
to ovale su tavola, rappresentante un nano nel becco di 
un uccellino, già esposto alla stessa mostra del 1878, e 
che trovasi a Borgo S. Giacomo presso il comandante 
Lovisetti, ed il o: Banchetto dei nani B che era stato espo- 
sto nel 1922 alla mostra di Palazzo Pitti dal dott. C. Ca- 
versazzi e che trovasi ora a Milano presso l'aw. A. 
Robiati. 

Questa piccola graziosa opera firmata è la seconda 
che sia veramente sicura fra le otto esposte sotto il no- 
me del Bocchi nel 1922 nella già nominata mostra fio- 
rentina l1 e delle quali ben quattro erano di mano dello 
Albrici. 

Interessante è pure a La vendemmia W ( figg 36 e 
37), altra bellissima tela firmata, di proprietà del Nob. 
Ing. Max de Carli di Milano, notevole per la chiarezza 
delle tinte, brillanti, fresche, vivaci, per la insolita 
composizione e per l'originalità di alcuni particolari 
che non si ripetono più in altre opere. Essa è tuttavia 
degna di nota anche per un altro motivo. 

Si deve infatti rawisare in essa l'originale, firmato, 

11 Ho potuto trovare soltanto sei di queste otto opere: non 
posso quindi giudicare l'autenticità del n. 117 (esposto dal Sig. A. 
Bonelli di Milano) nè del ricordato n. l21 (della collezione Chian- 
tore di Torino). 



da cui è stata tratta la copia che, come opera del Bocchi, 
fu esposta nel 1922 alla mostra di Palazzo Pitti. 

Sono infatti riuscita a rintracciare anche la tela che 
fu esposta nel '22 (n. 119 - che era allora del Cav. Pic- 
cinelli di Seriate e che si trova oggi invece in casa del 
Dott. Salvioni di Bergamo) ed ho potuto constatare che 
si tratta di una replica, probabilmente di mano dell'Al- 
brici, del quadro firmato dell'Ing. De Carli di Milano. 

Degno di nota è pure un gruppo di quadri che pre- 
sentano tutti analogia di soggetto: la caccia a un pul- 
cino che porta nel becco un birnbetto, la caccia ad un 
granchio guastafeste che ha assalito un nano, disturban- 
do una danza che si svolge lì presso. Questi due motivi, 
assai spesso ripetuti, sono soggetto dei due quadri della 
Pinacoteca Tosio e Martinengo di Brescia (fig. 35 e 
fig. 33), settecenteschi nelle fogge degli abiti dei nani 
e nell'ampiezza del paesaggio che si spalanca, assai bel- 
lo in lontananza; sono soggetto pure di due fra i quattro 
quadri del Museo Nazionale di Varsavia, fra i quali un 
altro si distingue per la sua originalità: raffigura la bol- 
litura dei maccheroni in una grande conchiglia. 

Poichè troppo lungo ed inutile, ai fini del presente 
lavoro, sarebbe elencare tutti i quadri, ritrovati dopo 
pazienti ricerche, rimando per un esame più dettagliato 
al breve catalogo che ne ho compilato, posto alla fine 
del presente volume. 

Si devono ricordare ancora, tuttavia, le due belle 
tele del conte Suardi a Bergamo (figg. 39 e 40)' (che 
erano ritenute dell'Albrici, ma che credo di poter con 
sicurezza attribuire al Nostro). I loro soggetti ebbero 
fortuna, perchè ne ho rinvenuto repliche di altra mano 
a Brescia e in Provincia 12. 

Interessanti sono anche le quattro grandi tele di 
Césara (Novara) di proprietà del Dott. Pelizzari S. Gi- 
rolamo. Per concorde lunga tradizione esse vengono as- 

12 a La fiera dei nani m a I2 lucertolone e le forbici m: cfr. n. 5 
e 6 dei quadri del Bocchi e i numeri 34-35 e 71-72 dell'elenco delle 
imitazioni. 



segnate al Bocchi, ai caratteri del quale si awicinano as- 
sai in parecchi particolari, soprattutto nel quadro < Fe- 
stino cli nani s. Moltissimi altri indizi invece (e sono i 
più) riportano piuttosto alla pittura dell'Albrici : ad 
esempio la chiarezza delle tinte, il particolare del burat- 
tinaio (che si trova nel quadro della raccolta Chian- 
tore Festa in onore di un idolo » e nel primo disegno 
de117Albo del Castello Sforzesco, entrambi del17Albrici) 
(figg. 55 e 56) e la bellissima aquila che si precipita dal 
cielo a ghermire la preda (che ricorda molto il Duran- 
ti, pittore di uccelli, amico dell'Albrici stesso). 

Diversi disegni sono attribuiti al pittore bresciano. 
Per primo va ricordato il disegno B 297 della Rac- 

colta del Castello Sforzesco di Milano (fig. 29). Fra i 
tanti ivi conservati sotto il nome del Bocchi, credo di 
poter attribuire a lui soltanto questo. Infatti gli altri ri- 
cordano piuttosto l'Albrici, come dirò nel capitolo a lui 
dedicato, al quale quindi rimando. 

I1 solo disegno B 297 ( e  Nani a caccia di rane ese- 
guito a penna e a seppia su carta bianca) (fig. 29) ricor- 
da, a mio parere, lo stile del Bocchi, e, così scritto >> 
e pesante, pare forse più antico, lontano comunque dal- 
la levità degli altri, che paiono del17Albrici. Questo di- 
segno inoltre presenta molte analogie con un quadro si- 
curo del Bocchi, < I rospi assaltano i nani ,, di proprie- 
tà del sig. Bresciani di Bergamo (fig. 28); alcuni par. 
ticolari, come lo stagno e la sua posizione, il bimbo ar- 
rampicato sull'albero e certe altre figure, hanno fra 
loro molte affinità. 

Quindi il disegno, sebbene con numerose riserve, si 
può ritenere del Bocchi. 

Allo stesso pittore sono attribuiti anche due altri 
disegni del Gabinetto degli Uffizi di Firenze (n. 9818 S 
e n. 9819 S): cr E~cole e i pigmei B e cr La reggia dei pig- 
mei 3. Essi sono ricordati per la prima volta dal Delo- 



gu la. I1 primo, il più bello, rappresenta Ercole nudo ad- 
dormentato, con numerosi nanetti che gli si arrarnpi- 
cano addosso, e credo sia ispirato alla già citata rappre- 
sentazione per marionette ricordata dal Goldoni nelle 
sue Memorie 14. 

Presenta fortissimo chiaroscuro a macchie; lo stile è 
assai diverso da quello del disegno già nominato del Ca- 
stello Sforzesco, e non mi pare presenti affinità alcuna 
coi quadri del Bocchi conosciuti. 

Al pittore bresciano si trovano pure attribuiti altri 
due disegni del Museo Nazionale di Varsavia (inv. nu- 
mero 146812/1 e n. 146812/2) che rappresentano uno 
una grottesca processione, l'altro una lotta di maschere; 
sotto entrambi stanno scritti due versi in italiano. 

I1 primo presenta, nell'angolo di destra, una sigla 
poco chiara, in cui si potrebbero leggere forse anche una 

F » e una e B >> intrecciate. Lo stile tuttavia, che mi 
pare riporti al tardo settecento, mi sembra anche questa 
volta, e ancor più, lontano da quello del Bocchi. 

Altri disegni attribuiti al Bocchi possiede il Dott. 
Materzanini di Brescia: sono assai affini per soggetto, 
ma non per stile, a due dell'Albo del Castello Sforzesco, 
cui sono molto inferiori per esecuzione. 

Fra tutti i disegni ricordati credo dunque di poter 
attribuire al Bocchi, sebbene con incertezza, soltanto 
quello della raccolta milanese. 

Esaminati i quadri ed i disegni del Bocchi, per un 
giudizio complessivo su di essi e sull'arte del pittore 
stesso, rimando al capitolo seguente. 

13 DELOCU G.: OP. cit., pag. 191. 

14 GOWNI, Mémoires, I, 17 (cfr. cap. I, nota 22). 





CAPITOLO VI0 

CRITICA SUL BOCCHI 

I primi giudizi sull'arte di Faustino Bocchi di cui sia 
rimasta notizia furono espressi da autori bresciani 
quando il pittore era ancora vivente. 

I1 più antico, che risale all'anno 1700, è quello del- 
1'Averoldi ', che scrive fra l'altro: a I1 suo fare meravi- 
glioso si è nella espressiva distinta de gl'affetti, e delle 
passioni; così al vivo vi pone sotto all'occhio gl'accidenti, 
onde per necessità bisogna compassionare chi piange, ap- 
plaudire a chi trionfa, ... e sbandire le cure mordaci B e 
soggiunge: Nè si creda piccolo, nè irnpicciolito il suo 
valore, egli è ben adulto, e gigante. .. (e al confronto con 
le sue opere) di quanto scemano tessiture di simil sorta 
d'Olanda B. 

Questi termini entusiastici espressi dall'Averoldi 
quarant'anni prima della morte del Bocchi costituiscono 
la miglior prova della fama raggiunta dal pittore a Bre- 
scia, dove le sue opere erano ricercatissime. 

I1 secondo giudizio sul Bocchi, di poco posteriore. 
fu scritto dal Vinaccesi fra il 1702 e il 1704: a Nelle cari- 
cature si può dir sia gionto al colmo della perfezione 
... sia detto con pace di tutti, non v'è stato pittore al mon- 
do c'habbia saputo sì ben esprimere ne' volti gli affetti 
e passioni dell'animo quanto il Bocchi; fa ben i Paesi, et 
intende la digradazione al pari d'ogni altro perito nel- 
l'arte 'B 2. 

1 AVEROLDI G. A.: Guida cit., pag. 253. 

2 VINACCESI F.: Ms. cit. riprodotto in appendice [doc. n. 51. 



L'Orlandi, servendosi delle note del Vinaccesi, nel- 
la prima edizione dell'ilbeceda~io pittorico, nel 1704, 
espresse una analoga opinione, ripetuta poi fedelmente 
nei loro manoscritti dal Melchiori e dal Gabburri *. 

Loda il Bocchi anche il Cazzago ', ma assai più che 
tutti gli elogi, in verità eccessivi, qui sopra riportati, 
sono interessanti le parole scritte dal Carboni %e1 1776 : 

Fu anche buon pittore figurista, e di un caldo colorito ... 
immitava bene ne' paesi e nelli baccanali la maniera 
fiamminga, che de' suoi quadri di tal genere sono stati 
presi per fiamingi ... si pose poi a dipinger picmei ed in 
questi ebbe un grande incontro, migliorò in questi il suo 
colorito.. B . 

Questo apprezzamento del Carboni è ripetuto, quasi 
integralmente, dallYAnonimo autore del Manoscritto K 
V 4 m1 (del 1779) della Biblioteca Queriniana di Bre- 
scia ', che loda i suoi e paesi, con una perfetta degrada- 
zione terminati ». 

Scrive invece il Lanzi * che fu eccellente >- nel 
dipingere i Pigmei, ma che K è un danno che il Bocchi 
partecipasse alla setta dei tenebrosi ', onde molti de' suoi 
lavori van perdendo il loro pregio >>. 

I giudizi dell'Averoldi, dell'orlandi, del Lanzi (i 

3 MELCHIORI N.: Vite  di pittori veneti (Bibl. Marciana di Ve- 
nezia: Ms. 5110 del sec. XVIII, pag. 325). 

4 GABBURRI M .  N.: Vi te  di artisti - Bibl. Nazionale di Fi- 
renze, Cod. Palat. E. B. IX 5 (metà circa del XVIII secolo). 

5 CAZZAGO A.: Ms. cit., pag. 310 anno 1729: ... K. Il nostro Sig. 
Bocchi, eccelentissimo in delinear Pigmei, che fanno azioni stra- 
vagantissime, onde le sue pitture in questi scherzi sono stimatissime~. 

6 CARBONI G. B.: Ms. cit. riprodotto in appendice [doc. n. 61. 

7 È: riprodotto in appendice [doc. n. 7J. 

8 LANZI L.: Storia pittorica dell'ltalia ecc... Milano, Editr. 
dei Classici Ital. 1825 111, pag. 276. 

Q I1 LANZI (OP. cit. pag. 224) chiama Q: Setta dei tenebrosi B 
la schiera di pittori che si servivano a d'imprimiture scurissime ed 
oleose; cosa che quanto aiuta alla celerità, tanto nuoce alla dure- 
volezza =. Soggiunge quindi: . Da ciò è nato che di molte di quelle 
pitture non sono oggimai rimasi se non i lumi, sparitene le mezze 
tinte e le masse degli scuri S. 



soli, fra quelli citati, che si trovino scritti su opere a 
stampa) furono poi ripetuti successivamente da quanti 
ebbero in seguito ad occuparsi del nostro pittore, soprat- 
tutto per la compilazione di dizionari lo durante tutto 
l'ottocento. 

Opere del Bocchi comparvero esposte per la prima 
volta alla Mostra della Pittura Bresciana, tenuta in Bre- 
scia nel 1878 : vi figuravano ben dodici quadretti (per lo 
più di dimensioni veramente minuscole). 

L'interesse per il Bocchi sorse veramente, tuttavia, 
solo nel 1922 in occasione della Mostra di Firenze. In 
questa Mostra, di importanza veramente fondamentale 
per la rivalutazione di tutta la pittura del '600 e '700, 
ben otto bambocciate del Bocchi furono esposte: fatto 
questo che testimonia un certo interesse per il nostro pit- 
tore, rappresentato con un numero così notevole di 
opere. 

I1 Tarchiani l', nel catalogo, scrive che il Bocchi e si 
pose a dipingere le anche troppo celebri bambocciate.. . 
un po' sul gusto del Bosch e d'altri fiamminghi, ma con 
meno finezza >> avvicinando così per la prima volta al 
fiammingo Bosch il pittore bresciano, con un giudizio 
che verrà poi ripetuto dagli autori successivi. 

Ma se l'interesse per il Bocchi fu suscitato per la 
prima volta dalla Mostra fiorentina, non per questo fu 
approfondita la conoscenza delle sue opere. 

Nelle pubblicazioni successive si comincia a parlare 
del Bocchi; se il Fiocco l2 gli dedica solo poche righe, e 

10 NICOLI-CRISTIANI: Vita e pittura di L. Gambara. Brescia, 
Spinelli e Valotti 1807, pag. 136 (aggiunge una lode per i volatili, 
oltre che per i paesaggi del Bocchi). 

D'AZEGLIO: Notizie ... sopra alcune precipue opere oltramontane 
del Museo torinese. Firenze, Le Monnier 1862, pag. 422. 

ZANI; TICOZZI; NAGLER; DE BONI; FENAROLI (Dizionario artisti 
bresciani 1877) ecc., ad vocem. 

11 TARCHIANI N.: Catalogo cit., pag. 39. 

12 FIOCCO G.: La pittura veneziana del 600 e 700, op. cit., pagg. 
48 e 70. 



ancor meno il Costantini 13, il Delogu l4 invece si soffer- 
ma a lungo su di lui (dopo aver abbozzato anche un pri- 
mo, sebbene limitato, catalogo delle sue opere, analiz- 
zando con acutezza il genere delle bambocciate e facen- 
done una brillante e spietata critica. Sul pittore, del re- 
sto, così egli già aveva scritto in un'altra opera 15: a F. 
Bocchi è un ben misero pittonizzo, stentato e puerile, 
imitatore opaco e senza gusto, del quale si fa tuttavia il 
nome come segno del tempo e della moda B. 

Dalle esagerate lodi degli autori contemporanei al 
pittore, siamo dunque giunti a una totale sua demoli- 
zione, che pare dawero eccessiva. 

Nel 1935, anno in cui si tenne la mostra della pit- 
tura del 600 e del 700 in Brescia, nella quale il Boc- 
chi fu rappresentato da ben sedici opere 16, Emma Ca- 
labi, nel catalogo della mostra stessa 17, seguendo il De- 
logu nella sua critica, scrisse fra l'altro: e Pittore mo- 
desto assai e superficiale, il Bocchi applica meccanica- 
mente una monotona e fredda formula dell'umorismo, 
che non commuove lo spettatore >>. 

Alcune opere del Bocchi furono esposte, saltuaria- 
mente, assai più tardi, in altre mostre in Italia e al- 
l'estero la. 

Ultime a comparire furono alcune noterelle pub- 

13 COSTANTINI V.: Pittura italiana del 600. Milano, Ceschina 
1930, I, pag. 68. 

14 DELOGU G.: Pittori minori Ziguri-lombardi-piem., op. cit., 
pagg. 189-195. 

15 DELOGU G.:  Pittori veneti minori del 700. Venezia, Zanetti 
1930 pag. 75. 

1% Anche questa volta, tuttavia, furono esposte due opere 
(n. 132 e 133) che non mi sembrano di mano del Bocchi. 

17 CALABI E.: Catalogo citato. Brescia 1935, pagg. 11 e 12. 

18 a Mostra della Pittura Italiana del XVII e XVIII sec. nelle 
collezioni Polacche s (Varsavia, Museo Nazionale, Aprile-Maggio 
1956) - Quattro opere del Bocchi; 

Mostra a L'Arte e il Convito D - Milano, Palazzo della Perma- 
nente, Marzo 1957 - Due opere del Bocchi; 

Mostra Bosch, Goya et le fantastique W - Bordeaux (Mag- 
gio-Luglio 1957) - Quattro opere del Bocchi. 



blicate nel 1959 da P. Bautier l', dal quale il Bocchi è de- 
finito a modeste amuseur B la cui opera è curieux cas 
d'imitation tardive ... et aff aiblie des diableries sep- 
tentrionales B, e una prova dell'ascendente esercitato da 
Jér6me Bosch su certi artisti minori d'oltralpe. 

I1 Bocchi, anche secondo il Bautier, non mantiene 
tuttavia che il lato caricaturale delle scene care al Mae- 
stro di Bois-le-Duc, senza intenderne le profonde in- 
tenzioni la". 

Dopo aver dunque tracciato un panorama della cri- 
tica, cercherò ora di dare un giudizio su questo pittore, 
del quale ho ritrovato un gruppo di settantotto quadri. 
L'esame di un così grande numero di opere, fra le quali 
molte prima sconosciute, permette non solo di scorgere 
la personalità artistica del Bocchi, ma forse, anche, di 
vedere lo sviluppo della sua arte 20. 

Nel precedente capitolo sulle barnbocciate del No- 
stro, si è cercato infatti di porre in luce il lento, insen- 
sibile mutamento di stile, di tecnica e di gusto nei suoi 
piccoli quadri. Dalle prime bambocciate, slegate e incer- 
te, dal paesaggio sommario, il pittore è passato a una fa- 
se in cui le figurine cominciavano a legarsi a gruppi, in 
cui lo sfondo, racchiuso in buona parte fra le quinte di 
cupe case coloniche in primo piano, si apriva, al di là di 
archi o ponti, in squarci di ondulata campagna. Più 
avanti poi il paesaggio si farà sempre più aperto, più 
vasto, fino a divenire, in alcuni quadri, quasi il soggetto 
stesso della composizione. 

l9 BAUTIER P.: Faustino Bocchi, peintre de nains - Extrait 
de la Revue Belge d'Archéologie et d9Histoire de l'Art. Tome XXVIII - 1959, fasc. 3-4, pagg. 205-209. 

19a Esce ora, nel vol. 111 della a Storia di Brescia s (promossa 
e diretta da G. Treccani degli Alfieri - Brescia, Morcelliana 1964) 
la monografia di B. PASSAMANI La pittura dei Secoli XVII e XVIII 
che dedica al Bocchi le pagg. 621-622. 

20 Vedasi, alla fine del presente volume, l'elenco delle bam- 
bocciate del Bocchi, seguite da quelle dell'Albrici e di altri imitatori. 



Variato e sfumato all'orizzonte, esso si allarga e 
sprofonda in lontananza con varie prospettive. 

Anche le figurine vanno acquistando maggiore 
scioltezza di movimenti, si raggruppano con maggiore 
senso coreografico. I costumi gradatamente si fanno più 
settecenteschi e fanno la loro apparizione, talvolta, ele- 
menti classicheggianti che documentano il nuovo gusto 
per l'antico. 

Anche il colore muta: grigiastro ed assai scuro agli 
inizi, si fa via via più brillante, più luminoso, costruendo 
le figure, che prima erano sbalzate da violenti chia- 
roscuri. 

La visione dei quadri dà dunque ragione alle fonti: 
le prime opere, dai toni cupi ravvivati qua e là da poche 
squillanti note di caldo colore e da brevi lurneggiature 
bianche, giustificano le parole del Lanzi che dice che il 
Bocchi apparteneva alla a: Setta dei tenebrosi >>. Le ope- 
re più tarde invece, in cui il colore, steso sempre con 
pennellata densa e spessa, diviene più luminoso, caldo 
e brillante, spiegano le parole del Carboni, che afferma 
che il Bocchi (: migliorò il suo colorito >>. 

Se uno sviluppo è visibile nello stile pittorico del 
Bocchi, un mutamento parallelo non mi pare si trovi in- 
vece nei motivi che ricorrono nelle sue opere. 

Oltre a parecchi quadretti originali, il cui soggetto 
non si trova più ripetuto, ne abbiamo molti altri infatti 
in cui uno o più particolari sono replicati più volte. Non 
è possibile tuttavia affermare che un dato motivo appar- 
tenga a questa o a quella fase dell'opera del Bocchi, o 
giudicare contemporanei fra loro due quadri solo per il 
ripetersi in essi di un particolare identico: queste ripe- 
tizioni infatti sono sovente visibili in tele che per dati 
stilistici ci riportano a momenti diversi . Accenneremo 
ad alcuni fra i più interessanti motivi che ricorrono nei 
quadretti del nostro pittore, perchè anche essi costitui- 
scono un elemento che serve a porne in luce la persona- 
lità e la fantasia. 

Uno fra i piih frequenti e interessanti è, ad esempio, 
la processione di nanetti dinanzi all'ara marmorea di un 



dio. Questa processione, come dettaglio o, addirittura, 
come soggetto, è visibile in ben sette quadri 21, ma è ogni 
volta ricreata dalla fervida fantasia del pittore, che la 
arricchisce di particolari sempre nuovi. Qui il malato di 
cui si invoca la guarigione è un grassoccio nano in ba- 
rella, li un gattone issato su un carrettino, o un grosso 
granchio; qui le offerte consistono in pane, vino e sal- 
sicce, là in complessi festoni di frutta e fiori; all'ara del 
dio, liscia e rustica, od ornata di classici festoni e bucra- 
ni, si recano ora contadini, ora gentildonne avvolte in 
bellissimi veli. La disposizione delle figure, talora fron- 
tale, altre volte si snoda in lunghe complicate serpen- 
tine. Ciò dimostra che, anche col ripetersi di un motivo, 
solo raramente si verifica una stanchezza o una stasi nel- 
la fantasia del pittore. 

Altro motivo assai spesso rinnovato 22, sempre con 
nuova freschezza di inventiva, è quello dell'enorme pul- 
cino che afferra un bimbo nel becco; questo spropositato 
ingrandimento di minuscole bestiole, fatto per dare 
maggior risalto alle minime dimensioni dei nani, sembra 
riportarci, benchè in tutt'altro campo, con altri intenti 
e con visione ingenua e popolaresca, all'arte medioevale, 
che soleva rappresentare più grande delle altre la figura 
del protagonista della scena. 

Fantasia inesauribile, quella del Bocchi, nel creare 
scene irreali. Ma siamo ben lungi dagli strigozzi % 

f iarnminghi. 
Se più volte un legame di discendenza dalle a: dia- 

bleries % del Bosch è stato sottolineato da vari autori, dal 
Tarchiani al Bautier, si dovrà non solo, con quest'ultimo, 
ribadire che il Bocchi a: non mantiene che il lato carica- 
turale di esse %, ma aggiungere anzi che nessun intendi- 
mento filosofico è fondamento dell'arte del Bresciano. 

21 Vedansi nell'elenco alla fine del volume, i numeri: 1; 8; 
40; 42; 59; 73 e 74 e le figg. 30; 13; 26; 7; 6; 20; 21. 

22 Vedansi nell'elenco i numeri: 4; 6; 11; 13; 18; 25; 29; 35; 
62 e 75 e le figg. 4; 39; 35; 23; 1; 31. 

Lo stesso soggetto aveva un quadro venduto nell'asta della 
Galleria Bonomi-Cereda a Milano (Rep. f. Kstw. 1897, pag. 82). 



Si è rimproverato al Bocchi di non aver compreso 
le intenzioni profonde del Bosch (Bautier); di essere ben 
lontano dalla profondità filosofica, dalla malinconica sa- 
tira dello Swift e dalle grandi idee, dal denso e dolente 
pensiero del Vecchio Breugel (Delogu). In realtà mi pa- 
re che non si possa criticare il Bocchi per il mancato rag- 
giungimento di mete alle quali non aveva mai preteso 
di aspirare. 

Credo infatti che il Bocchi non abbia mai avuto pro- 
posito alcuno di dare ai suoi quadri il significato simbo- 
lico che alcuni hanno preteso di trovarvi 23. Anche per i 
soggetti stessi, per i singoli particolari, le sue bamboc- 
ciate sono tanto lontane dalle figurazioni demoniache, 
che, come ho affermato nel primo capitolo, le tele del 
Bocchi mi sembrano originali e non confrontabili con 
esse, sì che il pittore bresciano può ben dirsi iniziatore di 
un genere nuovo, e non pallido e incolore seguace. 

L'elemento fantastico nelle sue tele è dato dalla de- 
formazione delle dimensioni, dall'apparizione di bestie 
strane o straordinariamente grandi, introdotte in scene 
che rispecchiano, tuttavia, la realtà quotidiana. Unito al- 
le stravaganze, vi è un solido senso della verità. Le figu- 
rette dei nani hanno atteggiamenti, abbigliamenti, occu- 
pazioni assai realistiche; gli sfondi, in cui un'enorme 
zucca può fungere da casa, rappresentano tuttavia i 
paesaggi comuni delle nostre contrade; bestie fantasti- 
che per le loro proporzioni sono introdotte a compiere 
lavori agricoli assai comuni. C'è dunque nel Bocchi del 
realismo, talora accentuato fino a divenire grottesco e 
caricaturale. I1 Bocchi, senza preoccupazioni filosofiche 
o intendimenti simbolici, si limita alla creazione di un 
oggetto di curiosità e di divertimento, alla raffigurazione 
di una scena buffa. 

I1 pittore burlone (della giovialità del quale parla- 
no più volte i contemporanei) 24 non sogghigna in una sa- 

28 Cfr., per esempio, in P. BAUTIER (art. cit.) il a significato al- 
legorico imprecisato. attribuito alla fig. 3, raffigurante dei nani 
che trainano un gallo morto. 

24 Cfr. gli aneddoti riferiti nel capitolo 111. 



tira feroce, ma con faceta bonarietà vuole allietare lo 
spettatore. Con schiettezza bresciana il Bocchi non si 
sofferma su raffinati sottintesi umoristici, ma cerca di 
suscitare il sorriso, sia pure con espedienti di dubbio 
gusto : la notevole insistenza su dettagli piuttosto scur- 
rili, quali, ad esempio, i frequentissimi clisteri, sembra 
provare tuttavia che i committenti non disdegnassero 
simili soggetti, ma anzi se ne compiacessero. 

Fra i c generisti B che fiorirono in quel secolo, an- 
che il Bocchi trova posto: egli non dipinge per trasmet- 
tere un messaggio, ma per donarci un istante di spensie- 
ratezza, per farci sorridere con le sue caricature fanciul- 
lestamente bonarie. 

Le piccole tele del Bocchi, gradevoli per la fanta- 
siosità dei loro soggetti, sono tuttavia notevoli soprat- 
tutto per un elemento, il solo forse che le elevi vera- 
mente nella sfera dell'arte : il paesaggio. 

La bellezza dei paesaggi del Nostro era già stata 
notata dai contemporanei del pittore. Quasi sempre una 
vallata si apre nel centro del quadro, fiancheggiata da 
montagne ondulate, spesso percorsa da un fiume. Gran- 
di ciuffi di alberi si trovano in primo piano, col fogliame 
sfumato reso con una varietà notevole di verdi, per dare 
l'impressione del controluce e della distanza. Questi 
sfondi veramente belli, degni talora dell'arte di paesag- 
gisti settecenteschi, quali lo Zais e lo Zuccarelli, confe- 
riscono una certa solennità ai piccoli buffi quadri di 
nani. Notevoli mi paiono, per la loro vivacità, anche gli 
uccelli che si trovano talvolta raffigurati in alcune te- 
le 25. Naturalmente infondato mi pare invece il giudizio 
del Vinaccesi, secondo il quale a non v'è stato pittore al 
Mondo c'habbia saputo sì ben esprimere ne' volti gli af- 
fetti e passioni dell'animo quanto il Bocchi B. Nessuna 
preoccupazione psicologica appare infatti nei tondi vi- 
setti di porcellana dei nani dagli occhi puntiformi o 
sbarrati. 

25 Vedansi, nell'elenco, soprattutto i numeri: 13; 18; 35; 47; 
61 e 75. 



I1 Bocchi non è certo un grande pittore. Le sue barn- 
bocciate, gustose, variate, ricche di brillanti trovate, ri- 
velano inesauribile fantasia nel loro autore, ma non una 
vera tempra d'artista. 

Notevoli per i begli sfondi, per i paesaggi che si al- 
largano e si sprofondano in lontananze sempre più va- 
ste, i quadretti del Bocchi non possono dirsi tuttavia me- 
ritevoli della fama eccezionale di cui godettero quando 
il pittore ancora operava e negli anni successivi. Gustoso 
e originale inventore, il Bocchi è un vero generista, co- 
stantemente preoccupato di rinnovare via via i suoi in- 
numerevoli quadretti con una fantasmagorica serie di 
inesauribili trovate. I suoi quadri, leziosi, vivaci, inge- 
nui, sono il vero documento del gusto del tempo, ed 
hanno, insieme con gli innumerevoli altri o: di genere >> 
dell'epoca, un valore storico. 

In quegli anni, gli sfarzosi palazzi e le meravigliose 
ville dei nobili andavano riempiendosi delle magnifiche 
tele di pittori di più forte personalità. Insieme con le 
tante opere di questi artisti più dotati, ecco diffondersi 
anche le bambocciate del Bocchi. 

Gaie, grottesche, decorative, esse furono assai ap- 
prezzate come elemento ornamentale, ed ebbero, in quel- 
l'epoca, una grande fortuna, superiore certo a quella di 
cui dovettero godere opere di altri artisti di assai più for- 
te tempra, come, ad esempio, il Ceruti. 

Alla critica posteriore è spettato il compito di ri- 
durre alle giuste dimensioni le personalità di questi ar- 
tisti, troppo apprezzati o troppo denigrati: al Bocchi, 
purtroppo, è toccata la sorte peggiore. 



CAPITOLO VII0 

ENRICO ALBRICI 
( ' 7 ' 4  - '775)  

L'eredità pittorica del Bocchi fu raccolta dal ber- 
gamasco Enrico Albrici ', il quale, sebbene non sia stato 
scolaro diretto del Bresciano, ne vide le bambocciate e 
le seppe imitare con tanta scrupolosa esattezza, che solo 
ad un occhio esercitato è concesso talora distinguere le 
sue opere da quelle di Faustino Bocchi. 

La più importante fonte di notizie sull'Albrici è 
l'opera di Francesco Maria Tassi 2, il quale scrisse la bio- 
grafia del pittore con dovizia di particolari, quindici an- 
ni soltanto dopo la sua morte. 

Enrico Albrici nacque nel 1714 a Vilminore in Va1 
di Scalve da Maffeo e Margherita o. dell'antica famiglia 
Alberici cittadini di Bergamo e di Brescia ridotta negli 
ultimi tempi a limitate sostanze S .  I genitori compre- 
sero ben presto la inclinazione del figlio per la pittura, 
perchè egli e altro non faceva che schiccherar fantocci 
col carbone 8, e lo affidarono perciò a Ferdinando del 
Cairo, pittore di Casa1 Monferrato che in quel tempo si 

1 B ricordato anche con i nomi ALBERICI, ALBRICCI, ALBRIZZI. 
Ma egli si firma quasi sempre ALBRICI. 

2 TASSI F .  M.:  Vite de' pittori, scultori e architetti Berga- 
maschi. Bergamo, Locatelli 1793 - tomo 11, pagg. 110-114. 

3 TASSI F. M.: OP. cit. pag. 110. 



trovava a Brescia 4. Sotto il suo insegnamento con gran- 
de impegno studiò il disegno a Brescia per tre anni, fin- 
chè fu richiamato a Bergarno dai genitori. Qui - secon- 
do il Tassi - eseguì (: alcune operette sì pubbliche che 
private B, ma si accorse che molto andava perdendo di 
quanto sotto il maestro aveva acquistato. Per la qual co- 
sa l'anno 1740, dato bando a' divertimenti ed al suono, 
prese di nuovo con calore lo studio della pittura, dise- 
gnando e leggendo libri, che di quella trattano, e spe- 
zialmente le opere di Leon Battista Alberti e del Vinci. 
Fece quindi altre opere, ma come le prime di non molto 
merito. Spinto dal desiderio di sempre più avanzarsi nel- 
l'arte, si portò di bel nuovo a Brescia nel 1745; ove con 
suo notabile dispiacere non ritrovando più il suo mae- 
stro Cairo, si mise con tutto impegno a-studiare da sè, 
disegnando e copiando da' migliori quadri di quella cit- 
tà con molto profitto ip '. Segue un periodo di grande at- 
tività dell'Albrici, chiamato a dipingere numerose tele 
e molti affreschi in Brescia, in Val Camonica, in Va1 
di Scalve. 

Seguiamo il Tassi nella sua narrazione : *: Nella 

4 FERDINANDO DEL CAIRO: nato a Casale Monferrato e morto 
a Brescia. Visse, secondo il Ticozzi, dal 1656 al 1730; secondo lo 
Zani dal 1666 al 1743; secondo il Ms. Carboni dell'Archiginnasio ed 
il Boni dal 1671 al 1748. 

Secondo il Tassi, quando 1'Albrici tornò a Brescia nel 1745 
il Cairo era già morto: non paiono perciò attendibili le date 1671- 
1748. 

Fu dapprima scolaro del padre, Giovan Battista del Cairo, 
poi di Marcantonio Franceschini a Bologna e altrove. Avendo spo- 
sato una bresciana, dal 1701 si stabilì a Brescia, dove portò a: ... una 
educazione bolognese che gli valse per eseguire opere di carattere 
sacro, morbide e sottilmente grate W .  (NICODEMI: La Pinacoteca To- 
sio e Martinengo. Catalogo. Bologna, Apollo, 1927, pag. 86). 

Delle molte opere da lui dipinte a Brescia, rimangono 
tuttora : 

CHIESA DELLA CARITA': rappresentazioni allegoriche delle Vir- 
tù a fresco nell'interno della cupola. 

CHIESA DI S. GIUSEPPE: Gesu fra S. Margherita da Cortona 
e S.  Caterìna da Bologna W (pala del 60 altare a destra). 

PINACOTECA TOSIO E MARTINENGO: a l'estasi di S.  Teresa B 
(N. 4 del citato catalogo del Niccodemi). 

5 TASSI F. M.: OP. cit., pag. 110. 

6 TASSI F. M.: OP. cit. pag. 112. 



occasione che Giovanni, il secondo dei tre figli che eb- 
be si portò a studiare a Bergamo per farscprete nel 
1763, vi si condusse anche Enrico con tutta la famiglia 
lusingandosi che l'aria di Bergamo essere gli potesse 
pih omogenea, e salubre di quella di Brescia dove sof- 
ferti aveva molti incommodi e sopra tutto riscaldamenti 
di testa che gli cagionarono anche alterazione di mente. 
Giunto in Bergamo si mise a dipingere quattro quadri 
di Pigmei sul gusto del Bocchi, i quali tutto che in parte 
secchi e stentati, pure dimostravano la di lui disposi- 
zione a divenire in tal genere di pittura molto valente. 

Veduti questi dal Sig. Co. Giacomo Carrara e da 
Lodovico Ferronati dilettantissimi di pittura, molto lo 
animarono a continuare a dipingere si fatte ridicole bam- 
bocciate, alle quali trovavasi egli di sua natura dispo- 
sto, e inclinato per certo tal qual estro buffonesco, che in 
lui nasceva particolarmente quando gli riscaldava la te- 
sta e in certo modo impazziva. Si mise perciò a copiare 
diverse opere dell'Everardi e del Bocchi, che in buon nu- 
mero ritrovavansi nella galleria del Co. Giacomo Carra- 
ra; con la scorta delle quali migliorò a segno di non ce- 
dere in eccellenza a quelle del Bocchi medesimo .. 

Da allora in poi l'Albrici, specialmente per conto 
della nobiltà bergamasca ', dipinse numerosissime bam- 
bocciate, in cui nani e bestie, matrimoni e festini, batta- 
glie ed esecuzioni erano espressi con molta vivezza. Tan- 
to erano richieste le sue opere, che con grande difficoltà 
egli riusciva a disimpegnare tutte le commissioni; i suoi 
quadri poi erano pagati a caro prezzo. Tuttavia, secondo 

7 Secondo il TASSI (OP. cit., pag. 114) questo figlio, di nome 
Giovanni, C che ha abbracciato lo stato ecclesiastico, attese alcun po- 
co al disegno e ricopiò alcune opere del padre e altre da lui lasciate 
imperfette ha condotto al fine; e mercè la diligenza in esse usata, 
possono essere applaudite. Ciò che però lo ha distinto è il suo genio 
particolare per le cose fisiche e matematiche W .  

8 Secondo il TASSI (OP. cit., pag. 113) anche il conte Giacomo 
Carrara possedeva tre quadri suoi nella sua galleria. Nell'inventario 
della galleria stessa fatto nel 1796 figura tuttavia una sola opera 
dell'Albrici (PIN-ETTI A.: Il Conte G. Carrara e la sua galleria se- 
condo il catalogo del 1796. Bergamo, Arti Grafiche 1915, pag. 120 
n. 82 - Nani, ovvero Bambocciata. Opera del19Albrici bergamasco~). 



il Tassi, l'Albrici interruppe talora la sua attività di au- 
tore di bambocciate per dipingere qualche quadro di 
soggetto sacro per le parrocchiali di Albino, di Clusone e 
di Chiuduno; scorci per l'oratorio della Beata Vergine 
dello Spasimo a Bergamo; altre tele per le Parrocchiali 
di Alzano e di Zogno che furono le sue ultime opere. 
d: Ritornato poi a Bergarno, assalito dal male al petto e 
al capo, dopo quindici giorni passò a miglior vita il 
20 luglio 1775 a cinquantanove anni e fu sepolto nella 
Parrocchiale di S. Andrea, di fronte alla quale abitava 3. 

« Enrico Albrici - asserisce il Tassi ' - fu di otti- 
mi costumi, amantissimo dell'arte sua a segno che mai 
non cessava dal lavoro, cosicchè anche di notte o dipin- 
geva o disegnava. 

Per la qual cosa ogni due o tre anni per troppa ap- 
plicazione quasi impazziva e in tale tempo diveniva pro- 
digo e spendeva quanto di danaro si trovava con la te- 
sta piena di idee signorili e grandiose ... » '' Quando poi 
gli veniva a mancare il denaro, diventava malinconico 
per alcuni giorni; riprendeva solo più tardi il suo solito 
lavoro. 

Si può dire dunque che nell'Albrici si distinguono 
due personalità diverse: quella del pittore di soggetti 
religiosi prima del 1763, quella del pittore di bamboc- 
ciate dopo tale data. 

Poichè l'interesse del presente lavoro verte soprat- 
tutto sulle bambocciate, su queste in particolare ci sof- 
fermeremo, dopo aver dato un rapido sguardo alle altre 
opere l1 dipinte dall'Albrici. 

Esse sembrano presentare dapprima dati stilistici 
che ricordano la scuola bolognese e confermano nel pit- 

9 TASSI F. M.: OP. cit., pag. 114. 

10 Una volta disse perfino di voler costruire a Vilminore, 
presso la sua casa, «un  teatro per commedie, ed opere in Musica, 
per divertire quei rozzi villani B (TASSI l?. M. OP. cit. pag. 114). 

11 Vedasi alla fine del presente capitolo l'elenco delle opere 
di soggetto sacro o meno dipinte dallYAlbrici e ricordate dalle fon- 
ti bibliografiche. 



tore bergamasco l'imitazione del primo maestro, Ferdi- 
nando del Cairo, o: di educazione bolognese >L Ricordano 
la scuola emiliana alcuni dipinti fortemente chiaroscu- 
rati e un po' accademici, le teatrali scenografie affre- 
scate in certi interni di chiese e la predilezione dell'Al- 
brici per le finte statue a monocromo. 

Più tardi, tuttavia, le tele dell'Albrici sembrano te- 
stimoniare, sempre più accentuata, anche la presenza di 
influssi veneti. 

Ciò potrebbe avere spiegazione nelle parole del 
Tassi, il quale afferma che l'Albrici, tornato a Brescia 
nel 1745, non avendovi più trovato il suo maestro Cairo, 
o: si mise con tutto l'impegno a studiare da sè, disegnan- 
do e copiando da' migliori quadri di quella città >p. 

Questo lavoro di s: copiatura >> dovette certo influi- 
re sul suo stile, che talora pare ispirarsi ad artisti che 
lavorarono a Brescia, come Antonio Pellegrini, Giovan 
Battista Pittoni o il bresciano Pietro Scalvini. 

Un accostamento all'arte veneziana si nota, ad 
esempio, nei dipinti superstiti della chiesa bresciana di 
S. Maria dei Miracoli (uno di essi è datato 1749) e nella 
lunetta con la a. Visitazione della Vergine a S .  Elisa- 
betta » che si trova nella chiesa di S. Alessandro. Seb- 
bene un po' convenzionale e di maniera, essa ha sciol- 
tezza di impasto, colori chiari, argentei e luminosi. 

Queste tinte ricorreranno piu tardi nella Bamboc- 
ciata letteraria » affrescata a Bergamo nel 1765 e nelle 
due tele di nani nella villa del conte Moroni a Stezzano. 

I1 Tassi l2 afferma che dal ritorno a Bergamo fino 
alla morte - e quindi dal l763 al 1775 - 1'Albrici pro- 
dusse una enorme quantità di piccoli quadri di nani: le 
commissioni continuavano a giungergli, perchè le barn- 
bocciate piacevano molto ai suoi concittadini e a mala- 
pena il pittore poteva soddisfare le pressanti richieste. 

Di queste opere nessuno finora aveva mai pensato 
di raccogliere un elenco. 

12 TASSI F. M.: OP. cit., pag. 112. 



Nelle case signorili e nei negozi degli antiquari nu- 
merosissimi si trovano i quadretti di nani. Ma l'Albrici, 
il Bocchi e gli imitatori sono confusi fra loro perchè - 
come si è detto - fino ad oggi nessuno aveva mai pub- 
blicato fotografie di autentici Albrici in confronto con 
quelle di autentici Bocchi e mancava perciò un sicuro 
punto di partenza per poter fare delle attribuzioni. Un 
gruppo abbastanza numeroso di quadri firmati del19Al- 
brici permette ora invece di fare i necessari raffronti, 
di attribuire al pittore bergarnasco anche tele finora ri- 
tenute del Bocchi e di formulare un giudizio sulla sua 
opera. 

Le due uniche bambocciate del19Albrici che porta- 
no, oltre alla firma, anche una data, sono il bellissimo 
soffitto alla sommità di uno scalone nel Palazzo dei 
conti Marenzi a Bergamo, in Via Pignolo (fig. 43). che 
porta la data 1765 (quando da due anni soltanto il pit- 
tore si dedicava alle bambocciate) ed un altro quadro di 
notevole bellezza, inedito, rappresentante l'assedio a una 
fortezza in miniatura, di proprietà dell'avvocato Robiati 
di Milano, che porta la data 1772 (cioè tre anni prima 
della morte del pittore) (fig. 42). 

L'importanza di queste due opere, notevoli per la 
loro intrinseca bellezza, è accresciuta dal fatto che esse 
furono eseguite in anni che si trovano agli estremi del- 
l'attività dell'Albrici quale pittore di bambocciate. 

I1 soffitto del Palazzo Marenzi (già Romili) può ben 
dirsi una bambocciata di ispirazione e soggetto lette- 
rari x .  Già citato e ampiamente descritto dal Tassi 13, fu 
studiato da Ciro Caversazzi in un articolo l4 al quale ri- 
mando per l'esatta comprensione dei simboli del com- 
plicato dipinto. 

Rappresenta g i maggiori poeti che salgono gloriosi 
il Pamaso ove si inalza il tempio di Apollo e soggiornano 

13 TASSI E', M.: OP. cit., pag. 112. 

l4 CAVERSAZZI C . :  Una bambocciata di ispirazione letteraria - 
in = Bergomurn m, Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche, di- 
cembre 1939, fasc. IV, pagg. 216-219. 



le Muse; una delle quali dall'erta rocciosa ricaccia al 
basso con la frusta i cattivi poeti B 15. 

Non mancano il boccaccesco Frate Cipolla, Giulio 
Cesare coi commentari, e, soprattutto, richiami al sette- 
centesco P. Caffé )> dei Verri, alla *: Frusta letteraria )> 

del Baretti e al Bue Pedagogo )> dell'Abate Buonafede 
da Comacchio. Proprio in quell'anno 1765, in Bergamo, 
vive erano le discussioni sulla polemica letteraria, par- 
ticolarmente fervente, fra questi due ultimi, e 1'Albrici la 

seppe umoristicamente sintetizzarle nel suo gustoso 
dipinto. 

La diretta visione dell'affresco permette di confer- 
mare il giudizio di Ciro Caversazzi che lo definisce pittu- 
ra P. assai piacevole e brillante e di molta aria, certo 
una delle cose migliori di quel capriccioso artista ». Le 
tinte sono chiarissime, argentee, e la prospettiva apre 
sul soffitto un lembo di cielo limpido e rosato; le figure, 
piccole, hanno notevolissime somiglianze con quelle dei 
nani delle successive barnbocciate, specialmente nei gu- 
stosi particolari di nani a cavalcioni di cardellini o di 
oche. 

Si tratta di un vero soffitto settecentesco, chiaro, 
luminoso, con buona prospettiva e buona composizione : 
e viene spontaneo ricordare i1 giudizio di Pasino Loca- 
telli l7 il quale, parlando di un ciclo di affreschi in casa 
Spini a Bergamo, oggi scomparsi l', opera dellYAlbrici 
lodata dal Tassi, scrisse : *. In quei freschi 1'Albrici si 

15 CAVERSAZZI C. - Articolo citato, pag. 217. 

16 Fu forse il committente conte Romili a suggerire all'Al- 
brici questo soggetto letterario. Proprio nel palazzo dello stessa con- 
te si trovano infatti le altre uniche opere dell'Albrici ispirate alla 
letteratura: le illustrazioni dei viaggi di Gulliver dipinte in diver- 
si quadri. 

17 LOCATELLI P.: Illustri bergamaschi. Studi critico-biografici. 
Pittori. Bergamo, Pagnoncelli 1869, vol. 11, pag. 430. 

18 Interessantissimo doveva essere questo ciclo di affreschi in 
casa dei conti Spini in Borgo S. Tomaso a Bergamo, in cui erano 
rappresentati: C L'innamoramento, Lo sposalizio, Il pranzo, La par- 
tenza della sposa . (ricordati dal Tassi, op. cit., pag. 112). 

I1 Locatelli afferma che questi begli affreschi furono distrutti 
dalle monache che divennero proprietarie del palazzo. 



mostrò assai migliore che nei dipinti ad olio. Le durezze 
lignee, le scarse o stentate fusioni, la monotonia delle 
intonazioni, certa rozza maniera frequente nel pittore, 
qui non si vedevano; invece l'intonazione chiara e lu- 
cente corrispondeva alla sufficiente ilarità dei subietti B . 
Queste parole si addicono anche all'affresco di palazzo 
Marenzi. 

Le tinte argentee, che ricordano assai quelle della 
Visitazione D in S. Alessandro a Brescia e quelle delle 

due Bambocciate inedite, che si ammirano nel palazzo 
del Conte Moroni a Stezzano, non si troveranno più nei 
dipinti successivi. 

Ci sarà un mutamento nei colori, che si faranno più 
brillanti, più vivaci e caldi, fino a giungere ai bruni e 
violacei bagliori dell'. Assedio alla fortezza B di pro- 
prietà Robiati, quadro inedito datato 1772 e quindi da 
assegnare agli ultimi anni di vita dell'Albrici (fig. 42). 

Questo quadro, a olio su tela, di cm. 98 per 78, pre- 
senta tinte in prevalenza oscure; bellissimo, movimen- 
tato, vivace, ricco di gustosi particolari, rivela una certa 
abilità del pittore nel dipingere battaglie, perchè il brio 
e la naturalezza della scena fanno sembrare vera la lotta 
dei piccoli esseri. La luce piove dal centro in alto, da 
uno squarcio delle nubi fosche e rossigne. Prevalgono i 
marroni e i rosso-violetti, con bagliori bianchi qua e là. 
Le tinte, che paiono quasi secentesche, ricordano molto 
quelle del Bocchi. 

Fra queste opere, l'affresco del 1765 e la tela del 
1772, si possono inserire i numerosi altri quadri rintrac- 
ciati, e che ora verranno ricordati iniziando dal nucleo 
di quelli firmati. 

Meritano di essere citate per prime otto piccole 
barnbocciate in serie, che si trovavano nella foresteria 
del Castello dei conti Visconti di Saliceto a Cernusco 
sul Naviglio e che furono eseguite precisamente per la 
stanza ove erano quando il Delogu le vide, prima del 
1931 l'. Grazie ad una cortese segnalazione, ho potuto 

19 DELOGU G.: Pittori minori, ecc., op. cit., pag. 192. 



ritrovare questi quadri, di cui non si conosceva più l'ubi- 
cazione, presso il barone Pizzini Piomarta, che li con- 
serva nella sua villa di Timoline (Brescia). 

Sono otto piccole tele (figg. 45 - 46 - 44) di cm. 42 
per 31, di cui una è firmata 'O, e nelle quali sono visibili 
quasi tutti gli elementi che ricorrono anche in altre 
opere dell'Albrici : visi spiccatamente caricaturali, di un 
colore acceso o terreo, corpicciattoli tondi e piuttosto 
sgraziati, delineati con un senso del volume inferiore a 
quello del Bocchi. Le tinte sono generalmente di intona- 
zione chiara, con prevalenza di nocciola, di azzurro-ver- 
dino e di giallo albicocca. 

Nei soggetti non manca qualche particolarità origi- 
nale: i banditi che sparano con le chiavi (motivo che 
ricorre altrove nell'Albrici e che non ho trovato nel 
Bocchi) e, soprattutto, fogge orientali nel terzo quadro 
della serie : strani abbigliamenti che ricordano da vicino 
quelli della serie di illustrazioni dei viaggi di Gulliver. 
Nel paesaggio si trovano (altra particolarità dell'Albrici 
sconosciuta al Bocchi) assai spesso gli abeti. 

A queste tele direttamente si collega un minuscolo 
cantonale giallo - di proprietà dello stesso Barone Piz- 
zini - sul cui sportello è riprodotto fedelmente un par- 
ticolare del primo quadro della serie: si può pensare 
che sia di mano dell'Albrici anche questo mobiletto, 
unico superstite del mobilio in miniatura che - come 
afferma il Barone Pizzini - si trovava nella stanza dei 
nani nel Castello di Cernusco sul Naviglio. 

Ultimi Albrici firmati, pure inediti, sono due gran- 
di quadri (di cm. 160 per 80) che si trovano nella villa 
di Varedo del Barone Bagatti Valsecchi e che rappre- 
sentano due festini di nani in radure circondate da al- 
beri e cespugli (figg. 48 e 49). 

Parte notevolissima vi ha il paesaggio dalla rigo- 

20 Rappresentano: 1)  C L'arrivo delle maschere . (firmato . AL- 
BRICI PIN.,) - 2 )  . L'agguato dei briganti r - 3 )  < Una cerimonia orien- 
tale D - 4)  a La serenata s - 5 )  I preparativi per un festino s - 6 )  
a La danza e il festino nuziale D - 7 )  L'arrivo della sposa D - 8 )  a La 
punizione del rospo W .  



gliosa vegetazione, nel quale si può notare il modo par- 
ticolare dell'Albrici nel dipingere gli alberi: le foglie 
sono a forma di virgola, tutte separate e distinte fra loro. 
Anche questo è un elemento per distinguere i quadri 
del17Albrici da quelli del Bocchi, che ama dipingere gli 
alberi con tinte sfumate. 

Le scene hanno ampio respiro, sono complesse nei 
particolari, movimentate e piacevoli : le tinte sono bril- 
lanti e vivacissime. 

Queste opere devono essere assegnate a un periodo 
piuttosto tardo della vita del19Albrici, anche per il loro 
carattere romantico ante litteram, che è rivelato dal 
suggestivo paesaggio con alberi in controluce e con ru- 
deri di classiche architetture. 

A queste dodici opere firmate altre se ne possono 
aggiungere non firmate, ma che sembrano sicuramente 
del Nostro. 

Prime fra tutte devono essere citate tre tele ine- 
dite di cm. 100 per 67 della Collezione Chiantore di To- 
rino, rappresentanti scene tratte dai *: Viaggi di Gul- 
liver s dello Swift (figg. 50 e 51). Credute del Bocchi, al- 
la visione diretta si sono rivelate, per richiami stilistici '' 
inequivocabili, opere del17Albrici : questa mia attribu- 
zione trova conferma nelle parole del Tassi 22 che scrisse 
che 1'Albrici dipinse per i conti Romili a: in più quadri le 
avventure del Guliver >> 23. 

21 Vedi ad esempio le somiglianze con la C Cerimonia orien- 
tale B di proprietà del barone Pizzini. 

22 TASSI F. M.: OP. cit., pag. 112. 

23 L'attribuzione all'Albrici è dovuta a motivi stilistici e non 
cronologici; infatti se l'opera dello Swift fu pubblicata nel 1726 ed 
attraverso traduzioni francesi si diffuse ben presto in Italia, nulla 
esclude che anche il Bocchi, morto nel 1741, potesse ispirarsi al ce- 
lebre romanzo inglese. Non è forse inutile ricordare a proposito di 
queste tele, credute opera del Bocchi, le parole da Emilio Zanzi 
pronunciate in una conferenza alla esposizione di caricature tenuta 
a Torino nel 1920 (Estratto dal c Risorgimento Grafico s di Milano, 
n. 10 e 11 - Anno 1920): C Le illustrazioni pittoriche del viaggio di 
Gulliver sono davvero degne del libro immortale ... l'asprezza della 
satira del capolavoro di Swift diventa ferocia e atrocità nel com- 



Di questi quadri, che originariamente erano almeno 
cinque, tre soli si trovano ora nella collezione Chiantore 
(a: Gulliver a giudizio o ,  g Gulliver incatenato r , s Gulli- 
ver spegne l'incendio di Lilliput 8 ) .  

Non sono certo capolavori, soprattutto perchè in 
essi troneggia, goffa e ingombrante, la figura del prota- 
gonista vestita di violetto : tuttavia dimostrano una cer- 
ta originalità di concezione e spigliatezza. Prevale nei 
primi due il grigio-verdino di un tempio dalle compli- 
cate strutture; i visi sono assai rossi, negli abiti spiccano 
il rosso e quel colore albicocca che è caratteristico del- 
1'Albrici. 

Non trascurabile appare un particolare curioso : in 
casa del conte Marenzi a Bergamo, insieme con altri cin- 
que quadri attribuibili all'Albrici, se ne ammirano due 
pure inediti ed assai interessanti. Uno di essi è la fedele 
replica di uno dei quadri della collezione Chiantore, 
quello con Gulliver incatenato dinanzi ai due cortei del 
Re e della Regina di Lilliput che vengono ad osservarlo 
cavalcando porcellini d'India. Unico particolare diverso 
è la sostituzione della figura di Gulliver seduto a terra 
con quella di un enorme gattone soriano color nocciola, 
pure incatenato e accovacciato. 

Anche il pendant di questo quadro, rappresentante 
una folta schiera di nani abbigliati all'orientale e nume- 
rose pariglie di porcellini d'India che tirano a gran fa- 
tica un lungo carretto su cui è accovacciato lo stesso gat- 
tone, dimostra pure la sicura derivazione da altro qua- 
dro illustrante le avventure di Gulliver. 

L'Albrici, oberato di lavoro e pressato dai commit- 
tenti, dovette dunque utilizzare lo stesso schema della 
serie tratta dal libro dello Swift per produrre numerosi 
altri quadri in cui un bel gattone sostituiva la sgra- 
ziata figura del medico inglese. 

mento pittorico. I1 caricaturista è grande ed è grande il pittore che 
possiede un magistrale senso della decorazione m. 

Non sono d'accordo con lo Zanzi nel trovare e: atrocità nelle 
graziose e leziose tele dell'Albrici. 



Altra opera inedita dell'Albrici, e notevole, è una 
a Fantasia lillipuziana 3 che si trova dipinta a olio come 
decorazione frontale di un cassone. 

Anche questo dipinto, che è stato considerato opera 
del Bocchi, parrebbe piuttosto di mano dell'Albrici. 

Su un carrettino tirato da due lumache sono seduti 
delle damine e un cocchiere dal cappello piumato; altre 
figurine sono all'intorno. Veramente notevole qui è il 
paesaggio, larghissimo e variato, con alberi e castelli, 
che si snoda grazioso e lieve, che ricorda opere di paesag- 
gisti quali lo Zais e lo Zuccarelli. 

Assai belli per una settecentesca levità di tocco so- 
no altri due pendants (cm 38 per 39) della collezione 
Chiantore di Torino, già ritenuti opera del Bocchi co- 
me i precedenti e come quelli che poi nominerò (e La 
cura del gatto >> e Fiera in onore d i  un idolo >>) 24 (fig. 55) 
e, pure nella stessa collezione, altri due pendants 
(cm 74 per 61) (e Kermesse d i  nani >> La gallina e la 
ciambella D) (fig. 54 e 52). 

Anche questi due ultimi quadri, esposti alla mostra 
fiorentina di Palazzo Pitti nel 1922 25 come opere di Fau- 
stino Bocchi, credo siano invece da attribursi all'Albrici. 

Sono movimentati, vivaci, rivelano notevole senso 
spaziale e l'interesse per le costruzioni rustiche. La lie- 
vità settecentesca della pennellata, il minuzioso indugia- 
re su pieghe e svolazzi delle vesti, la chiarezza delle 
tinte, fra cui prevale il solito color albicocca, il minore 
senso del volume rivelano la mano del pittore ber- 
gamasco. 

Non furono soltanto queste le opere dell'Albrici 

24 In questo quadro una costruzione dello sfondo ricorda, for- 
se, nella struttura, la famosa rotonda romanica di Almenno S. Sal- 
vatore in provincia di Bergamo, certo più nota all'Albrici bergama- 
sco che al Bocchi bresciano. 

2" TARCHIANI N.: Catalogo, cit., n. di cat. 120 e 123, pag. 39. 
I1 n. 123 (Kermesse) è riprodotto in fotografia anche dalla 

Nugent (Alla mostra della pittura italiana del '600 e '700. Editr. 
Toscana. S. Casciano Va1 di Pesa 1925, pag. 291 e dal Delogu (op. 
cit., fig. 320) sempre con attribuzione al Bocchi. 



apparse nel 1922 sotto il nome di Faustino Bocchi: infat- 
ti anche dei due quadri allora esposti dal sig. Alfredo 
Bonelli 26 di Milano e che non mi fu dato di rintracciare, 
l'unico di cui si conserva la fotografia è pure, a mio giu- 
dizio, opera dell' Albrici (fig. 53). 

Anche la e Kemnesse >> esposta dal cav. Ercole Picci- 
nelli di Seriate (Bergamo) 27 (oggi di proprietà del dr. 
Salvioni di Bergamo) si può considerare una ottima re- 
plica, probabilmente di mano dell'Albrici, del bellissimo 
e inedito originale firmato del Bocchi, di proprietà del 
nob. ing. Max de Carli di Milano. 

Nessun giudizio si può dare sulla sola tela che figu- 
rava nel 1922 come opera dell' Albrici : una bambocciata 
di proprietà del sig. Carlo Ceresa di Bergamo 28, che non 
mi fu dato di ritrovare. 

Pazienti e minuziose ricerche hanno permesso di 
rintracciare molte altre opere dell'Albrici, tutte inedite : 
piu di sessanta quadri. 

Fra essi sono notevoli tre di proprietà del conte 
Suardi di Bergamo, vivaci, originalissimi e dai colori 
squillanti, due del conte Moroni di Stezzano (Bergamo) 
dalle tinte argentine e probabilmente appartenenti al 
primo periodo in cui 1'Albrici si dedicava alle bamboc- 
ciate, uno dei Nobili Pontoglio a Torbiato (Brescia), in 
cui un'enorme gallina richiama uno dei quadri Chian- 
tore, quattro dei Baroni Pizzini a Milano, sei dell'avvo- 
cato Gelmini a Bergamo, uno del Conte Castelbarco a 
Milano e, per finire, due della Contessa Camilla Mag& 
a Calino, ariosissimi e ravvivati da un bellissimo 
paesaggio. 

L'interesse speciale per gli animali in genere, e per 
gli uccelli in particolare, che si rivela soprattutto in 
questi due quadri di Calino, può essere determinato an- 
che dalla amicizia del pittore col bresciano Giorgio Du- 

26 TARCHIANI N.: Catalogo cit., n. 116 e 117. 

27 TARCHIANI N.: Catalogo cit., n. 119. 

28 TARCHIANI N.: Catalogo cit., n. 4 pag. 20. 



ranti, valente pittore di volatili I1 Tassi (op. cit. pag. 
111) testimonia infatti che 1'Albrici si era acquistato la 
sua benevolenza, sì che egli *: lo introdusse a dipingere 
in diverse chiese del Bergamasco e in varie case rag- 
guardevoli di Brescia a .  

Passiamo ora ai disegni. Sono da citare in primo luo- 
go i venti ricordati dal Delogu 'O, che si trovano nella 
collezione del Castello Sforzesco, provenienti dall'eredi- 
tà Guasconi del 1863. I1 Delogu nella sua opera ne ri- 
produce due (fig. 321 e 322). A questi venti disegni se ne 
aggiungono oggi, nella stessa collezione milanese, altri 
quattro, di cui tre provenienti dalla raccolta Gaffuri 
acquistata nel 1931 31. 

Si tratta di disegni su fogli separati di varie dimen- 
sioni e di un interessante albo. Tutti questi disegni si 
trovano variamente attribuiti al Bocchi o all'Albrici. 

da riconoscere con certezza come opera dell'Al- 
brici il disegno B. 297 *: Nani che assaltano altri nani >> 
(fig. 47), che è quasi identico nei particolari a un quadro 
della serie del Barone Pizzini a Timoline (G L'assalto dei 

29 Per il DURANTI (1683-1755) vedasi la bibliografia citata 
dalla CALABI nel Catalogo della pittura bresciana del '600 e '700, 
alle pagine 33-35. 

30 DELOCU G.: OP. cit., pag. 192. 

31 Credo opportuno riportare le attuali segnature e le attri- 
buzioni segnate nel catalogo milanese: 

ALBRICI: B 20 u I nani si fanno giustizia contro i rospi W ;  D 2 
u Ricevimento di nani i n  un giardino S .  

BOCCEII: B 296 u Nani a caccia di rane s (ritengo esatta l'attri- 
buzione); B 297 a Nani che assaltano altri nani S; A 346 a Nano con 
occhiali W ;  A 347 u Nano con stampelle s (da assegnare piuttosto al- 
17Albrici). 

m di 15 fogli di carta cenericcia su cui sono 13 disegni e 
altri 5 (disegni m. 2, 4, 6, 8 e 15) su carta bianca incollati sui 
rovesci dei fogli. L'attribuzione dell'Albo all'Albrici, già fatta dal 
Delogu, era stata mutata di proposito, con l'assegnazione dei dise- 
gni al Bocchi. Tenendo conto dei soggetti oltre che dello stile, 
sembra piuttosto giusto confermare la primitiva attribuzione dei 
disegni all'Albrici fatta dal Delogu. 



briganti B). Unica variante : nel disegno viene assalito un 
signore in portantina, nel quadro invece è al suo posto 
una compagnia di maschere. Per analogia con questo, 
che per soggetto e stile si rivela opera dell9Albrici, sem- 
bra di poter attribuire al pittore anche altri disegni, fra 
cui, innanzi tutto, quelli dell'albo. 

I disegni dell'albo stesso si possono ritenere tutti 
del pittore bergarnasco, sebbene il n. 18 (eseguito sul fo- 
glio dell'albo, e non incollato come altri, e che rappre- 
senta *: Nani con fasci di fiori S )  tutto a contorni, con 
linea più continua e corsiva, paia forse di mano diversa. 
Anche il n. 15, incollato posteriormente sul retro dell'al- 
bo, che presenta chiaroscuro a macchia ed esecuzione 
piuttosto fiacca, non pare dello stesso autore. Si può ri- 
conoscere inoltre la mano dell'Albrici in altri disegni 
(B 20 a I rospi giustiziati x ;  D 2 s: Ricevimento in giar- 
dino >>; A 346 e A 347 a Due grottesche figure di nani D). 

Tutti questi disegni, notevoli per spigliatezza, leg- 
gerezza di tocco, varietà di soggetti, presentano notevole 
somiglianza con i quadri dell'Albrici, per luminosità, 
tratto leggero appena accennato o tremolante, per il sen- 
so del paesaggio: pochi tratti bastano talora per dare il 
senso della vegetazione. 

Anche nel catalogo dei disegni del Museo Civico di 
Bassano del Grappa 32 figura un disegno, attribuito al- 
19Albrici, che rappresenta un . Cavadenti nel paese dei 
nani >>. 2 eseguito a penna, macchiato all'acquarello : ha 
chiaroscuro violento, pittura a macchia e si differenzia 
gradualmente da tutti i disegni del Castello Sforzesco 
che ho sopra nominato. 

Non sembrerebbe perciò da attribuire al19A1brici 
questo disegno, che stilisticamente pare invece assai più 
vicino a quello finora ritenuto del Bocchi che si trova nel 
Gabinetto delle stampe degli Uffizi a Firenze 33. 

32 MAGAGNATO L.: Catalogo della Mostra di disegni del Museo 
Civico di Bassano. Da Carpaccio a Canova. Venezia, Neri Pozza 
1956, pag. 51, n. 51, fig. 51. 

33 Detto disegno, raffigurante e Ercole e i pigmei B, di cui già si 
è parlato, non pare tuttavia da considerarsi opera del Bocchi. 



Tutti gli autori sono d'accordo nel definire l'Albrici 
pittore mediocre, se escludiamo lo Zani '* che lo giudica 
addirittura e bravissimo >> . 

Già è stata riferita l'opinione di Pasino Locatelli 35, 

che giudicò 1'Albrici migliore negli affreschi che nei di- 
pinti a olio, in cui ha e durezze lignee, scarse o stentate 
fusioni B ,  e che lo definì a pittore dozzinale cui manca in- 
teramente quella finezza e verità di esecuzione che re- 
sero famosi i fiamminghi e preziosissimi i loro disegni >>. 

Più favorevole il giudizio di Angelo Pinetti : a L'Al- 
brici è esecutore diligente, piacevole episodista umori- 
stico un po' mancante nel chiaroscuro e il suo colore è 
rossastro e poco interessante B Confrontandolo poi col 
Bocchi, il Pinetti scrive altrove 37: << I1 Bocchi ha una 
pennellata più succosa e più libera, 1'Albrici più leccata 
e determinata; nel primo si notano i rossi awampanti 
visi dei suoi pigmei, e nel secondo un'intonazione gene- 
rale chiara e argentina o.  I1 Fiocco a sua volta 38 osserva 
che, in confronto coi suoi predecessori, 1'Albrici è g: chia- 
ro e spumeggiante, settecentesco davvero >>. I1 Delogu 3g, 

invece, pur affermando che 1'Albrici ha meriti pittorici 
senza dubbio maggiori di quelli del Bocchi, scrive che 
le sue opere non sono capolavori. 

Questi sono dunque i giudizi espressi sull'lilbrici 
dai pochi studiosi che di lui ebbero ad occuparsi *O. 

34 ZANI P.: Enciclopedia metodico-critico-ragionata delle bel- 
le arti. Parma, Ducale 1819, 11, pag. 11. 

35 LOCATELLI P-: Illustri bergamaschi. Op. cit., 11, pag. 431. 
36 PINETTI A.: Orme d'arte bresciana in Bergarno. Bergarno, 

Arti Grafiche 1915, pag. 32. 
37 PINETTI A.: Voce ALBFUCI dell'Enciclopedia Italiana. 1929 

vol. 11. 
38 FIOCCO G.: La pittura veneziana del '600 e del '700. Verona, 

Apollo 1929, pag. 48. 
39 DELOGU G.: OP. cit., pagg. 189 e 192. 
40 Un giudizio sull'Albrici espresso dal Pinetti è riportato an- 

che da BELOTTI B. (Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Bergamo, 
Poligrafiche Bolis, vol. V, pagg. 176-177). 



Debbo tuttavia ripetere che un vero interesse sul- 
1'Albrici in realtà non ci fu mai. 

Sebbene alla mostra di Firenze nel 1922 fosse espo- 
sta col suo nome una sua bambocciata (una sola!), que- 
sta non valse certo a richiamare sul pittore bergamasco 
l'attenzione della critica. 

Per quanto sia artista di non forte tempra, anche 
1'Albrici meriterebbe invece uno studio più ap- 
prof ondito. 

Dopo aver trovato ed esaminato, forse per la prima 
volta, un nutrito gruppo di opere sino ad oggi sconosciu- 
te, posso affermare innanzi tutto che non appare giusto 
il giudizio quasi del tutto negativo che finora è stato da- 
to su di lui, 

L'Albrici introduce nelle bambocciate, che col Boc- 
chi avevano caratteri a tenebrosi > i ,  una luminosità e una 
levità di tocco veramente settecentesche. 

Non tutte, in verità, hanno quella *: intonazione ge- 
nerale chiara e argentina B di cui parla il Pinetti: basta 
citare, infatti, ad esempio, la tela di proprietà Robiati, 
in cui prevalgono i toni cupi. Tuttavia le bambocciate 
del bergamasco si distinguono per la gaiezza delle tinte; 
cieli dalle tenui sfumature e rustiche case dal caratte- 
ristico colore nocciola chiarissimo, che in tutte si ripete, 
fanno da sfondo a figurine dipinte a tinte vivacissime e 
brillanti; rossi, turchini, bianchi, gradazioni luminose di 
verde si accostano al caratteristico immancabile colore 
albicocca. 

L'Albrici è felice nel raggruppamento delle figure, 
che dispone, con vivacità, in più piani, dando un buon 
senso della profondità; i suoi nanetti, ben costruiti, non 
hanno più, tuttavia, il forte rilievo plastico di quelli del 
Bocchi. I1 suo chiaroscuro, a tratteggio, non ha forti 
contrasti di luce ed ombra; la luminosità dell'atmosfera 
awolge tutte le cose, dando levità alle figure e al- 
l'ambiente. 

I1 paesaggio nelle bambocciate dell'Albrici non ha 
l'importanza che assume in quelle del Bocchi. Benchè in 



taluni quadri " vi siano sfondi veramente ariosi e vastis- 
simi, con colline, laghi, prati erbosi, essi non hanno la 
bellezza di quelli del pittore bresciano, che degradano 
sfumando all'infinito. 

I1 paesaggio dell'Albrici è più accademico, più dise- 
gnato, arcadico e meno sentito; talora è sommariamente 
tratteggiato con pennellate un po' negligenti e con mono- 
tona uniformità di tinte. 

Anche i soggetti delle bambocciate dell'Albrici sono 
diversi da quelli delle tele del Bocchi. 

I motivi che ritroviamo più ripetuti nelle opere del- 
1'Albrici sono scene campagnole, tratte dalla realtà 
contemporanea. 

Nozze, festini, l'arrivo della sposa, danze villerecce 
si trovano con maggiore frequenza in lui che nel maestro 
bresciano. Le scene si svolgono quasi sempre nella piaz- 
za di un villaggio, con casupole cadenti, biancheria stesa 
alle finestre, cortili pieni di oche e tacchini schiamaz- 
zanti: ambiente che ricorda certe piazze dei nostri pae- 
setti di campagna. 

C'è nell'Albrici una viva attenzione per la realtà 
quotidiana, specie per la più umile; tanti suoi quadri so- 
no  un vero documento del costume dell'epoca. 

Non manca, nelle sue opere, anche l'elemento fanta- 
stico. Non sono rari animali enormi, sproporzionati alle 
figurette dei nani: rospi che divorano i bimbi o che ven- 
gono giudicati e giustiziati dai nani. Tuttavia la predile- 
zione costante del pittore è per scene rustiche, tratte 
dalla realtà della vita, in cui l'elemento fantastico e 
grottesco è dato solo dal fatto che protagonisti ne sono 
i nani. 

Anche le figurette dei personaggi sono trattate tal- 
volta con senso realistico maggiore che nel Bocchi stes- 
so : nel19Albrici non si trovano quasi mai le damine orna- 

4 1  Vedi, specialmente, i due bellissimi pendants del barone 
Bagatti Valsecchi (n. 59 e 60); i numeri 7, 11 del conte Marenzi; i 
numeri 18-19 dei conti Maggi; il n. 29; il n. 37 del conte Moroni; il 
n. 48 del nob. Pontoglio; i numeri 54 e 55 della collezione Chiantore. 



te di ricche vesti o avvolte in ampi veli, che appaiono 
spesso nei quadri del pittore bresciano; le sue nanerot- 
tole hanno sempre abiti contadineschi e i loro volti sono 
sovente deformati da enormi gozzi ". 

Fanno eccezione, tuttavia, alcune maschere ed i na- 
ni in abbigliamento orientaleggiante, specie quelli raf- 
figurati nelle tele ispirate ai e Viaggi di Gulliver B. 

Enrico Albrici, che ha raccolto la tradizione pittori- 
ca delle barnbocciate del Bocchi, ha, come si è visto, una 
personalità ben distinta da quella del Bresciano. 

Sebbene le sue opere fossero fino ad oggi confuse 
con quelle del Bocchi, credo che ora, dopo che le pre- 
senti ricerche hanno portato a conoscenza di un numero 
considerevole di quadri sicuri di entrambi, una distin- 
zione sia finalmente possibile. 

Si può così affermare che se il Bocchi supera il pit- 
tore bergarnasco nella bellezza dei paesaggi, nella ric- 
chezza dell'inventiva, nella plasticità delle figure, l'Al- 
brici a sua volta gli è spesso superiore per la settecen- 
tesca levità del tocco, per il senso dell'atmosfera e della 
luce. 

42 Non si dimentichi che anche Gioppino, la popolare ma- 
schera bergamasca, è rappresentata con tre gozzi! 



E. ALBRICI 

OPERE SACRE O DI SOGGETTO VARIO 
CITATE DA FONTI BIBLIOGRAFICHE 

ALBINO (Bergamo) - CHIESA PARROCCHIALE: Affreschi nella 
volta ed il a: Martirio di S. Andrea B eseguiti dopo il 1763 
(Tassi, pag. 113). 

ALZANO LOMBARDO (Bergamo) - CHIESA PARROCCHIALE, 
CAPPELLA DEL ROSARIO: « Jaele che uccide Sisara B - a 
olio su tela centinata m 1,60 x 3,47, dipinto dopo il 
1763 - fra le opere meno pregevoli del pittore (Tassi, 
pag. 113; Pinetti, inv. pag. 146). 

BERGAMO - ORATORIO DELLA B. VERGINE DELLO SPASIMO: af- 
freschi della tazza e delle quattro vele eseguite dopo il 
1763 (Tassi, pag. 113; Bartoli, Pitture ... di Bergamo, 
Vicenza, Bressan 1174 pag. 23; Pasta, Pitture ... di Ber- 
gamo, Bergamo, Locatelli 1775, pag. 105). 

BERZU INFERIORE (Brescia) - CHIESA PARROCCHIALE: affre- 
schi nella volta e nelle vele; quadro sopra la porta 
principale (Tassi, pag. 111). Gli affreschi furono di- 
pinti nel 1745 in collaborazione con lo Scalvini. 

BORNO (Brescia) - CHIESA PARROCCHIALE: rotonda sopra il 
coro: « S. Giovanni Battista in gloria e i quattro Pro- 
feti n (Tassi, pag. 111). 

BRESCIA - BIBLIOTECA QUERINIANA - sullo scalone: a Allego- 
ria della Letteratura » (affresco monocromato eseguito 
tra il 1750 e il 1755) - (Tassi, pag. 114; Carboni, pag. 9; 
Brognoli, pag. 51). 

- IDEM - Salone principale: Ritratti a fresco giudicati 
di scarso valore furono cancellati pochi decenni dopo 
l'esecuzione. 

- S. ALESSANI~O - Visita della Vergine a S. E Zisabetta B. 
Lunetta a olio su tela (m 3x 1,50) sopra la bussola. 
Proviene dalla prima Cappella a destra della vecchia 
chiesa, dove le faceva riscontro un'altra lunetta del- 
1'Albrici con la Natività » (Tassi, pag. 111; Carboni, 
pag. 119; Morassi, pag. 56). 

- CARITA' - quattro finte statue di Virtù monocromate 
sulla facciata (Maccarinelli, pag. 16; Tassi, pag. 11 1 ; 
Carboni, pag. 125; Morassi, pag. 509). 



- SS. COSMA E DAMIANO - Decorazione a fresco dell'in- 
terno (1747) (in collaborazione con G. Molinari, P. Fer- 
rari e P. Gatti) (Maccarinelli, pag. 56; Brognoli, pag. 
153; Morassi, pag. 132). 

- S. GIOVANNI - incontro di Cristo con la Maddalena B, 
C La Maddalena lava i piedi di  Cristo D, a Rebecca al 
pozzo », a Incontro di Giuseppe » a olio su tela, tutti di 
m 1,45 x 2,05 (Morassi, op. cit., pag. 325, cui si deve l'at- 
tribuzione). 

- S. MARIA DEI MIRACOLI - Sei tele sagomate nelle lu- 
nette delle cappelle: C 1) La Samaritana al pozzo; 2) Il 
Pubblicano e il  Fariseo; 3) Risanamento del lebbroso 
(2" Cappella a sinistra); 4) Il figliol prodigo; 5 )  Il Buon 
Pastore B (2" cappella a destra) - Dal bombardamento si 
sono salvate solo le prime quattro, assai malconce. La 
prima reca la firma e la data: Enrico Albrici 1749. Per- 
dute sono invece le otto finte statue a monocromo che 
affiancavano gli altari (del 1747) e cinque delle sei 
tele che si trovavano nelle cappelle, e che rappresen- 
tavano: « a) La resurrezione di Lazzaro; b) Consegna 
delle chiavi a S. Pietro (2" sinistra); C) Cena in casa 
del Farìseo (2" destra); d) Cena in Ernaus; e) Morte di 
S. Niccolò (la destra); f) Cristo nell'orto degli ulivi » (la 
sinistra). Solo la seconda, «Consegna delle chiavi a 
S. Pietro B si è salvata ed è stata rimessa nella chiesa 
(Maccarinelli, pagg. 41-42; Carboni, pag. 62; Anonimo 
Queriniano, L 11 21 mis 2 pag. 20; Tassi, pag. 111; Sala, 
pag. 90; Cassa, pag. 292; Morassi, pagg. 414415). 

A queste opere tuttora esistenti si aggiungano le se- 
guenti, segnalate dalle fonti del tempo : 

- BROLETTO - Affresco con il C Crocefisso compianto dalla 
Vergine e S.  Giovanni B, nell'andito della porta per cui 
si passava alla Cattedrale (Maccarinelli, pag. 28). 

- S. CRISTOFORO - « S. CrZstoforo e G e d  Bambino B (af- 
fresco sulla porta del parlatorio, dipinto nel 1752 (Mac- 
carinelli, pag. 256). 

- DUOMO VECCHIO - er Miracoli di S. Liborio B (affreschi 
sulle lesene e sopra la porta della cappella del Santo, 
oggi distrutta) (Maccarinelli, pag. 4). 



- S. LUCA EVANGELISTA (Chiesa dell'ospedale Maggiore) 
- nell'infermeria : dipinto rappresentante « S. Camillo 
de' LeEZk che assiste un agonizzante B, di fianco all'al- 
tare (Carboni, pag. 96). 

- PALAZZO AVOGADRO: soggetti a fresco (Tassi, pag. 111). 

- PALAZZO MARTINENGO COLLEONI : soffitti a fresco (Tas- 
si, pag. 111). 

- PALAZZO UGGERI: soffitti a fresco (Tassi, pag. 111). 

CAPO DI PONTE: PARROCCHIALE - a Scene della vita di S. Mar- 
tino 2 (affreschi della navata) (Murachelli F. : Il Sup- 
plemento ecc. 1960, pag. 331). 

CASTIONE DELLA PRESOLANA (Bergamo) - Frazione di 
BRATTO - PARROCCHIALE : « Madonna in trono e Santi D 
- olio su tela centinata m 1,90 x 3, pala dell'altare a de- 
stra. Firmata a sinistra in basso: ENRICUS. ALBERI- 
CUS/ PING./ (Pinetti, Inventario, pag. 213). 

CERVENO - SANTUARIO DELLA VIA CRUCIS - Affreschi e chia- 
roscuri delle 14 stazioni (Cappelle) (Murachelli cit., 
pag. 331). 

CHIUDUNO (Bergamo) - PARROCCHIALE - Affreschi di scorci 
eseguiti dopo i1 1763 (Tassi, pag. 113). 

CLUSONE (Bergamo) - PARROCCHIALE - Medaglie affrescate 
a chiaroscuro (Tassi, pag. 113). 

FIORANO (Bergamo) - PARROCCHIALE - a: Madonna, Bambino 
e S .  Domenico 1) olio su tela m 1,20 x 2 (attribuita) - pri- 
mo altare a sinistra (Pinetti, pag. 294). 

GAZZANIGA (Bergamo) - PARROCCHIALE DI MARIA ASSUNTA 
- « Madonna, Bambino e Santi olio su tela centinata 
m 1,50 x 2,50 - Firma a destra in basso : ENRICO AL- 
BRICI P1N.E - (Pinetti, pag. 295). 

SCHILPARIO (Bergamo) frazione di BARZESTO - PARROC- 
CHIALE - « Adorazione dei Pastori P, « Presentazione al 
Tempio B (entrambi di m 1,50 x 2,25), I( Comunione de- 
gli Apostoli B ( m  1,90 x 3). Secondo il Pinetti (op. cit., 
pag. 408) questi quadri presentano le qualità proprie 
di E. Albrici. Si tratta probabilmente dei dipinti citati 
dal Tassi a pag. 112 come eseguiti dall'A. in un Orato- 
rio vicino a Schilpario. 



VALBONDIONE (Bergamo) frazione LIZZOLA - PARROC- 
CHIALE - «Madonna e Santi B nel coro in riquadratura 
di stucco di m 1,60 x 2,60 (Pinetti, pag. 460). 

VILMINORE (Bergamo) - PARROCCHIALE - Cinque quadri a 
fresco eseguiti in tempi diversi: a Natività della Vergi- 
ne, Presentazione al Tempio, Vocazione di S. Pietro, 
Cristo che gli dà le chiavi, Crocefissione, S. Pietro risa- 
na lo storpio, Trasjigurazione di Cristo. - (Tassi, pag. 
111). I1 Pinetti invece (Inventario cit., pag. 480) ricorda 
come suoi due dipinti su tela: K S. Pietro risana lo stor- 
pio, Caduta di Simon Mago » in riquadratura di stucco 
ai lati del presbiterio, sui quali vi sono documenti del- 
l'Archivio parrocchiale. 
Nei pressi del paese, in una cappelletta, il Tassi (pag. 
112) ricorda a Cristo i n  grembo alla Madre e S. Gio- 
vanni Evangelista in  rilievo e le Marie solamente 
dipinte N. 

ZOGNO (Bergamo) - PARROCCHIALE - quattro quadri a fresco 
con azioni e « Martirio di S. Lorenzo »; affreschi nella 
volta del coro. Secondo il Tassi (pagg. 113-114) queste 
furono le ultime opere dell'Albrici. 





CAPITOLO VIIIO 

ALTRI PITTORI DI BAMBOCCIATE 

La straordinaria fortuna incontrata dalle opere di 
Faustino Bocchi presso i contemporanei non indusse solo 
1'Albrici ad imitare le sue graziose bambocciate, ma 
spinse anche altri artisti a seguire le orme del pittore 
bresciano. 

Le tele che riffigurano nani o esseri fantastici o 
scenette buffe provano che mai mancarono committen- 
ti per questi quadretti di genere, nei quali si apprezza- 
vano lo spirito, la novità della trovata. I pittori di barn- 
bocciate dovettero essere assai numerosi, a giudicare 
dalle varietà di stile che si notano nelle bambocciate che 
non si possono attribuire al Bocchi o al17Albrici, e che 
sono certamente opere di autori diversi. 

Mentre alcune sembrano opere di una stessa mano, 
altre rivelano l'esistenza di vari artisti, che gareggiano 
in stravaganza e nella ricerca di novità. 

Sempre anonime, queste tele di nani, dipinte alla 
fine del '600, nel '700 o addirittura ne11'800, rivelano 
infatti grandi disparità di stile; se alcune sono misere e 
stentate, altre invece, graziose e piacevolissime, sono da 
considerarsi non inferiori a quelle del Bocchi stesso. 

Poichè le varie barnbocciate non portano firme, c'è 
oggi la tendenza ad attribuirle tutte, indiscriminatamen- 
te, a Faustino Bocchi, sia perchè egli è l'artista più co- 
nosciuto ed apprezzato del genere del quale fu probabi- 
le iniziatore, sia anche forse perchè la scarsa conoscen- 
za delle opere del Bocchi stesso ha reso possibili tante 
confusioni. 

Sta di fatto che oggi, soprattutto presso gli antiqua- 



ri, qualunque quadro raffigurante nani viene spesso as- 
segnato al pittore bresciano : errore questo, tuttavia, si- 
mile a quello di chi volesse, ad esempio, attribuire a Ja- 
copo Courtois qualunque scena di battaglia, solo perchè 
questi fu il più celebre battaglista. 

I numerosi pittori di bambocciate, dunque, non 
firmavano mai le loro tele, proprio come aveva fatto, 
probabilmente, anche Angelo Everardi. 

Essi rimasero così tutti anonimi, e non si è conser- 
vato il ricordo di nessuno di essi, neppure di Paolo Boc- 
chi, la cui esistenza, come si è detto, è stata solo ora rive- 
lata dalle polizze d'estimo della famiglia '. 

Paolo, che morì ottantenne due anni dopo il fratel- 
lo maggiore Faustino, col quale era sempre vissuto, fu 
probabilmente suo collaboratore e autore anch'egli di 
bambocciate: nessuna sua firma tuttavia appare nelle 
tele di nani che ho potuto vedere, e ciò si spiega forse 
come un implicito umile riconoscimento della sua infe- 
riorità rispetto al più celebre fratello. 

I1 solo pittore di nani di cui si sia conservato il no- 
me è uno scialbo epigono ottocentesco, rimasto quasi 
sconosciuto : il bergarnasco Giuseppe Macinata '. 

Questo artista poco noto fu giudicato a paesista me- 

1 PAOLO BOCCHI, di quattro anni minore di Faustino è dichia- 
rato (I pittore s nella polizza d'estimo dell'anno 1685 [doc. 21 e figu- 
ra coabitante col fratello anche in quella del 1723 [doc. 31. 

2 I1 suo atto di morte è contenuto nel medesimo Libro dei 
Defunti che registra i decessi della madre e dei quattro fratelli. 
Paolo Bocchi morì il 7 gennaio 1743 ad ottant'anni. Come Faustino, 
egli pure rimase celibe; visse con lui fino alla vecchiaia e fu tumu- 
lato nello stesso sepolcro della Societas Corporis Christi. 

3 I1 MACINATA non fu molto noto neppure a Bergamo, tanto 
che se si conosce la data della sua nascita (1807) non si sa invece 
quella della morte. 

Le più esaurienti notizie su di lui si trovano nel volume di 
BASSI-RATHGEB R.: Paesisti B e r g a m c h i  deEZYOttocento (Berga- 
mo, Edizioni Orobiche 1944 pag. 36). L'autore, poichè sul Macinata 
esistevano soltanto = notizie del tutto vaghe ed inesatte S, effettuò 
una ricerca che lo portò fra l'altro a stabilire che Giuseppe Maci- 
nata (che fu uno degli allievi del pittore Ronzoni) era figlio di 
Dornenico, sagrestano della Chiesa del Carmine. Secondo il Bassi- 
Rathgeb, pertanto, è da ritenersi a errata l'attribuzione fatta nella 
Galleria Carrara di alcuni disegni colà esposti di barnbocciate col 
nome di Dornenico. A parte il fatto che la carta di tali disegni è del 



diocre B * ma parve rivelare un certo talento nei disegni 
(fig. 59) '; ebbe inoltre il merito di cercare di rinno- 
vare nella sua città, patria dell'Albrici, il gusto per le 
bambocciate un tempo tanto famose e ricercate. 

A Bergamo il Macinata vide sicuramente numerosi 
quadri del suo concittadino, e l'imitò con (: facile fan- 
tasia caricaturale >> ". 

pieno Ottocento, essi devono considerarsi del figlio Giuseppe, come 
pure tutti gli altri disegni attribuiti agli inesistenti nomi di artisti 
quali Alessandro o Domenico Macinata, sparsi nelle raccolte 
private m. 

I1 pittore Giuseppe Macinata è ricordato anche quale attore 
a caratterista s da BEWTTI B.: Storia di Bergamo e dei Berga- 
maschi a cura della Banca Popolare di Bergamo. Bergamo, Poli- 
grafiche Bolis, Vol. V, pag. 487. 

4 I1 giudizio è del BASSI-RATHGEB, che nell'opera citata (no- 
ta 20, pag. 59) ricorda anche a tre grandi suoi paesaggi a olio di in- 
dirizzo ronzoniano presso la Sig. Mora ved. Ghislanzoni W (uno dei 
quali è riprodotto in una illustrazione). 

5 Numerosi disegni del Macinata si conservano nella rac- 
colta del Museo del Castello Sforzesco di Milano, e dimostrano co- 
me egli abbia trattato i soggetti più vari, fra cui soprattutto quelli 
burleschi e caricaturali, assai vicini per soggetto alle bambocciate. 
Altri disegni suoi si trovano all'Accademia Carrara (cfr. RICCI C. 
Accademia Carrara - Bergamo - Elenco dei quadri. Bergamo, 
1930, pag. 167 n. 1237). A questi si devono aggiungere, per i motivi 
esposti a nota 3, quelli che figuravano alla Carrara sotto il nome di 
Domenico Macinata (a pagg. 167 e 168, nn. 1237, 1257, 1236, 1258, 
tutti di K Caricature B). Queste stesse caricature, sempre col nome di 
Domenico, furono esposte alla Mostra del Maggio 1963 (cfr. RAG- 
GHIANTI C. L. Antichi disegni e stampe dell'Accademia Carrara di 
Bergamo. Edizione del Lions Club di Bergamo, 1963, pag. 67, nn. 474- 
482). Sono definite K non attuali, ma di " maniera ", imitate da fonti 
bolognesi dai Carrzcci al Mattioli S. 

Altri disegni di Giuseppe Macinata sono ricordati dal BASSI- 
RATHGEB (OP. cit., pag. 59, nota 20) presso 1'Aw. Cugini e il Rag. 
Brembilla. Disegni di questo pittore furono esposti nel 1917 ad una 

Mostra di disegni di artisti bergamaschi defunti B (cfr. ANGELINI L. 
Cronachetta artistica in a Emporium , Febbraio 1917, pag. 148, 
in cui è riprodotto pure un disegno della raccolta milanese). Dall'An- 
gelini il Macinata è definito a: disegnatore nè di grande finezza, nè 
di grande ingegno ..., però interessante, ... che tratteggiò un'infinità 
di schizzi isolati e di composizione ove l'umorismo semplice e gio- 
viale si accompagnava ad una linea sicura e a piacevoli raggrup- 
pamenti di forme umane contorte e alterate, ma giocondamente e 
briosamente gaie B. 

6 Cfr. BASSI-RATHGEB R. OP. cit. pag. 36. A pag. 59, nota 20, 
ricordando anche e affreschi decorativi in una casa di Bagnatica, 
rappresentanti scene di genere W, aggiunge: a 13 poi curioso notare 
come usò sovente l'imprimitura rossa nelle sue tele W .  

Egli pubblica pure la fotografia di una C Festa del maiale , 
di proprietà D. Cugini. 



L'unica bambocciata, fra quelle da me viste, che, 
sebbene non firmata, gli viene attribuita, è di proprietà 
dell'aw. Alberto Robiati di Milano; le altre, molto pro- 
babilmente, si troveranno ora nel mercato antiquario tra 
quelle assegnate al Bocchi o all'Albrici. 

I1 minuscolo quadro cui ho accennato raffigura 
e Un cavadenti D e mostra nanetti dai visi caricaturali, 
dipinti a tinte opache, con prevalenza di varie tonalità di 
marrone chiaro, con macchie di rosso o di giallo qua e là. 

Questa bambocciata ottocentesca non ha più la bril- 
lante ed ingenua vivacità di quelle più antiche e non 
sembra degna di particolare rilievo. 

Pare invece assai più notevole un gruppo di quadri 
più antichi, i quali, sebbene non firmati, rivelano carat- 
teri unitari e possono essere attribuiti ad un medesimo 
artista che, sebbene anonimo, si distingue per la origi- 
nalità della concezione e per la stranezza dei motivi, 
assai diversi da quelli più consueti del Bocchi o dell'Al- 
brici '. 

Non sono i nani i soggetti preferiti di queste bam- 
bocciate, anche se vi abbondano strane figurette in roz- 
zi abiti contadineschi, ometti dai corpi deformi, dai visi 
orridi come maschere, che paiono grottesche caricature 
dei vizi e dei difetti degli uomini. Di questi quadri, in cui 
i costumi delle figure e soprattutto lo stile presentano ca- 
ratteri secenteschi, sono per lo più protagonisti gli ani- 
mali: ma non bestie gigantesche per il confronto con la 
piccolezza dei nanetti, come avviene nelle tele del 
Bocchi. 

Qui gli animali, grandi come gli uomini, sono vestiti 

7 Cfr. nell'elenco dei pittori di bambocciate il n. l .  

8 Sono segnate nell'elenco delle bambocciate anonime con 
i nn. 2-17. 



con abiti variopinti ed hanno occupazioni ed atteggia- 
menti simili a quelli umani: i gatti fanno da cuochi ri- 
mestando la polenta in grandi paioli; asini e pecore im- 
parano l'abbici; granchi e rane fanno la guerra con 
spade e fucili; oche e tacchini si pavoneggiano, orgoglio- 
si delle loro ... quattro zampe; polli spennati, ma vivi, 
stanno accanto a maiali col grembiule e a gufi indovini. 

Non manca mai in questi quadri qualche trovata 
originale, che li rende piacevoli. 

In essi, su uno sfondo oscuro ed uniforme, spiccano 
le figurette, dipinte con tinte in prevalenza chiare (gial- 
lo, rosa, bianco e un po' di rosso) e raggruppate general- 
mente senza ordine alcuno. La composizione, per lo più 
slegata, è talvolta più unita e disposta su linee diagonali; 
vi manca assolutamente la prospettiva e mancano del 
tutto i paesaggi tanto cari al Bocchi. 

È da notare che in molti di questi quadri figurano 
degli affissi, dei cartelli, dei libri, e che su essi spesso si 
trovano delle scritte in dialetto veneto che provano l'ori- 
gine italiana dei quadri stessi '. 

Zili 
tro, 

Nei quattro quadri conservati nella villa dei conti 
.o a S. Pietro in Gu (Vicenza) è raffigurata, fra l'al- 
una civetta: e al Civetta appunto erano attribuiti lo. 

~ a '  le scritte che sui quadri stessi si trovano ( 4. Marmeo, 
marmeo >i a A tagio le angurie >>) fanno pensare a un ve- 
neto burlone anzichè ad un fiammingo! 

Su un'altra tela graziosa e vivace, di proprietà del 
noto attore Raimondo Vianello (fig. 61)) un granchio 
espone da una gabbia un cartello con la grande scritta: 
a Marmeo è squaquera - pin Bocca M. Tino S .  Ciò 
farebbe pensare che dal pittore bresciano fosse stato di- 

9 Valga come esempio il grande cartello che domina la parte 
sinistra del quadro < I l  vitello ciarlatano W di proprietà del dott. 
D. Pasotti di Milano: Qua - Si Vende e si Dispensa - grasso De 
Pulesi Per Curar - Tagli Ferite Botte Torcicollo - Macature, Schin- 
cature e tutti - Mallani et Si fà Esposto - Per il detto Secretto, il 
modo - Di Adoperarlo l'intenderete - Dalla Ricetta che si Stamparà 
l'Anno Venturo S. 

10 Cfr. la nota 14 del capitolo I. 



pinto il quadro, e di conseguenza anche tutto il gruppo 
degli altri ad esso simili: tuttavia il minor senso del 
volume nelle figure, il carattere diverso del soggetto, la 
totale assenza del paesaggio (che si trova sempre nelle 
opere del Bocchi) rendono assai titubanti nell'attribu- 
zione, tanto più che il pittore bresciano era solito fir- 
mare (: Faustino Bocchi B a Faustinus Bucchi a o C Buc- 
cus s e non altrimenti. I1 diminutivo (: Tino a ,  in parti- 
colare, non ricorre mai. 

Anche se non furono dipinte dal Bresciano, queste 
tele sono per lo più gustose e gradevoli, e paiono quasi 
tutte opera di uno stesso artista; altre, invece, pur ispi- 
rate ai medesimi motivi, paiono dipinte da altra mano 'l. 

Non ci soffermeremo più a lungo sulle altre tele di 
generi svariatissimi, diverse fra loro per stile, per gu- 
sto, per i particolari; per un piu attento esame si riman- 
da invece all'elenco delle bambocciate anonime posto 
alla fine del presente volume. 

11 Cfr. nell'elenco delle bambocciate anonime i N.i 18 e 19 
ed i n.i 20 e 21. 



Per quasi due secoli, dall'Everardi al Macinata, fio- 
rirono le bambocciate bresciane e bergamasche, che con 
le loro bizzarre raffigurazioni allietarono quanti ama- 
vano abbellire i loro salotti con piccoli quadri di tal 
genere. 

Fra queste opere non vi furono certo grandi capo- 
lavori, ma parecchie tele degli artisti più geniali, oltre 
che per l'originalità ingenua e faceta dei soggetti, devo- 
no essere ammirate per i pregi pittorici che abbiamo di 
volta in volta segnalati. 

A sminuire il valore del Bocchi e dell'Albrici contri- 
buì in seguito, e non poco, il numero ingente degli ano- 
nimi seguaci e dei contraffattori, che con loro furono 
assai spesso confusi. 

I1 presente lavoro raggiungerà perciò il suo scopo se 
avrà contribuito a chiarire la personalità dei singoli arti- 
sti e a distinguerli dagli imitatori, ponendoli nella giu- 
sta luce. 





A P P E N D I C E  

DOCUMENTO N. 1 

POLIZZA D'ESTIMO PRESENTATA NELL'ANNO 1661 
DA GIOVAN GIACOMO BOCCHI PADRE DI FAUSTINO 

Secunda Jo hannis. 

Polizza della famiglia, beni stabili, crediti, debiti et  livelli di 
noi Giovan Giacomo et fratelli figli del q.d. Paolo q. Gabriele 
di Bocchi marescalco cittadini et  habitanti in Brescia in con- 
trada del Canton del Gambero nel stato del presente gennaio 
l661 - 
Giovan Giacomo d'anni . . . . .  44 
Andrea d'anni . . . . . . . . .  42 
Lorenzo d'anni . . . . . . . . .  34 

. . . . . . . .  Gioseffo d'anni 37 
Giuglia Faiona moglie di  detto D. Giovan Giacomo d'anni 39 
Lucretia Moglie di Lorenzo suddetto d'anni . . . . .  29 

Faustino d'anni figli del suddetto D. Giovan 
Margaritta d'anni 3 Giacomo 

CarlYAntonio d'anni 
Giovanni Battista figli del suddetto Lorenzo 

. . . .  Leglio d'anni 

( o r n i s s i s )  

1661 - 16 aprilis per supradictum d. Laurentium Troianus (?) 
Gornus deputatus - Adi 15 Aprile 1665 comparse in offitio il  
suddetto Lorenzo et  in esecutione de publici ordini ha giurato 
haver lire cento di  mercanzia de pelami detratti pero li  debi- 
ti . . L. 100 

Archivio Storico Civico del Comune di Brescia - Polizze d'estimo 
in ordine cronologico - Faldone 271 - Anno 1661. 



DOCUMENTO N. 2 

POLIZZA D'ESTIMO PRESENTATA NELL'ANNO 1685 
DA FAUSTINO BOCCHI 

Cittadella Nuova 

Polizza della Famiglia Beni crediti et aggravij di noi Faustino 
e t  frattelli figlij del q. S.  Giacomo q. Paolo Boco Citadini et 
habitanti in Brescia in Contrada delle tre spade 
Jo Faustino sudetto pitore d'anni . . 25 
Pietro e Paolo Giemelli miei fratelli uno 
musico e I'altro Pitore d'anni . . 21 
La Signora Giulia nostra Madre d'anni . . 55 
Margarita nostra sorella nubile 
Cecilia nostra sorella nubile 

Beni stabili sopra le Chiusure di Brescia i n  contrada di Santo 
Eusebio 

Possedemo una pezza di terra ronchiva aradora et vidata di 
pio trei con Casa di Patrone et Masaro di corpi sette teranei 
coheret a Matina Carlo Sanson a monte la signora Policena q. 
signor Tomaso Venitiano, a sera il signor Giovan Paolo Sala 
a mexo di il signor Marcantonio Oliveri sal. (?) di pio trei i n  
Catastico Catasticata l'anno 1641 i n  catastico de Citadini 2" 
Faustini alla Partita di Nobila et Giulia nostra Madre sudette 
sorelle Foiani al n. 302 in posta sola . . P. 3 
Debiti sopra detti beni 
Pagemo annualmente L. 44 soldi 15 di planeti alla suddetta 
Nobila fu moiie del q. Francesco Agnimasa sopra capitale 
de . . L. 900 planeti. 
Pagemo annualmente a Francesco Ruf f i Bergamasco q. Nico- 
1ò acquisitore de Beni del Monte di S. Pietro Oliveto di questa 
Cita lire due planeti. 
Che importa di capitale al 4 per cento . . L. 50 
Pagemo di A f f i t t o  di Casa ogni anno vinte scudi 
Beni stabili sopra il territorio di Chiari alienati dopo l'anno 
1642 per il  q. nostro Padre. 
L i  beni che possedevano il q. nostro Padre l'anno 1641 sopra 
il Teretorio di Chiari et a2 q. nostro Padre Cattasticati i n  Cat- 
tastico di detta Tera al n. 12 hora sono alienati all'infrascritto. 
Videlicet . 
La terza parte della Casa descritta u t  supra i n  posta prima 
in contrata di Zenit ora e posseduta dal Ventura Cinguno da 
Chiari . 



Item Z'atra (sic) terza parte della sudetta casa e posseduta da 
Faustino Zola da Chiari . 
Item l'altra terza Parte della suddetta Casa e posseduta da 
Francesco Pezzone da Chiari . 
Item due pezze di Terra descritte u t  supra in posta 2 et 3 con- 
trata di Vatico chiamate il Segarolo sono possedute da quatro 
Parte ne possede Bartolomio Barsela q. Lodovico di Chiari 
Parte ne possede et li Josefo q. Giovan Battista Martinengo 
di Chiari 
Parte ne possede Pietro Barzela q. Bernardino di Chiari 
Parte ne possede Battista Barzeletto questi sono quelli che 
possedono le due pezze di terra descritte u t  supra. 

1685. 29 decembris per dictum iusiuratum 
Nicola Gornus Deputatus 
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DOCUMENTO N. 3 

POLIZZA D'ESTIMO PRESENTATA NELL'ANNO 1723 
DA FAUSTINO BOCCHI 

Cittadella Vecchia 

Poliza della Famiglia beni crediti et agravi di noi Faustino et 
Paolo quondam Giacomo quondam Paolo Bocchi Cittadini et 
habitatori in Brescia in contrata di S. Maria di Pace. 
Jo  Faustino suddetto d'anni . . 60 
Paolo mio Fratello d'anni . . 55 
Margaritta 

nostre sorelle nubili 
Cecilia 

Beni sopra le Chiusure in  contrata di S. Eusebio 
Possedemo una pezza di terra ronchiva aradora vidata di pio 
trei con casa da Patrone et Massaro confina da Mattina la 
Signora Margherita Faita Monte la Signora Polisenna Vene- 
tiane da Sera Angelo et Fratelli Passirani Mezzo di il Signor 
Clemente Oliveri descritta del 1641 in  Cattastico 2" Faustini 
alla partita di Nobila et Giulia Faione 2" 302 posta sola . P. 3 
Beni alienati in Chiare cattasticati al medesimo Paolo nostro 
Avo 2 " .  12 
Giovanni Pezzone q. Francesco et nepoti possedono la casa 
in posta prima 
Giovan Francesco q. Battista ... 
Pietro Martinengo q. Carlo 
Antonio Viola q. Giacomo 
Andrea Barceila 
Giovanni Zambello tutti da Chiare possedono le due pez- 
ze di terra di pio quattro per cadauna nelle poste 2a - 3a 

A g g r a v i  

Paghemo per affitto della casa habitante in contrata di S. Pa- 
ce a ( . . . . .) piccole lire doi cento vinti quatro 

1723. 31 Martij Per D. Faustinum qui Juravit 
Hieronymus Saianus deputatus 
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DOCUMENTO N. 4 

ATTO DI MORTE DI FAUSTINO BOCCHI 

Die 27 Aprilis 1741 
D. Faustinus de' Buccis virgo etatis annorum octoginta appo- 
pletico ictu percussus e vivis decessit, cuius cadaver delatum 
est in Ecclesia Parochiali S t i  Clementis Brixiae ibique tumu- 
laturn i n  Sepulchro virorum Societatis Corporis Xst i  

a Libro secondo dei defunti - Nella chiesa Parrocchiale in Brescia di 
S. Clemente che comincia il giorno lo Aprile 1696 e termina 
il giorno 24 agosto 1783 3 pag 44. (Giacente presso la parroc- 
chia di S. Alessandro in Brescia). 

DOCUMENTO N. 5 

APPUNTO AUTOGRAFO INVIATO DA FORTUNATO 
VINACCESI A PELLEGRINO ORLANDI 

Faustino Bocchi fig1.o di Giac.mo e di Giulia Faioni nacque in 
Brescia li  17 giug.0 1659 fu discepolo di Carlo Baciocchi pitto- 
re Milanese, ... * ...f attosi frate Domen.no passò poscia sotto 
Angelo Everardi, applicando a depinger battaglie in piccolo 
et  alle caricature nel qual genere si può dir sia gionto al colmo 
della perfez.ne massime i n  far Pigmei colli più bizarri capricci 
ed invenzioni ha allettati li magg.ri Prencipi dell'Europa ad 
esporli nelle loro Galerie; sia detto con pace di tutti ,  non v'è 
stato pittore al Mondo c'habbia saputo si ben esprimere ne' 
volti gli affetti e passioni dell'animo q.nto il Bocchi; fa bene 
i Paesi, et intende la digradazne al pari d'ogn'altro perito 
nell'arte. 

* (Qui una macchia rende illeggibile una parola abbreviata, forse: 
questo B) 

BOLOGNA, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - MISCELLANEA 1865 
FOGLIO NON NUMERATO 

In questa Miscellanea, appartenuta al P.P.A. Orlandi, si con- 
serva questo foglietto non numerato scritto di pugno di Fortunato 
Vinaccesi all'orlandi perchè se ne servisse per il suo Abecedario 
Pittorico. Altre lettere del Vinaccesi, scritte con identico carattere, 
sono datate fra il 1702 e il 1704. 



DOCUMENTO N. 6 

DAL MANOSCRITTO AUTOGRAFO DI G. B. CARBONI 
INVIATO AL BOLOGNESE M. ORETTI 

BOCCHI FAUSTINO - Oltre quello che vien sittato nel Abece- 
dario so che questo fu anche buon Pittore figurista e di un 
caldo colorito delle sue opere se ne vedono alla Pietà li  due 
quadri laterali alla B.a V.ne Adolorata, e li quadri di istorie di 
sacra Scrittura alla med.ma Chiesa, immitava bene ne' paesi e 
nelli baccanali la maniera fiaminga, che de' suoi quadri di tal  
genere sono stati presi per fiaminghi, questo era homo ale- 
gro diletante di Musica sonava bene la sitra si pose poi a de- 
pinger picmei ed in questi ebbe un grande incontro (come 
dice nel Abecedario) migliorò in questi il suo colorito ma  fu  
assai vago nelle stravaganti e redicole sue invenzioni tanto 
che in Casa sua v'erano sempre Signori per aletarsi nel suo di- 
scorso e per osservare le di lui nove invenzioni sonava bene la 
Tiorba ed è stato al serviggio del Ducca di Toscana (non ho 
potuto rilevare quale Duca fusse nè quanto tempo v i  stete) 
mori circa l'anno 1742 sepolto in S.to Clemente. 

CARBONI G. B. - Notizie isteriche delli pittori, scultori ed architet- 
ti bresciani - Bologna, Archiginnasio, Manoscritto B. 97/XIV 
(databile 1775-76). Pubblicato a cura di C. BOSEUI nel ct Sup- 
plemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia D per il 1962 
pag. 23 (e 16). 



DOCUMENTO N. 7 

DAL MANOSCRITTO QUERINIANO K V" 4 mis 1 

Faustino Bocco detto anche Bocchi nell'Abecedario Pittorico 
dellyOrlandi a car. 143 dell'Edizione di Firenze per Giorgio 
Ubaldi 1731 in 4 nacque i n  Brescia l'anno 1659. Fu discepolo 
nella pittura d J ~ n g e l o  Everardi, detto il Fiammenghino. s a p -  
plicò à depingere battaglie e caricature e particolarmente Pig- 
mei. Aveva una grandyArte nell'esprimere gli affetti e le pas- 
sioni dell'animo e toccava assai bene di paesi con una perfetta 
degradazione terminati. Siccom'egli era tepido ed allegro, 
cosi la sua casa era assai frequentata da Signori e da suoi 
Amici. Si  dilettava di Musica e suonava assai bene la Cetra. 
Fu pur buon Pittore figurista di u n  caldo colorito, e si veg- 
gono delle sue opere nella Pietà di Brescia, cioè li due Qua- 
dri Laterali alla B. Vergine addolorata li Santi Bernardino ed 
altro Santo vestito all'eroica; e tut t i  li Quadri che espresse 
sono Istorie del nuovo e vecchio Testamento che si espon- 
gono nelle Festi principali sopra i basamenti delle Pilastrate 
della Chiesa. Immitò assai bene ne paesi e ne baccanali la 
maniera Fiamminga e dagl'intendenti sono stati con inganno 
considerati per lavori Fiamminghi. Non essendo stato troppo 
del prezzo d'una sua opera fatta in u n  Monistero di Monache 
di Brescia dovendo terminare il suo lavoro dell'Organo, v i  de- 
pinse un fungo sul quale collocò u n  Cappuccino in atto di pre- 
dicare à diverse Monache collocate da esso i n  una Cestarella, 
che il Fattore sosteneva in una mano presentata al detto Cap- 
puccino, dal quale pareva che si stessero ad ascoltare la pre- 
dica. Le Monache in collera gli fecero disfare quella caricatu- 
ra, e lo pagarono generosamente. Datosi poscia interamente à 
seguire il suo genio, si pose à depingere de quadri istoriati a 
capriccio tutti  pieni di figure ridicole e di Pigmei. In questa 
maniera di figure ebbe un grande incontro, perchè il ridicolo e 
il buffonesco piace universalmente. Migliorò pure il suo colo- 
rito e fu vago di stravaganti, e piacevoli invenzioni. Gli Amici 
che lo visitavano, passando lietamente i n  sentirlo à discorrere 
e in vederlo à depingere, le ore, usciva poi di casa con alcuno 
d'essi per respirar aria libera. 
Il fÙ Sig.r Gio: Faustino Fedreghini, uno degli uomini più pia- 
cevoli e onesti del n.ro Foro Civile, m i  raccontò che più volte 
trovatosi in compagnia del Bocco allo Passeggio e incontratosi 
i n  qualche contadino o contadina o i n  qualunque altra per- 
sona che portasse sulla fronte o nel corpo qualche segnale di 
caricatura, dopo aver fissati gli occhi per alcun poco in essi 
oggetti, senza dirgli addio, lasciava soletto l'Amico, e s'incam- 
minava a casa a delinear quella caricatura, in cui s'era acci- 
dentalmente incontrato. Mi vien supposto che abbia nell'eser- 



cizio di figurar Pigmei servito qualche tempo il Gran Duca di 
Toscana; e che ritornato in Patria seguisse sempre tal eser- 
cizio. Mori l'anno 1742 in età d i  ottanta trè anni, e fu seppel- 
lito nella chiesa Parrocchiale di San Clemente. Varie delle 
nostre Famiglie Nobili posseggono de Quadri del Bocco, rap- 
presentanti delle storie capriccìose de Pigmei e frà le altre, 
la Nobile Famiglia Uggeri ne ha alcuni pezzi originali assai 
belli. 

Brescia - Biblioteca Civica Queriniana - Anonimo Queriniano: Ma- 
noscritto K V 4 mis l: Notizie sui pittori, scultori e architet- 
ti del corrente secolo XVIIZ - Anno 1779 - pag. 2 e segg. 



F. BOCCHI - BAMBOCCIATE 

1 - 2) BERGAMO - propr. SIG. DAVIDE BRESCIANI: I rospi a 
giudizio B, « Rospi che assaltano i nani » olio su tela 
cm 67 x 47. I1 primo è firmato a destra: FAUSTINUS 
BUCCUS F. - Fra i più belli del Bocchi - INEDITI -; il 
n. 2 presenta molte analogie col disegno B 296 del Ca- 
stello Sforzesco di Milano. (Figg. 30 e 28). 

3 - 4) BERGAMO - propr. Aw. DAVIDE CUGINI: «Nani  che 
condiscono l'insalata », « 11 malato, la polenta e il pul- 
cino » olio su tela, ovali, cm. 85 x 69 - INEDITI. I1 n. 3 
è firmato: FAUSTINO BOCCHI F. va. (Figg. 3 e 4). 

5) BERGAMO - propr. SIG. PORCARI: due dipinti non meglio 
descritti (cfr. Pinetti A. « Orme d'arte bresciana in Ber- 
gamo )), pag. 32). 

6 - 7) BERGAMO - palazzo CONTE SUARDI: « Fiera di nani D, 

« Il lucertolone e le forbici » olio su tela, cm 55 x 43 - 
INEDITI - e particolarmente belli. Di questi quadri 
esistono due pendants di copie in collezioni private del- 
la città e della provincia di Brescia. (Figg. 39 e 40). 

8 - 9) BOGLIACO (Brescia) - Palazzo CONTI BETTONI-CAZ- 
ZAGO: Offerta a Pan per la guarigione del gatto D, « La 
cura del gatto> olio su tela, ovali, cm 57 x 44. I1 n. 8 
è firmato: FAUSTIN BOCCHI B (sul gradino dell'ara). 
Furono esposti alla mostra della pittura bresciana nel 
1878 (cat. n. 163 e 164) e in quella della pittura bre- 
sciana del 600 e 700 del 1935 (cat. n. 128 e n. 129). 
(Figg. 13 e 14). 

10) IDEM - B( Kermesse di nani D olio su tela cm 120 x 94 - 
INEDITO -; molto deperito. 

11) BORGO S. GIACOMO (Brescia) - propr. COMANDANTE 
LOVISETTI: « I1 nano e l'uccellino » olio su tavola cm 
19 x 15. Fu esposto alla mostra della pittura bresciana 
nel 1878 (cat. n. 152). 

12) BRENO (Brescia) - MUSEO CAMUNO: C Nani che si scal- 
dano al fuoco » olio su tela ovale cm 42 x 32 - INEDITO. 



13 - 14) BRESCIA - PINACOTECA TOSIO E MBRTINENGO: K La 
caccia al pulcino », « I l  guastafeste » (n. 195 e 194 di in- 
ventario) olio su tela cm 65 x 42. I1 n. 13 è firmato: 
FAUSTINUS BUCCUS F. - Provengono dal legato Lo- 
renzetti del 1880 (Nicodemi, Catalogo della Pinacoteca 
Tosio e Martinengo, n. 3 e n. 4). Furono esposti alla 
mostra della pittura bresciana nel 1878 (n. 148 e 149) 
e a quella della pittura bresciana del 600 e 700 nel 
1935 (n. 133 B e 133 A). I1 n. 13 fu esposto a Bordeaux 
alla Mostra « Bosch, Goya et le fantastique 1) nel 1957 
(cat. n. 19, pag. 6). (Figg. 35 e 33). 

15) BRESCIA - propr. SIG. CAPITANIO: « I nani e la zucca » co- 
pricamino; olio su tela centinata, con un tondo al cen- 
tro di cm 66 di diametro. INEDITO. Particolarmente 
interessante, perchè appartiene a un grazioso cami- 
netto in legno. (Fig. 22). 

16 - 17) BRESCIA - propr. ING. GRAMIGNOLA: « La partenza 
della sposa n, « Ballo e fiera » olio su tela, ovali, cm 94 
per 73; il n. 17 è firmato : FAUSTINUS BOCCHI/FACI : 
BRIXIA/. Furono esposti alla mostra della pittura 
bresciana nel 1878 (n. 154 e 155) dalla contessa Bettoni- 
Cazzago, e alla mostra della pittura bresciana del 600 e 
700 nel 1935. Le tele portano sul retro il bollino della 
mostra stessa, pur non figurando sul catalogo (sono solo 
ricordate a pag. 12 come provenienti da palazzo Pirozzi). 
(Figg. 18 e 19). 

18) BRESCIA - propr. NOB. GUAINERI: « La battaglia contro 
la cicogna » olio su tela cm 161 x 101; firmato: FAU- 
STINO BOCCHI F. - 1È: fra le opere più belle del Boc- 
chi. Fu esposto alla mostra della pittura bresciana nel 
1878 (cat. n. 165) dal conte Tomaso Caprioli. Se ne 
erano perdute in seguito le tracce. (Figg. 23 - 24 - 25). 

19) BRESCIA - propr. ING. A.  FARONI: «Nani  che puliscono 
un pollo morto » olio su tela di cm 114 x 43. Una firma 
quasi illeggibile sembra trovarsi nel bordo inferiore ... 
BOCCHI BRIX ... (Fig. 41). 

19") BRESCIA - propr. Co: E. MARTINONI: « Festa d i  gentiluo- 
mini e damen olio su tela di cm 59 x 38. 

20) BRNO - collezione A. WEINBURGER: « Das Fabeltier und 
die Zweige n (von Frimmel Th. « Studien und Skizzen 
zur Gemaldekunde B, vol. IV, fig. XXXIII) - Cfr. Bautier 
P*, art. cit., pag. 208, 



21 - 22) BRUXELLES - EDMOND DE BRUYN nel 1930 possede- 
va due tele di cm 88 x71 pendants rappresentanti la 
C< Celebrazione di u n  matrimonio di nani >> e il C Corteo 
degli sposi B. I1 primo era segnato sul plinto dell'altare : 
FAUSTINUS BUCCHI - FACIT 22 BRIXIA. Se l'in- 
dicazione è esatta, si tratterebbe degli unici quadri 
datati del Bocchi. Erano definiti estremamente pit- 
toreschi e facili di composizione, eccellenti di qualità 
e conservazione » dal loro proprietario che li offriva 
in vendita alla Pinacoteca di Brescia (Archivio Pina- 
coteca Tosio e Martinengo 4 b. 27). Si tratta delle stes- 
se due tele vedute da P. Bautier (Cfr. Faustino Boc- 
chi, peintre de nains, pag. 208) esposte alla Exposition 
de faiences et porcelaines bruxelloises au Palais d'Eg- 
mont (1923). 

23) BRUXELLES - U n  gallo morto trascinato dai nani », 
nel 1928 al MUSEO, poi in vendita alla Galleria Giroux 
(11 marzo 1929, n. 17, con illustrazione) poi COLLEZ. SEYF- 
FERS - (Cfr. Bautier P. « Faustino Bocchi, peintre de 
nains D, pag. 208, che ne riproduce la fotografia (fig. 3)). 

24) BRUXELLES - Vendita galleria Fieves 23-24 giugno 1941, 
n. 161 Battaglia di nani firmato (con illustrazione). 
Cfr. Bautier P. art. cit., pag. 208. 

25 - 26) CAZZAGO S. MARTINO (Brescia) - Palazzo CONTI 
BETTONI-CAZZAGO: Lezione di musica e canto D ,  C Ban- 
chetto di nani sopra una pianta » olio su tela, cm 121 x 97 
- Firmati : FAUSTINUS BUCCHI FACIEBAT BRISCIE 
(sullo spartito) il n. 25; FBO (co) (?) il n. 26. - I1 n. 25 
porta, scritta sugli spartiti, una strana filastrocca. Fu- 
rono esposti alla mostra della pittura bresciana del 600 
e 700 (cat. n. 131 e 130). Questi due quadri sono forse 
fra le prime opere del Bocchi. 11 n. 25 fu esposto a Bor- 
deaux nel 1957 alla Mostra Bosch, Goya et le fanta- 
stique » (Cat. n .20, pag. 6). (Fig. 1 e 2). 

27 - 28) BRESCIA - Già GALLERIA SCHREIBER: <Assalto alla 
fortezza >>, « Banchetto all'aperto olio su tela cm 119 
per 85. I1 primo porta la sigla F. B. 

29 - 30) CESARA (Novara) - Villa PELIZZARI S. GIROLAMO: 
C Caccia al pulcino B, ec Nano afferrato dal granchio D, 
pitture su rame cm 39 x 26 - INEDITI. Presentano for- 
ti analogie coi nn. 13 e 14 (Pinacoteca di Brescia). 

31 - 32 - 33 - 34) IDEM - Concerti di animali », ec Il burat- 
t i n a i o ~ ,  u Festino di nani », a L'assalto dell'aquila m, 



olio su tela cm 100 x 76. INEDITI - Questi quadri, di 
notevole bellezza, sono da concorde tradizione ritenuti 
del Bocchi. Tuttavia essi ricordano notevolmente lo 
stile dell'Albrici. 

35) DANIMARCA - COLLEZIONE PRIVATA: Coppia di nani che 
cerca di sfuggire ad un pappagallo D. Su lavagna di cm 
34 x 42 firmato FAUSTIN. BOCCHI - Già nella colle- 
zione della sig. Elsa Krak. (Vendita Winkel e Magnus- 
sen, 30 gennaio 1931, lotto 40, illustrato nel catalogo). 
Ivi acquistato dall'attuale proprietario. Cfr. Olsen Ha- 
rald: << Italian paintings and Sculpture in Denmark » - 
Copenaghen, Munksgaard 1961, pag. 42 - Riprodotto 
nella tavola LXX b. Notevole la figura del pappagallo 
e la vivacità della rappresentazione. 

36) DANIMARCA - COLLEZIONE PRIVATA: «Nani  che tagliano 
un cocomero D, olio su tela di cm 49 x 37. Già nella col- 
lezione Holgen Morville. (Vendita A Bruun Rasmus- 
sen, 20 marzo 1953, lotto 9). Là acquistato dall'attuale 
proprietario. C I1 quadro non è firmato ma deve essere 
considerato una caratteristica opera del Bocchi » se- 
condo Harald Olsen (op. cit., pag. 42) che lo riproduce 
alla tavola LXX a. 

37) FIRENZE - GALLERIA PITTI: <C La grande tela coi nani » 
cm 187x 116 inv. n. 4829. Si trova nei depositi, molto 
deperita. f-, ricordata dall'Averoldi nel 1700, perciò de- 
ve essere stata eseguita prima di tale data. 

38 - 39) FIRENZE - GALLERIA PITTI : « Nani al bagno », 
Bambocciata D, pitture su lavagna di cm 43 x 47 (Inv. 

nn. 4839 e 5566). La prima porta la firma: FAUSTINO 
BOCCHI F e si trova nei depositi di Pitti; la seconda, 
dal 1925, è stata ceduta al Palazzo di Montecitorio. So- 
no ricordate nel 1700 dall'Averoldi, perciò devono es- 
sere anteriori a tale data. (Fig. 5). 

40 - 41) GROMO (Bergamo) - Castello Aw. GELMINI: Na- 
no afferrato da un granchio D, cr Granchio dinanzi al giu- 
dice a olio su tela circa cm 40 x 30 - INEDITI - Pre- 
sentano analogie rispettivamente col n. 14 e col n. 8. 
(Figg. 26 e 27). 

42 - 43 - 44 - 45) MILANO - SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE: 
er Il coniglio l), cr Uno strano salumificio D, ar Danza al- 
l'aperto a, ca Invasione d i  nani in piazza Tebaldo Bru- 
sato B olio su tela cm 65 x 69. I1 n. 45 invece cm 55 x 62 
- INEDITI - Nel n. 45 è rappresentata una piazza di 



Brescia. Quadri assai belli, più secenteschi dei due se- 
guenti che, pur apparentemente facendo parte della 
stessa serie, hanno caratteri e stile più settecenteschi. 
(Figg. 7 - 8 - 9). 

46 - 47) IDEM - «Paesaggio invernale B, « I l  nido dell'uccel- 
lo B olio su tela rispettivamente di cm 65 x 69 e 55 x 62 
- INEDITI - Provengono dalla stessa collezione priva- 
ta cui appartenevano i quattro precedenti. (Figg. 17 
e 16). 

48 - 49) MILANO - Collezione CONTE FRANCESCO CASTELBARCO: 
« Salumificio dei nani », Scalata al formaggio » olio 
su tela cm 52 x 40. Furono esposti a Milano alla mostra 
« L'Arte e il Convito >> (cat. n. 335, fig. LIV). 

50) MILANO - propr. ING. NOB. MAX DE CARLI: La costru- 
zione di una chiesa D olio su tela cm 68 x 58 - INEDITO 
- Già ritenuto dell'Albrici. (Fig. 12). 

51) IDEM - C La vendemmia » olio su tela cm 98 x 71 - Firma- 
to: FAUSTIN - BOCCHI BRE ... È: probabilmente l'ori- 
ginale INEDITO da cui fu tratta la replica esposta qua- 
le opera del Bocchi nella mostra del 1922 dal Cav. E. 
Piccinelli di Seriate. Fu acquistato ad un'asta nel 1920 
per L. 800. (Figg. 36 e 37). 

52) MILANO - Propr. Aw. ALBERTO ROBIATI: « I1  banchetto 
dei nani N olio su tavola cm 46 x 31. Firmato: BOCCHI. 
Fu esposto alla mostra di Palazzo Pitti nel 1922 dal 
dr. C. Caversazzi di Bergamo (cat. n. 118) - Rizardato 
dalla Nugent (a Alla mostra, ecc. D pag. 289). 

53) MILANO - Già COLLEZIONE BONELLI. Uno dei due quadri 
esposti come opere del Bocchi alla mostra fiorentina di 
Palazzo Pitti nel 1922 (cat. n. 116 e 117) - La fotogra- 
fia di uno di essi (pubblicata dalla Nugent, dal Delogu 
e dal Bautier) rivela la mano dell'Albrici. Sarebbe in- 
teressante giudicare anche l'altro, che non ho potuto 
rintracciare. 

54) MILANO - GALLERIA GERI - Vendita maggio 1929 n. 163 - 
C Rissa di nani>, (con illustrazione). (Ricordata da 
Bautier P. « Faustino Bocchi, peintre de nains B, arti- 
colo cit. pag. 205). 

55) MONTEGALDA (Vicenza) - VILLA ROI-FOGAZZARO: a Sce- 
na fantastica con  battaglia^ olio su tela cm 150 x 100. 
Assai interessante per complessità di figure e stranez- 
za di soggetto. Da me veduta solo prima del restauro. 



56) NANTES - c< Compositicm satirique d u  démembrement 
de la Maison d'Autriche par Richelieu (?) N specie di 
bambocciata appartenente nel 1922 a Madame Veuve 
Levesque nella quale P. Bautier credette di vedere 
a sans doute possible les personnages minuscules et 
agités de F. Bocchi » (art. cit., pag. 208). 

57 - 58) PADERNELLO (Brescia) - Castello dei CONTI SAL- 
VADEGO: « La partenza della sposa », a Festino con zuc- 
ca e pollo » olio su tela cm 86 x 70. Probabilmente fan- 
no parte dei quattro Bocchi segnalati dal Delogu ( C  Pit- 
tori minori lig. lomb. piem. », pag. 191). 

59 - 60) PADOVA - MUSEO CIVICO (deposito): C Il nano i n  
trappola », a Il malato dinanzi all'ara di Pan )) (n. 2267 
e 2268 di inventario) olio su tela cm 68 x 43. I1 n. 59 
è firmato: FAUSTINO B. - Ricordati per la prima vol- 
ta dal Delogu (op. cit., pag. 191) furono esposti alla mo- 
stra bresciana del 1935 (cat. n. 122 e 123). (Fig. 6). 

61 - 62) IDEM - << I1 pappagallo rosso », L'assalto del gran- 
chio W (n. 830 e 831 di inventario) olio su tela cm 54 x 40. 
I1 n. 61 è firmato: FAUSTINUS - BUCCUS F. - Come 
i precedenti, furono ricordati dal Delogu ed esposti 
alla mostra del 1935 (cat. n. 120 e 121). (Figg. 34 - 31 - 32). 

63 - 64) PARIGI - HOTEL DROUOT - Vi furono vendute, il 19 
marzo 1956, due tele del Bocchi: « L e  repas fantasti- 
que », a Le siège fantastique » di cm 120 x 87 (aggiudi- 
cate ambedue per 101.000 franchi). Cfr. Borroni F.: 
a I1 700 italiano. I1 mercato antiquario » in <C Globo 27 
dicembre 1956. 

65) PARIGI - Antica COLL. COLLOT: c< Les nains tela di cm 
83 x 47 esposta alla citata mostra di Bordeaux nel 1957 
(cat. n. 17, pag. 6). 

-) ROMA - Palazzo Montecitorio - Vedi n. 39. 

66) ROUEN (Francia) - MUSEO DI BELLE ARTI: L'orchestre 
tela di cm 83 x 47, proveniente dalla collez. Collot. - 
Esposta alla mostra di Bordeaux nel 1957 (n. 18, pag. 6). 

67 - 68) S. ANGELO LODIGIANO - CASTELLO: « Nani in 
Piazza del Duomo a Brescia » a Nani i n  una piazza 
bresciana N - già appartenenti alla collez. Morando. Par- 
ticolarmente interessanti per la loro ambientazione. 
INEDITI. (Figg. 10 e 11). 

69 - 70 - 71 - 72) SENIGA (Brescia) - VILLA NOB. FENAROLI: 
K La partenza della sposa », K L'ammalato W, ac Festa 
campestre i n  riva al fiume », a Le nozze 3, olio su tela 



cm 68 x 54 - Firmati : il n. 69: FAUSTINUS BUCCUS 
FACI; il n. 70: FAU. B...; il n. 71: FAUSTINO BOC- 
CHI Fva; il n. 72: ... TINO BOCC ... Furono esposti alla 
mostra bresciana del 1935 (cat. nn. 124127). (Fig. 15). 

73) TORINO - Propr. SIG. GIUSEPPINA CHIANTORE: u Soggetto 
rustico » olio su tela cm 106 x 81. Fu esposto alla mo- 
stra di Palazzo Pitti (cat. n. 122). Ricordato dalla Nu- 
gent (u Alla mostra, ecc. », pag. 39). 

74) VAREDO (Milano) - VILLA DEL BARONE BAGATTI-VALSECCHI : 
« Offerte dei nani all'zdolo )) olio su tela cm 100 x 73, 
firmato: FAUSTINO BOCCHI BRESCIA - quadro di 
notevole bellezza. INEDITO. (Figg. 20 e 21). 

75 - 76 - 77 - 78) VARSAVIA - MUSEO NAZIONALE: « La caccia 
al pulcino », a Bollitura dei maccheroni W ,  C La cura 
del merlo », Danza di nani in riva al fiume B (inven- 
tario nn. 1052-1055) olio su tela cm 82 x 64 Starzynski 
i Walicki (catalogo del Museo?) N.i 8-11. Furono esposti 
alla a Mostra della pittura italiana del 600 e 700 nelle 
collezioni polacche » tenuta a Varsavia nel 1956 (cat. 
n. 6-9). (Fig. 38). 

ALTRE BAMBOCCIATE DI CUI SI HA NOTIZIA 
DA FONTI BIBLIOGRAFICHE 

BERGAMO - GALLERIA CARRARA - Nel catalogo del 1796 figu- 
ravano sei bambocciate del Bocchi (Pinetti, u I1 Co: G. 
Carrara e la sua Gall. secondo il cat. 1796 » - pagg. 84, 
90, 95, 120, 150 e 157). I1 Lanzi ricorda specialmente un 
« Sacrificio B e una cc Festa popolare in onore di u n  
idolo» e i particolari di un pigmeo afferrato da un 
granchio e di un cocomero immenso rispetto ai nani. 
Oggi più nessuna opera del Bocchi (nè dell'Albrici) fi- 
gura nella Galleria Carrara, perchè tutte furono ven- 
dute nell'asta dell'anno 1835. 

BERLINO - Due quadri con Lillipuziani )) nel CASTELLO DI 
BERLINO ricordati dal Parthey ( C  Deutscher Bildersaal 
etc. ») nel 1863. 

BRESCIA - PALAZZO UGGERI (già de' Terzi Lana, oggi Fenaro- 
li) - d e i  quadri di nani col gatto. Le quattro stagioni 
similmente di nani (oltre ai quattro quadri di batta- 
glie e alle due soprapporte con storie di Rachele già 
citate) ricordati dal Carboni nel 1760. Probabilmente 



sono gli stessi citati nel 1700 dall'Averoldi (a pag. 253) 
nello stesso palazzo de' Terzi Lana Sono definiti ac pez- 
zi originali assai belli » nel ms. K V 4 mis 1 della 
Queriniana. 

BRESCIA - Sei bambocciate del Bocchi donate a F. JWARA 
nel 1729 (Cfr. Cazzago A.: a Successi di Brescia », 
pag. 310). 

BRESCIA - GALLERIA BROGNOLI - Due bambocciate non meglio 
indicate, (di cui una su rame), figuravano nel catalogo 
del 1820 (n. 20 e n. 102). Vedasi: Guerrini P. : « La Gal- 
leria d'arte del patrizio bresciano Paolo Brognoli » in 
a Commentari dell'Ateneo di Brescia » 1927, pagg. 207 
e 214. 

BRESCIA - Nella GALLERIA DEL CONTE FAUSTINO LECHI figura- 
vano nel 1700 le seguenti tele del Bocchi: 

a: Mercato e serenata di nani ». <t Donna alla finestra 
che riceve una lettera ». Su tela grande, alt. braccia 
1,50 x 2. Firmato. 
a: Pulcino che rapisce un nano bambino D. Molte fi- 
gure. Su pietra del paragone. Alt. braccia 2/3 x 1. 
a Pigmei che danza no^. Uno è seduto sopra un fungo. 
Su tela di un palmo e mezzo. Alt. braccia 2/3 x 1. 
ac Nani che squarciano un cappone D. Su tela grande. 
Misure come il n. 1. Comperato dal conte Brandis 
come il n. 1. 

Queste tele, col grosso della Galleria, furono vendute 
nel 1800 all'antiquario inglese Pryor. 
Nella GALLERIA DEL CONTE TEODORO LECHI figuravano due 
quadri del Bocchi ( C  Pigmei » « Paesaggi ») (ricordati 
dal Ticozzi nel 1830 come di grandi dimensioni D). Essi 
uscirono presto dalla collezione, cambiati con altra 
opera. 
Le notizie sopra ricordate mi sono state cortesemente 
segnalate dal Conte Fausto Lechi. 

BRESCIA - Mostra della pittura bresciana tenuta a Brescia 
nel 1878. Insieme con altre otto opere che ho ritrovate 
e citate nell'elenco precedente, figuravano le seguen- 
ti di cui si sono perdute le tracce: 
n. 150 e 151 ac Caricature - Tondi in tela a olio cm 
22 x 26 (Sig. G. Zuccarelli); 
n. 153 G( La gabbia dei gatti s - Tela a olio cm 107 x 81 
(Sig. A. Valentini); 



n. 166 e 167 C Danze campestri » - Tele a olio cm 43 x 33 
(Sig. P. Scalvini); 
n. 168 e 169 C Scene campestri » - Tele a olio cm 41 x 31 
(Sig. P. Scalvini). 

MILANO - Asta della GALLERIA BONOMI-CEREDA, avvenuta nel 
dicembre 1896 in Milano da parte del Sig. Genolini: 
n. 71 - Faustino Bocca (sec. XVIII) «Soggetto fanta- 
stico ». C Quadro grottesco con comiche figure di nani D, 
incarnato rosso ardente; un pulcino porta via un bam- 
binetto nel suo beccuccio. Molto comico. Firmato : FAU- 
STINO BOCCASI (o Bocchi?) » - (Rep. f. Kstw 1897, 
pag. 82). 

PARIGI - Vendita all'asta X... del 23 gennaio 1894: una « F2- 
te villageoise » fu venduta per 370 franchi (E. Bénézit, 

Dictionnaire etc. » ad vocem). 

PARMA - Quadri del Bocchi figurano nella nota di quadri 
acquistata dal marchese ANDREA BOSCOLI in Parma nel- 
l'anno 1708 e da questi ceduti alla moglie (Campori G. : 
« Raccolta di cataloghi, ecc. », Modena, Vincenzi 1870). 

TORINO - COLLEZIONE G. CHIANTORE: C L'isola del gatto » e- 
sposto alla Mostra di Pitti nel 1922 (cat. n. 121). Di que- 
sto quadro, venduto nel 1955 dalla persona che ne era 
entrata in possesso, per lire 10.000 (!), si sono oggi per- 
dute le tracce. Nell'inventario originario della colle- 
zione Chiantore, oggi in parte dispersa, figuravano un 
tempo, oltre a quelle già ricordate nel presente elenco 
e in quello delle opere dell'Albrici, anche le seguenti 
tele attribuite al Bocchi: 
5 con scene di Gulliver (ne restano tre, che attribuisco 

all' Albrici) ; 
4 pendants (non so di quali si tratti); 
4 di cm 130 x 75 (ora due; sono di ignoto secentista); 
6 composizioni burlesche di cm 210 x 170 di fattura gros- 

solana e di carattere decorativo; composizioni di ani- 
mali e di personaggi in grotteschi atteggiamenti. 

Di queste tele, probabilmente non del Bocchi, nessuna 
oggi rimane nella collezione suddetta. 

UDINE - Catalogo di vendite della COLLEZIONE DEL CONTE CER- 
NAZAI di Udine da parte della ditta Genolini nell'otto- 
bre 1900: 
n. 120: F. Bocchi. « Soggetto fantastico umoristico nel 
genere del Callot » - olio su tela cm 168 x 114 (Schedario 
Da Ponte, Ateneo di Brescia). 



VIENNA - Due quadri con a Mostri che lottano D, di media 
grandezza, più larghi che lunghi, furono acquistati nel 
1891 dal CONTE ED. GASTON VON PETTENEGG (Rep. f. Kstw 
1896, pag. 236). 

VIENNA - Asta della COLLEZIONE GROSS tenuta il 30 marzo 
1896 in Vienna per mezzo di L. Fischhoff - n. 11 ac Ma- 
schera ta~  firmata: FAUSTINUS BUCKUS/FACIE- 
BAT. Delle maschere dalle grandi teste fanno un cor- 
teo. a I1 sunnominato pittore bresciano è oggi poco sti- 
mato: da qui il prezzo basso di 16 fiorini per il qua- 
dro dell'asta Gross B (Rep. f. Kstw 1896, pag. 236). 

VIENNA - Un secondo quadro della sunnominata raccolta 
G ~ o s s  veniva attribuito al Bocchi non senza fonda- 
mento (n. 12, Nani). Venne acquistato all'asta da Ed. 
Gerisch (Rep. f. Kstw 1896, pag. 236). 

Secondo la CALABI (cat. cit. pag. 13) alcune bamboccia- 
te del Bocchi furono incise da E. Magni. 

D I S E G N I  

BRESCIA - Propr. DOTT. MATERZANINI: cNano in trappola>, 
a Caccia all'aragosta » cm 53 x 39, acquarellati con con- 
torni a matita (ATTRIBUITO). 

FIRENZE - UFFIZI - GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE: 
a Ercole e i Pigmei (inv. n. 9818 S e 9819 S, su carta 
bianca, di rnrn 327 x 250, e 210 x 83 (ATTRIBUITI). Ri- 
cordati dal Delogu, op. cit., pag. 191. 

MILANO - RACCOLTA BERTARELLI (Caste1 lo Sf orzesco) : « Nani 
a caccia di rane D (ubicaz. B 296) a penna e a seppia 
su carta bianca, di mm 320 x 205 (ricorda il quadro n. 2, 
di proprietà del Sig. D. Bresciani). (ATTRIBUITO). 
(Fig. 29). 

VARSAVIA - MUSEO NAZIONALE - Disegni n. 146812/1 e 
146812/2 portano entrambi due versi di commento in 
italiano. Sul primo è visibile nell'angolo di destra una 
sigla, forse F e B intrecciati, ma il disegno quasi sicu- 
ramente non è del Bocchi, cui è solo ATTRIBUITO. 

Solo il disegno milanese potrebbe a mio avviso rite- 
nersi eseguito dal Bocchi. 



E. ALBRICI - BAMBOCCIATE 

1 - 2) BERGAMO - Propr. Aw. BONOMI: « Taglio della tor- 
ta B a Nani nel popone D pendants olio s u  tavola cm 
31 x 24 - INEDITI - Molto deperiti. 

3) BERGAMO - Propr. Aw. CUGINI: Scherzo » tela a olio 
cm 35 x 24 - INEDITO. 

4) BERGANIO - Palazzo CONTE MARENZI: « Bambocciata let- 
tera?uia D. Soffitto a fresco sagomato - Porta la firma 
e la data 1765 - Citato dal Tassi, I1 113; Caversazzi C. 
articolo citato in « Bergomum D dic. 1939. (Fig. 43). 

5 - 6) IDEM - « Gatto incatenato dinanzi al Re D, a Gatto 
sul carrettino D olio su tela cm. 100 x 65. INEDITI. 

7 - 8 - 9) IDEM - «L'arrivo della nave t), a Il ponte », a Il 
lago B olio su tela cm 100 x 68 - INEDITI - Notevoli 
per la bellezza del paesaggio. 

10 - 11) IDEM - « Pecore e porcellini d'India D, a Gita in bar- 
ca » ovali olio su tela circa cm 50 x 80 - INEDITI - 
Belli i paesaggi veramente settecenteschi. 

12) BERGAMO - Propr. SIG. D. PINETTI : « Le lavandaie B 
olio su tela cm 59 x 38 piuttosto oscura e deperita. 
Ricordata da: A. Pinetti: a Orme di arte Bresciana in 
Bergamo D. Bergamo, Arti Grafiche 1915 (attribuito al 
Bocchi). 

13) BERGAMO - Propr. DOTT. SALVIONI: a Kermesse » olio 
su tela cm 98 x 71. Esposta come opera del Bocchi dal 
Cav. E. Piccinelli di Seriate (Bergamo) nel 1922 alla 
mostra di Firenze. È: una bella replica probabilmente 
dell'Albrici, di una opera firmata dal Bocchi, di propr. 
Ing. De Carli di Milano. 

14 - 15) BERGAMO - PALAZZO CONTE SUARDI: a I topi bian- 
chi B a Comici e lavandaie D olio su tela cm 82 x 61 - 
INEDITI - Notevole la minuziosità dei particolari, la 
spumosità delle vesti e la bellezza delle tinte. 



16 IDEM - « Il cane e il pappagallo 1) olio su tela cm 97 x 63 - 
INEDITO - Tinte vivacissime, chiare, originalità di 
soggetto. 

17) BRESCIA - Propr. NOB. G. E. PONTOGLIO: « Il formaggio 
parmigiano » olio su tavola cm 41 x 32 - INEDITO. 

18 - 19) CALINO (Brescia) - PALAZZO DEI CONTI MAGGI : a Cac- 
cia grossa D, « L a  preda arriva al villaggio » olio su te- 
la cm 77 x 50 - INEDITI - Paesaggi assai ariosi. I gran- 
di uccelli, resi con molta vivezza, ricordano il Duranti 
(già attribuiti al Bocchi). (Figg. 57 - 58). 

20 - 21) GROMO (Bergamo) - CASTELLO AW. GELMINI: C Na- 
ni che segano un asparago », «Cura per il pulcino » 
tele di circa 40 x 30 - INEDITI. 

22) IDEM - « I porcellini d'India D tela di circa cm 28 x 30 
INEDITO. - Gustoso e vivace. 

23) IDEM - « Il cardellino » tela di circa cm 100 x 90 - INE- 
DITO. 

24 - 25) IDEM - I nani e lo scarpone D, « Il grosso cucio » 
tele di circa cm 100 x 70 - INEDITI - Probabilmente del- 
1'Albrici. 

26) MILANO - Presso la SIG.NA M. BAZZI: « Arrivo della spo- 
sa B olio su tela cm 78 x 70 - INEDITO - Vivace, dota- 
to di un curioso paesaggio. 

27) MILANO - Propr. SIG. A. BONELLI : Assedio della fortez- 
za D fu esposto alla mostra di Firenze nel 1922 sotto il 
nome del Bocchi, insieme con un altro quadro (cat. 
n. 116 e 117) dello stesso proprietario. 
Non ho potuto ritrovare i due quadri, ma la fotogra- 
fia del primo rivela la mano dell'Albrici. (Fig. 53). 

28) MILANO - COLL.NE CONTE F. CASTELBARCO: « Banchetto 
della sposa » tela cm 90 x 63 - Fu esposta alla mostra 
« L'arte e il convito » (n. 337 di catalogo). 

29) MILANO - PROPR. PRIVATA: « Fantasia lillipuziana B orna- 
mento frontale di un cassone, circa cm 60 x 30 - INE- 
DITO. 

30 - 31 - 32 - 33) MILANO - Propr. BARONE PIZZINI: « Il na- 
no in altalena », « Il ciarlatano », K I l  topo al supplizio l), 

« Tuf fo  dal ponte » tavole a olio cm 60 x 37 - INEDITI - Assai graziosi; il terzo richiama assai il disegno B 20 
della Raccolta del Castello Sforzesco. 



34) MILANO - Propr. Aw. ALBERTO ROBIATI: C Assedio delZa 
fortezza » tela a olio cm. 98 x 78 - Firmata e datata : 
a ENRICO ALBRICI dipinse 1772 - INEDITA - No- 
tavole per tinte cupe e briosa composizione. (Fig. 42). 

35 - 36) SCHILPARIO (Bergamo) - Propr. Aw. MAI: «Ma- 
dre che pettina il figlio D, a Suonatori di cornamusa » 
tele circa cm 50 x 40 - INEDITE. 

37 - 38) STEZZANO (Bergamo) - PALAZZO CONTI MORONI: 
K Danza di nani N, « Taglio della torta » olio su tela 
cm 95 x 58 - INEDITI - Tinte chiare e argentee, forse 
degli inizi dell'attività dell'Albrici. 

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46) TIMOLINE (Brescia) - 
VILLA BARONE PIZZINI : « L'arrivo delle maschere B, 

L'agguato dei briganti », C< La serenata », CC Cerimonia 
orientale P, << Preparativi per il festino D, Danza e fe- 
stino nuziale D, « L'arrivo della sposa », « Punizione 
del rospo 1)- Serie di otto tele cm 42 x 31 di cui la prima 
firmata: « ALBRICI. PIN. ». Provengono dalla fore- 
steria del castello dei conti Visconti di Saliceto di Cer- 
nusco sul Naviglio, ove furono visti dal Delogu che pri- 
mo li ha citati (Delogu, Pittori lig-lomb-piemontesi » 
pag. 192). (Figg. 45 - 46 - 44). 

47) IDEM - a L'arnzadio dei nani », piccolo cantonale giallo 
su cui è riprodotto un particolare del primo degli otto 
quadri sopra elencati - Proviene dalla stanza dei nani 
del Castello di Cernusco sul Naviglio - INEDITO. 

48) TORBIATO (Brescia) VILLA NOB. PONTOGLIO: C La gallina 
sul battello >> olio su tela cm 130 x 90 presenta forti so- 
miglianze coi quadri 39-46 di Timoline e soprattutto 
col n. 55 di Torino. 

49 - 50 - 51) TORINO - Propr. SIG. G. CHIANTORE: Gulliver in- 
catenato », << Gulliver al supplizio », << Gulliver spegne 
l'incendio di Lilliput D - Tele cm 100 x 67 - INEDITE - 
Superstiti di una serie di almeno cinque. Forse sono 
quelle citate dal Tassi a pag. 113 come appartenenti ai 
Conti Romili di Bergamo. (Figg. 50 e 51). 

52 - 53) IDEM - K La cura per il gatto », «Fiera in onore di 
un idolo >> - Tele cm. 58 x 39 - INEDITE - Notevoli per 
finezza di esecuzione. (Fig. 55). 

54 - 55) IDEM - « Kermesse di nani », C La gallina e la ciam- 
bella olio su tela cm. 74 x 61 - Furono esposti come 
opere del Bocchi alla mostra di Firenze nel 1922 (n. di 



cat. 123 e 120) - Citati poi, sempre come Bocchi, dalla 
Nugent (pag. 289) e dal Delogu (pag. 191). (Figg. 54 
e 52). 

56) TORRICELLA VERZATE (Pavia) - Propr. SIG. A. MOZZA: 
a Nani che segano un asparago B olio su tela. 

57 - 58) TRESCORRE (Bergamo) - Propr. Aw. BONOMI: 
Bambocciata B, .-Soggetto con nani D tele a olio cm 

31 x 24 - INEDITE. 

59 - 60) VAREDO (Milano) VILLA BARONE BAGATTI-VALSECCHI : 
ec Prepurativi per il festino B, a Banchetto d i  nani » olio 
su tela cm 160 x 80, firmati, l'uno n E. ALB.ci. P. B, 
l'altro a ALBRICI P. » - INEDITI - Di notevole 
bellezza. (Figg, 48 e 49). 

61 - 62) IDEM - a L'oca catturata%, n L'oca prigioniera » te- 
le cm 97 x 81 - INEDITE - Pregevoli per vivacità ed 
eccellente fattura. 

BAMBOCCIATE RICORDATE DA FONTI LETTERARIE 

BERGAMO - Propr. SIG. CARLO CERESA - Bambocciata - fu e- 
sposta alla mostra di Firenze del 1922 (cat. n. 4). 

BERGAMO - GALLERIA CARRARA - Bambocciata - Figurava 
nel 1796 nell'inventario della Galleria (n. 82); Pinetti 
A.: n I1 Conte G. Carrara ecc... 1) op. cit. pag. 120 - Se- 
condo il Tassi (op. cit. pag. 113) nella Galleria Carrara 
c'erano tre opere dell'Albrici. 

BERGAMO - Cocchio ornato con caricature di Pigmei ese- 
guito dall'Albrici pel Sig. Vincenzo Olmo - Tassi op. 
cit. pag. 112 - Locatelli P. op. cit. pag. 430. 

BERGAMO - PALAZZO DEI CONTI SPINI in Borgo S. Tommaso - 
ciclo di affreschi in un appartamento al terzo piano 
( 6  Innamoramento 11, « Sposalizio », « Partenza della 
sposa B, a Pranzo ») e due soffitti pure di favole B (Tas- 
si, op. cit. pag. 112). 
Questi affreschi furono distrutti dalle monache che 
acquistarono il palazzo, secondo quanto afferma il Lo- 
catelli (op. cit. pag. 430). 

BERGAMO - PALAZZO ~m CONTI ROMILI - ec Avventure d i  Gu1- 
liver )I dipinte in più quadri (Tassi, op. cit. pag. 112) 
(Sono forse quelle di cui tre rimangono oggi nella rac- 
colta Chiantore di Torino?). 



IDEM - Altri diciotti quadri rappresentanti C Vari accidenti 
della vita umana» « i n  maniera bernesca e molto 
ridicola 3. 

IDEM - Vari soffitti e sopraporte e un gabinetto in forma di 
Museo (tutti ricordati dal Tassi, op. cit. pag. 113). 

BERGAMO - Per il Sig. Leonardo Dolfin 1'Albrici dipinse 
« I  quattro tempi del giorno, dei quali il principe sog- 
getto è un Allocco che alla mattina prende il ciocco- 
lato servito da personaggi di rango al pranzo, al pas- 
seggio, in carrozza e al teatro » (Tassi, op. cit. pag. 113). 

BERGAMO - Per S. E. Giacomo Zambelli l7A1brici dipinse 
un quadro « nel quale rappresentò l'incendio seguito 
ai tempi dello stesso nelle case vicine al Palazzo Pre- 
torio » (Tassi, op. cit. pag. 113). 

BERGAMO - Altri pezzi eseguiti per il N. H. Savorgnan Po- 
destà, per i Conti Sozzi, pel Conte Asperti, pel medico 
Andrea Pasta. 

- - Altri quadri per gentiluomini di Bergamo, Torino e Mi- 
lano (Tassi, op. cit. pag. 113). 

DISEGNI ATTRIBUITI ALL'ALBRICI 

MILANO - CASTELLO SFORZESCO - Raccolta Bertarelli (Dise- 
gni citati dal Delogu, op. cit. pag. 192). 
- B 297 «Nani che assaltano altri nani » a penna e a 
seppia su carta bianca - mm 315 x 210 - Riproduce qua- 
si esattamente il quadro n. 40 di Timoline, con un solo 
particolare modificato. Si può ritenere quasi con cer- 
tezza che sia dell'Albrici anche il disegno. (Fig. 47). 
- A 346 - A 347 « Nano con occhiali », « Nano con stam- 
pelle - Due disegni a matita su carta bianca acqui- 
stati nel 1931 con la raccolta Gaffuri. 
- ALBO - Albo di 15 fogli di carta cenericcia, delle di- 
mensioni di mm 511 x 324 - Vi sono eseguiti 13 disegni; 
altri 5 su carta bianca sono incollati sui rovesci dei 
fogli dell'albo (n. 2, 4, 6, 8, 15). Sembrano tutti della 
stessa mano eccetto forse il n. 15. Provengono dal Le- 
gato Guasconi del 1863. (Fig. 56). 
- B 20 - a I nani s i  fanno giustizia contro i rospi N a 
penna con acquarellatura di bistro su carta bianca - 



mm 377 x 255 (Legato Guasconi 1863). La scena somi- 
glia a quella del quadro n. 32 (Barone Pizzini - Milano). 
La torre dello sfondo parrebbe una di Bergamo Alta. 
- D 2 C Ricevimento in un giardino » a penna su carta 
bianca di mm 430 x 295 - proviene dalla raccolta Gaffuri. 

BASSANO DEL GRAPPA - MUSEO CIVICO - I1 cavadenti nel 
paese dei nani >> - Disegno a penna macchiato all'acqua- 
re110 di rnrn 361 x 215 - Magagnato, catalogo cit. pag. 51 
n. 51. 
Non mi pare della stessa mano degli altri. 



BAMBOCCIATE DI AUTORI DIVERSI 

1) MILANO - Propr. Aw. ALBERTO ROBIATI - GIUSEPPE MA- 
CINATA: « Il cavadenti » olio su tela di cm 65 x 45. 

2 - 3) BRESCIA - Propr. SIG. MARTA BONARDI: « L a  polenta 
bresciana », « L'astrologo » olio su tela; pendants di 
cm 127 x 90 - INEDITI (già creduti del Bocchi). (Fig. 62). 

4) DOLE (Jura - Sous le Saunier) (Francia) - MUSEO: « Con- 
cert d'animaux grotesques » olio su tela. 

5 - 6 - 7) MILANO - Propr. DOTT. DINO PASOTTI: «Bestie a 
scuola », « Il gatto maestro D, « Guerra fra uomini e 
bestie » olio su tela di cm 93 x 66 - INEDITI. 

8 - 9 - 10) IDEM - « I l  vitello ciarlatano », x La scimmia am- 
maestrata », C Dono alla scimmia » - Olio su tela di 
cm 89 x 63 - INEDITI. 

11) ROMA - Propr. ATTORE RAIMONDO VIANELLO: «Lotta di 
nani e bestie olio su tela di cm 162 x 94. Su un grande 
cartello sta scritto (C Marmeo e Squaquera - pin Bocca 
M. Tino » (Cfr. cap. VIII) Fu esposto, col seguente, nel 
1959 alla Mostra dell'antiquariato di Palazzo Strozzi a 
Firenze dall'antiquario Enzo Petroni (che aveva acqui- 
stato i due quadri a Parigi). La fotografia di un parti- 
colare della tela fu pubblicata sulla rivista « Brescia )) 

(anno 9, n. 32 - Nov.-Dic. 1959, pag. 42). Opera piacevole 
e interessante per lo spiccato gusto del grottesco. (Fig. 
61). 

12) ROMA - Propr. ATTORE UGO TOGNAZZI - Pendant del pre- 
cedente - INEDITO. 

13 - 14 - 15 - 16) S. PIETRO IN GU' (Vicenza) - VILLA DEI 
C o ~ n  ZILIO: 6 La zucca,, er A tagio le angurie D, a La 
rana equilibrista », a Battaglia con gli scheletri a olio 
su tele di cm 97 x 71 - INEDITI. 

17) VENEZIA - Asta dell'arredarnento di pal. Labia, marzo- 
aprile 64 a Uomini e scheletri n - Riprodotto dalla tele- 



visione in a TV 7 » - Settimanale televisivo del 13 a- 
prile 1964. 

I numeri 2-17 presentano caratteri stilistici unitari. 

18 - 19) FERRARA - Propr. DOTT. GIUSEPPE RAGAZZI: C La 
zucca e il veliero D « Nani e giganti olio su tela di 
cm 210 x 150 - INEDITI - ed assai interessanti. Hanno 
caratteri assai affini a quelli delle tele 2-17 precedenti. 
Figg. 63 e 64). 

20 - 21) TORINO - Propr. SIG. GIUSEPPINA CHIANTORE: « Fiori 
e musica B, B( Nani e bestie » olio su tela di cm 127 x 79. 
Hanno caratteri diversi dalle precedenti. Furono espo- 
ste come opere del Bocchi alla  mostra della caricatura» 
tenuta a Torino nel 1920 (Zanzi E. « La caricatura, con- 
ferenza detta all'esposizione ecc. ». Estratto dal « Risor- 
gimento grafico » di Milano n. 10 e 11, anno 1920). 

22 - 23 - 24 - 25) BEDIZZOLE (Brescia) - Propr. SIG. G. GIO- 
IA: a Banchetto sotto Za tenda », Caccia alla lucerto- 
la B, « L'agguato dei bnganti », « Cavalcata al castello 1) 

- Olio su tela cm 102 x 86 - Paiono derivazioni sette- 
centesche, assai grottesche, piacevoli tuttavia per l'ori- 
ginalità dei soggetti. 

26) BERGAMO - Propr. Aw. D. CUGINI: « L a  bottega del 
calzolaio B olio su tela cm 42 x 39. Quadretto brioso e 
originale. 

27) BERGAMO - Propr. Aw. E. FUZIER: « Nani con la lam- 
pada » olio su tela cm 70 x 53. Quadro dalle tinte assai 
cupe, parrebbe imitazione settecentesca. Ha analogie 
con quello del dott. Materzanini di Brescia. 

28) BERGAMO - Già ANTIQUARIO LORENZELLI: a Composizione 
grottesca d i  maschere e d i  stampe caricaturali » olio su 
tela di cm 72 x 58 riproducente un quadro di maschere 
e due stampe del Callot affissi a una parete di legno. 

29) - BERGAMO - Propr. Aw. P. GELMINI: a Nani in cam- 
p g n a  B olio su tela di cm 92 x 60. Imitazione gustosa e 
originale. 

30) IDEM - a Il salame affettato )) olio su tela di cm 60 x 45. 
Quadro dalle tinte piuttosto chiare, affine al n. 1 del 
Macinata. 

31) BERGAMO - Propr. GENERALE SIFFREDI: Figuretta osce- 
na B olio su tela di cm 27 x 27. 



31 a) BRENO (Brescia) - MUSEO CAMUNO: « Serenata a olio 
su tela. (Fig. 65). 

32 - 33) BRESCIA - Propr. CONTE CALINI CARINI: « Parodia 
d i  una cena B, K Cavalcata di un re e festa di nani B 
olio su tela di cm 148 x 205. Furono esposti nel 1935 al- 
la mostra della pittura del 600 e 700 a Brescia (N. di 
cat. 132 e 133, pag. XXXIV e 12). Sebbene assai belli, 
non mi pare presentino i caratteri stilistici delle tele 
del Bocchi. Sono quadri secenteschi grotteschi e cari- 
caturali con elementi architettonici classici. (Fig. 60). 

34 - 35) BRESCIA - PROPRIETÀ PRIVATA : « Fiera di nani ) l ,  « I l  
lucertolone e le forbici » olio su tela di cm 90 x 70. Si 
tratta di due copie di due quadri del Bocchi di proprie- 
tà del Conte G. Suardi di Bergamo. Si trovavano attri- 
buiti a Pietro Van Laer. 

36) BRESCIA - Propr. ING. GRAMIGNOLA: I l  ciarlatano » olio 
su tela di cm 86 x 61. 

37) BRESCIA - Propr. CONTE A. LECHI: «L'armadio dei na- 
n i  D. Armadio costruito con antiche porte del palazzo, 
di carattere settecentesco. Su un fondo grigio-parla, 
annidate fra le decorazioni, stanno diverse figurette di 
nani, assai aggraziate, alcune delle quali assai vicine 
a certe dei quadri del Bocchi, pur avendo impronta 
più settecentesca. Questo armadio originale è notevo- 
le perchè documenta anch'esso la diffusione del gusto 
e della predilizione per i pigmei. 

38) BRESCIA - Già propr. DOTT. MATERZANINI: « Una strana 
operazione )I olio su tela di cm 59 x 46. Ha analogie con 
il n. 26. 

39) BRESCIA - Propr. nob. ING. A. MAZZOLA: a Il bimbo e la 
rana » olio su tela di cm 51 x 39 - Molto deperito. 

40 - 41) BRESCIA - Già GALLERIA CAMPANA: a Il cane da cac- 
cia », « Concerto campestre » olio su tela cm 24 x 18. As- 
sai graziosi. 

42) BRESCIA - Propr. NOB. G. SERTOLI DA PONTE: a Caccia al- 
la lucer to la~  olio su tela di cm 79 x 66. Presenta molte 
analogie di stile con i nn. 21-24. 

43) IDEM - a Il festino dei nani a olio su tavola di cm 93 x 44. 
Ha analogia con i nn. 22-25. 

44 - 45 - 46) BRESCIA (Stocchetta - Asta alla Villa Capret- 
t i  a cura della Galleria Previtali di Bergamo, 16 di- 



cembre 1963) - K Le avventure del nano» tre dipinti 
a olio su tela di cm 40 x 30 attribuiti alla a Cerchia di 
F. Bocchi » (n. di catalogo 464 a, b, C, illustrati a 
pagg. 58 e 59). 

47 - 48) CARATE BRIANZA - Già presso ANTIQUARIO GALLI: 
a La regina dei nani », « La vasca del latte » tele di 
cm 150 x 89. 

49 - 50) CESARA (Novara) - VILLA PELIZZARI DI S. GIROLAMO: 
a Il ciarlatano », a La partenza della sposa » olio su tela 
di cm 114 x 86. 

51 - 52) IDEM - K I l  mastino », a Operazione al naso » olio su 
tela di cm 49 x 36. 

53 - 54) MILANO - Già ANTICHITA' (GALLERIA D'ARTE) : I< La 
dama e il buffone », « La maestra di canto » olio su te- 
la di cm 50 x 77 e 98 x 74; colori cupi, figure grottesche. 

55) MILANO - Già GALLERIA BERLANDA : a Il nano nel bicc hie- 
re » olio su tela di cm 84 x 41. Vivace, graziosa imi- 
tazione. 

56) MILANO - Coll. BARONE CASANA: « Bestie in  maschera >> 
olio su tela di cm 152 x 115; quadro settecentesco assai 
interessante, sebbene ben lontano dalla maniera del 
Bocchi. 

57 - 58) IDEM - « I comici ». a Scena di nani » olio su tela 
di cm 75 x 53. Quadri gustosi, assai vicini alla maniera 
del Bocchi. 

59 - 60) MILANO - Propr. Aw. ALBERTO ROBIATI: «Ragazzi 
che giocano in piazza », a I 1  giardino e la fontana » olio 
su tela di cm 62 x 86. Veramente notevoli per la loro 
bellezza. Hanno caratteri assai affini a quelli dell'Al- 
brici. 

61) MILANO - Propr. SIG. CALVI ZINNERONI : C Il tavolino dei 
nani » tavolino in legno sagomato sul cui piano è di- 
pinto ad olio un carro pieno di nani, assai simile a 
quello della u Fantasia lillipuziana » dell'Albrici. Vera- 
mente grazioso e originale, è una nuova testimonianza 
della diffusione di questi motivi di nani nel Settecento. 

62 - 70) ORZIVECCHI - Già nel CASTELLO MARTINENGO-CESA- 
RESCO - Nove affreschi di circa cm 220 x 160 di tipo 
grottesco ( C  Maschere B, a Caccia al cervo B, a Dame a 
colloquio B ,  u Uomini presi per i2 naso D, K Pescat& B, 

K Lavandaie », ac Giocatori a carte » , C La mietitura B , 
« Cacciatwi B). 



71 - 72) PADERNELLO (Brescia) - CASTELLO CONTI SALVADE- 
GO : ac Fiera dei nani D ,  « Il lucertolone e le forbici » olio 
su tela di cm 123 x 97. Si tratta di due altre repliche 
dei due quadri del Bocchi di proprietà del Conte Suar- 
di di Bergamo. 

73) VENEZIA - Proprietà privata: « Nani i n  giardino » olio 
su tela di cm 188 x 118. 

74 - 79) VICENZA - GALLERIA PERECINI: sei episodi della vi- 
ta di Pulcinella - « Battesimo », « Matrimonio » due 
« Baccanali n ,  « Indigestione di fagioli », « Morte » di 
circa cm 80 x 50. Furono esposti alla 3" biennale Mostra- 
Mercato dell'Antiquariato in Palazzo Strozzi nel sett.- 
ott. 1963 (Stand. n. 94). 

Una interessante serie di nove STAMPE datate 1794 e incise 
da LASINIO si trova a Bergamo presso 1'Aw. P. 
GELMINI. Sono colorate all'acquarello e rappresen- 
tano figure assai grottesche di nani in ricche vesti (« La 
scritta matrimoniale », K I rinfreschi D, g L'anello D, K Il 
pranzo D ,  « Gli sposi vanno a spasso B, « Accademiu D ,  

« Il ballo », « Il regalo » e K La buona notte D). 

Una serie di quattro DISEGNI acquarellati settecenteschi ri- 
producenti maschere e soggetti parodistici, accompa- 
gnati da curiose scritte, si trova a Mompiano (Brescia) 
presso 1'Aw. G. MINELLI. 





DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE 

ORLANDI P. A. - Abecedario Pittorico. Bologna, Pisarri 1704. 

ZANI P. - Enciclopedia metodica critico-ragionata delle belle 
arti. Parma, Tip. Ducale 1821. 

TICOZZI S.  - Dizionario degli architetti, scultori, pittori ecc. - 
Milano, Schiepatti 1830. 

NAGLER G. K. - Neues allgemeines Kunstler-Lexìkon. Mun- 
chen, Fleischmann 1835. 

DE BOM F. - Biografia degli artisti. Venezia coi tipi del Gon- 
doliere 1840. 

MEYER J. - Allgemeines Kunstler-Lexikon. Leipzig, Engel- 
mann 1872. 

FENAROLI S. - Dizionario degli artisti bresciani. Brescia, Pa- 
voni 1877. 

NAGLER G. K. - Die Monogrammisten und diejenigen bekann- 
ten  und unbekannten Kunstler aller Schulen ... Mun- 
chen-Leipzig, G. Hirth 1881. Vol. I1 n. 1144. 

THIEME U., BECKER F. - Allgemeines Lexìkon der bildenden 
Kunstler ... Leipzig, Engelmam 1907-1950. 

BESSONE-AURELI E. M. - Dizionario dei pittori italiani. Dan- 
te Alighieri 1928. 

BÉNÉZIT E. - Dictionnaire clvitique et documentaire des pein- 
tres, scuZpteurs, dessinateurs etc. I1 ediz. Grund 1948- 
1957. 

GALETTI V., CAMESASCA E. - Enciclopedia della pittura ita- 
liana - Milano, Garzanti 1950. 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE D E ~ A R T E  - Istituto per la collabo- 
razione culturale - Venezia-Roma 1959 ... 



OPERE DI CARATTERE GENERALE SULLA PITTURA 
DEL 600 E DEL 700 

LANZI L. - Storia pittorica della Italia. Milano, Editrice dei 
Classici Italiani 1825. 

MICHEL A. - Histoire de l'art depuìs les temps chrétiens jusq'à 
nos jours. Paris, Colin 1905-1929. 

PAPINI R. - I pittori di battaglie in Italia in « Emporium » 
Anno 1915, numeri di febbraio, marzo, maggio. 

RUSCONI A. J. - La mostra di pittura italiana del 600 e 700 
in « Emporium », vol. LV, maggio-giugno 1922, pagg. 
259, 274 e 341-355. 

RUSCONI A. J. - La mostra dei disegni del 600 e del 700 alla 
Galleria degli Uffizi - in K Dedalo » A. 111, fasc. IX feb- 
braio 1923, pagg. 584604. 

O J E ~  U., DAMI L,, TARCHIANI N .  - La pittura italiana del Sei- 
cento e del Settecento alla Mostra di Palazzo Pitti. Mi- 
lano-Roma, Bestetti e Tumminelli 1924. 

WEISBACH W. - Die Kunst des Barok in Italien, Franlcreich 
Deutschland und Spanien. Berlin, Propylaen 1924. 

NUGENT M. - Alla mostra della pittura italiana del 600 e 700. 
Note e impressioni. S. Casciano Va1 di Pesa, Soc. Ed. 
Toscana 1925. 

FIOCCO G. - La pittura veneziana del 600 e del) 700. Verona, 
Apollo, 1929. 

COSTANTINI V. - Pittori italiuni del Seicento. Milano, Ceschi- 
na 1930. 

DELOGU G.  - Pittori veneti minori del Settecento. Venezia, 
Zanetti 1930. 

DELOGU G. - Pittori m i n h  liguri, Zmbardi e piemontesi del 
Seicento e del Settecento. Venezia, Zanetti 1931. 

MOSCHINI V. - La pittura italiana del Settecento. Firenze, Ne- 
mi 1931. 

DELOGU G. - La pittura italiana del Seicento. Firenze, Ne- 
mi 1931. 

SETTECENTO (IL) ITALIANO - Vol. IO. Testo di Gino Fogolari, Vit- 
torio Moschini, Federico Hermanin, Manlio Dazzi, Giu- 
seppe Morazzoni e prefazione di Ugo Ojetti. Milano- 
Roma, Treves Treccani Tumrninelli, Ed. Bestetti e 
Turnminelli 1932. 



LORENZETTZ G. - La pittura italiana del Settecento. Novara, 
De Agostini 1942. 

NEBBIA U.  - La pittura italiana del Seicento. Novara, De Ago- 
stini 1946. 

OZZOLA L. - I pittori di battaglie nel 600 e 700. Mantova, A.L. 
C. E. 1951. 

DUPONT J., MATHEY F. - Le Dix-septième Siècle - Les tenden- 
ces nouvelles en Europe de Caravage à Vermeer. Ge- 
nève-Paris-New York,  Skira 1951. 

FOSCA F. - Le Dix-huitième Siècle - De Watteau à Tiepolo. 
Genève, Skira 1952. 

GOLZIO V.  - Il Seicento e il Settecento - Torino, U.T.E.T. 1955. 

ARTE GROTTESCA, SATIRICA, DEMONIACA. 

WRIGHT Th. - Histoire de la Caricature et du Grotesque dans 
la Littérature et dans l'Art. Paris, Delahays 1875. 

MAETERLINCK L. - Le genre satirique dans la peinture fla- 
mande. Bruxelles, G. V a n  Oest 1907. 

MICHEL W. - Das teuflische und grotiscke in  der Kunst. Mun- 
chen, Piper 1911. 

ZANZI E. - a La caricatura » Conferenza detta da E. Zanzi alla 
Esposizione di caricature tenute a Torino nel maggio- 
giugno 1920. - Estratto da a Risorgimento grafico. di 
Milano, n.  10 e 11, anno 1920. 

LYNCH B. - A History of Caricature. London, Faber and 
Gwyer 1926. 

GORI G. - Il grottesco nell'arte e nella letteratura. Roma, 
Stock 1926. 

ARSENE A. - L'art du rire et de la caricature. Paris, Imprime- 
ries réunies. 

JUINBOLL W. R. - Das kornische Genre in der Italiansche Schil- 
derkunst. Leiden, 1934. 

CASTELLI E. - Il demoniaco nell'arte (significato filosofico). 
Milano, Electa Ed. 1952. 

SALERNO L. - Mostra del demoniaco nell'Arte. Catalogo. Mi- 
lano-Roma, Bocca 1952. 



- - LYUmanesimo e il  Demoniaco nell'Arte. Atti del Con- 
gresso Internazionale di Studi U m n k t i c i .  Roma, Boc- 
ca 1952. 

BRION M. - Art fantastique. Paris, Miche1 1961. 

CATALOGHI DI MUSEI E DI ESPOSIZIONI 

DA PONTE P. - Esposizione della pittura bresciana a cura del- 
l'Atene0 di Brescia (1878). Catalogo - Brescia, Apol- 
lonio 1878. 

Pmm A. - I1 Conte Giacomo Carrara e la sua Galleria se- 
condo il catalogo del 1796. Bergamo, Arti Grafiche 1915. 

TARCHIANI N. - Mostra della pittura italiana del Seicento e del 
Settecento in Palazzo Pitti MCMXXII.  Catalogo. Ro- 
ma, Milano, Firenze - Bestetti e Tumminelli 1922. 

NICODEMI G. - La Pinacoteca Tosio e Martinengo. Catalogo. 
Bologna, Apollo 1927. 

CALABI E. - La pittura a Brescia nel Seicento e Settecento. 
Catalogo della mostra. Brescia, Tipolitografica Bre- 
sciana 1935. 

BIALOSTOCKI J. - Wystawa rnalars' twa  wloskiego W zbiorach 
Polskich XVII-XVIII.  (Mostra della pittura itsliana 
nelle Collezioni Polacche XVII-XVIII sec.). Introduzio- 
ne di J. Starzynski - Catalogo a cura di J. Bialostocki - 
Varsavia, 15 aprile - 31 maggio 1956. Museo Nazionale 
di Varsavia. 

MAGAGNATO L. - Catalogo della mostra di  disegni del Museo 
Civico di Bassano - Da Carpaccio a Canova. Venezia, 
Neri Pozza 1956. 

- - L'Arte e il Convito - Catalogo della mostra organizzata 
dall'Accademia della Cucina a Milano, Palazzo della 
Permanente, marzo 1957. 

MARTIN-MERY G. - Bosch, Goya et  le fantastique - Cata- 
logo della mostra organizzata a Bordeaux (20 maggio- 
31 luglio 1957) Bordeaux, Delmas 1957. 



GUIDE DI BRESCIA E OPERE SULL'ARTE BRESCIANA 
DEL 600 E 700. 

FAINO B. - Catalogo delle chiese di Brescia (manoscritti Que- 
riniani E. VII. 6 ed E. I. 10) (databili fra i1 1630 e il 1669) 
pubblicati a cura di C. BOSELLI (Supplemento ai Com- 
mentari dell'Ateneo di Brescia per il 1961). 

AVEROLDI G. A. - Le scelte pitture di Brescia additate al fore- 
stiere. Brescia, Rizzardi 1700. 

MACCARINELLI F. - Le glorie di Brescia (1747-1751) - Mano- 
scritti Queriniani J. VIII. 29 e G. IV. 8. pubblicati a 
cura di C. BOSELLI (Supplemento ai Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia per il 1959). 

CARBONI G. B. (CHIZZOLA) - Le pitture e sculture di Brescia 
che sono esposte al pubblico, con w2a appendice di al- 
cune private Gallerie. Brescia, Bossini 1760. 

ANONIMO QUERINIANO - Delle pitture d i  Brescia (1791). Ms. 
Queriniano L. 11. 21 mis. 2 - pubblicato a cura di C. 
BOSELLI nei « Commentari dell'Ateneo di Brescia » 1959, 
(pagg. 81-120). 

BROGNOLI P. - Nuova guida per la città di Brescia. Brescia, 
Nicoli Cristiani 1826. 

SALA A. - Pitture e altri oggetti di Belle Arti in  Brescia. Bre- 
scia, Cavalieri 1834. 

ODORICI F. - Guida di Brescia i n  rapporto alle arti e ai monu- 
menti antichi e moderni. Brescia, Cavalieri 1853. 

GNAGA A. Guida di Brescia artistica. Brescia, Castoldi 1903. 

FE' D'OSTIANI L. - Storia, tradizione e arte per le vie di Bre- 
scia. 2" ed. - Brescia, Figli di Maria Immacolata 1927 
(pubblicato per la prima volta a puntate dal 1895 al 
1905). 

NICODEMI G. - Brescia - Guida della città - Milano, Alfieri e 
Lacroix S. d. 

UGOLETTI A. - Brescia. Bergamo, 1st. Arti Grafiche 1930 (I11 
ed. curata da G. Nicodemi sulla I1 riveduta da G. Zap- 
pa). Serie Italia Artistica n. 50. 

MORASSI A. - Catalogo delle cose d'arte e antichità d'Italia: 
Brescia. Roma, Libreria dello Stato 1939. 



PASSAMANI B. - La pittura dei secoli XVII e XVIII in a Storia 
di Brescia B promossa e diretta da G. Treccani degli 
Alfieri - Vol. 111, pagg. 588-676. Brescia, Morcellia- 
na 1964. 

GUIDE DI BERGAMO E OPERE SULL'ARTE BERGAMA- 
SCA DEL 700. 

BARTOLI F. - Le pitture, sculture ed architetture delle chiese 
e d'altri luoghi pubblici di Bergamo. Vicenza, Bres- 
san 1774. 

PASTA A. - Le pitture notabili di Bergamo che sono esposte 
alla vista del pubblico. Bergamo, Locatelli 1775. 

MAIRONI DA PONTE G. - Dizionario odeporico della provincia 
bergamasca. Bergamo, Mazzoleni 1820. 

PESENTI P. - Bergamo - Bergamo, Arti Grafiche 1910. 

PINETTI A. - Inventario degli oggetti d'Arte d'Italia - Provin- 
cia d i  Bergamo. Roma, Libreria dello Stato 1931. 

ALTRE OPERE RIGUARDANTI IL BOCCHI E L'ALBRICI * 

TASSI F. M. - Vite de' pittori, scultori e architetti bergama- 
schi. Bergamo, Locatelli 1793. 

NICOLI-CRISTIANI F. - Vita e pitture di Lattanzio Gambara 
(con brevi notizie intorno ai più celebri pittori bre- 
sciani) - Brescia, Spinelli e Valotti 1807. 

D'AZEGLIO R. - Notizie estetiche e biografiche sopra alcune 
precipue opere oltramontane del Museo torinese. Fi- 
renze, Le Monnier 1862. 

PARTHEY G. - Deutscher Bildersaal. Berlin, Nicolai 1863. 

CAMPORI G. - Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di 
quadri, statue ecc. dal sec. XV al sec. XIX. Modena, 
Vincenzi 1870. 

* N.B. Per riferimenti bibliografici sui bamboccianti romani, sul 
Baciocchi, sull'Everardi e sui suoi maestri si vedano le note nel 
testo. 



CASSA A. - S.  Francesco - S. Maria dei Miracoli - La Loggia - 
Il Cimitero - Appunti - in C Brixia 1882 P, Brescia, Apol- 
lonio 1882. 

BETTONI-CAZZAGO F. - L'arte nello storia bresciana - Capitolo 
sintetico - in u Commentari dell'Ateneo di Brescia B per 
l'anno 1896, pagg. 197-198. 

LOCATELLI P. - Illustri bergamaschi. Bergamo, Pagnoncelli 
1869. 

Repertorium Fur Kunstwissenschaft XIX Band 1896 e XX 1897. 

- - U n  pittore di nani: Faustino Bocchi in a Brixia - 11- 
lustrazione popolare bresciana B - Anno I", 20 settem- 
bre 1914. 

PINETTI A. - Orme d'arte bresciana in Bergamo. Bergamo, 
Arti Grafiche 1915. 

DA PONTE P. - Brevissimi cenni di alcuni dei più antichi pit- 
tori di Brescia con u n  catalogo bibliografico delle arti 
e degli artisti in  Brescia. - In: L'Italia e l'arte stra- 
niera. Atti del X Congresso Intern. di storia dell'Arte D. 
Roma, Maglione e Strini 1922 (da pag. 512 a pag. 521). 

GUERRINI P. - La galleria d'arte del patrizio bresciano Paolo 
Brognoli (Note e Catalogo) - Estratto dai « Commentari 
dell'Ateneo di Brescia - Anno 1927 (pagg. 195-256). 

ARSLAN W. - Inventario degli oggetti d'arte d'Italia - Provin- 
cia di Padova - Roma, Libreria dello Stato 1936. 

CAVERSAZZI C. - Una bambocciata di ispirazione letteraria 
in a Bergomum B - Bergamo, Arti Grafiche, dicembre 
1939, fasc. IV. 

BORROM F. - Il Settecento italiano. Il mercato antiquario 
in a Globo D (giornale finanziario) 27 dic. 1956. 

BAUTIER P. - Faustino Bocchi, peintre de nains. Extrait de 
la « Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art. 3. 
Tome XXVIII - 1959 - fasc. 3-4. 

BELOTTI B. - Storia di Bergamo e dei Bergamaschi - A cura 
della Banca Popolare di Bergamo. Bergamo, Poligrafi- 
che Bolis 1959. 

MURACHELLI F. - Secondo supplemento a C La pittura a Bre- 
scia nel 600 e 700 B - B: Cornmentari dell'Ateneo di Bre- 
scia B per il 1960. 



OLSEN H. - Italian Paintings and ScuZpture in Denrnark. Co- 
penaghen, Munksgaard 1961. 

CARBONI G B. - Notizie istoriche delli pittori, scultori ed ar- 
chitetti bresciani (Archiginnasio Mans. B. 97/XIV) (da- 
tabile 1775-76) - a cura di C. BOSELLI - Supplemento ai 
« Commentari dell'Ateneo di Brescia » per il 1962. 

FONTI MANOSCRITTE 

FAINO B. - Catalogo delle chiese d i  Brescia - Ms. E. VII. 6 ed 
E. I. 10 della Biblioteca Queriniana di Brescia (data- 
bili fra il 1630 e il 1669) (vedansi le guide di Brescia). 

ANONIMO - Pitture di Brescia - Ms. Di Rosa n. 24 della 
Biblioteca Queriniana di Brescia - (Tra il XVII e il 
XVIII sec.). 

PAGLIA F. - Giardino della pittura - Riflessi di Francesco 
Paglia. Ms. autografo Di Rosa 88 del 1686 e apografi 
G. IV. 9; Di Rosa 8 presso la Biblioteca Queriniana di 
Brescia. 

MANGERI N. - Notizie di pittori e di pitture bresciane. Ms. 
H. 11. 7 presso la Biblioteca Queriniana di Brescia. (Me- 
tà del XVII sec.). 

VINACCESI F. - Foglio inedito non numerato della miscellanea 
1865 della Biblioteca Universitaria di Bologna. (Data- 
bile 1702-1704) (Riprodotto in appendice, doc. n. 5). 

CAZZAGO A. - Successi di Brescia, principiando dall'anno 1700 
insino a che Dio mi darà questa vita (1732). Ms. C.I.1. 
presso la Biblioteca Queriniana di Brescia. 

MACCAFUNELLI F. - Le glorie di Brescia raccolte dalle pitture 
che nelle chiese di essa, oratori, palazzi ed altri luoghi 
pubblici sono esposte (Ms. in due redazioni: J. VII. 27; 
G. IV. 8. del 1747 e del 1751 presso la Biblioteca Queri- 
niana di Brescia). (Vedansi le guide di Brescia). 

MELCHIORI N. - Vite  di pittori veneti - Ms. 5110 della Bi- 
blioteca Marciana di Venezia - Sec. XVIII. 

GABBURRI M. N. - Vite  di artisti - Codic. Palat. E.B. IX, 5 
della Biblioteca Nazionale di Firenze (circa metà del 
XVIII sec.). 

CARBONI G. B. - Notizie istoriche delli pittori, scultori ed ar- 
chitetti bresciani. - Ms. autografo inviato nel 1776 a 



M. Oretti Bolognese. Archiginnasio Ms. B. 97 XIV (Ve- 
dansi le opere sul Bocchi) - (Riprodotto in appendice, 
doc. n. 6) .  

ANONIMO - Notizie sui pittori, scultori e architetti del cor- 
rente secolo XVIII. Ms.  K .  V. 4. m 1 della Biblioteca 
Queriniana di Brescia (anno 1779) - (Riprodotto in ap- 
pendice, doc. n. 7). 

ANONIMO QUERINUNO - Delle pitture di Brescia ecc. (1791) 
- Manoscritto L. 11. 21. mis 2 della Biblioteca Queri- 
niana di Brescia. (Vedansi le guide bresciane). 

NICODEMI G.  - Pittori bresciani del 700 - Ms. C .  11. della 
Biblioteca d'Arte del Comune di Milano. 
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Foto Wellsfoto: Figura 43. 

BRESCIA, Archivio fotografico dei Civici Musei: Figure 13; 
33; 35. 
Foto Allegri : Figura 41. 
Foto Don Dester: Figura 22. 
Foto Luisa: Figure 23; 24; 25; 65. 
Foto Strada: Figure 1; 2; 14; 15; 18; 19; 57; 58; 60. 
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Foto Alinari: Figure 53; 54. 
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Foto Perotti: Figure 12; 36; 37; 42. 
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PAVIA, Foto Chiolini: Figure 10; 11. 

ROMA, Laboratorio Fotocolor di A. Vasari: Figura 61. 

TORINO, Foto Rampazzi: Figure 50; 51; 52; 55. 

VAREDO (Milano), Foto Alberti: Figure 20; 21; 48; 49. 
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Tav. I11 

Fig. 3 - F. BOCCHI - (C I1 malato, la polenta e il pulcino » 

Berganzo. propi-. .4v.c. D. Czigilti 

Fig. 4 - F. BOCCHI - Nani che condiscono l'insalata )) 

Bergamo, propr. AEV.  D. Cugini 



Tav. IV 

Fig. 5 - F. BOCCHI - <( Nani al bagno 
Firenze. Galleria Pitti 



Tav. V 



Tav. VI 

Fig. 8 - 

F. BOCCHI 
K Danza all'aperto 11  

Milano. Soprinten - 
d e n z a  alle Gallerie 



Fig. 9 - F. BOCCHI - Invasione di nani in piazza 
Tebaldo Brusato P 

Milano. Sopl-intendenza al le Gal lerle 



Fig. 10 - F. BOCCHI - (( Sani  in piazza del Duomo )) 

S .  Ange lo  Loclzgicrno i X i l a n o , .  Castello 

Fig. 11 - F. BOCCHI - « Nani in una piazza bresciana 3 

S. Angelo Lodigiano ( M i l a n o ) ,  Castello 
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Tav. XI 

Fig. 14 - F. BOCCHI - La cura per il gatto » 

Boglztrro (Brescia). propr .  Co: Bettoni-Cuzzago 

Fig. 15 - F. BOCCHI - <( Festa campestre in riva al fiume )) 

Seniga (Brescia) ,  propr. N o b .  Fenarol i  



Tav. XII 

Fig. 16 - F. BOCCHI - (< Il nido dell'uccello » 

Milano, Sopr in t endenza  alle GalEerie 



Tav. XIII 

Fig. 17 - F. BOCCHI - « Paesaggio invernale D 
Jlilctno. Soprinterzdenzu alle Gallerie 



Tav. XIV 

Fig. 18 - F. BOCCHI - La partenza della sposa :) 

Brescia. propr.  I n g .  P Grctinignol:! 

Fig. 19 - F. BOCCHI - Ballo e fiera » 

Brescza. p?-opr. I n g .  P .  Grunzignolu 
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Tal-. XVI 

Fig. 21 - F. BOCCHI - «Offerte dei nani all'idolo/) (Fu:-tzro1rz:-e) 
Vn?.edo (Miluno) .  prupr.  Buro?ie Buytr t t i -Va lsecclii 

Fig. 22 - 

F. BOCCHI 
« 1 nani e la zucca D 

(Copricarnino) 
Brescia, propr. 
Sig. Capitanio 
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Tav. XIX 

Fig. 26 - F. BOCCFII - « Nano afferrato da un granchio I: 

Gronio (Berganzoi . propr .  AI-?.. Geln22nz 

Fig. 27 - F. BOCCHI - Granchio dinanzi al giudice 
Gromo (Bergamo) . propr. Avv. Gelmini 



Fig. 28 - F. BOCCHI - Rospi che asaaltano i nani >\ 

Bergccnlo propr. Szg D Brt?scl«n 

Fig. 29 - F. BOCCHI - « Nani a caccia di rane » (Disegno) 
Miluno, Castello Sforzesco 



Tav. XXJ 

Fig. 33 - F. BOCCHI - << I rospi a giudizio >) 

Bergcliizo. p r o p r .  Sig. D. Bresc~uv i  

Fig. 31 - F. BOCCHI - « L'assalto del granchio ;, 
Pado.cn. Museo Civico 



Tav. XXII 

Fig. 32 - F. BOCCHI - L'assalto del granchio )) l P a ~ t i c o l a r e j  
Padora. Museo  Cie.zco 

Fig. 33 - F. BOCCHI - I1 guastafeste 
Brescia. Pinacoteca Tosio-Martinengo 
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Tav. XXIV 



Tav. XXV 



Tav. XXVI 

Fig. 37 - F. BOCCHI - La vendemmia >> (Particolare) 
Milano. propr. hTob. I n g .  M .  De Cnrli 

Fig. 38 - F. BOCCHI - La cura per il merlo )> 

Varsav ia .  Mziseo Nazionale 



Tav. XXVII 

Fig. 39 - F. BOCCHI - La fiera dei nani )> 

Bergctnzo, propr.  Co: S u a r d i  

Fig. 40 - F. BOCCHI - (< I1 lucertolone e le forbici >) 

Bergarno. propr.  Co:  S u a r d i  



Tav. XXVIII 



Tav. XXIX 



Tav. XXX 

Fig. 43 - E. ALBRICI - x Bambucciata letteraria ( -4 i f resco) 
Bergamo. palazzo  Co: Alcirenz: 

Fig. 44 - E. ALBRICI - Punizione del rospo 
Timoline (Brescia), propr. Barone Pizzini 



Tav. XXXI 



Tav. XXXII 

Fig. 46 - E. ALBRICI - L'agguato dei briganti )) 

T~nzolzne (Bresc ia ) .  pl-opr. Barone Pizzini  

Fig. 47 - E. ALBRICI - Nani che assaltano altri nani 9 

(Disegno)  - Milano, Castello Sforzesco 



Tav. XXXTIL 



Tav. XXXIV 



Tav. XXXV 

Fig. 50 - E. ALBRICI - Gulliver incatenato » 

Torzno. propr. Szg. G .  Chzantore 

Fig. 51 - E. ALBRICI - « Gulliver al supplizio » 

Torino. propr.  Sig. G. Chiantore 



Fig. 52 - E. ALBRICI - <( La gallina e la ciambella 
P i o ~ z n o .  propr. Sig. G .  C1rzanto1.e 

Fig. 53 - E. ALBRICI - Assedio della fortezza » 

Milano.  propr. A. Bonelli 



Ta17. XXXVII 



Sav. XXXVIII 

Fig. 55 - E. ALBRiCI - <( Fiera in m o r e  di un Idolo 2 
Tor ixo .  propr. Sig. G. Chiantore 

Fig. 56 - E. ALBRICI - « I1 burattinaio >> (Disegno)  
Milano, Caste1 lo Sforzesco 



Tav. XXXIX 

Fig. 57 - E. ALBRICI - Caccia grossa 2 
Calino ( B r e s c i a ) .  propr. Co: M a g g t  

Fig. 58 - E. ALBRICI - La preda a r r i \~a  ai villaggio D 
Cutino (Bresc ia ) .  propr. Co: N a g g i  



Fig. 59 - G. MACINATA - . Festa del maiale .> (Disegno)  
Milano. Caste1 lo Sjol-zesco 

Fig. 60 - IGNOTO - Cavalcata di un re e festa di nani » 

(Particolare) - Brescia, progr. Co: Calini-Carini 



Tav. XLI 

Fig. 61 - IGNOTO - « Lotta di nani e bestie D 
R0172~1. propr. attore R. Vzunello 

Fig. 62 - IGNOTO - La polenta bresciana 2 
Brescia, propr.  S ig .  M. Bonardi 



Tau. XLII 

Fig. 63 - IGXOTO - « Giganti e nani ), 

Ferr«r«.  pl-opì-. Dott .  G .  Rtrgalri  

Fig. 64 - IGNOTO - La zucca e il veliero » 

Ferrara. propr. Dott. G.  Ragazzi 
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